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Biblioteche, librerie, sociale, welfare
272/14 - Grazie a "Incontri ravvicinati", le biblioteche entrano in carcere
“Cinque ‘squadre’ bibliotecarie per cinque diversi progetti che hanno per obiettivo non solo l’aumento della
coesione e dell’inclusione sociale, ma anche l’incremento del patrimonio cognitivo grazie all’intrecciarsi di
esperienze e culture per uscire da situazioni di disagio o di emarginazione”. Così ha dichiarato l’assessore
alla Cultura durante la presentazione di “Incontri ravvicinati”, il progetto culturale realizzato dal Sistema
bibliotecario urbano milanese che ha come sottotitolo significativo “Colmare le distanze, sfatare i pregiudizi:
in biblioteca si può”. Leggi tutto nel sito del Comune di Milano
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/cultura+expo+moda+desi
gn/incontri_ravvicinati_biblioteche_carcere

273/14 - Scampia, il riscatto parte dalla cultura. Oggi apre le porte la libreria Marotta&Cafiero
«Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior». Lo ricordava spesso il poeta De Andrè nei suoi
testi, quando cantava delle classi reiette della società. Ed è proprio il caso di Scampia, periferia a nord di
Napoli. È da sempre tra i quartieri più malfamati della città partenopea e da sempre attende il suo riscatto. La
possibilità di rialzarsi e scrollarsi di dosso l’etichetta dio quartiere infetto, noto ai più per le vele, lo spaccio,
la criminalità. Già negli anni passati si è iniziato ad intravedere un barlume di luce e la voglia di legalità con
le installazioni artistiche di Rosaria Iazzetta. Una su tutte, divenuta ormai celebre, campeggia sui parapetti
delle vele ricordando che “quando il vento dei soprusi sarà finito, le vele saranno spiegate verso la felicità”.
Oggi un nuovo vento si leva a Scampia. Dopo 37 anni riapre nei luoghi dell’anticultura del brutto, una
libreria, tempio della cultura e del sapere. A lanciare la sfida è la casa editrice Marotta & Cafiero.
Leggi tutto nel sito di articolo21: http://www.articolo21.org/2014/03/scampia-il-riscatto-parte-dalla-cultura-oggi-apre-leporte-la-libreria-marottacafiero/

274/14 - Migrador Museum. Contro gli stereotipi, nasce il primo museo online sull’immigrazione in
Italia
Un museo dell’immigrazione online per raccogliere le storie di tanti uomini e donne che hanno scelto l’Italia
come paese di destinazione. Si chiama Migrador Museum ed è un esperimento di comunicazione che porta il
vissuto degli immigrati in primo piano. A raccontare le loro esperienze sono i protagonisti stessi che,
parlando in prima persona, ci fanno entrare nella loro vita, descrivendo le motivazioni che li hanno portati
nel nostro paese e quelle che li spingono a restare. Storie diverse, il cui filo conduttore non è solo l’Italia, ma
anche la determinazione a raggiungere, nonostante le difficoltà, traguardi importanti. [...]
Leggi tutto nel, sito del CIRDI: http://www.cirdi.org/progetti-e-iniziative/contro-gli-stereotipi-nasce-il-primo-museo-onlinesullimmigrazione-in-italia/ (fonte newsletter osservatorio immigrazioni)
275/14 - Sicurezza stradale: la biblioteca on line delle video-campagne
Sono 1,2 milioni le persone che nel mondo muoiono ogni anno a causa di incidenti stradali e 50 milioni
quelle che rimangono ferite. Molte di queste tragedie possono essere prevenute. Per stimolare l’opinione
pubblica, i governi investono in campagne di comunicazione dedicate. Come risorsa per gli operatori, i
decisori e la società civile, l’Oms lancia la “Online library of road safety mass media campaigns”, una sorta
di biblioteca che offre una selezione di video sulla sicurezza stradale, categorizzati per argomento (alcol e
guida, dispositivi di sicurezza, guidatori distratti, ecc), lingua e regione. Leggi tutto:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/videos/en/index.html

276/14 - Nel cuore della movida e dello spaccio spunta la “biblioteca autogestita all’aperto”
Nel cuore della movida e dello spaccio, in una dele strade più tristemente note del Pigneto, via Macerata, da
alcuni giorni è spuntata una biblioteca. Piccola, fatta in casa, autogestita, si trova sul marciapiede adiacente
l’ex cinema Avorio, da anni chiuso dopo una storia di proiezioni a luci rosse e oggi rivendicato dai
movimenti e dagli abitanti del quartiere come spazio in cui costruire e condividere una sana socialità. Gli
scaffali della biblioteca sono delle scatole dipinte e inchiodate al muro esterno del cinema. I libri sono lì,
disponibili per chiunque voglia prenderne uno in prestito. Il bibliotecario non c’è, ma un foglio scritto a
mano e attaccato al muro serve da registro. E dal 30 aprile ad oggi, il foglio si è completamente riempito, con
venti prestiti in corso e tutte le indicazioni ligiamente riportate. Leggi tutto:
http://www.improntalaquila.org/2014/nel-cuore-movida-spaccio-spunta-biblioteca-autogestita-allaperto-73070.html

Centri di documentazione, Biblioteche, archivi specializzati
277/14 - La Biblioteca italiana per ciechi rischia di chiudere per sempre
In pochi anni i contributi statali si sono via via assottigliati, fino a ridursi a un quarto. Dopo avere fatto
ricorso alla cassa integrazione per il suo personale e all’aiuto del volontariato, ora la storica Biblioteca
italiana per ciechi «Regina Margherita» rischia di non riuscire più a garantire i servizi forniti a tutto il Paese.
Nata nel 1928, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» è stata da sempre la principale
biblioteca al servizio dei non vedenti. Con la creazione di ulteriori servizi, è attualmente una delle più
articolate realtà italiane per la diffusione della cultura ai minorati della vista, con oltre 50mila titoli tra opere
in Braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi. Leggi tutto su Il Giorno
http://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2014/03/19/1041093-Biblioteca-Ciechi.shtml

278/14 - Toscana, con “Dimmi” i migranti si raccontano attraverso i loro diari
Ha preso il via, in Toscana, il concorso ‘Dimmi’, promosso dalla Regione. Gli immigrati potranno
raccontarsi attraverso racconti, video e immagini, potranno scrivere un diario della loro vita e ricevere un
premio. Tre sono le categorie previste: donne, uomini e giovani fino a 18 anni. Le premiazioni si terranno il
prossimo 19 settembre 2014, nell’ambito della XXX edizione del premio ‘Pieve Saverio Tutino’, che si tiene
ogni anno a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Si tratta di un vero e proprio concorso, finalizzato
anche alla creazione di un archiviio di Diari, il cui termine per iscriversi, è stato prorogato al 15 giugno, a cui
è possibile partecipare narrando la propria storia di migrante: non solo per iscritto ma anche con video, file
audio, immagini, foto, cartoline. Leggi tutto: http://www.frontieratv.it/articolo.asp?id=1078

Cinema, prodotti audiovisivi, fotografia, fumetti, cartoon
279/14 - Cinema e disabilità: sposi felici o quasi amici?
È complicato parlare di cinema e disabilità. La “settima arte”, infatti, ha prodotto una variegata e copiosa
filmografia sulla “diversità”, che rende impossibile essere esaustivi nello spazio di un articolo e difficile
anche decidere da quale prospettiva analizzare l’argomento. Quindi… cominciamo dalla fine, vale a dire
dalla Grande bellezza, l’opera di Paolo Sorrentino che ha riportato in Italia l’Oscar per il miglior film
straniero. Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2014/03/25/cinema-e-disabilita-sposi-felici-o-quasi-amici/

280/14 - La Siria, la guerra, la crisi umanitaria. Un fumetto per raccontarle
L’arte del fumetto è sempre più utilizzata per raccontare le tragedie del mondo, i percorsi degli ultimi, di chi
è stato costretto con la forza ad abbandonare la propria terra, la propria casa e i propri affetti. Slate Magazine
è un giornale on line nato nel 1996, che recentemente ha pubblicato un nuovo lavoro, The Displaced (Gli
sfollati) sulla crisi umanitaria e sulla fuga della popolazione siriana. Lo ha fatto nella sezione Non fiction,
ossia in quella della (cruda) realtà. L’autore delle tavole a colori è Andy Warner, non nuovo a trattare temi
sociali fra i quali la povertà, lo sfruttamento sessuale, l’inquinamento e il bisogno energetico, i problemi
delle carceri, il diritto di voto. Leggi tutto si redattoresociale:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/457028/La-Siria-la-guerra-la-crisi-umanitaria-Un-fumetto-per-raccontarle

281/14 - Italia-Romania: in viaggio con le badanti
Un audio-documentario di Flavia Piccinni; regia e montaggio di Daria Corrias. - 2013, durata: 29 minuti
In Italia vivono più di un milione e mezzo di badanti, delle quali oltre trecento mila sono rumene.
Se delle città da cui vengono e delle vite di queste donne si sa molto poco, ancora meno si conosce del
viaggio che ogni sei mesi, ogni anno, intraprendono per lasciarsi alle spalle l’Italia e i nostri nonni, come li
chiamano loro, e ritornare agli affetti lasciata nella terra d'origine.
Per raccontare questo viaggio, le storie che si intrecciano a bordo dell’autobus, ma anche l’Italia che delega
la cura degli anziani a degli estranei alla famiglia, Flavia Piccinni è partita a bordo di un pullman che
dall’Italia l’ha portata, dopo oltre 2.000 chilometri e quaranta ore di viaggio, nella capitale della Romania.
Ascolta e scarica l'audio-documentario: http://www.audiodoc.it/documentario.php?id_doc=214&lang=1
(fonte newsletter osservatorio immigrazioni)
282/14 - Lucca Comics: Micol Beltramini ci parla della collana Psycho Pop
Abbiamo incontrato a Lucca Comics & Games Micol Beltramini, scrittrice e blogger che proprio in
occasione della manifestazione ha annunciato di aver iniziato a collaborare con Edizioni BD. Micol seguirà
una collana tutta sua, intitolata Psycho Pop e dedicata al racconto a fumetti dei temi legati alla diversità
Nella videointervista abbiamo parlato della sua carriera e in particolare di questa collana, inclusi i primi titoli
che verranno lanciati: http://www.badcomics.it/2013/11/lucca-comics-micol-beltramini-ci-parla-della-collana-psychopop/4487/

283/14 - "Menomale è lunedì": Vendemmiati a Bologna per il suo nuovo film nella Dozza
Sono in corso nel carcere della Dozza di Bologna le riprese del nuovo film di Filippo Vendemmiati,
giornalista RAI, regista premio David di Donatello 2011 per il miglior documentario con "È stato morto un
ragazzo" (sulla vicenda di Federico Aldrovandi, il ragazzo di Ferrara morto in seguito ad un pestaggio della
polizia). Il nuovo film in lavorazione si chiama "Menomale è lunedì" e trae spunto dall'esperienza unica in
Italia che ha portato tre aziende bolognesi,leader nel settore del packaging, ad aprire una vera e propria

officina nella ex palestra del carcere. Vi lavorano a stretto contatto ex operai oggi in pensione e una
quindicina di detenuti. Guarda il trailer del film su vimeo: http://vimeo.com/88976335
Leggi tutto http://www.gds.it/gds/sezioni/cinematv/dettaglio/articolo/gdsid/334320/
284/14 - "I corpi estranei" il secondo film di Mirko Locatelli al cinema
Dopo il Festival del Film di Roma e i riconoscimenti al Pune International Film Festival e al Festival
Premiers Plans d'Angers , arriva nelle sale italiane "I corpi estranei" opera seconda di Mirko Locatelli. La
coraggiosa pellicola di Locatelli prova a sdoganare la malattia infantile raccontando la storia di Antonio. Un
uomo chiuso, solo a Milano con il suo bambino, Pietro, affetto da una grave malattia: arrivati al nord per
cercare uno spiraglio di salvezza. Jaber, quindici anni, vive a Milano con un gruppo di connazionali: è
emigrato in Europa da poco, in fuga dal Nord Africa e dagli scontri della primavera araba. L'ospedale è un
non luogo, una città nella città dove entrambi sono costretti a fermarsi: Antonio per guarire Pietro, Jaber per
assistere il suo amico Youssef. La malattia è l'occasione per un incontro tra due anime impaurite, due "corpi
estranei" alle prese con il dolore. Leggi nel sito Giornale Radio Rai
http://www.grr.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-2e3ee074-a11b-4cf9-b226-4f49ae48bce0.html

285/14 - Il cartoon che racconta ai giovani l’handicap (video)
La Francia si affida a “Vinz et Lou et le handicap” per sensibilizzare i giovani alla disabilità. Si tratta di una
mini-serie, diffusa online, che avvicina i ragazzi tra i 7 e i 12 anni al tema della diversità, senza troppi
moralismi grazie alle avventure quotidiane di buffi beniamini della stessa età. Dalla scelta di una nuotatrice
con la protesi durante una gara in piscina, all’arrivo di un nuovo compagno di classe con un maestro di
sostegno, fino al tentativo di “facilitare” il percorso di un amico non vedente verso il cinema.
Leggi tutto: http://blog.axiacoop.it/?p=2789
286/14 - Comics for Equality. Liberamente scaricabili il catalogo a fumetti e il toolkit
Il Catalogo: una colorata pubblicazione di 18 fumetti selezionati all'interno del Premio Europeo per I
Migliori Fumetti Inediti di Artisti Migranti. Il Toolkit: una guida didattica per educatori indirizzata ai
giovani, per sperimentare la creatività e impegnarsi nella costruzione di un’Europa libera dal razzismo
In 9 lingue, compreso l'italiano. Accedi: http://www.comix4equality.eu/italiano-i-materiali-di-comix4/?
lang=it&utm_source=ComiX4%3D+ITA&utm_campaign=99cac3471fcatalogo+e+toolkit+ITA&utm_medium=email&utm_term=0_061d079f24-99cac3471f-416354837

(fonte newsletrter Osservatoriio immigrazioni)

Commenti e inchieste
287/14 - "Migrant files", un nuovo, grande progetto di Data journalism
Un team internazionale di 10 giornalisti ha messo a punto, utilizzando strumenti di giornalismo dei dati, il
più vasto monitoraggio delle migrazioni attraverso il Mediterraneo che sia mai stato realizzato. Il lavoro,
pubblicato sul sito online dell’ Espresso col titolo "Migranti, la guerra del Mediterraneo" e su DataNinja
(Mar mediterraneo, tomba dei migranti), calcola in oltre 23.000 le persone morte in 14 anni nel tentativo di
raggiungere l’ Europa. In pratica il 50% in più rispetto alle stime ufficiali. L’ inchiesta "rivela un bilancio
drammatico per dimensioni e numero di decessi. E conferma come la tratta per Lampedusa – spiega Fabrizio
Gatti sull’ Espresso – sia ormai un cimitero sottomarino". Leggi tutto su lsdi.it:
http://www.lsdi.it/2014/migrant-files-un-nuovo-grande-progetto-di-data-journalism/

288/14 - La xenofobia nella campagna elettorale per le europee
Sono 88 i messaggi elettorali di carattere razzista e xenofobo identificati fino ad ora nella campagna
elettorale per le Europee 2014. Il monitoraggio non è ancora terminato ma l’Osservatorio a garanzia dei
diritti umani dei migranti fornisce già un quadro piuttosto allarmante del livello di xenofobia raggiunto dalla
campagna ancora in corso. L’Osservatorio, che fa parte della Campagna per i diritti contro la xenofobia
lanciata dalle associazioni Antigone, 21 Luglio, Lunaria e Asgi, mette in evidenza alcuni temi che stanno
diventando dei veri e propri cavalli di battaglia per cavalcare lo spettro della crisi: ‘invasione’ di
‘clandestini’, ‘allarme sanitario’, ‘islamizzazione dell’Europa’. leggi tutto:
http://www.cirdi.org/notizie/la-xenofobia-nella-campagna-elettorale-per-le-europee/

Dati
289/14 - Gli strumenti di comunicazione del Non profit
Il 9° Censimento Generale dell’Industria, Servizi e Istituzioni Non Profit dell'ISTAT coglie anche il livello
d’innovazione raggiunto dal non profit nell’adozione di diversi strumenti di comunicazione, che combinano
forme comunicative tradizionali con strumenti tecnologicamente avanzati.
Le istituzioni non profit che utilizzano almeno uno strumento di comunicazione sono 205.792 (68,3%). L’uso
del web e dei social network assume un ruolo imprescindibile e fondamentale, ma non sostituivo rispetto
all’impiego degli strumenti tradizionali. Infatti, il 60,9% delle istituzioni non profit che fanno ricorso ad
almeno uno strumento di comunicazione prediligono il sito Internet, mentre il 54,2% adotta comunicati e
brochure informative e il 30,6% sceglie i social network come veicolo per condividere idee e creare
community sul web, seguito dalla pubblicità (29,8%) e dalla newsletter periodica (15,2%).
Leggi l'indagine ISTAT: http://www.istat.it/it/archivio/119092
290/14 - Internet supera la TV, il Mobile vola… e in Italia si va a picco
Euforia per il sorpasso in Usa, mentre da noi, a parte TV e Radio, i numeri mostrano un calo sostenuto e
generalizzato, che colpisce anche Internet (con un -6,3%).Leggi tutto su lsdi.it:
http://blog.tagliaerbe.com/2014/05/iab-nielsen-internet-advertising-revenue-report-2013.html

Editoria, editoria sociale
291/14 - Il gigante della carta annette il tarlo virtuale
Anobii è un social network specializzato sul mondo dei libri dal punto di vista dei lettori e consente di
condividere la propria libreria virtuale, scrivere recensioni e seguire altri utenti con gusti simili.Ha iscritte
circa un milione di persone di cui 300mila in Italia. Piccolo a livello mondiale, rappresenta bene il comparto
del social reading italiano. Il nome Anobii deriva dall’Anobium punctatum, il “tarlo della carta”, termine con
cui, nei paesi anglosassoni, viene designato colui che passa molto tempo sui libri. Mondadori l’ha appena
comprato e il fatto, a mio avviso, è di grande interesse per quanto un anno fa Amazon abbia acquistato il ben
può globale Goodreads. L’acquisizione di Anobii potrebbe rivelarsi una vera novità nelle attitudini delle
aziende culturali in Italia. Leggi tutto su tafter.it
http://www.tafter.it/2014/03/25/il-gigante-della-carta-annette-con-il-tarlo-virtuale-di-andrea-pugliese/

292/14 - ISTAT: Produzione libraria: la rilevazione
La rilevazione descrive le principali caratteristiche della produzione di libri nel nostro Paese. Periodo di
riferimento: Anno 2013. Leggi nel siti Istat: http://www.istat.it/it/archivio/6899

Formazione (corsi, convegni, mostre, fiere, master...)
293/14 - L’insostenibile flusso delle notizie: i migranti nella cronaca quotidiana
“Nello spazio secondo molti confuso, della cosiddetta ipermediatizzazione della vita quotidiana, elevato è il
rischio di assuefarsi a quanto appare ovvio e perciò spesso considerato esistente, e di non vedere più gli
effetti e le implicazioni che certi discorsi producono nei discorsi quotidiani e nello spazio politico
contribuendo così a influenzare l’apparenza del reale”. Così scrivevamo M. Belluati, M. Bruno e io stessa,
nell’introduzione al primo rapporto annuale dell’Associazione Carta di Roma “Notizie fuori dal ghetto ”.
Di questo ed altro si è discusso lunedì 28 aprile nel seminario organizzato all’interno del corso di
Comunicazione e marketing sociale, in collaborazione con il Master di Giornalismo diretto da D. Donati. Il
seminario ha presentato anche a Bologna il rapporto che l’Associazione Carta di Roma intende produrre ogni
anno per condividere con i professionisti del mondo dei media, con gli studenti e con i cittadini tutti –
autoctoni o di provenienza straniera – un’analisi di come e quanto la narrazione pubblica delle notizie
includa responsabilità precise nel modo in cui si produce conoscenza circa i movimenti di persone che più o
meno confusamente chiamiamo fenomeno migratorio. Leggi tutto
http://compassunibo.wordpress.com/2014/05/06/linsostenibile-flusso-delle-notizie-i-migranti-nella-cronaca-quotidiana/

Giornalismo
294/14 - Ma i rom sono tutti romeni? Pregiudizi e confusioni lessicali su “gli zingari”
E' tra le parole più utilizzate nella cronaca: rom. Eppure gli stessi addetti ai lavori, i giornalisti, non ne hanno
ben chiaro il significato. Per non parlare dei cittadini. Tanto che spesso, anche in organi d'informazione
autorevoli e qualificati, la parola “rom” viene usata come sinonimo di “romeno”. Creando una totale
confusione: i rom sono un'etnia, i romeni sono i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione europea.
L'associazione 21 luglio ha da tempo avviato una difficile campagna di informazione e a difesa dell'uso
corretto delle parole, oltre che di questa etnia discriminata. Una campagna complicata (il titolo è “Stop
all'apartheid dei rom”) perché “difendere gli zingari” - questa la brutale sintesi - non è di questi tempi molto
popolare. Nemmeno se si sta semplicemente difendendo la lingua italiana.
Non è solo un problema di “politicamente corretto”. I rom e i sinti sono tra le principali vittime del
linguaggio deliberatamente discriminatorio e dell'utilizzo dei luoghi comuni. A partire da quello secondo cui
“rubano i bambini” che torna periodicamente in auge.
Leggi tutto su tiscali.it: http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/14/05/22/rom-nome-etnico-no-rumeni.html
295/14 - Riconosciuto il diritto agli stranieri di registrare la propria testata giornalistica.
Il cittadino con passaporto straniero regolarmente soggiornante in Italia ed iscritto all’Albo dei Giornalisti ha
diritto di diventare direttore responsabile di un giornale o di un periodico. Questo il contenuto del parere
ministeriale ottenuto a seguito della richiesta ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
In particolare, il Ministero ha affermato che la norma contenuta nell’art. 3 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47
(Legge sulla Stampa), nella parte in cui richiede che il direttore responsabile di una testata possa essere solo
un cittadino italiano, sia stata abrogata (per incompatibilità) dall’art. 2 del D. Lgs. 286/1998.
Approfondisci: http://www.mmc2000.net/etica-media/ministero-della-giustizia-riconosciuto-il-diritto-ai-cittadini-stranieri-diregistrare-la-propria-testata-giornalistica/

Informazione e sviluppo di comunità
296/14 - La cittadinanza nel tempo del web 2.0: primi risultati
In occasione dei vent’anni dell’agenzia DIRE Emilia-Romagna, sono stati presentati i primi risultati del
progetto di ricerca “Informare, comunicare, partecipare: La cittadinanza nel tempo del web 2.0” condotto dal
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna ( progetto cofinanziato dal Comune di
Bologna). Obiettivo della ricerca è analizzare e comprendere come i cittadini si informano e partecipano alla
vita pubblica in ambito locale. Partendo da una popolazione di riferimento di oltre 111.000 utenti che
seguono account su Twitter legati alla vita pubblica bolognese, 57.000 persone sono state invitate via Twitter
a compilare un questionario sul web. Le domande hanno riguardato l’informazione e la partecipazione civica
in ambito locale e i mezzi di comunicazione ritenuti più utili per queste finalità. Leggi tutto
http://iperbole2020.comune.bologna.it/blog/la-cittadinanza-nel-tempo-del-web-2-0-primi-risultati/
Approfondisci il progetto di ricerca http://iperbole2020.comune.bologna.it/blog/la-cittadinanza-nel-tempo-del-web-2-0-alvia-il-sondaggio-del-dipartimento-scienze-politiche-sociali-delluniversita-bologna/ (fonte agenzia DIRE)

Letteratura e temi sociali
297/14 - Al via la Settimana nazionale della letteratura in carcere.
Fino a sabato 17 maggio 2014, sessantacinque scrittori entreranno nelle carceri italiane per dialogare con i
detenuti sull'importanza della lettura, sui generi letterari, sulla scrittura autobiografica. Un viaggio lungo la
Penisola “carceraria” che coinvolge scrittori come Gianrico Carofiglio, Paolo di Paolo, Marcello Fois, Pietro
Greco, Alessandro Mari, Marco Novelli, Darwin Pastorin e tanti altri. Ognuno dei sessantacinque autori ha
scelto la propria prigione da visitare, da Monza a Livorno, passando per Latina, Bari e Bologna, dove
illustreranno ai detenuti le loro opere, il loro modo di scrivere, il genere e l’autore letterario di riferimento o
più semplicemente presenteranno un capolavoro della letteratura a cui sono legati. Leggi tutto
http://www.pensieridintegrazione.it/114-piaceri/letture/331-settimana-della-letteratura-in-carcere-momenti-di-evasione-per-idetenuti-italiani

Newsletter specializzate
297814 - Al via la newsletter del ministero della Salute
Si chiama SaluteInforma+ ed è stata lanciata il 4 aprile 2014: si tratta della newsletter ufficiale del ministero
della Salute. Questo strumento consente di rimanere aggiornati sulle attività di governo della salute, le
iniziative svolte e la cornice europea. All’interno del servizio è presente anche uno spazio in cui inviare le
proprie domande al Ministro. Per maggiori informazioni consulta il primo numero e visita la pagina generale
dedicata al servizio. Approfondisci: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_5_1.jsp?
lingua=italiano&menu=salastampa&p=saluteinforma&dataa=2014/12/31&datada=2014/01/01

Novità in libreria...e in edicola
299/14 - A.Miconi, Teorie e pratiche del web, Il Mulino, Bologna, 2014
La ormai ampia mole di analisi di cui si dispone sul web viene esplorata in questo volume secondo
due linee di fondo: la prevalenza della spiegazione - della teoria - rispetto alla misurazione quantitativa; la
continuità della «network society» rispetto ai nodi problematici su cui le scienze sociali si interrogano da
tempo. Emerge una realtà in cui non tutto è davvero nuovo, in cui gli utenti non sono poi così attivi. E la rete,
in sé, si rivela un mezzo tutt’altro che democratico. Perché quello che sappiamo della società di Internet, in
fondo, dipende anche dalla scelta di guardare più in superficie o più in profondità.
http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNART=24837

300/14 - A.Guarini, A.Brighi, M.L.Genta (a cura di) , Stili di vita online e offline degli adolescenti in
Emilia-Romagna, in Quaderni n.2/2013, a cura del Servizio Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Corecom)
Il volume presenta gli esiti di una ricerca sviluppata dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di
Bologna, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, per indagare comportamenti adolescenziali,
correlati sia alla fruizione dei media che ad aspetti come le abitudini alimentari, l'autostima, il bullismo, la
percezione del rischio, il rapporto con la famiglia e il sesso, le dipendenze e la salute.
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/pubblicazioni/stili-di-vita-online-e-offline-degli-adolescenti-in-emiliaromagna/at_download/file

301/14 - L’informazione che cambia: il vademecum di Pratellesi per il giornalista multimediale
Piero Fornara – “Giornalista tra museo e futuro”: si intitola così il capitolo introduttivo del libro di Marco
Pratellesi «New Journalism – Dalla crisi della stampa al giornalismo di tutti» pubblicato da Bruno
Mondadori. Più che la terza edizione del volume, uscito nel 2003 e riproposto nel 2008, si tratta di un testo
quasi tutto nuovo, alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti nel mondo dell’informazione. Internet, i
dispositivi mobili e i social media hanno trasformato la professione del giornalista in un’ottica multimediale,
continuamente aggiornata e aperta anche al contributo dei cittadini.
Leggi tutto http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2014-03-31/l-informazione-che-cambia-vademecum-pratellesi-il-giornalistamultimediale-140906.shtml?uuid=ABUmZB7

302/14 - Gui M., A dieta di media. Comunicazione e qualità della vita, Universale Paperbacks il Mulino
Lavoro, studio, svago, informazione: tra computer, televisione, smartphone o tablet la quantità di tempo che
passiamo quotidianamente con gli occhi puntati su uno schermo è enorme. Ma esiste un pericolo di «obesità
mediale», analoga a quella alimentare, nell’era digitale? Il libro sviluppa questo parallelo indicando, per la
«cura», quattro punti chiave: limitarsi nella quantità del consumo; scegliere la qualità dei contenuti e delle
relazioni fruite; concentrarsi contro i rischi del multitasking e della perdita dell’attenzione; relazionarsi
gestendo con accuratezza i rapporti personali tra offline e online.
https://www.mulino.it/isbn/9788815250506

303/14 - R.Polillo, Il Non profit su web. Una guida per la presenza in rete delle organizzazioni del
Terzo Settore, Maggioli
Il Web permette oggi alle organizzazioni del Terzo Settore di comunicare e di interagire con un pubblico
molto vasto, a costi molto limitati, non solo utilizzando il classico canale del sito web istituzionale, ma anche
con l’utilizzo dei social media, che hanno raggiunto in questi ultimi anni una larghissima diffusione anche in

Italia, non solo fra i giovani, ma in tutte le fasce di età. Il libro intende fornire delle linee guida per una
efficace presenza sul Web attraverso i diversi canali disponibili: il sito, la newsletter, i social media. Le
indicazioni sono rivolte soprattutto ai responsabili delle organizzazioni che possiedono un’esperienza ancora
limitata su questi temi e budget ridotti. http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=10624

Ricerche e Osservatori su media e temi sociali
304/14 - Donne e media, intesa contro discriminazioni e pregiudizi di genere
E' stato firmato in Regione il protocollo d'intesa "Donna e media" per promuovere un’immagine equilibrata e
plurale di donne e uomini, che contrasti gli stereotipi di genere nei media e favorisca la conoscenza e la
diffusione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e valorizzazione delle differenze. Tra i firmatari la
regiojhne, il Corecom , l'Università (Dipartimento di scienze poltiche e sociali), sindacati e associazioni del
mondo dell'informazione e Scuola di giornalismo. Il protocollo, sostenuto anche dalla Rai, vuole contribuire
all’abbattimento degli stereotipi di genere e a sviluppare il rispetto delle identità di donne e uomini.
Leggi tutto sul sito della Regione E.Romagna: http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/donne-emedia-intesa-contro-discriminazioni-e-pregiudizi-di-genere

305/14 - La UILDM di Pescara promuove “L’immagine della disabilità”
La Sezione UILDM di Pescara ha indetto un Concorso Fotografico dal titolo: L’immagine della disabilità.
L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto promosso sempre dalla UILDM locale e denominato Immagine
della disabilità nella comunicazione che prevede anche un Convegno dedicato a questo tema, un Concorso
Giornalistico e una Mostra Fotografica.. Leggi tutto
http://www.uildm.org/2014/03/26/la-uildm-pescara-promuove-il-concorso-limmagine-della-disabilita/

306/14 - Rom, sinti, camminanti e i media
Una sintetica scheda informativa curata dalla redazione degli Sportelli sociali del Comune di Bologna
nell'ambito del progetto RomaNet, con alcune utili risorse disponibili in rete sul tema del rapporto tra i media
e coloro che di volta in volta vengono definiti zingari, nomadi, rom... Scarica la scheda:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/informazione_rom_sinti_camminanti._scheda_risorse_web.pdf

Riviste specializzate
307/14 - Francia: una rivista on line su moda, fashion, disabilità
In Francia il collettivo Cover ha una vocazione: unire gli universi della moda e dell’handicap, lottando contro
la discriminazione rappresentata dalla non accessibilità, per mancanza di praticità dei vestiti all’ultimo grido.
Come si può partecipare a pieno alla vita sociale, mostrarsi, lavorare, sedurre - si chiedono i membri del
collettivo - in un abito che abbiamo scelto per esclusione e non ci corrisponde davvero?
Perché la moda per una persona disabile può essere una tortura, non solo per la poca praticità degli abiti
proposti, ma anche per la mancanza di personale in grado di fornire consigli adeguati a valorizzare la figura e
il corpo di una persona disabile. Ancora troppo pochi e di difficile reperibilità sono i capi pensati per essere
indossati da seduti, facili da infilare e pratici. Proprio per combattere questa discriminazione ha creato anche
Cover dressing, una rivista on line: http://www.coverdressing.com/ (fonte redattoresociale)
308/14 - Rassegna bibliografica infanzia adolescenza e famiglia
Sono disponibili on-line i numeri 1/2013 e 2/2013 della Rassegna bibliografica infanzia adolescenza e
famiglia, rivista trimestrale realizzata in collaborazione fra l'Istituto degli Innocenti di Firenze e il Centro
nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'adolescenza. La rivista si presenta oggi in un nuovo
formato elettronico per rispondere alle mutate esigenze dei lettori, che sempre più ricorrono all'uso di
strumenti disponibili on-line per accedere alle informazioni. Oltre alle Segnalazioni bibliografiche, alle Altre
proposte di lettura e al Focus internazionale, la rivista presenta diverse novità : la Guida alla lettura,
editoriale sulle tematiche trattate nel numero; i collegamenti ipertestuali che rimandano a documentazione
on-line, a siti web e ai cataloghi della Biblioteca Innocenti Library A.C. Moro; la sezione I nostri antenati,
che presenta volumi degli anni passati, ma ancora attuali; i Supplementi, che sostituiscono i Percorsi tematici
precedentemente pubblicati nel corpo della rivista. La rivista è disponibile al download gratuito sul sito
minori.it : http://www.minori.it/ricerca-documenti/results/taxonomy%3A1175 +

Siti e internet
309/14 - Recensione del sito mmc2000.net
mmc2000.net è il portale COSPE su media e diversità culturale;M vi si possono trovare eventi, iniziative e
opportunità formative e lavorative. In particolare le sezioni principali sono:
- L’archivio dei media multiculturali in Italia che sistematizzar le esperienze e funziona da osservatorio
permanente sulle iniziative mediatiche promosse da e/o rivolte a cittadini di origine immigrata.
-Pubblicazioni e documenti: realizzati a livello nazionale e internazionale (libri, articoli, tesi di laurea,
ricerche, rapporti ecc.) su media e multiculturalità.
- Mediattivi: per promuovere un consumo critico e consapevole dei media con esperienze di monitoraggio,
mobilitazione dell’audience ed educazione ai media.
- Focus progetti: in cui sono raccolte le iniziative di mobilitazione dell'audience, le esperienze di
monitoraggio sulla rappresentazione dell'immigrazione e gli interventi di educazione ai media.
Vedi: http://www.mmc2000.net
310/14 - Un sito dedicato ai temi della pianificazione e programmazione sociale
Appena nato, ma già in crescita. Con l’obiettivo di raccogliere contributi e materiali sulla pianificazione,
programmazione e politiche sociali, ed in particolare su alcuni temi di fondo come: il rapporto tra beni
comuni, diritti e programmazione sociale; benessere e salute; la funzione pubblica come riduzione delle
differenze: perché e quando; l’applicazione del principio di sussidiarietà in questo campo.
Accedi: https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home
311/14 - Portale integrazione migranti: è online una nuova area dedicata alla protezione internazionale
Dal 31 marzo 2014 è online sul Portale integrazione migranti una nuova area dedicata alla protezione
internazionale, nata grazie alla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Unhcr –
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La nuova area del Portale integrazione migranti
intende promuovere una mappatura dei servizi e dei progetti dedicati ai richiedenti asilo e ai titolari di
protezione internazionale o umanitaria, su tutto il territorio nazionale.
Leggi tutto: http://www.programmaintegra.it/wp/2014/04/portale-integrazione-migranti-e-online-una-nuova-area-dedicata-allaprotezione-internazionale/

312/14 - Il Giornale Radio Sociale rinnova il proprio sito internet
Maggiore interazione con i social network e più spazio a notizie scritte e a foto e video, con blog e commenti
curati dai redattori. Dopo tre anni la nostra offerta informativa si arricchisce intorno al notiziario radio
quotidiano per offrire più notizie e maggior interazione con il non profit. Leggi nel sito del Forum del terzo
settore: http://www.forumterzosettore.it/2014/05/08/giornale-radio-sociale-dal-9-maggio-nuovo-sito-internet-per-dare-piu-voce-al-sociale-ericordare-peppino-impastato/

Social network
312/14 - Social Net Skills, un aiuto ai giovani con i social network
Gli adolescenti oggi raccontano dubbi, timori e angosce nei social network e negli altri luoghi di internet,
cercando conferme e risposte su ogni tipo di esperienza: gli affetti, il primo amore, le prime esperienze con
alcol e sostanze, lo sballo, i contrasti con i genitori, il mondo che sembra crollare addosso. Ora un aiuto ai
teenager arriva da giovani come loro, solamente un po' più grandi. Giovani che hanno vissuto le stesse
difficoltà, adeguatamente formati per rispondere attraverso profili creati su Facebook e le chat.
La Regione Emilia-Romagna ha, infatti, aderito a “Social Net Skills” (rete sociale dei bisogni), un progetto
interregionale finanziato dal Ministero della Salute. Leggi tutto: www.saluter.it/news/newsletter/newsletter-saluternotizie-anno-xi-2014/social-net-skills-un-aiuto-ai-giovani-con-i-social-network

313/14 - Comunicazione a impatto zero
Sono disponibili le slide dell'omonimo laboratorio realizzato per la prima festa della cittadinanza attiva
contro gli sprechi "SPREK.O.", edizione 2014. Una guida introduttiva alla portata delle applicazioni social e
dell'uso consapevole degli stessi, a cura di Alessandro Cossu. Guarda la presentazione:
http://www.scribd.com/doc/222840877/Comunicazione-a-impatto-zero-Alessandro-Cossu

Tecnologie, digital divide
314/14 - Gift: genitorialità e infanzia, famiglie e territorio, Quaderni a cura della rete regionale
E.Romagna dei centri per le famiglie, n.19, docembre 2013 (a cura Centro documentazione politiche
famigliari Comune Ferrara)
Un numero...quasi monografico dedicato al tema del ruolo dell'informazione nelle relazioni tra famiglie,
servizi ed enti pubblici. "Con tutta evidenza è in atto attorno a noi, adulti tardivi digitali, una vera e propria
rivoluzione che riguarda il rapporto tra le nuove generazioni di bambini e ragazzi, i cosiddetti nativi digitali,
e le nuove tecnologie informatiche di comunicazione al punto che un recente convegno (“La generazione
delle nuvole”, Ferrara - 12 ottobre 2013) si è proposto di fare il punto della situazione e si è chiesto quali
scelte e quali atteggiamenti siano oggi più appropriati da parte di chi, genitore o anche operatore di servizi
educativi e sociali, per ragioni se non altro anagrafiche “nativo certamente non è mai nelle migliore delle
ipotesi solo immigrato digitale”. Questo Quaderno di GIFT non propriamente dei nativi digitali si occupa ma
piuttosto riflette più ampliamente sui percorsi di informazione e comunicazione tra servizi e famiglie che in
questi anni vedono impegnati gli operatori emiliano-romagnoli che saranno pure in larga parte tardivi digitali
ma che non si può certo dire che a questi temi non si siano sempre applicati con costanza e determinazione"
Leggi tutto http://servizi.comune.fe.it/attach/cpf/docs/gift_19.pdf
315/14 - Dalla Regione oltre un milione di euro contro il "knowledge divide"
In cinque anni, dal 2009 a oggi, ha realizzato una serie di attività di alfabetizzazione digitale che hanno
coinvolto oltre 12mila cittadini dell’Emilia-Romagna: pensionati, disoccupati, casalinghe, stranieri, persone
in situazione di fragilità e a rischio di esclusione. Di questi, il 61% donne e il 39% uomini. E’ “Pane e
Internet”, il progetto della Regione che vede ora la sigla di un nuovo protocollo d’intesa. Un nuovo “patto”
con gli enti locali, le scuole e gli altri istituti di formazione, gli imprenditori e i sindacati, il mondo
dell’associazionismo e del volontariato, con l’obiettivo di favorire ancora di più l’accesso alle nuove
tecnologie digitali da parte dei cittadini, contrastando il fenomeno del divario di conoscenza che separa chi è
in grado di utilizzare il personal computer e la rete internet da chi non lo è. Leggi tutto sul sito della regione
E.Romagna: http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2014/marzo/dalla-regione-oltre-un-milione-di-euro-contro-ilknowledge-divide

316/14 - Bologna, in carcere si impara a usare il computer
Su iniziativa di Informatici Senza Frontiere e della testata on line Bandiera Gialla, alcune detenute della Casa
circondariale Dozza seguiranno un corso di alfabetizzazione digitale. Informatici Senza Frontiere è
un’associazione nata nel 2005 e attiva in varie parti del mondo per la realizzazione di progetti di inclusione
digitale e alfabetizzazione informatica. Nei mesi scorsi, aveva già promosso un primo corso in materia, al
quale avevano partecipato 6 detenute, in collaborazione con la testata on line Bandiera Gialla, già da tempo
attiva all’interno della Dozza con progetti editoriali promossi da una redazione distaccata.
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/news-enti-locali/notizie-2014/aprile/bologna-in-carcere-si-impara-a-usare-il-computer

Televisione e radio
317/14 -. Preoccupazione per i licenziamenti all’Associazione tv e minori
“La Fnsi esprime preoccupazione per il licenziamento di quattro lavoratrici dell’Associazione di tv e minori
le quali per oltre dieci anni hanno assicurato l’operatività del Comitato omonimo. Oltre alla solidarietà a chi
perde il lavoro il Sindacato dei giornalisti sottolinea la propria preoccupazione rispetto alle possibili
conseguenze della messa in liquidazione della Associazione. Il rischio è quello di un blocco o, quantomeno,
di una riduzione della operatività del Comitato che svolge un ruolo importante su un tema delicatissimo
quale quello della tutela dei minori e dei valori etici dell’informazione. La Fnsi nel ribadire la propria
vicinanza alle lavoratrici, auspica che si trovi una soluzione occupazionale e che si diano garanzie di
continuità del Comitato”. Leggi: http://www.fnsi.it/Esterne/Fvedinews.asp?AKey=16326
318/14 - Prato, nasce trasmissione radiofonica realizzata da disabili psichici
Si chiama ‘Siamo tutti pazzi per Mary’ ed è la nuova rubrica radiofonica mensile inserita nel palinsesto di
Radio Insieme e interamente realizzata da persone con disagio psichico e volontari.Il progetto, ideato

dall’associazione Di.a.psi.gra con Radio Insieme nasce dalla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla salute mentale, offrire a persone con disagio occasioni di confronto con la città, favorire la loro
inclusione sociale e valorizzarne l’autodeterminazione e l’autostima. Ma soprattutto nasce per combattere lo
stigma verso la patologia psichiatrica attraverso lo strumento della radio. Leggi su redattoresociale:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/458328/Prato-nasce-trasmissione-radiofonica-realizzata-da-disabili-psichici

319/14 - Si spengono i riflettori di Babel, la tv dei Nuovi Italiani non è stata capita
E’ terminato il viaggio di Babel, la tv dei nuovi italiani e delle comunità straniere in Italia, una finestra sul
mondo che fungeva da punto di riferimento per tutti coloro che volevano un assaggio di cultura extraeuropea,
un modo per alcuni di viaggiare, per altri di sentirsi casa. Un’avventura iniziata nel novembre 2010 che in
questi anni ha raccontato un’Italia in cambiamento creando un canale unico, seguito ed apprezzato ma che
per lungo tempo non ha avuto la possibilità di mostrare al mercato dei dati di audience puntuali ed affidabili.
E’ quello che si legge sul sito ufficiale del canale tv: “i ‘Nuovi Italiani’ sono stati inclusi nelle rilevazioni
Auditel solo di recente, ma questo non ha impedito di rilevare tramite ricerche di mercato e i test effettuati,
che il canale ha raggiunto circa 2.5 milioni di contatti televisivi mensili e 20.000 nel minuto medio”.
Leggi tutto sul sito media e multiculturalità: http://www.mmc2000.net/media-multiculturali/si-spengono-i-riflettori-dibabel-la-tv-dei-nuovi-italiani-non-e-stata-capita/

320/14 - UnderRadio, la web radio under 18 contro le discriminazioni
UnderRadio è un progetto a carattere educativo per coinvolgere giovani studenti italiani e di origine straniera
in azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione sui temi dell’integrazione e del contrasto a tutte
le forme di discriminazione e intolleranza. Ne parliamo con il Coordinatore nazionale del progetto per il
Dipartimento Educazione di Save the Children Italia, Paolo Lattanzio. Leggi tutto:
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/05/underradio-la-web-radio-under-18-contro-le-discriminazioni/

321/14 - L'Arena: in onda puntata sui falsi invalidi. L'Unione ciechi: Giletti come Pinocchio
La puntata de L’Arena su RaiUno e dedicata in parte ai falsi invalidi, ha fatto arrabbiare l’Unione Italiana
Ciechi Con un comunicato stampa l’associazione ha espresso “profondo rammarico e vivo sconcerto per le
modalità con le quali è stata organizzata la trasmissione”. In pratica, pare che la redazione avesse in un primo
momento invitato in trasmissione un rappresentante dell’associazione, salvo poi annullare l’invito causa
rinvio a data da destinarsi dell’argomento “falsi invalidi”. La sorpresa deve essere stata tanta, dunque,
quando ci si è accorti che Giletti ha regolarmente affrontato il tema, anche senza il rappresentante dell’Uici.
Ecco perché, nel comunicato, il presidente Barbuto non risparmia al giornalista e conduttore parole di fuoco:
“La faziosità e la superficialità con le quali Giletti aveva già affrontato in passato l’argomento dei falsi ciechi
ci erano note”. Leggi tutto su portaleducatori.it
http://www.portaleducatori.it/nw/archives/7234

- Altri contributi sulla vicenda
http://www.superando.it/2014/04/09/quel-vecchio-decalogo-della-buona-informazione/
http://www.superando.it/2014/04/09/meglio-piantarla-con-le-trasmissioni-costruite-sul-nulla/
http://www.superando.it/2014/04/08/i-falsi-ciechi-e-il-naso-di-giletti/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/458091/Falsi-ciechi-Uic-Giletti-ha-il-naso-lungo-per-le-bugie
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