
Sintesi 1.    Rapporto Tematico 2011/01 del progetto MEDIVA:
Migranti e newsmaking nei media.

Eda Gemi, Iryna Ulasiuk, Anna Triandafyllidou , European University Institute

Le societ  europee stanno diventando sempre pi  multiculturalià ù  
ed  etnicamente  diverse  come  conseguenza  dell'immigrazione. 
Questo cambiamento, tuttavia, non  riscontrato adeguatamenteè  
nei  mass  media  europei,  ne  nell’immagine  ne  nella 
rappresentazione  degli  immigrati  nei  mass  media.  Anche  se 
diversi studi sull'immigrazione e media, hanno osservato le 
tendenze  positive,   comunemente  accettato  che  i  mediaè  
continuano  a  contribuire  alla  riproduzione  dell'immagine 
negativa degli immigrati e del razzismo sociale. Si  inoltreè  
attestato che le caratteristiche di quello che costituisce la 
notizia e le caratteristiche tecniche della produzione delle 
notizie, da una parte, intrecciate con le posizioni diseguali 
di  potere  dei  migranti  e  la  maggioranza  della  popolazione 
nativa (e la sua lite in particolare) e d'altra parte con ié  
pregiudizi etnici o stereotipi, creano una profezia che si 
auto avvera: i migranti creano problemi e fanno parte delle 
notizie solo se hanno un impatto negativo sulla societ  dià  
accoglienza.

Infatti, sono i media che determinano ci  che verr  presentatoò à  
come  notizie.  Quindi  i  media  attribuiscono  importanza  ad 
eventi  e  persone.  I  media  non  si  limitano  a  segnalare  le 
notizie  passivamente.  Essi  scelgono  ci  che  deve  essereò  
presentato.  In  questo  modo  loro  dettano  direttamente 
atteggiamenti  sociali  e  politici,  formano  idee  e  incitano 
azioni.

Questo rapporto tematico fornisce un ampio dibattito critico 
sui modi in cui avviene  la produzione di notizie relative al 
fenomeno di migrazione e i fattori speciali che incidono su 
questo  processo.  Basandosi  sulla  letteratura  sull'argomento 
nonch  l'analisi  delle  68  interviste  effettuate  con  ié  
giornalisti  e  professionisti  dei  media  provenienti  da  sei 
paesi europei: Italia, Polonia, Irlanda, Gran Bretagna, Grecia 
e Paesi Bassi, sosteniamo a favore di una rappresentazione 
equa ed equilibrata dei migranti nei media e evidenziamo le 
tendenze  attuali  in  news-making e  pratiche  di  produzione  dei 
programmi adottate dai media in sei paesi europei esaminati 
indicando aspetti positivi e le carenze.

Ai fini di questa relazione tematica adottiamo il punto di 
vista di Tuchman che fare notizia  una ricostruzione degliè  
eventi dalla parte di chi osserva e presenta, piuttosto che 
una distorsione della realt . Tra i criteri di quello che puà ò 
fare  la  notizie  per  i  media  identifichiamo  in  realt  unà  
insieme di criteri comuni che fanno o non fanno notizia da un 
dato evento o informazione:
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• deve essere facile da capire

• trasmette un significato chiaro (buono o cattivo, bianco o 
nero, raramente notizia e 'grigia'),

• si tratta di solito delle lite (politiche o altre), é

• caratterizzato dall’imprevedibilit  e il fatto di sorpresa.à

Allo  stesso  tempo,  la  produzione  delle  notizie  che  si 
riferiscono  all’immigrazione   legata  principalmente  allaè  
raccolta di notizie sugli eventi degli immigrati; definizione 
di  quello  che  e  considerato  la  notizia  sulla  migrazione; 
selezione dei fonti d’informazione diversi, l'identificazione 
e  il  contatto  con  associazioni  d’immigrati,  portavoce 
rappresentativi  ed  esperti  delle  comunit  migranti.  Laà  
produzione delle notizie concernenti l’immigrazione  legataè  
anche alle questioni dei rapporti di potere, in particolare 
l'appartenenza a un gruppo e/o appartenenza politica sia delle 
persone a cui viene fatto il riferimento nelle notizie o di 
coloro che possiedono un giornale specifico o un canale TV / 
radio, e le questioni tecniche.

Al livello empirico il presente rapporto analizza fino a che 
punto questo  vero per la rappresentazione dai media di unaè  
questione  cos  controversa  come  la  migrazione.  S’indaganoì  
inoltre le prospettive dalle quali si presentano le notizie 
sulla migrazione e le fonti su cui i media si basano nella 
produzione delle notizie. L'analisi empirica dei dati raccolti 
nel  corso  delle  interviste  con  sessantotto  giornalisti  e 
professionisti  dei  media  provenienti  da  sei  Paesi  europei 
esaminati  ha  evidenziato  degli  argomenti  seguenti:

• Definizione delle notizie riguardanti la migrazione
•  Notizie  riguardanti  la  migrazione:  prospettive  di 
presentazione
• Agenda politica e notizie riguardanti la migrazione. Notizie 
riguardanti la migrazione fuori dell'agenda politica
• Notizie riguardanti la migrazione e i loro fonti
• Notizie riguardanti la migrazione e linguaggio

L'analisi ha dimostrato che nonostante le tendenze positive 
osservate,  la  produzione  delle  notizie  concernenti  la 
migrazione incontra alcune sfide.

 La maggior parte dei materiali presentati dai media 
si  concentra  ancora  sugli  aspetti  negativi  della 
migrazione.

 I  media  continuano  a  trattare  i  temi  della 
migrazione  in  modo  sensazionalista  e  li  vedono 
piuttosto come un problema.

 La  particolare  enfasi  sui  "migranti  di  successo" 
generata  da  alcuni  media   stata  spesso  limitataè  
alla singola dimensione del fenomeno migratorio, non 
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riuscendo cos  a controbilanciare le rappresentazioniì  
spesso negative della migrazione.

 E stato ripetutamente sottolineato che  necessarioè  
garantire un resoconto equilibrato e preciso sugli 
immigrati dando ascolto alle loro voci.

 I media tendono a non coprire in modo continuato il 
fenomeno  migratorio.  Invece  i  media  ‘inondano’  lo 
spazio multimediale con una copertura istantanea e 
poi abbandonano il tema sottoponendo il pubblico a 
pensare d’immigrazione come "problema / conflitto / 
difficolt ".à

Infine,  nonostante  l'ottimo  lavoro  fatto  finora  da  molti 
professionisti  dei  media,  il  fenomeno  della  migrazione 
continua a dipendere da eventi che accadono e dalle agende 
politiche perch  spesso i media non hanno una strategia dié  
comunicazione  in  questo  senso.  In  altre  parole,  vi  è 
consapevolezza  limitata  del  fatto  che  la  migrazione 
potrebbe/dovrebbe essere presentata in modo sistematico, come 
altre  importanti  questioni  come  l'economia,  relazioni 
internazionali,  o  cultura.  Questo  sarebbe  l'unico  modo, 
insieme  al  lavoro  meticoloso  di  reporting per  presentare  un 
quadro  equilibrato  dei  vantaggi  e  degli  svantaggi  della 
migrazione e integrazione dei migranti.

Sintesi 2.   Rapporto Tematico 2011/02 del progetto MEDIVA: 
Contenuti dei Media

Obbiettivi e metodologia:

La presente relazione si basa su un’analisi di studi sulla 
rappresentazione dei migranti nei media, pubblicati in 
inglese, tedesco, olandese, polacco e italiano tra il 2000 e 
il 2010, e su interviste su quest’argomento con i 
professionisti dei media in Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, 
Italia, Paesi Bassi e Polonia. Il focus  sui migranti che nonè  
hanno la nazionalit  di un paese dell'UE, in modo particolareà  
gli immigrati di prima generazione richiedenti asilo e 
rifugiati. I risultati forniscono informazioni sul ruolo dei 
media nella rappresentazione di questi gruppi e la definizione 
delle questioni che si riferiscono alla migrazione e 
all'integrazione dei migranti nel dibattito pubblico negli 
anni 2000.

L'obiettivo era di identificare i modelli in base ai risultati 
concernenti quanto spesso, in quale contesto, e in che modo i 
media parlano dei migranti, quali fonti vengono presentate e 
citate dai media, come e da quale prospettiva vengono 
presentate le informazioni. Vediamo una certa preferenza in 
media per alcuni temi, i gruppi, le fonti, definizioni e 
prospettive, quando si tratta dei problemi dei migranti. Fino 
a che punto hanno i migranti la possibilit  di sentire laà  
propria voce nelle notizie che li riguardano? Le voci migranti 
sono viste come fonti affidabili? Come sono rappresentati i 
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migranti in notizie generali? Quali sono gli effetti della 
rappresentazione negativa sugli atteggiamenti e opinioni del 
pubblico nei confronti dei migranti?

Gli studi esaminati hanno utilizzato una serie di metodologie 
per studiare la frequenza con cui e in che modo i media hanno 
trattato gli eventi e i temi che si riferiscono ai cittadini 
di paesi terzi nell'Unione europea: dalle analisi del discorso 
esaminando l'uso del linguaggio e di argomentazione agli studi 
quantitativi analizzando i gruppi di copertura dei media più 
grandi. Le interviste erano basate su un questionario creato 
sulla base dalla letteratura analizzata.

Risultati principali:

La copertura dei media dei temi riguardanti i migranti varia 
notevolmente tra gli Stati membri in termini di tono e di 
equilibrio. Diversi gruppi d’immigrati (come indicato dalla 
loro categoria di migrazione, paese di origine, religione, età 
e sesso) ricevono anche un trattamento diverso nei media. E la 
nostra sensazione che le possibilit  delle pratiche positiveà  
dipendono anche dallo stato e la durata del soggiorno di 
gruppi di migranti, il periodo d’indagine e il tipo di 
copertura (eventi importanti o la copertura degli eventi a 
lungo termine).

Un risultato importante che conferma ricerche precedenti  cheè  
in copertura delle notizie sui migranti i media spesso si 
nutrono dalla opposizione tra un positivo 'noi' e un negativo 
'loro'. I migranti sono spesso rappresentati come gruppo 
piuttosto che come persone individuali. Le caratteristiche di 
minaccia sono spesso attribuite ai migranti, o i migranti sono 
associati ai problemi, in particolare crimine e conflitti. 
Alcuni studi hanno anche identificato l'uso di argomenti 
umanitari nel discorso stampa. La letteratura evidenzia anche 
che gli immigrati sono rappresentati pi  negativamenteù  
rispetto ai non-immigrati in contesti delle notizie simili. 
Questo dato  stato rivelato in entrambi gli studiè  
quantitativi e gli studi sul discorso analitico ed e stato 
confermato dalle interviste con i giornalisti fatte 
nell’ambito del progetto MEDIVA. Diversi studi hanno indicato 
gli effetti negativi della presentazione delle notizie dai 
mainstream media sugli atteggiamenti nei confronti e nel 
trattamento dei migranti nella societ .à

Esempi positivi di copertura sono stati trovati in stampa 
locale, in particolare nelle aree metropolitane, nei giornali 
di qualit  che avevano giornalisti specializzati sul tema eà  
presentavano le indagini, la contestualizzazione dei materiali 
e nei programmi di emittenti di servizio pubblico in alcuni 
paesi. Come confermato anche le interviste, secondo il tipo di 
media, la politica editoriale e l'agenda delle notizie si 
possono trovare pi  o meno esempi positivi della presentazioneù  
dei migranti. Anche se a volte reporting della stampa locale 
aveva un’inclinazione pi  positiva, la differenza si osservaù  
tra i media concepiti negativamente come uno strumento 
(politico) di mobilitazione per i conflitti tra ‘le 
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popolazioni locali' e cittadini di terzi paesi da un lato, e 
la visione positiva sull'uso dei media (locali) come un mezzo 
per favorire l'integrazione / partecipazione dei migranti e il 
senso di comunit , da un altro lato.à

In generale, i migranti della seconda e terza generazione sono 
pi  visibili, pi  spesso citati e la loro rappresentazione ù ù è 
pi  equilibrata rispetto a quella dei nuovi immigrati où  
rifugiati. Tuttavia, diversi studi sostengono che il 
riferimento e la citazione di fonti di minoranza o migranti 
sono piuttosto limitati anche se la situazione e un po’ meglio 
nella stampa di qualit  e nella stampa locale.  I giornalistià  
intervistati rivelano anche che la visibilit  dei migrantià  
alla televisione  pi  facilmente ottenibile nellaè ù  
programmazione di nicchia e d’intrattenimento che nelle 
notizie in prima serata e talk show.

Una caratteristica specifica per la copertura degli eventi nel 
2000  la rappresentazione stereotipata dei musulmani neiè  
media, ad esempio l’associazione di uomini musulmani con il 
fondamentalismo religioso e la rappresentanza delle donne 
musulmane come le vittime di una cultura arretrata. Gli studi 
esaminati rivelano che negli anni 2000, la posizione dei 
migranti nella societ   sempre pi  percepita attraversoà è ù  
l'Islam, per mezzo di generalizzazioni, la selezione di temi, 
formati e notizie specifici e rappresentazioni negative che 
dipingono la differenza religiosa come un tratto essenziale 
dei migranti. Tale differenza  spesso utilizzata in formatiè  
che 'spiegano' la posizione svantaggiata, ad esempio, delle 
donne musulmane. Anche se in alcuni casi il ritratto dei 
migranti pi  equilibrato era presentato grazie allaù  
presentazione pi  profonda e basata sulle indagini e ilù  
dibattito, quando la posizione dei musulmani era interessata, 
nella maggior parte degli studi dei media l'immagine 
predominante  quella di Islam come una minaccia allaè  
sicurezza, la cultura e i valori fondamentali dell'Occidente. 
Questo ha anche portato a un generale cambiamento di 
significato nelle notizie sui migranti: dalla partecipazione 
al conflitto. In alcuni casi tale percezione del fenomeno di 
migrazione ha portato alla fusione di corrispondenza estera 
sui conflitti internazionali e notizie nazionali.

Quando  esaminata la terminologia che descrive i migranti, iè  
risultati indicano che la terminologia usata  a volte confusaè  
e imprecisa, troppo generalizzante e prevenuta a volte anche 
verso i gruppi che in realt  sono internamente molto diversià  
in termini di status giuridico, d'origine e d’identit . Ci  à ò è 
confermato anche da parte delle interviste condotte per il 
progetto MEDIVA, soprattutto nei paesi con una storia 
d’immigrazione pi  recente. Inoltre, in molti studiù  
concernenti i paesi analizzati dal progetto, l’origine 
nazionale o etnica dei sospettati  ancora menzionata nellaè  
cronaca nera, o - com’  emerso dalle interviste condotte - laè  
consapevolezza di non farlo  sempre meno forte.è

I  giornalisti  intervistati  hanno  sottolineato  la  loro 
applicazione  di  standard  professionali,  e  la  consapevolezza 
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specifica della necessit  per il reporting neutro e accuratoà  
delle notizie sui migranti simile a qualsiasi altra notizia, 
in particolare nella stampa di qualit , radio e televisioneà  
pubblica. Tuttavia, una parte delle interviste ha confermato 
la  mancanza  di  precisione  in  termini  o  specificazione  di 
status e origine dei migranti in particolare dai giornalisti o 
capo  redattori  di  testate  generali  o  popolari  senza 
particolare interesse per l'argomento.

Per quanto riguarda l'accesso ai fonti migranti non esiste una 
prassi  unica  e  chiara  tra  i  giornalisti:  mentre  alcuni 
giornalisti hanno indicato l’esistenza dei problemi di accesso 
ai fonti migranti, e i metodi che permettono di superare tali 
problemi,  altri  giornalisti,  in  particolare  i  giornalisti 
della stampa, hanno affermato invece che oggi i problemi di 
accesso non possono pi  essere una scusa per non citare iù  
migranti.  Alcuni  giornalisti  hanno  indicato  i  problemi  di 
affidabilit  e  importanza  quando  le  fonti  migranti  vengonoà  
presente nelle notizie. Le interviste confermano i risultati 
dalla revisione della letteratura che l'uso di fonti migranti 
nella stampa sembra essere diminuito e la ragione di questo 
potrebbe essere la diminuzione dei giornalisti specializzati e 
una stanchezza pi  generale tra i diversi giornalisti migrantiù  
di essere considerati soltanto come specialisti delle comunità 
migranti.

Sulla  base  dell’analisi  delle  ricerche  esistenti  non  è 
possibile individuare una tendenza comune nello sviluppo di 
contenuti multimediali: alcuni studi evidenziano un ritratto 
negativo e l'inquadratura dei migranti simile a quella dei 
decenni  precedenti,  mentre  altre  pubblicazioni  indicano  gli 
aumenti nel giornalismo indirizzato verso inchiesta, contro-
argomentazione, e l'uso di fonti di migranti come segni di 
rappresentazione dei migranti in una maniera meno banale.

Diversi  progetti  volti  a  migliorare  la  rappresentazione  di 
migranti,  ad  esempio  stabilendo  un  dialogo  e  le  reti  che 
creano  connessioni  e  la  comprensione  tra  le  organizzazioni 
degli  immigrati  e  professionisti  dei  media.  Le  interviste 
condotte hanno fornito esempi di organizzazioni che investono 
sia in formazione o sviluppo professionale dei dipendenti in 
modo  da  facilitare  il  riferimento  corretto  sulla  diversità 
etnica, religiosa e culturale. Altre organizzazioni si basano 
sulle politiche editoriali stabili per garantire la qualità 
giornalistica  in  generale,  o  per  prestare  particolare 
attenzione alla ricerca e la preparazione di ospiti migranti e 
delle fonti migranti.

La nostra ricerca mostra comunque che la posizione specifica 
dei cittadini di paesi terzi non e specificatamente riferita 
nelle  pratiche  riguardanti  i  contenuti  multimediali.  Quest’ 
argomento  e  un  argomento  che  merita  ulteriori  indagini  in 
quanto potrebbe anche essere che i programmi di consapevolezza 
ispirati dalle logiche di diversit  razziale o etnica possonoà  
essere  meno  efficaci  quando  si  tratta  di  diversit  causataà  
dalla nuova immigrazione e la posizione di cittadini di paesi 
terzi.
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Inoltre, questo rapporto raccomanda che la ricerca prende in 
considerazione i cambiamenti nella posizione della professione 
giornalistica  e  il  ruolo  dei  giornalisti  nel  dibattito 
pubblico  sui  problemi  legati  all'integrazione  dei  migranti. 
L'analisi dei contenuti mediali avrebbe bisogno di includere 
non  solo  la  rappresentazione  dei  gruppi  sociali  e  le  loro 
valutazioni negative o positive nelle notizie, ma anche (com’è 
stato fatto in parte degli studi esaminati) i modi in cui gli 
argomenti  concernenti  i  migranti  e  integrazione  vengono 
spiegati, valutati e contabilizzati nelle notizie. Inoltre, le 
domande e richieste fatte in termini di rimedi, e le loro 
conseguenze devono essere analizzate nel contesto del discorso 
pubblico  che  si  sta  cambiando  quando  si  tratta 
dell’integrazione dei migranti.

Sintesi 1.    Rapporto Tematico 2011/03 del progetto MEDIVA:
Prassi di reclutamento e impiego dei migranti nei media.

 Eugenia Markova and Sonia McKay 

• Molti ricercatori negli ultimi anni si sono concentrati sui 
cambiamenti  nei  modelli  occupazionali  nell'industria  dei 
media. Questi cambiamenti hanno portato al declino di quello 
che  era  visto  come  relativamente  sicuro  tipo  del  lavoro  a 
tempo pieno che e ora stato sostituito da un aumento di lavoro 
informale, temporaneo e freelance, sollevando preoccupazioni 
per la precariet  del lavoro dei media in aumento, con laà  
polarizzazione  rafforzata  tra  i  ‘principali’  e  periferici 
posti  di  lavoro.  Eppure  ci  sono  state  poche  ricerche 
sull'impatto  di  questi  cambiamenti  sul  reclutamento  dei 
lavoratori migranti e sulla diversit  culturale della forzaà  
lavorativa.

•  Gli  obiettivi  principali  dello  studio  sono  stati  (a)  di 
esaminare la questione della diversit  della forza lavorativaà  
nei media europei, con specifico riferimento ai migranti, (b) 
di  evidenziare  i  molteplici  aspetti  del  processo  di 
reclutamento che possono costituire un ostacolo ai migranti, 
(c)  di  esplorare  se  le  politiche  riguardanti  alle  misure 
antidiscriminatorie  nelle  procedure  di  assunzione  erano 
evidenti  nel  settore  dei  media  e  fino  a  che  punto  hanno 
migliorato le opportunit  di lavoro per i migranti, (d) dià  
stabilire  se  i  media  hanno  adottato  le  misure  di 
sensibilizzazione  con  l'obiettivo  di  reclutare  lavoratori 
migranti e se hanno monitorato la loro attuazione; e, (e) di 
accertare le questioni di discriminazione nel settore.
• Non vi  alcun accordo in Europa su ci  che costituisceè ò  
'l’economia  della  cultura'  di  cui  i   media  fanno  parte. 
L’economia della cultura  definita ai fini di questo studioè  
in  termini  di  comprensione  di  David  Throsby  come  'attività 
culturali' caratterizzate da creativit  nella loro produzioneà  
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e la loro produzione rappresenta, almeno potenzialmente, una 
forma di propriet  intellettuale.à

Quando  il  settore  creativo  si  inserisce  nel  processo  di 
produzione di altri settori economici e fornisce gli input per 
la produzione di beni non-culturali, le attivit  conseguentià  
sono indicati come il 'settore creativo'.

Metodologia

• I dati sono stati raccolti da fonti secondarie e interviste 
con  sessantotto  giornalisti  e  professionisti  dei  media, 
intervistati  dai  partner  del  progetto  MEDIVA  in  sei  paesi 
europei  (Italia,  Grecia,  Irlanda,  Gran  Bretagna,  Polonia  e 
Paesi  Bassi).

Profilo dei giornalisti intervistati

• I partecipanti al sondaggio provengono da una variet  dià  
lavori  multimediali.  Tra  questi,  vi  erano  capo  redattori, 
direttori  dei  programmi,  presentatori,  giornalisti, 
archivisti, assistenti al montaggio, editorialisti, produttore 
creativi, capi delle risorse umane, ecc..
• La maggior parte dei partecipanti  stata nella fascia 30-59è  
anni e ha lavorato nel settore di media, per circa 19 anni. 
Pi  della  met  erano  di  sesso  maschile  (62%).  Undiciù à  
intervistati (16%) erano di origine migrante.
• Tra i media intervistati - televisione, radio, agenzie di 
stampa e stampa (giornali e riviste) - due terzi erano di 
propriet  privata.à

Pratiche di assunzione nel settore dei media.

• Una relazione indicativa  stata trovata tra i paesi in cuiè  
si  trovavano  i  media  esaminati  e  l'attuazione  di  formali 
misure  antidiscriminatorie  nelle  procedure  di  assunzione, 
anche  se  un  quarto  degli  intervistati  non  sapeva  se  tali 
misure  esistevano  nei  loro  media.  Pi  della  met  degliù à  
intervistati nel Regno Unito e la met  di quelli intervistatià  
nei Paesi Bassi hanno segnalato la realizzazione di misure 
antidiscriminatorie nelle loro pratiche di assunzione. Nessuno 
degli intervistati in Italia e in Irlanda era a conoscenza di 
tali  misure  adottate  dai  loro  media.  Eppure,  questo  non 
dovrebbe essere interpretato come un'indicazione che i media 
intervistati  in  questi  paesi  non  erano  aperti  a  una  vasta 
gamma  di  candidati  di  lavoro.

• Nessuno dei nostri intervistati in Irlanda, Italia e Grecia 
era  a  conoscenza  di  una  pratica  di  monitoraggio  sulla 
diversit  applicata  dai  loro  media.  Nel  Regno  Unito,  ià  
giornalisti  intervistati  hanno  detto  che  il  processo  di 
assunzione  richiedeva  tutti  i  candidati  di  compilare  e 
presentare  un  modulo  su  uguaglianza  e  diversit .   statoà È  
spiegato, ad esempio, che nei Paesi Bassi, la questione della 
provenienza etnica di un candidato ha figurato sui moduli da 
compilare  ma  era  opzionale  se  sia  risposta  o  meno. 
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Monitoraggio sulla diversit   stato ulteriormente ostacolatoà è  
dai  contratti  dei  lavoratori.  Liberi  professionisti  sono 
spesso solamente registrati in caso loro hanno lavorato con il 
media  per  pi  di  un  mese.  I  lavoratori  migranti  eranoù  
raramente  registrati  a  causa  dei  loro  contratti.

• Pochissimi degli intervistati hanno riferito che il loro 
media  ha  pubblicizzato  le  offerte  di  lavoro.  Alcuni 
intervistati hanno detto che le prassi di pubblicit  svolte daà  
loro  e  processo  di  selezione  che  loro  hanno  usato  sono 
beneficiari non solo per il 'immagine del datore di lavoro 
come 'non discriminatorie', ma aiutano anche di trovare la 
migliore persona per il lavoro. Come uno degli intervistati ha 
commentato: "La nostra preoccupazione  di ottenere la personaè  
pi  adatta per il lavoro, non abbiamo la priorit  di avere leù à  
minoranze etniche a qualunque costo". (Int.40)

• Alcuni intervistati hanno sostenuto che gli immigrati e le 
minoranze etniche potrebbero essere in parte responsabili per 
la  mancanza  di  diversit  nelle  forze  lavorative  nei  media.à  
Essi sono stati restii a fare la domanda per i lavori nei 
media e questo ha contribuito alla mancanza di diversit  nelà  
settore. Un giornalista investigativo con le origini migranti 
nel Regno Unito ha dichiarato "E contro produttivo quando i 
giornalisti di origine migrante non fanno la domanda per i 
posti di lavoro nei media quando hanno le qualifiche e le 
competenze necessarie". (Int. 9)

Barriere specifiche per il lavoro dei migranti nei media

• Nepotismo e mancanza di esperienza del paese ospitante sono 
stati  visti  come  ulteriori  ostacoli  specifici  per  gli 
immigrati e le minoranze etniche. I media nei Paesi Bassi e 
Irlanda erano ancora considerati dai nostri intervistati come 
un 'bastione bianco' poco accessibile. Nuove persone che sono 
state assunte venivano dalle stesse scuole di giornalismo e 
replicavano la forza lavorativa esistente.

•  Le  interviste  hanno  mostrato  che  il  livello  delle 
aspirazioni dei migranti per lavorare nei media era diverso 
nei  paesi  diversi.  In  Olanda,  un  paese  con  una  lunga 
tradizione d’immigrazione, la carriera nei media non e stata 
articolata cos  popolare tra i giovani immigrati di origine nonì  
occidentale.  La  preferenza   stata  data  alle  carriere  nelè  
campo della medicina, diritto, economia e gestione aziendale 
perch  questi sono stati visti come settori che offrono pié ù 
sicurezza  e  lo  status.  Questa  preferenza  per  la  carriera 
avrebbe  potuto  avere  le  origini  in  esperienze  passate  nel 
paese di origine. Giornalismo in alcuni paesi di origine aveva 
una  cattiva  reputazione  legata  fin  troppo  ai  regimi 
dittatoriali.

•  Alcuni  intervistati  hanno  parlato  della  crisi  economica 
degli  ultimi  anni  come  un  deterrente  importante  per  il 
reclutamento  nei  media.  "Non  ci  sono  posti  di  lavoro 
disponibili"   un’affermazione  che  e  stata  ribadita  dagliè  
intervistati in tutti i paesi esaminati. Altri intervistati 
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hanno parlato della  'oversubscription' del settore - scarsa domanda 
di posti di lavoro e un apporto eccessivo di persone molto 
qualificate, accoppiato con un’enorme quantit  di concorrenza'à  
come  un  altro  ostacolo  comune  nel  reclutamento  nei  media.

•  le  differenze  culturali  possono  costituire  un  ostacolo 
aggiuntivo  ai  candidati  migranti  nei  media.  Un  giornalista 
olandese  di  origine  surinamese  indostana  ha  detto  che 
indossare  un  foulard  sulla  testa  pu  creare  una  difficoltò à 
aggiuntiva  per  ottenere  un  lavoro  nel  settore  dei  media.

"Posso immaginare che è più difficile avere accesso ai lavori indossando un foulard sulla testa  
anche se sei un buon giornalista e parli liberamente. I  giornalisti possono apparire progressisti e 
moderni ma sono anche molto conservativi. Non è comodo se c’e qualcuno al lavoro che non vuole 
stringere la mano; questo è un problema nel nostro lavoro siccome si parla con tanta gente ". (Int.  
31)

I  programmi mirati ai migranti: raggiungono davvero i migranti?

• Il dipartimento creativo di un'emittente a Londra gestisce 
un programma chiamato ‘Work Experience’ (‘Esperienza di Lavoro’) 
per i giovani di et  compresa tra 14 e 16. Circa sei personeà  
l'anno  sono  assunte  per  una  settimana  e  lavorano  in  vari 
reparti  in  azienda.  Le  domande  vengono  fatte  on-line  e 
presentate al dipartimento delle risorse umane che decide a 
chi offrire questi posti di lavoro, senza alcun riferimento 
all'origine etnica (int. 6).

•Graduate  Intern  Scheme (Programma  di  tirocinio):  il  processo  di 
applicazione  molto simile al reclutamento ufficiale - moltoè  
competitivo  e  formalizzato.  C'  un  modulo  di  domanda  daè  
riempire e i candidati sono invitati a presentare esempi dei 
loro lavori. Reclutamento avviene solo una volta l’anno,  ma 
tirocinanti  selezionati  possono  accettare  le  offerte  in 
diversi momenti nel corso dell'anno (int. 6).

• Il programma olandese "News Academy" (Accademia delle notizie) 
assume stagisti provenienti da diversi contesti culturali per 
una  settimana.  Una  volta  il  mese,  il  sabato,  12  stagisti 
partecipano in un workshop proposto dagli organizzatori del 
programma su come costruire e presentare una storia e su come 
cercare  i  personaggi  principali.  I  partecipanti  sono 
selezionati attraverso Internet (int. 24).

•  Alcune  aziende  dei  media  di  Londra  avevano  organizzato 
eventi per favorire alla diversit  dei media. Questi eventià  
hanno  compreso  i  seminari  e  conferenze  pubblicizzati 
specificamente ai gruppi delle minoranze etniche e migranti 
che  avevano  come  obbiettivo  fornire  informazioni  e 
orientamento sulle opportunit  di lavoro nel campo di mediaà  
trasmettenti. Lo scopo era di attirare attenzione di dirigenti 
e  produttori  ai  giornalisti  col  talento.  Un  permesso  di 
soggiorno valido  stato l'unico requisito per chiunque volevaè  
partecipare.
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• Tuttavia, i risultati di questi programmi erano percepiti 
come  contrastanti.  Per  alcuni  produttori  di  programmi,  gli 
eventi che hanno dato ai giornalisti e altri professionisti di 
media  di  origini  migranti  o  appartenenti  alle  minoranze 
etniche  l'opportunit  di  incontrare  i  professionisti  dià  
mainstream media  sono  stati  uno  strumento  efficace  per 
l'assunzione di persone di talento con dell’origine culturali 
diverse. Un altro giornalista intervistato nel Regno Unito era 
meno  sicuro  dell’efficacia  dei  regimi  di  sensibilizzazione. 
L'intervistato  ha  detto  che  la  formazione  non  era 
insufficiente per consentire agli stagisti di competere per i 
posti di lavoro nei media (int. 10).

•  All'estremit  opposta  dello  spettro  alcuni  intervistatià  
hanno detto che non vedono n  la necessit  n  i benefici dié à é  
tali  programmi  di  sensibilizzazione.  "Non  abbiamo  alcuna 
difficolt  nel riempire le nostre offerte di lavoro (...) seà  
qualcuno di origine migrante possiede le giuste qualifiche, 
gli  sar  offerto  il  lavoro,  io  non  vedo  bisogno  dià  
necessariamente andare a cercare migranti per riempire i posti 
di lavoro."(int. 40) Altri media reclutano i laureati delle 
specifiche scuole di giornalismo per coprire le loro offerte 
di  lavoro  (int.  33).

Diversità nella forza lavorativa nei media: si può parlare di discriminazione?

• Una relazione molto indicativa  stata trovata tra il paeseè  
in cui si trovavano i media e l'attuazione delle politiche di 
parit  e uguaglianza. Nessuno degli intervistati in Grecia,à  
Italia e Polonia ha dato una risposta affermativa alla domanda 
sull'esistenza delle politiche di parit  nei media per i qualià  
lavorano. Al contrario tutti gli intervistati nel Regno Unito, 
la met  di quelli nei Paesi Bassi e poco pi  di un quarto deià ù  
giornalisti  intervistati  in  Irlanda  hanno  parlato 
dell'attuazione  delle  politiche  di  parit  nei  loro  media.à  
Diversi intervistati in Italia hanno detto che i principi di 
parit  erano  osservati  a  livello  individuale  e  hanno  fattoà  
riferimento ai documenti scritti per guidare i giornalisti nel 
loro  lavoro.

•  Sono  stati  notati  grandi  disparit  nel  reclutamento  deià  
migranti,  quando  i  dati  sono  stati  messi  in  un  contesto 
nazionale.  Tutti  gli  intervistati  nel  Regno  Unito  e  Paesi 
Bassi hanno riferito all'impiego di lavoratori migranti nei 
media.  Alcuni  intervistati  in  Irlanda  hanno  ribadito  la 
mancanza  di  diversit  nei  media  irlandesi.  Solo  quattroà  
intervistati  in  Italia  hanno  parlato  di  reclutamento  dei 
migranti nei media anche se in numero molto piccolo. I media 
etnici  nel  presente  studio  erano  pi  propensi  a  fareù  
affidamento  esclusivamente  sul  lavoro  migrante  con  le 
necessarie abilit  linguistiche (giornali albanesi ad Atene;à  
stazioni radio etniche in Polonia).

• Le interviste hanno mostrato che i giornalisti migranti sono 
piuttosto freelance o coi contratti a breve termine in tutti i 
paesi  esaminati.  Va  notato  che  questo  non  implicava 
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necessariamente la discriminazione perche contratti a progetto 
 una  caratteristica  comune  dell’impiego  nella  radio  eè  

televisione.  Tuttavia,  le  condizioni  d’impiego  dei  migranti 
sono  state  caratterizzate  come  precarie  da  uno  degli 
intervistati  italiani.

• Un intervistato da un'emittente pubblica a Londra ha parlato 
di una segmentazione dei posti di lavoro nei media, in cui i 
migranti  non  sono  presenti  nella  produzione  delle  notizie. 
Essi avevano una maggiore probabilit  di essere impiegati inà  
archivio).  Posti  di  lavoro  differiscono  in  termini  di 
condizioni. Un documentarista di origine migrante a Londra ha 
parlato  di  salari  bassi  e  del  lavoro  overtime,  mentre  i 
'produttori di film sono pagati molto di pi  e lavorano menoù  
di  produttori  di  documentari'  (int.  7).

•  Si  poteva  dedurre  dalle  interviste  che  alcuni  datori  di 
lavoro probabilmente sono pi  predisposti di offrire posti diù  
lavoro  ai  giornalisti  migranti  se  essi  non  scrivono  sugli 
affari  nazionali.  [Giornalisti  migranti]  devono  avere  la 
possibilit  di scrivere sulle storie quotidiane ... "(int. 33)à  
Un  altro  intervistato  in  Irlanda  ha  detto  che  era  più 
probabile trovare gli immigrati che lavorano nella mensa o 
come  personale  di  pulizia  (int  .  39).  La  domanda  sugli 
immigrati che lavorano come giornalisti in Irlanda sembrava 
una questione irrilevante per alcuni intervistati (int. 38). 
C'  stata evidenziata una tendenza, tuttavia, per i migrantiè  
in Italia a lavorare come personale tecnico (operatori, ad 
esempio). Un intervistato ha sottolineato che i migranti sono 
assunti  per  risparmiare  denaro  (int.  59).

• I professionisti dei media migranti pensano piuttosto che ci 
sia discriminazione nei mass media (63,6% degli intervistati 
migranti hanno dato una risposta positiva alla questione della 
discriminazione nei media, rispetto al 5,6% degli intervistati 
di origine non migrante). In un modo simile gli intervistati 
hanno risposto alla domanda sulla discriminazione sulla base 
di  sesso  femminile  o  maschile:  mentre  23%  di  donne  hanno 
parlato di discriminazione, solo 11% di giornalisti maschili 
hanno riconosciuto la possibilit  di discriminazione verso leà  
donne giornalisti.

"C'è discriminazione nei mass media, come in altri settori, ma non solo contro le minoranze etniche 
[migranti], ma anche contro le donne".

• Aspetto in relazione all'et   stato visto come una base dià è  
discriminazione per i rispondenti in Grecia e Regno Unito. "Se 
sei  una  bella  signora  presentabile,  probabilmente  sar  pià ù 
facile trovare un lavoro come giornalista.’ (int. 53). Alcuni 
intervistati in Italia hanno parlato di discriminazione nei 
confronti  dei  giovani,  altri  intervistati  nel  Regno  Unito 
hanno notato una preferenza dei media per i giovani (int. 7). 
"Se sei giovane e bello/o, ci sono maggiori probabilit  dià  
trovare un lavoro nei media". (Int. 2)

• Il colore di pelle  stato talvolta visto come un vantaggioè  
soprattutto per i canali  televisivi pubblici nel Regno Unito. 
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Gli intervistati in Polonia hanno parlato di immigrati 'come 
qualcosa di esotico' e perci  preferito dai datori di lavoro.ò  
"Gli  immigrati  sono  visti  come  qualcosa  di  esotico  e  più 
attraente e sono trattati in modo preferenziale" (l'esempio è 
stato  preso  da  un  colloquio  per  un  lavoro  in  un  canale 
televisivo  commerciale).

Questioni emergenti

• I paesi europei con le loro tradizioni d’immigrazione e la 
loro  attuazione  della  legislazione  sulle  pari  opportunità 
hanno  dato  spinta  alle  pratiche  di  reclutamento  che  ne 
derivano. Aziende con pratiche di assunzione abbastanza solide 
avevano  maggiori  probabilit  di  pubblicizzare  i  loro  postià  
vacanti  nella  loro  ricerca  per  il  'miglior  candidato'. 
Tuttavia, l'efficacia di questo meccanismo di reclutamento può 
essere sottoposto alla concorrenza interna.

•  Mentre  il  rapporto  riconosce  i  potenziali  pericoli  del 
trattamento  della  diversit  della  forza  di  lavoro  soltantoà  
come una prassi formale di apporre una crocetta nell'apposita 
casella,  il  rapporto  punta  alla  sorveglianza/monitorraggio 
come un efficace meccanismo da parte del riparto di risorse 
umane che rappresenta un importante strumento di monitoraggio 
del progresso/ miglioramento ottenuto. 

• Il rapporto ha sostenuto che i sistemi innovativi e efficaci 
di  sensibilizzazione  potrebbero  ridurre  gli  ostacoli  alla 
realizzazione  della  diversit  nei  media  in  quanto  creanoà  
occupazione per le persone di origine migrante chi altrimenti 
potrebbero  avere  pochi  contatti  e  conoscenza  limitata  del 
paese destinatario.

• La strada da seguire - pur riconoscendo le sfide strutturali 
degli attuali sviluppi economici e la conseguente del fatto 
che  vengono  assunti  pochissime  persone  -   l'attuazione  diè  
regole formali e di monitoraggio. 

Sintesi 4.    Rapporto Tematico 2011/04 del progetto MEDIVA:
Training nei media.

Un  considerevole  numero  di  ricerche  scientifiche  si  sono 
sviluppate  negli  ultimi  tre  decenni  e  hanno  esaminato  le 
rappresentazioni degli immigrati nei media europei. Tuttavia, 
meno  studi  hanno  indagato  i  limiti,  le  possibilit  e  leà  
esperienze d’immigrati che lavorano nei  media, cos  come gliì  
sforzi (o la loro mancanza) per incoraggiare e favorire la 
diversit  etnica e culturale nel settore europeo dei media. Ilà  
progetto  MEDIVA  contribuisce  alla  soluzione  di  quest'ultimo 
problema, con un focus particolare sui  news media. In breve, 
si valuta la disponibilit  e la preparazione dei media europeià  
per riflettere la crescente diversit  etnica e culturale delleà  
societ  europee.à
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Attingendo  a  vari  studi  dei  2000-2010  (tra  cui  studi 
accademici,  documenti  politici  e  manuali  di  istruzione  dei 
media) e utilizzando i risultati di interviste condotte con 68 
giornalisti  e  professionisti  dei  media  (intervistati  dai 
partner  del  progetto  MEDIVA  in  sei  paesi  europei:  Italia, 
Grecia, Irlanda, Gran Bretagna, Polonia e Paesi Bassi), la 
presente relazione prende in esame gli atteggiamenti verso la 
formazione sulla diversit  nei media europee e valuta se e inà  
quale misura, tale formazione  prevista e incoraggiata. Laè  
nostra ricerca ha esaminato, tra l'altro, fino a che punto i 
giornalisti e altri professionisti dei media sono a conoscenza 
di  pratiche  potenzialmente  discriminanti,  se  e  come  essi 
vengono sensibilizzati per l'utilizzo del linguaggio e certe 
immagini; quali opportunit  sono offerte a sviluppare le loroà  
competenze interculturali e; come sono guidati e consigliati 
su  tutte  le  questioni  relative  alla  diversit  etnica  eà  
culturale.

I  68  intervistati  rappresentano  una  variet  dei  media  eà  
occupano diverse posizioni. Tra gli intervistati sono stati 
capo  redattori,  direttori  dei  programmi,  i  reporter, 
giornalisti  con  anni  di  esperienza,  presentatori,  un 
archivista, un editorialista, un capo creativo di produzione, 
produttore  creativo,  un  capo  delle  risorse  umane,  ecc.  La 
maggior parte degli intervistati erano di et  compresa tra 30-à
59 anni e aveva lavorato nel settore dei media per circa 19 
anni. Pi  della met  erano di sesso maschile (62%) e undiciù à  
erano  di  origine  migrante  (16%).  Dei  media  esaminati  - 
televisione, radio, agenzie di stampa e stampa (giornali e 
riviste)  -  due  terzi  erano  di  propriet  privata.  Leà  
sessantotto interviste sono state condotte da sei partner del 
progetto  Mediva  in  sei  Stati  membri  dell’EU  seguendo  dei 
protocolli di intervista identici.

L’analisi degli studi e ricerche esistenti rivela una serie di 
temi  generali:
- Rappresentazioni negative/positive dei migranti (tra cui gli 
stereotipi)
-  La  necessit  di  miglioramento  del  à reporting sulle  cause  e 
contesto
-  Difficolt  con  le  fonti  e  gli  esperti  consultatià
-  I  problemi  del  linguaggio  e  della  terminologia
-  Conoscenza  del  fenomeno  d’immigrazione  dei  professionisti 
dei  media

I  dati  ottenuti  nelle  interviste  suggeriscono  che  solo  un 
ristretto  numero  di  professionisti  dei  media  in  tutti  gli 
Stati  membri  (ad  eccezione  dei  Paesi  Bassi  e  Regno  Unito) 
hanno  ricevuto  alcuna  formazione  formale  sulla  diversit .à  
Inoltre, ci sono poche occasioni e poco incoraggiamento per 
tale  formazione  e  una  generale  mancanza  di  linee  guida  e 
politiche precise. Inoltre, esistono pochissimi meccanismi di 
monitoraggio e valutazione sul posto, il che significa che 
anche nei media in cui  prevista una forma di formazione, laè  
tale formazione  raramente soggetta a una revisione periodicaè  
o miglioramento.
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Atteggiamenti nei confronti della formazione sulla diversità 
varia considerevolmente tra gli Stati membri esaminati. Se da 
un  lato  i  giornalisti  erano  ampiamente  a  favore 
dell’istruzione  professionale  sulla  diversit  nelle  formeà  
diverse molti erano ostili alla nozione stessa di "formazione" 
in alcun senso, considerandola un'intrusione inutile nel loro 
professionale  "know  how"  .  I  giornalisti  a   favore  della 
formazione  sulla  diversit  sono  rimasti  cauti  del  suoà  
potenziale impatto. Alcuni giornalisti hanno inoltre suggerito 
che  tali  iniziative  abbiano  scarse  probabilit  di  successoà  
senza una maggiore diversificazione delle forze di lavoro nel 
settore dei media (anche se la maggior parte dei giornalisti 
sono critici delle quote nei media).
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