Ricerca partecipanti corso di formazione internazionale
“Reporting diversity: an ethical representation of migrants and minorities”
Nicolosi - Catania, 12-20 Ottobre 2015

Vuoi migliorare le tue competenze giornalistiche? Se credi che nei media non ci sia spazio per il
razzismo, la xenofobia o l’odio, partecipa al corso internazionale per giovani giornalisti/e a
Catania, “Reporting diversity: an ethical representation of migrants and minorities”. Per candidarsi

c’è tempo fino al 4 settembre 2015.
In tutta Europa populismi ed estremismi usano le paure e i pregiudizi della gente per guadagnare
consensi. Alimentare l’odio contro le minoranze è una strategia da sempre usata per avere più voti
e più visibilità.
Qual è il ruolo dei media e dei giornalisti quando la discriminazione cresce? Chi decide quali siano
i limiti della libertà di espressione? Come viene affrontato il problema in altri Paesi?
Il movimento internazionale Media4change ti invita a condividere opinioni ed esperienze relative
a tali tematiche e ad acquisire una maggiore consapevolezza dei movimenti nazionalisti nati in
Grecia, Italia, Romania e Spagna.
È prevista la presenza di esperti di comunicazione e di diritti umani, che illustreranno ai/alle
partecipanti i mezzi più efficaci per combattere l’incitazione all’odio e al razzismo. La combinazione
unica di diversi metodi di insegnamento e l’esperienza degli esperti ti permetteranno di acquisire
nuove conoscenze, che potrai sfruttare ogni giorno nel tuo lavoro e nelle tue esperienze.
Ma questo è solo l’inizio. Dopo aver frequentato il corso, sarai invitato a partecipare ad una
campagna giornalistica. Il corso si terrà in Sicilia, terra che accoglie migliaia di migranti per la sua
posizione geografica. Qui avrai la possibilità di incontrare persone pronte a raccontare le loro
storie e a condividere le loro esperienze.
Se:
 hai tra i 18 e i 29 anni;
 se risiedi in Lituania, Grecia, Italia, Spagna, Romania;
 se ti occupi di giornalismo o ti stai preparando a farlo (freelance, part-time, studenti e
studentesse nell'ambito giornalismo/comunicazione inclusi);
 sei interessato/a ai temi della discriminazione e del razzismo;
 puoi fare inchieste, utilizzando scrittura, video, audio o mezzi multimediali;
 puoi facilmente comunicare in inglese.

E se:
 hai già esperienze giornalistiche legate ai temi dell’immigrazione e delle minoranze
etniche;
 non hai esperienza, ma possiedi una forte motivazione ad approfondire gli argomenti
trattati,
allora sei la persona giusta per partecipare al corso che si terrà a Nicolosi dal 12 al 20 ottobre
2015 .

Il progetto è promosso da COSPE in collaborazione con :
Nacionalinis socialinės integracijos institutas - Lituania
Arci Catania - Italia
United Societies of Balkans - Grecia
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya - Spagna
SOS Racismo Gipuzkoa - Spagna
Center for Independent Journalism - Romania

Dettagli:
Date del corso: 13 – 19 ottobre 2015 (arrivo il 12 ottobre in serata, partenza il 20 ottobre dopo
colazione).
Sede: Nicolosi (CT) , http://www.hotel-biancaneve.com/ (Via Etnea, 163 – 95030 Nicolosi).
Numero di partecipanti: 44 provenienti da Lituania, Grecia, Italia, Spagna, Romania;
Costo: I costi di vitto, alloggio e di tutte le attività e materiali saranno coperti dagli organizzatori
grazie ad una sovvenzione comunitaria nell'ambito del programma Erasmus +. I costi dei viaggi
saranno coperti fino alla cifra di € 170.

Come candidarsi:
Compila la domanda di iscrizione disponibile sul sito www.cospe.org e inviala all’indirizzo email
alessia.giannoni@cospe.org. Hai tempo fino al 4 settembre 2015.
I/ Le candidati/e selezionati saranno ricontattati per la conferma entro il 15 settembre 2015.

