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Organizzazione di una Spring School

 
Spring School del progetto "Coin-Comunicare l’integrazione
20 al 22 aprile, presso l’ Hotel Villa Vecchia
Via Frascati, 49
Monte Porzio Catone (Roma)
 
Dal 20 al 22 aprile, presso l’ Hotel Villa Vecchia di Monte Porzio Catone (Roma)  si terrà la 
Spring School del progetto "Coin-Comunicare l’integrazione. La Spring School è aperta a
studenti di giornalismo, giornalisti e giovani extra-comunitari interessati  a questa importante
tematica. 
 
Il progetto “Co.In – comunicare l’integrazione”- promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Dir. Gen. dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con
finanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi -  è nato dalla
consapevolezza che i media svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell’opinione
pubblica e punta dunque a migliorare l’approccio dei media rispetto al fenomeno migratorio,
attraverso la sensibilizzazione dei giornalisti nel veicolare in maniera completa, obiettiva e
positiva le informazioni relative all’immigrazione e all’integrazione.
 
L’idea di organizzare una Spring School, è stata pensata inizialmente con lo scopo di 
coinvolgere giovani giornalisti, allievi delle Scuole di Giornalismo riconosciute dall’Ordine dei
Giornalisti. Gli studenti selezionati hanno elaborato articoli, inchieste e reportages, inerenti a
l’integrazione e l’immigrazione.  
 
Sono in programma 4 seminari dedicati a:
1) L’evoluzione del fenomeno migratorio
2)Gli immigrati e il mercato del lavoro in Italia
3) Le politiche di integrazione
4)L’immigrazione raccontata dai migranti
 
Tra i relatori ci saranno esperti sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione provenienti dal
mondo accademico, dal giornalismo e dalle pubbliche amministrazioni. Sono inoltre previsti 
due interventi istituzionale e una tavola conclusiva dal titolo Immigrazione e comunicazione.
 
Scarica il Programma
 

 

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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