
 

 

 
 

 
 

 

 
UNAR 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

Redattore Sociale 
Agenzia giornalistica quotidiana 

 
 

In collaborazione con 
Centro studi Idos (Immigrazione Dossier) - Internazionale 

Comunità di Capodarco – Associazione Parsec 
 

Master in giornalismo Lumsa di Roma 
Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini" della LUISS Guido Carli 

 
Con il patrocinio di 

Associazione Stampa Romana 

 
Presentano 

 
2° Redattore Sociale Roma 

Seminario di formazione per giornalisti sui temi del disagio e delle marginalità 
 
 

ROMA, 18 aprile 2012 
Sala conferenze “Porta Futuro”  

 
 

Il tema dell’immigrazione, e del possibile uso di termini discriminanti, superficiali o impropri, è 
tra quelli che più spesso hanno esposto il giornalismo ad accuse di inadeguatezza, di 
incompetenza e a volte persino di razzismo. Negli ultimi anni, sull’onda di alcuni fatti di 
cronaca – come la strage di Erba (2006), l’uccisione di Giovanna Reggiani a Roma (2007), i 
roghi dei campi rom a Napoli (2008) e Torino (2011) – il dibattito pubblico su questo 
argomento è sensibilmente cresciuto in quantità e qualità, con toni accesi e anche esasperati, 
ma con risultati indubbiamente positivi perché iniziasse a diffondersi una presa di coscienza 



nella categoria. A ciò ha indubbiamente contribuito la stesura della “Carta di Roma” da parte di 
Fnsi, Ordine dei Giornalisti e Unhcr e con la collaborazione di vari altri soggetti tra cui l’Unar. 
Tale presa di coscienza, tuttavia, è ancora fragile e necessita di un lavoro che punti a 
mantenere all’ordine del giorno la necessità di un’informazione corretta sul fenomeno 
immigrazione, che metta in evidenza le insidie e i tranelli insiti nelle parole e i pericoli della 
cattiva conoscenza di alcuni dati, situazioni, norme. E che, senza scadere in atteggiamenti 
prescrittivi o censori, segnali le scorrettezze e indichi i termini e le locuzioni corrette da 
utilizzare. 
Per tutto ciò è fondamentale un’azione continua volta al dialogo e alla formazione, sia verso 
coloro che svolgono già la professione, soprattutto con ruoli di responsabilità nella selezione 
delle notizie e nell’impostazione di titoli e gerarchie, sia verso chi si è avvicinato da poco al 
giornalismo. E’ il contributo che questo seminario intende dare. 
 
 

****** 
 

PROGRAMMA 
 

L'evento sarà trasmesso live via Twitter. L'hashtag verrà comunicato all'apertura dei lavori.  
Vi invitiamo intanto a seguire l'account di Redattore Sociale (@redattoresocial) per ogni aggiornamento. 

 

 
 

8.30 – Registrazione dei partecipanti  
 
9.00 – Apertura dei lavori - Interventi di saluto di Massimiliano Smeriglio, Paolo Butturini, 
Vinicio Albanesi 
 
9.30 - Dieci trappole da evitare quando si scrive di immigrazione - Mauro Valeri 
 
Interventi di Enzo Iacopino, Roberto Natale 
Presentazione in anteprima delle “Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma” 
 
Dibattito - Conduce Franco Pittau 
 
10.45 - Coffee break 
 
11.15 - I respingimenti e l’informazione italiana. Analisi di un caso - Anton Giulio Lana 
(proiezione trailer di “Mare chiuso”, documentario di Andrea Segre e Stefano Liberti) 
 
12.00 – L’immigrazione e la “macchina” della cronaca. Discussione sulla pratica giornalistica 
quotidiana 
Tavola rotonda con i capicronisti delle testate romane 
 
Conduce Giorgio Zanchini 
 
13.00 – Pranzo a buffet – A cura della cooperativa sociale “Agricoltura Capodarco” 
 
 
14.30 – L’integrazione del condominio - Proiezione in anteprima del trailer di “I vicini. (Il 
mondo inizia dalla porta accanto)” – Massimiliano Monnanni 
 
15.00 - Giornalisti brava gente. Quando il razzismo è “non voluto”  
 
Gabriele Del Grande intervista Gian Antonio Stella  
 
Partecipano: Francesco Carchedi, Graziano Halilovic 



 
 
17.00 – Termine dei lavori 
 
I partecipanti sono pregati di rispettare gli ora ri indicati. 
 

 
 

******** 
RELATORI 
Vinicio ALBANESI – Sacerdote, presidente della Comunità di Capodarco e dell’Agenzia 
Redattore Sociale. 
Paolo BUTTURINI – Segretario dell’Associazione Stampa Romana. 
Francesco CARCHEDI – Sociologo, collabora con l’Ires nazionale sull’immigrazione, è 
responsabile dell’area Ricerche del Consorzio Parsec. 
Gabriele DEL GRANDE – Giornalista, scrittore, documentarista (1982), ha fondato nel 2006 
l’osservatorio Fortress Europe (http://fortresseurope.blogspot.it). Negli ultimi tempi ha seguito 
in particolare le migrazioni e i movimenti per la democrazia del nordafrica. 
Graziano HALILOVIC – Presidente dell’associazione “Romà onlus”. 
Enzo IACOPINO – Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. 
Anton Giulio LANA –  Avvocato, segretario generale dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti 
Umani, è stato tra i promotori del ricorso alla Corte Europea di Strasburgo in seguito al quale 
l’Italia è stata condannata per il respingimento di immigrati avvenuto il 6 maggio 2009. 
Massimiliano MONNANNI – Direttore dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 
Roberto NATALE – Presidente della Federazione nazionale stampa italiana. 
Franco PITTAU – Coordinatore del Centro studi e ricerche Idos (Immigrazione Dossier). 
Massimiliano SMERIGLIO – Assessore alle Politiche del lavoro della Provincia di Roma. 
Gian Antonio STELLA – Giornalista del Corriere della sera, ha scritto diversi libri di grande 
successo, tra cui “La casta” (con Sergio Rizzo) e “Negri, froci, giudei & co.”. 
Mauro VALERI – Sociologo, ha diretto l’Osservatorio sulla xenofobia dal 1992 al 1996 e dal 
2005 è responsabile dell’Osservatorio su razzismo e antirazzismo nel calcio, tema su cui ha 
scritto vari libri. 
Giorgio ZANCHINI – Giornalista di Rai Radio Tre, dove conduce il programma “Tutta la città ne 
parla”. 
 

******** 
 
Carta di Roma 
È il “Protocollo deontologico della professione giornalistica concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime 
della tratta e migranti” promosso nel 2008 dall’Ordine nazionale dei giornalisti, dalla Federazione 
nazionale stampa italiana e dall’Alto Commissariato Onu per i rifugiati. 
 
I vicini 
“I vicini. (Il mondo inizia dalla porta accanto)”, è una sit-com realizzata dall'Unar nell’ambito del progetto 
Fse “Capovolgi il tuo punto di vista”. Verrà trasmessa nei prossimi mesi. 
 
Mostra fotografica 
A margine del seminario sarà allestita una selezione della mostra fotografica “STATO D’ITALIA”, frutto 
di un viaggio di tre anni di Emiliano Mancuso “attraverso il Paese, quello dei nostri giorni, alla ricerca di 
storie, cronache e volti della crisi economica e sociale che stiamo vivendo: dagli sbarchi di Lampedusa 
alla vita nei palazzi della politica romana, passando per Rosarno e la rivolta dei braccianti africani…”. 
 
Libri e Guide distribuiti ai partecipanti 

- Materiali Unar. Chiavetta usb con i seguenti documenti: Relazione al parlamento dell'Unar; Carta 
di Roma; bozza Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma; lista ragionata di risorse 
informative per i giornalisti; sintesi delle ricerche più recenti su media e immigrazione.  

- Comunicare l'immigrazione. Guida pratica per gli operatori della comunicazione”, realizzata dalla 
cooperativa Lai-momo (www.laimomo.it) e da Idos (www.dossierimmigrazione.it) nell’ambito del 
progetto “Co-in - Comunicare l’integrazione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 



Sociali, Direzione generale Immigrazione e Integrazione, finanziato con il Fondo Europeo 
Integrazione di cittadini di paesi terzi 2010. (Coordinamento Sandra Federici e Franco Pittau). 

- “1951-2011. Le migrazioni in Italia tra passato e futuro”, pubblicazione realizzata dall'Oim per il 
suo 60° anniversario. 

- “Ho visto anche degli zingari felici. Di chi parliamo quando parliamo di rom”, vademecum 
realizzato dall’associazione Stampa Romana e dall’assessorato al Lavoro della Regione Lazio 
(2011). 

- “Canali migratori, visti e flussi irregolari”, IV Rapporto dell’Emn (European Migration Network). 
- “Rapporto Italiani nel mondo 2011” della Fondazione Migrantes. 
- Schede del “Dossier Statistico Immigrazione” Caritas/Migrantes.  

 
******** 

 
Partecipazione 
Il seminario è riservato a: giornalisti impiegati a tempo pieno in una testata, giornalisti collaboratori di 
una o più testate, giornalisti free lance, allievi delle scuole di giornalismo, allievi delle facoltà di scienze 
della comunicazione, addetti stampa e comunicazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche e private. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Iscrizione 
Da fare online entro il 12 aprile 2012 compilando il modulo a questo indirizzo: 
www.giornalisti.redattoresociale.it/iscrizione_primavera_roma.aspx 
I posti disponibili sono limitati. 
Si prega di avvisare per tempo in caso di annullamento dell’iscrizione. 
 
Segreteria e informazioni 
Tel. 0734 681001 - E-mail: giornalisti@redattoresociale.it - Web:  www.giornalisti.redattoresociale.it.  
 
Come arrivare 
“Porta Futuro”, Centro per l’orientamento e la formazione professionale della Provincia di Roma, si trova 
in via Galvani n. 87, nel quartiere di Testaccio. 
In Metro: Linea B, stazione Piramide, dirigersi a piedi verso via Mormorata e svoltare su via Galvani. 
Informazioni: www.portafuturo.it 
In treno: Stazione Ostiense 
In autobus: linee 75, 30, 280 ecc. 
 
La Scuola del Sociale 
Inaugurata il 3 giugno 2009, frutto del lavoro congiunto degli assessorati alle Politiche del Lavoro e 
Formazione e delle Politiche Sociali della Provincia di Roma, è un centro di formazione e aggiornamento 
per operatori pubblici e privati del settore sociale, che intende proporsi come punto di riferimento per la 
riflessione scientifica e culturale, a livello nazionale ed internazionale, sui temi della progettazione, 
dell’intervento e delle politiche sociali. Oltre alle attività di formazione professionale, la Scuola è anche 
luogo di eventi e incontri pubblici, sempre con specifica attenzione per il sociale. 
Informazioni e contatti: via Cassia, 472 – 00189 Roma; tel: 06 3314643 – tel. e fax: 06 33660196; e-
mail: scuoladelsociale@provincia.roma.it. 
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Progetto co-finanziato  
dall’Unione Europea 

 

 

 

 

 

  
Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione 
 

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 

 
In collaborazione con: 

 
Ordine nazionale dei giornalisti 

Federazione nazionale stampa italiana 
______________________________________________________________________________________________ 


