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

Incontro aperto al pubblico

Più di 4000 servizi  tg nel solo 2019 .  In 1  solo giorno su 365 non se ne è parlato
specif icamente come main theme della cronaca.  Mafie? Corruzione? No, i l  tema più
notiziabile per l 'anno trascorso è indiscutibi lmente uno: immigrazione .
 
Causa anche del  cl ima di  costante campagna elettorale estremamente polarizzato sul
tema in oggetto,  è questo i l  trend che si  registra per quanto riguarda tv,  periodici  e
quotidiani cartacei  e web. Come è stato raccontato questo fenomeno? Come, ed in
che modo, tale narrazione può aver influenzato ascoltatori  e lettori?
 
I l  dibattito pertanto si  orienterà sul l 'analisi  del le dinamiche connesse al la
percezione nei confronti di  migranti e rifugiati  e politiche di accoglienza ed al la
rappresentazione del fenomeno migratorio.  Questo anche attraverso la
presentazione di  alcuni dati  specif ici  relativi  al  rapporto annuale della Carta di
Roma  in col laborazione con l ’Osservatorio di Pavia  giunto al la VII edizione .
 
La “Carta di Roma”  è un protocollo deontologico vincolante per i  giornalisti  sui
migranti ,  r ichiedenti  asi lo,  r i fugiati  e vitt ime della tratta f irmato da Ordine dei
Giornalisti ,  FNSI (Federazione Nazionale Stampa Ital iana) e UNHCR (Agenzia ONU
per i  r i fugiati ) .

                                    OSPITI DELLA SERATA 
 
-  Nunzia Vallini  (Direttrice del  Giornale di  Brescia) ,  moderatrice del l ' incontro
 
- Paola Barretta  (Coordinatrice del l 'Associazione Carta di  Roma)
 
- Flavio Di Giacomo (Portavoce Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)
 

   Giovedì 30 Gennaio 2020 Ore 18.00
   Presso la sede del Giornale di Brescia
   Sala Libretti, via Solferino 22, Brescia 
                              

           La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming dal Giornale di Brescia
                                                 www.giornaledibrescia.it

                 Posti in sala limitati - Necessario prenotarsi
                            Chiamando allo 030.3790212 
                                                    o
           Inviando e-mail a salalibretti@giornaledibrescia.it                              


