Media e flussi migratori. Giornalisti e operatori insieme per
applicare la Carta di Roma.
La “Carta di Roma” è un protocollo deontologico vincolante per i giornalisti sui migranti,
richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta firmato da Ordine dei Giornalisti, FNSI e UNHCR
(Agenzia ONU per i rifugiati), che sarà illustrato nel corso della giornata seminariale.
Verranno presentate e discusse le Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma, norme
pratiche sull'uso dei termini e per comprendere come meglio trattare i temi della migrazione e
dell'asilo nel quotidiano della trattazione giornalistica.
Destinato a giornalisti e collaboratori free-lance, si tratta del primo di una serie di workshop
destinati a formare i giornalisti e ad ampliarne le competenze necessarie per parlare del
fenomeno migratorio in maniera corretta.
Questo primo workshop ha l’obiettivo di presentare alcune delle possibili strategie da attuare per
contribuire ad una migrazione sostenibile. Oltre ad interventi di formazione ed istruzione, di
preparazione alla migrazione ed alle politiche attive nel mercato del lavoro, verranno discussi il
ruolo delle diaspore, della migrazione circolare e di ritorno. Sarà anche affrontato il tema della
protezione dei minori.
I successivi appuntamenti copriranno altri temi di attualità come, per esempio, la migrazione
vissuta da bambini e donne, migranti e protezione sociale, migrazione e cambiamento climatico.
Aiutarli a casa loro?
Media Training a cura dell’Italian Centre for International Development con il supporto
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Il modulo organizzato dall’Associazione Carta di Roma in collaborazione con The Italian Centre for
International Development e con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo ha i seguenti obiettivi.

OBIETTIVI SPECIFICI
● fornire dati aggiornati sui migranti e rifugiati in Europa e in Italia così come informazioni
corrette sui paesi di origine, al fine di favorire la comprensione dei fattori che determinano
l’ampiezza e la composizione (genere, età, etc.) dei flussi migratori.
● illustrare politiche, interventi e currentpractices che possono essere attuate nei paesi di
origine, anche attraverso case studies che possano servire come spunto per storie e
articoli.
● suggerire contenuti e prospettive alternative per presentare il fenomeno migratorio:
interventi nei paesi di origine e transito, migrazione come opportunità, casi studio, storie
personali etc.
● storia e motivazioni alla base della Carta di Roma. Cosa vuol dire applicare la Carta e i
relativi principi deontologici nella pratica quotidiana: esempi e discussione collettiva sulle
Linee Guida.
● creare un network di giornalisti ed esperti per avviare nuovi prodotti editoriali (articoli,
approfondimenti)
CREDITI
Il percorso formativo sarà valido per maturare i crediti sulla parte deontologica richiesti dalla
formazione continua, resa obbligatoria con l’art. 7 del DPR 137/2012.
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: FNSI, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 349 ROMA, RM 00186 ITALIA
SALA WALTER TOBAGI
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Programma preliminare
18 giugno 2018
09:00 – 09:30

Registrazione

09:30 – 09:40

Apertura e introduzione
Furio Rosati (ICID e università di Roma ‘Tor Vergata’), Emilio Ciarlo (Agenzia Italiana
per la Cooperazione e lo Sviluppo)

09:40 – 10:10

Cosa manca nella narrazione della migrazione?
La sessione identificherà le lacune del discorso migratorio e discuterà i temi che i
media non affrontano, ovvero i paesi di origine e le testimonianze dirette dei
migranti e dei rifugiati.
Giovanni Maria Bellu e Sabika Shah Povia (Associazione Carta di Roma)

10:10 – 10:40

“Aiutiamoli a casa loro?”
La sessione discuterà degli interventi che possono essere attuati nei paesi d’origine
per beneficiare del fenomeno migratorio.
Furio Rosati (ICID e università di Roma ‘Tor Vergata’)

10:40 – 10:55

Coffee Break

10:55 – 11.15

Q&A

11:15 – 12.35

Panel: casi studio
La sessione avrà l’obiettivo di presentare casi studio per colmare le lacune del
‘discorso’ sulla migrazione. Sono previsti i seguenti interventi a cura di:
Roberto Zuccolini, Comunità di Sant’Egidio
Elena Masi, AICS
Giusy De Loiro, Save the Children
Migrare in Italia (Speaker da confermare)

12.35 – 13.00

Conclusioni e chiusura dei lavori

