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Obiettivi 

 Costituire una rete di giornalisti e professionisti della comunicazione per 
lo sviluppo, costituita da giornalisti spagnoli, italiani , francesi e operatori 
della comunicazione delle tre reti regionali 

 

 Migliorare la qualità dell’informazione delle testate locali e regionali 
riguardo la cooperazione internazionale, gli Obiettivi del Millennio, le 
tematiche dello sviluppo 

 

 Accrescere le competenze dei “comunicatori” dei membri delle tre 
piattaforme regionali per una migliore sensibilizzazione del pubblico 
europeo e una maggiore mobilitazione in favore di relazioni più eque tra i 
paesi del mondo 



 
 

Attività 
___________________________________ 

 
Studi  
Seminari 
Forum e ateliers internazionali 
Corsi di formazione 
Premio “Comunicare per lo Sviluppo” 
Sito web in 4 lingue 



  Studi e ricerche 
_______________________________ 

Elaborazione di uno studio in ogni regione partner sul livello di 
conoscenza e di interesse di un campione di media regionali (tv, giornali, 
radio, siti internet) nel campo della cooperazione allo sviluppo 

 
Elaborazione di uno studio in ogni regione sulla qualità e l’impatto della 
comunicazione delle strutture associate al progetto 

 
Realizzazione di un monitoraggio per la durata di 2 anni di un campione 
di media regionali 



       Seminari e Forum 
______________________________ 

Realizzazione di 4 seminari per regione.  
    In Piemonte:  
• un seminario all’Università per la presentazione dei risultati delle ricerche  
• un seminario presso la sede della Stampa Subalpina 
• un seminario in collegamento audio video con giornalisti africani, francesi e   
  spagnoli 
• un seminario in Africa con collegamento con i giornalisti italiani, francesi e  
  spagnoli  

Organizzazione di 3 Forum internazionali, uno in ogni regione 
    In Italia il forum sarà organizzato in occasione del Festival del   
    giornalismo di Internazionale 
 



                  Corsi di formazione 
_______________________________ 

3 moduli di formazione per giornalisti, uno per regione 
In Piemonte:  
9 incontri di 2 ore ciascuna per un totale di 18 ore di formazione online a 
distanza (50% docenti stranieri, 50% italiani) 

 
3 moduli di formazione con le Università 
In Piemonte: 
10 incontri di 2 ore ciascuno 

 
3 moduli di formazione per i comunicatori delle ong, uno per ogni regione 
In Piemonte: 
3 moduli da 4 giornate ciascuno 
 



Premio 
_______________________________ 

Lancio del premio “Comunicare lo sviluppo” che prevede una sovvenzione a 
cascata in ogni regione del progetto.  
 
In Italia: 
- Lancio del premio in occasione del Forum internazionale al Festival del  
  giornalismo di Internazionale 
- Creazione di una commissione di esperti per la selezione 
- Premiazione di 6 reportage (video, scritti o multimediali) con un grant di 5  
  mila euro ciascuno  
 

 



                  Sito web multilingue 
_______________________________ 

Realizzazione di un sito web in quattro lingue (catalano, spagnolo, francese e 
italiano)  
  
Realizzazione di 3 blog, uno per regione, per animare uno spazio di 
condivizione tra giornalisti e comunicatori delle ong 

 
 Attività di socialnetworking 



Attività 1°anno 
_____________________________________________________________________ 



Attività 1 anno 
_________________________________________________________________________ 


