
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO RIVOLTO A GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE SPRAR

 
Il percorso formativo, accreditato presso l'Ordine dei giornalisti della Lombardia, sarà valido per maturare 
6 crediti sulla parte deontologica richiesti dalla formazione continua, resa obbligatoria con l’art. 7 del DPR
137/2012.

MEDIA E MIGRAZIONI: IL
RAPPORTO TRA PERCEZIONE,
RAPPRESENTAZIONE E REALTÀ
NEL RACCONTO
DELL’IMMIGRAZIONE

VENERDÌ  3 1  GENNAIO 2020 |  09:30-13 :30

SALA P IAMARTA DELL ' IST ITUTO ART IGIANELL I

V IA P IAMARTA 9 ,  BRESCIA

Iscrizione operatori comunicazione dei Progetti SPRAR

inviando mail a coord.sprarbresciani@gmail.com

Iscrizione giornalisti attraverso piattaforma SIGEF,

https://sigef-odg.lansystems.it

Per ulteriori informazioni scrivi a

coord.sprarbresciani@gmail.com



FORMATORI
 
- PAOLA BARRETTA (Coordinatrice dell'Associazione Carta di Roma)
 
- ALESSIO MENONNA (Ufficio statistico Ismu)
 
- GIUSEPPE MILAZZO (Media expert e ricercatore per l'Osservatorio di Pavia)
 
- FLAVIO DI GIACOMO (Portavoce Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)
 
 
 
 

PROGRAMMA
 
La proposta "Media e migrazioni" è organizzata in un corso di 4 ore.
Si prevede una parte di lezione frontale e un’altra svolta con metodologia partecipativa.
I contenuti della formazione:
- Storia e motivazioni alla base della Carta di Roma (protocollo deontologico vincolante per i
giornalisti sui migranti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta firmato da Ordine dei
Giornalisti, FNSI e UNHCR).
- Cosa vuol dire applicare la Carta nella pratica quotidiana: esempi e discussione collettiva sulle
Linee Guida.
- Dati e tendenze relativi ai flussi e alla presenza di immigrati e rifugiati in Italia.
- La percezione nei confronti di migranti e profughi e politiche di accoglienza.
- La rappresentazione del fenomeno migratorio: raccolta di buone e cattive pratiche della
comunicazione mainstream e dati specifici relativi al rapporto annuale della Carta di Roma in
collaborazione con l’Osservatorio di Pavia giunto alla VII edizione.
I relatori forniranno i dati sintetici degli ultimi rapporti elaborati, le Linee Guida per l’Applicazione
della Carta di Roma per i partecipanti contenente la sitografia ragionata utile per il lavoro
quotidiano nelle redazioni.
 
CORSO PROMOSSO E ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA
DI BRESCIA, IL COORDINAMENTO PROVINCIALE PROGETTI SPRAR BRESCIA, L'ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA ED
ACCREDITATO PRESSO L'ODG DELLA LOMBARDIA.
 


