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Avviso pubblico 

“Giornalismo e immigrazione: le parole per dirlo” 
 

 

Premessa 

Il tema dell'immigrazione, e del possibile uso di termini discriminanti o impropri, è tra quelli che più 

spesso hanno esposto il giornalismo ad accuse d’inadeguatezza. Negli ultimi anni l’attenzione e la 

sensibilità su questo fronte sono cresciuti, fino ad arrivare alla stesura nel 2008 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, un protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione. Per dare 

attuazione alla Carta e monitorarne l’applicazione nel 2011 è nata l’Associazione Carta di Roma.  

 

La Cooperativa Stellaria, in collaborazione con Tandem Associazione Interculturale, Free Woman 

onlus, L’Africa Chiama, Gruppo Umana Solidarietà GUS, le Rondini onlus, con il patrocinio del 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza - Ombudsman delle Marche e con il finanziamento del 

Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 

rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, organizza un laboratorio 

gratuito sul giornalismo dal titolo “Giornalismo e immigrazione: le parole per dirlo”. 

 

 

Art. 1 – Obiettivi del corso: 

- Esperienza in una redazione giornalistica 

- Comprensione degli elementi base del lavoro giornalistico  

- Redazione di articoli 

- Conoscere le buone pratiche di contrasto all’odio online (hate speech)  

 

Art. 2 - Destinatari: 

La partecipazione è aperta a 12 ragazzi, sia cittadini italiani che cittadini di origine straniera, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, provenienti da tutta Italia. 

 

Art. 3 – Organizzazione del corso: 

L’attività formativa si articolerà nei seguenti argomenti: 

- Il “giornalismo sociale” e il lavoro di Redattore sociale  

- La “Carta di Roma” e la deontologia del giornalista 

- Parlare civile: come scrivere correttamente d’immigrazione  

- Regole di base della scrittura giornalistica  

- Redazione di un articolo giornalistico 

- Hate speech: le parole d’odio su internet 

La gestione del laboratorio è affidata a giornalisti ed esperti operanti nel settore da oltre 10 anni. 

Il laboratorio ha una durata di 21 ore articolate in 5 giorni; ai fini del rilascio dell’attestato di 

partecipazione, è obbligatoria la frequenza di almeno 15 ore. 
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A conclusione del laboratorio, i partecipanti, con il supporto di un’esperta della comunicazione di 

Tandem Associazione Interculturale onlus lavorano sullo hate speech e avviano la mappatura dei 

discorsi d’odio su Internet, con particolare attenzione ai social media e contribuiscono a creare e 

implementare una pagina Facebook, diretta a ribaltare gli stereotipi, a contrastare il dilagare dei 

discorsi d’odio e promuovere una “contro narrazione”. 

 

Art. 4 – Date e luogo di svolgimento: 

Il laboratorio si svolgerà dal 15 al 19 ottobre dalle 9 alle 13.30. La sede del laboratorio sarà presso la 

sede principale di Stellaria/Redattore sociale sita in Capodarco di Fermo, via Vallescura n. 47. 

 

 Art. 5 – Modalità e termini d’iscrizione 

Per partecipare, i candidati dovranno compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via email 

all’indirizzo info@stellaria.info.  

E’ possibile richiedere il modulo, scrivendo all’indirizzo info@stellaria.info o scaricarlo dal sito di 

Tandem Interculturale Onlus (www.tandemintercultura.wordpress.com). 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al5 ottobre 2018. 

 

Art. 6 – Modalità di ammissione: 

L’ammissione al laboratorio avviene in ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. Sarà formulata una graduatoria degli ammessi secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande. Gli ammessi saranno contattati via email. 

 

Art. 7 – Varie 

L’iscrizione è gratuita. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei frequentanti. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Art.8 – Trattamento dei dati personali 

In relazione all’attuale normativa vigente in materia di “Tutela dei dati personali” (D.lgs. n. 196/2003 

e al Regolamento UE 2016/679 - GDPR), s’informano i partecipanti che i dati richiesti per l’iscrizione 

non verranno comunicati o diffusi a terzi, saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal 

presente bando e saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel 

pieno rispetto della normativa sopra richiamata. Per ulteriori informazioni e/o assistenza rivolgersi a: 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità e la 

gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione 

delle attività di formazione sopra descritte.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati, limitatamente alla procedura concorsuale, è il responsabile del 

procedimento di seguito indicato. 

 

Fermo, 11 settembre 2018 


