Corso di formazione per giornalisti:

Comprendere e comunicare responsabilmente le migrazioni
Venerdì 12 Febbraio 2021 - ore 10,00
INTRODUCE E MODERA
Vito D’Ettorre, inviato TV2000
Ai partecipanti verrà inviato
un questionario in ingresso e in uscita.

Programma:
ore 10,00

Saluti.di Saverio Simonelli,
Delegato di UCSI Lazio

ore 10,05

Andrea Stocchiero, policy officer FOCSIV
Introduzione sulle finalità del Corso e del Progetto
Europeo Volti delle Migrazioni – Faces of Migration
con riferimento alle opportunità di comunicazione.

ore 10,15

Valerio Cataldi, inviato RAI
Le parole dell’informazione sulle migrazioni: come cambiare
il racconto di questo fenomeno andando oltre l’emergenza,
in un quadro complesso. Come è cambiato il modo di fare
un’inchiesta televisiva anche a causa della pandemia.
- Domande.

ore 10,45

Giacomo Zandonini , giornalista freelance
Inchiesta sulla cooperazione europea in materia migratoria
sui finanziamenti europei allocati per le migrazioni, dal Rapporto
di The Corrispondent di Zadonini. Un percorso su come attuare
un’inchiesta di questo tipo e come proporla per farla pubblicare.
- Domande.

ore 11,15

ore 12,45

Nancy Porsia, giornalista freelance
Realizzare reportage sulle migrazioni: come costruirli
intessendo relazioni e opportunità per comprendere
il fenomeno, a partire dal caso Libia – Italia,
raccontando le vite dei migranti.
- Domande.
Nello Scavo, inviato Avvenire
I Balcani, la “nuova” pseudo emergenza delle
migrazioni. Alla ricerca delle responsabilità.
Come raccontare e sensibilizzare su
questo problema su un quotidiano.
- Domande.

UCSI Lazio e FOCSIV organizzano un corso
di formazione online per i giornalisti per
comprendere e comunicare responsabilmente
le migrazioni, contestualizzandole all’interno
di realtà e criticità socio-economiche meno
conosciute, e dandone visibilità nel panorama
informativo sia italiano che internazionale,
con particolare riferimento al caso italiano
nel rapporto tra UE e Africa.
Il corso è aperto alla partecipazione di tutte le
persone interessate alla tematica.
Per il corso sono riconosciuti 5 crediti formativi
dall’Ordine dei Giornalisti
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto
Volti delle Migrazioni, cofinanziato
dall’Unione Europea.

Per collegarsi al corso on line:

https://zoom.us/j/93677369324?pwd=ZGF1emF2OVliVVd0YVVCRyt1VHdndz09

ID riunione: 936 7736 9324
Passcode: 758641

Co-finanziato
dall’Unione Europea
Ph. vanilla-bear-films

