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Ci ritroviamo dopo 1 anno e 9 mesi dalla costituzione dell'ANSI, inaugurazione avvenuta il 19 
febbraio 2010 costituzione ANSI. Spero che tutti vi ricordiate che la nascita della nostra 
associazione era stata definita dall'allora segretario della International Federation of Journalits, 
Aidan White, come una “extremly good news”. Peccato che la prima reazione dell'allora presidente 
dell'Ordine dei Giornalisti, Lorenzo del Bocca, non è stata così entusiasata, come quella di 
Aidan.“L’Albo è aperto a “tutti”. L’Ansi parte malissimo: chiede diritti già ampiamente 
riconosciuti dall’Ordine ai cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia la professione 
giornalistica”scriveva del Boca nel giorno stesso della nascita della nostra associazione. Abbiamo 
capito che il nostro lavoro sarebbe stato duro e abbiamo iniziato il giorno stesso rispondendo a Del 
Boca e continuato con il lavoro che abbiamo svolto in questo periodo.  Siamo qui oggi , quindi, per 
capire se gli obiettivi che ci eravamo dati sono sempre validi e per darvi conto di tutto quello che è 
realizzato in tutto questo tempo.  
Riprendendo quanto scritto nello statuto si può dire che gli obiettivi politici e identitari che ci 
eravamo dati per la nostra associazione sono fondamentalmente 4: 
 

1. essere un punto di riferimento per i colleghi di origine straniera  che hanno difficoltà di 
accesso alla professione e/o come noi hanno vissuto o stanno vivendo il precariato che fa 
parte del sistema giornalistico con una grossa ansia in più, come quella del rinnovo del 
permesso di soggiorno o comunque della permanenza regolare sul nostro territorio. 

2. Incidere sulle pratiche discriminatorie per l’accesso alla professione e ai media in 
generale era un altro grande obiettivo che ci eravamo dati 

3. stare nel dibattito pubblico sul tema della rappresentazione dell’immigrazione nei media 
italiani  

4. e infine promuovere le professionalità giornalistiche con profili interculturali 
 
Rispetto al primo punto e in generale per dare gambe all’azione intrapresa da ANSI in questo anno e 
mezzo di vita, determinante è stato un incontro al quale siamo stati invitati a partecipare subito dopo 
l'inaugurazione dell'ANSI, il 23 marzo 2010.  Sono stata invitata in quanto presidente ad un 
incontro a Roma organizzato dalla Fondazione Open Society. Si è discusso sui diritti degli stranieri, 
rifugiati e apolidi, e diritti di Rom e Sinti e di libertà di stampa e di espressione. Ho presentato la 
nostra associazione e ho presentato i nostri obiettivi, ovvero quello di allargare la propria base 
associativa e il rafforzamento interno dell’organizzazione su base regionale e nazionale, nonché una 
forte azione di lobby verso gli ordini dei giornalisti regionali per un accesso paritario dei cittadini 
non comunitari e verso il Consiglio nazionale dell’Ordine e i parlamentari per l’abolizione della 
richiesta della cittadinanza italiana per la direzione di una testata. Successivamente i rappresentanti 
dell’Open Society ci hanno ricontattato chiedendoci di presentare un progetto e di spedirlo ai loro 
uffici. Il progetto approvato ci ha permesso di realizzare diverse attività e portare avanti in modo 
significativo il lavoro rispetto agli obiettivi che ci eravamo dati. 
Sulle attività del progetto nel dettaglio riferirà il Segretario Generale Paula Vivanco, ma io mi limito 
a dire che è anche grazie a questo progetto che oggi siamo qui tutti e vorrei oggi rendere conto dei 
passi in avanti fatti e condividere con voi il lavoro – ancora molto – che ci aspetta e che ci deve 
vedere tutti coinvolti. 
  Per quanto riguarda il primo obiettivo  richiamato sopra, di essere un punto di riferimento per i 
colleghi di origine straniera e quindi lavorare per un allargamento della base associativa, il 15 aprile 
si è svolto a Firenze il primo incontro territoriale con i colleghi di origine straniera. E’ intervenuta la 
Segretaria nazionale Paula B. Vivanco in riunione con alcuni soci dell'Assostampa toscana per 
parlare: di allargamento a nuovi soci, la possibilità di fondare un'organizzazione locale dell'Ansi, 
lavoro di pressione per la modifica della legge 47/48 sul direttore responsabile, miglioramento dei 
sistemi informativi degli Ordini regionali dei giornalisti per l'accesso di colleghi di origine straniera, 
difficoltà di accesso ai concorsi pubblici (caso Comune di Savona – di cui parlerò dopo).  Il 10 
maggio 2010 la Presidente interviene in un incontro per presentare mission dell'Ansi e interesse 
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all'allargamento della base associativa e collaborazione con l' Assostampa toscana.  
Sono seguiti gli incontri di Napoli e Genova con rappresentanti di Ordine regionale e Assostampa 
locale. Se ne sono occupate Gabriela Pentelescu e Domenica Canchano  A Genova si è parlato in 
particolare del caso di Domenica Canchano, collega e socia che non ha potuto registrare una testata 
come direttrice responsabile e dei concorsi pubblici riservati esclusivamente e 
discrimintatoriamente a cittadini italiani (bando Comune Savona e parere Unar). In occasione della 
seconda sono stati anche consegnati all'Ansi da parte dell'Ordine della Campania la lista dei 
giornalisti iscritti al loro Elenco stranieri e la lista degli iscritti agli altri Albi, pubblicisti e 
professionisti (dove presenti anche cittadini non comunitari). Mi auguro che alla fine della giornata 
di oggi si possa concordare l’organizzazione dei restanti incontri nell’intervallo metà gennaio – 
metà marzo 2012. 
E' stato inoltre creato il sito www.associazioneansi.org, necessario per divulgare idee 
ed attività dell'Ansi relative al progetto. I primi materiali inseriti riguardano in particolare le 
difficoltà di accesso e pieno esercizio della professione da parte dei giornalisti di origine straniera, 
soprattutto di passaporto non comunitario. Viene inoltre attivata un indirizzo di posta ufficiale: 
presidenza@associazioneansi.org.   
 
Come vedete ci siamo mossi per fornire strumenti e occasioni di incontro e conoscenza ma 
riteniamo che si possa fare ancora molto, con l’aiuto e l’impegno di tutti voi, per far conoscere 
ANSI, promuoverla nelle varie regioni e soprattutto per avvicinare colleghi di origine straniera che 
possono aiutarci a far crescere l’associazione ed essere più forti numericamente e in termini di idee. 
Ci stiamo lavorando ma abbiamo bisogno di tutti voi per rendere ancora più efficace questa azione. 
 
Per quanto riguarda invece la nostra azione di lobby e di incidenza per la rimozione di pratiche 
discriminatorie nei nostri confronti devo dire che è l’azione che sta avendo i maggiori passi avanti 
insieme ad un aumento di accreditamento verso gli organismi di categoria. 
Si sta facendo un’azione sistematica di rilevazione sugli ordini regionali e abbiamo di recente 
ottenuto un appoggio significativo da parte di ASGI da un lato e dell’UNAR dall’altro. La 
Segreteria Generale riferirà di tutte queste attività nel dettaglio, io mi limito qui a riportarvi sui 
risultati raggiunti in termini di accreditamento presso gli organismi competenti e della nostra azione 
di lobby per cambiare le norme discriminatorie. 
E’ di pochi giorni fa un incontro molto importante all’UNAR tra Presidente della FNSI, Ordine 
Nazionale e la nostra Segretaria Generale per capire quali sono le vie più rapide per il superamento 
della richiesta di cittadinanza per diventare direttore responsabile. Nell’occasione ovviamente è 
stato fatto presente al Presidente dell’Ordine Nazionale la necessità di ribadire agli ordini regionali 
la necessità di una parità di trattamento per i giornalisti con passaporto non comunitario 
nell’accesso all’Ordine. 
 
Inoltre dalla seconda metà di giugno la Segretaria nazionale ha inizia la raccolta di segnalazioni di 
persone che vogliono registrare testate dai contenuti giornalistici (ad esempio il latinoamericano Mi 
paìs che viene stampato e distribuito in Lombardia) ma che non possono farlo perché non 
comunitari e non possono permettersi di pagare un direttore italiano. 
A giugno vi è invece la stesura della lettera per Uspi (Unione Stampa periodica italiana) per 
richiedere incontro con vertici e appoggio per l'azione di modifica della legge 47/48 che permette 
solo editori e direttori responsabili comunitari. 
 
Infine la questione dell’accesso ai concorsi pubblici: sempre in Liguria ANSI riscontra, grazie alla 
sua attiva presenza sul territorio, una situazione discriminatoria. L’Ordine dei giornalisti della 
Liguria invia ai colleghi liguri il bando del Comune di Savona per un posto nel settore 
informazione. Tra i principali requisiti, nonché il primo, si legge quello della cittadinanza italiana, o 
per lo meno quella europea. Insieme ai colleghi dell’Assostampa ligure, ANSI redigono una lettera 
aperta al Sindaco di Savona, chiedendo la revisione dei requisiti 
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per il concorso. I giornali locali non pubblicano la lettera, lettera che viene spedita direttamente al 
Sindaco e pubblicata sul portale ANSI. 
 
Questi dati confermano la necessità di continuare a monitorare la situazione e quindi la necessità 
stessa dell’ANSI. L’essersi messi insieme e riuniti in un’associazione ci ha permesso di reclamare 
un posto e una voce quando si tratta di comportamenti discriminatori che accadono sulla nostra 
pelle , sul nostro lavoro e sulle nostre vite quotidiane. 
Abbiamo ottenuti degli ottimi riconoscimenti anche grazie al fatto di essere gruppo di 
specializzazione all’interno del principale sindacato dei giornalisti, la FNSI, anche se sappiamo 
bene che la strada è lunga per una presa di coscienza collettiva anche dentro questi organismi, del 
significato del nostro lavoro e dei nostri vissuti personali e professionali. 
Vorrei solo però segnalare, tra i tanti eventi che dal febbraio 2010 a oggi a cui ANSI è stato 
chiamato a partecipare e intervenire, la nostra presenza con un intervento che è stato ben accolto, al 
26° Congresso Nazionale della Stampa Italiana, il 15 gennaio 2011 a Bergamo. 
Il resoconto dettagliato di tutte le presenze ANSI in pubblico ai vari eventi e dibattiti lo trovate in 
cartellina, ma testimoniano il lavoro svolto dai dirigenti e dai soci a livello nazionale e 
internazionale. 
 
Su questo ultimo punto mi preme sottolineare come l’invito ad eventi europei e internazionali ci ha 
permesso di prendere contatti interessanti. L'incontro si è svolto a Miami a maggio del 2010 ed era 
organizzato da due Fondazioni: French American e Ford. Il tema era: “ Covering Immigration: An 
International Media Dialogue”. E' stato uno scambio interessante di esperienze con giornalisti 
americani ed europei, ma è stato soprattutto un'occasione per incontrare esperienze simili alla 
nostra. Citerei soltanto un valido contatto con un'organizzazione statunitense che raggruppa i 
giornalisti di origini latinoamericane che lavorano negli Usa e con i quali si possono pensare azioni, 
attività e progetti da realizzare insieme. 
 
Cosa rimane da fare: ancora molto. Sono però molto positiva sulle possibilità di fare ancora molto 
tutti insieme. Senza perdere di vista le azioni che vi ho elencato prima e di cui Paula, il nostro 
bravissimo Segretario Generale, vi dettaglierà dopo, credo che un grande impegno e sforzo in 
questo periodo di forte crisi dell’editoria, deve essere dato da ANSI alla promozione di profili 
interculturali nelle redazioni. 
ANSI ha continuato a fornire orientamento e appoggio ai colleghi che vogliono iscriversi all'Ordine 
(sono stati utilizzati anche gli incontri locali di Firenze, Genova e Napoli), ma si nota che una volta 
informati che devono far valere la circolare del ministero di Giustizia, i colleghi incontrano altre 
difficoltà nel riuscire ad esaudire tutti i requisiti richiesti dai singoli Ordini (ad esempio numero di 
articoli e ammontare dei compensi regolarmente retribuiti) a causa dell'atteggiamento degli editori 
che stanno rendendo sempre più difficile l'attività dei freelance, la possibilità di un giusto compenso 
e di un rapporto di lavoro relativamente stabile. Da qui anche l'avvicinamento di Ansi alle realtà 
organizzate dei freelance come nel caso della due giorni nazionale Giornalismi e giornalisti di 
Firenze (ottobre 2011) dove è stata votata la bozza della Carta di Firenze – diventata legge l’altro 
giorno - per regolamentare e appoggiare l'attività dei giornalisti liberi professionisti, tipologia che 
interessa i giornalisti di passaporto straniero che spesso lavorano come collaboratori, il più delle 
volte non o mal retribuiti. 
A questo proposito durante l'incontro avvenuto a Genova, l’Associazione Ligure dei Giornalisti, 
attraverso la voce di Donatella Alfonso, si impegna a chiarire la situazione dei colleghi che lavorano 
all’interno del canale Babel in onda su Sky, e a discuterne con i colleghi della Federazione della 
Stampa nel prossimo incontro a Roma. 
 
Allo stesso tempo credo che sia necessario che i soci ANSI si impegnino per creare reti tra colleghi, 
partecipino alle opportunità di formazione e scambio come quella di Redattore Sociale che mette a 
disposizione borse di studio, e ci aiutino nel promuovere l’attività lavorativa riconosciuta di 
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colleghi con profili interculturali.  
Non vogliamo ovviamente diventare un associazione che ricerca lavoro, ma che si impegna affinché 
si capisca il valore aggiunto di competenze interculturali nelle redazioni e che queste vengano 
retribuite adeguatamente.  
Non è infatti a caso che abbiamo scelto di diventare un gruppo di specializzazione all’interno della 
FNSI, che ci ha permesso di unire l’impegno su più fronti, quello sindacale a quello della 
salvaguardia dei diritti dei colleghi con cittadinanza non italiana allo stare nel dibattito pubblico sul 
tema della rappresentazione dell’immigrazione nei media italiani. 
 
Da questo punto di vista e con questo chiudo, vi segnalo anche la partecipazione attiva dell’ANSI al 
processo che dovrebbe portare alla costituzione dell’Associazione Carta di Roma. L’associazione 
metterà insieme FNSI e Ordine, promotori della Carta, con un gruppo di associazioni che si 
impegnano insieme agli organismi di categoria a portare avanti le azioni contenute nella Carta. 
 
 
 



 5

Questa parte dovrebbe far parte del discorso di Paula 
 
 
 

•  “Acceso alla professione per giornalisti di origine non UE (extracomunitari)” 
Nell'ottobre 2011 Ansi ha condotto una ricerca su tutti gli Ordini dei giornalisti regionali in modo da 
rendere più efficace l'attività di pressione su associazioni locali e nazionali della categoria 
giornalisti in e assicurare un eguale accesso alla professione ai giornalisti non comunitari. La ricerca 
voleva monitorare in particolare l'effettivo recepimento della circolare del ministero di Giustizia del 
2005 che equipara la possibilità di accesso all’Ordine degli stranieri regolarmente residenti in Italia 
a quella dei cittadini italiani. Cosa è emerso? Che non tutti gli Ordini professionali hanno recepito 
questa interpretazione favorevole allo straniero non comunitario e pochi sono quelli che ammettono, 
senza riserve, che ai cittadini non comunitari è consentita la possibilità di iscriversi all’albo 
pubblicisti perché godono degli stessi diritti riservati agli italiani. Il parere ministeriale è stato 
espresso nel 2005, ma possiamo affermare che la sua effettiva applicazione è ancora allo status 
nascenti. ).  
L’altro ieri, ovvero il 14 novembre l'Ansi ha organizzato un incontro con il presidente del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti per parlare della modifica della legge sulla Stampa relativa al 
direttore responsabile (articolo 3, legge 47/48) e anticipare loro i risultati dell'inchiesta Ansi 
sull'accesso all'Ordine e l'applicazione della circolare del ministero di Giustizia. Paula ne parlerà 
degli esiti di quest’inconro.  
 
 
 
 
 
Per quanto rguarda l'azione di lobby ed advocay la Segretaria nazionale ovvero Paula con l'ausilio 
di Anelise prepara i contenuti di un dossier sui limiti che incontrano i giornalisti 
non comunitari a esercitare come direttori responsabili, comprese le sentenze in materia (a 
cominciare dall'Ordinanza n.170 del 2005 della Corte costituzionale sulla titolarità di un giudice nel 
sollevare questione di legittimità di una norma davanti alla Corte costituzionale, in particolare 
rispetto alla questione della direzione di una testata). All'interno di quest'azione rientra anche la 
richiesta ufficiale ai soci Ansi di diverse città di informarsi sul comportamento dei Tribunali locali 
e risposta dei soci che a giugno hanno indagato presso il Tribunale di Genova confermando 
l'applicazione della legge nazionale e quindi l'impossibilità per la collega Domenica Canchano, di 
cittadinanza peruviana, di registrare una testata giornalistica in quanto cittadina non comunitaria. 
E  
 
Risale invece ad aprile l’inizio, da parte della Segretaria nazionale, della mappatura sui sistemi 
informativi degli Ordini regionali dei giornalisti per l'accesso di colleghi con passaporto non 
comunitario sia per proporre un loro miglioramento che per l'aggiornamento della guida “Come 
diventare giornalisti”. Si studiano innanzitutto i siti informativi degli Ordini di Toscana, Liguria, 
Lazio e Lombardia. In particolare nel caso di quest'ultimo si notano alcuni errori importanti sui 
documenti da compilare per l'iscrizione come la richiesta della sola cittadinanza italiana come 
requisito. Dalla fine di giugno la socia e collega Anelise Sanchez si inserisce nell’attività di ricerca. 
La Segretaria si occupa a maggio della stesura della lettera per Fnsi (Federazione nazionale della 
Stampa italiana) per richiedere appoggio per l'azione di modifica della legge 47/48 che permette 
solo direttori responsabili comunitari e presenta la proposta a presidente e segretario nazionale Fnsi. 
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Ansi si è dedicata a raccogliere pareri legali riguardo innanzitutto alla questione del direttore 
responsabile non comunitario (del tutto escluso dalla legge sulla Stampa, secondo l'articolo 3 della l. 
47/48) ma anche spunti normativi e vie possibili per superare gli impedimenti all'esercizio di 
proprietari/editori non comunitari per i quali la legge sulla Stampa è meno netta ma che lascia 
comunque margini di ostacolo (articolo 4 legge 47/48) come riscontrato in alcuni casi pervenuti 
all'Ansi. Per capire meglio le ripercussioni della legge e avere un caso concreto sul quale lavorare e 
attivare giuristi, avvocati ed esperti Ansi ha reso pubblico il caso della collega e socia Domenica 
Canchano alla quale era stata negata la possibilità, dal Tribunale di Genova (dove residente), di 
essere riconosciuta direttore responsabile di una testata sul web in quanto non comunitaria. Il caso, 
presentato l'estate del 2011 all'Unar (Ufficio nazionale e governativo contro le discriminazioni 
razziali), ha ottenuto dopo un incontro con il loro direttore (settembre 2011) per sollecitare risposte, 
un parere che dava ragione all'Ansi ritenendo gli articoli 3 e 4 della legge sulla Stampa una 
“discriminazione indiretta”. L’Unar, si legge nella lettera del suo direttore allegata al parere legale 
inviato all'Ansi, “ha proposto agli Organi competenti un intervento normativo di modifica”, in 
modo “da assicurare la piena parità di trattamento” come si legge nella parte conclusiva del parere 
legale. Il direttore dell'Unar, nell'incontro di settembre, ha sostenuto che sarebbe possibile avviare 
un iter specifico perché dall'articolo 3 della legge 47/48 venga abrogato il termine “straniero”, 
aprendo così facilmente la strada ai non comunitari, e il ministro dal quale dipende l'Ufficio 
antidiscriminazioni (ministero Pari opportunità) sarebbe d'accordo ad appoggiare la modifica. Tale 
iter sarebbe più semplice di quello ipotizzato dall'Ansi che aveva ritenuto possibile solo un percorso 
puramente parlamentare, che prevedesse il passaggio attraverso le Commissioni competenti di 
Camera e Senato attraverso interessamento di gruppo di parlamentari per giungere ad un voto che 
eliminasse le discriminazioni della legge sulla Stampa, ossia un percorso incerto e probabilmente 
molto lungo visti gli ostacoli che alcune leggi più aperte verso immigrati e figli stanno incontrando 
(ad esempio proposta di modifica legge accesso alla cittadinanza italiana, l. 91/92 che dopo molti 
anni non ha ancora superato la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati). Per 
sostenere una soluzione più diretta e breve nella modifica degli aspetti discriminatori della legge 
sulla Stampa Ansi ha organizzato per il 14 novembre un incontro tra Ansi stessa, Fnsi, Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti e Unar in modo da informare le organizzazioni di categoria e 
chiedere un loro parere nel percorso di riforma.  
Completare e rendere disponibile un elenco di giornalisti immigrati in Italia ed un elenco di media 
multiculturali.  In occasione degli incontri territoriali si continua il censimento delle nuove testate e 
dei nuovi colleghi che collaborano e/o realizzano programmi Tv, rubriche stampa e/o trasmissioni 
radio. A genova per esempio sono state rilevate le due giornaliste di origine ecuadoriana che 
realizzano un nuovo programma televisivo in lingua spagnola, Tg Latino, in onda su Telegenova.  
Inoltre ci è stato segnalato  da Milano un giornalista di origini senegalesi, responsabile dei 
programmi di una TV digitale che si rivolge alla diaspora senegalese (www.tele-bi.com). Il collega  
riscontra a Milano le stesse difficoltà di regstrazione della testata al Tribunale di Milano, ragione 
per cui parteciperà all'incontro romano per ragionare insieme sulle strade da seguire.  
 
. 
Il progetto OSI, finanziato con 30.000 euro per il periodo aprile 2011 – aprile 2012, grazie al quale 
oggi siamo tutti qui, a Roma, si ha come primo punto l'allargamento della base associativa e il 
monitoraggio delle iniziative di media multiculturali a livello nazionale. Sono inoltre previsti 6 
incontri nazionali – e l'incontro di oggi è parte integrante del progetto.  
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IN CARTELLINA  
 
Su tutte queste azioni si sono succeduti all'intreno o fuori dal progetto OSI, vari spostamenti presso 
eventi che si svolgevano in tutta Italia:  
� 29 maggio 2010,  Domenica, Karima ed io a Firenze, Terra Futura 2010 a Firenze, incontro 
moderato da Francesca Sibani e Jamila Mascat di Internazionale.  
� 2 luglio 2010 a Bologna in occasione dell'incontro Domani è un altro mondo, promosso da 
Legacoop Bologna e dal Comune di Bologna, Viorica e Raymon. 
� 17 settembre a Milano in un'incontro orrganizzato da Cospe all'Ordine dei giornalisti 
lombardo - Viorica, Domenica ed alcuni colleghi di Milano 
� sabato 23 ottobre 2010 abbiamo organizzato l'incontro del direttivo a Bologna, dove hanno 
partecipato tutti i membri del direttivo.   
� 12 novembre a Milano si è svolto l'incontro con International Press Institute Press Freedom 
Mission in Italia  
� il 13 novembre ANSI partecipa all'apertura della sede veronese di Cospe  
� 23 novembre Trento  
� il 26 – 28 novembre alcuni nostri colleghi partecipano al seminario di Redattore sociale 
grazie a delle borse di studio messe a disposizione da OSI.  
Su tutto questo lavoro si è poi sovraposto il problema della formalizzazione dell'esistenza dell'ANSI 
come associazione legalmente costituita, requisito che era assolutamente necessario per poter essere 
finanziatio da OSI. Tra registrazione all'Ufficio delle entrate, ottenimento del codice fiscale, 
trattativa con l'Assostampa per ellegere la sede legale presso la loro, l'apertura del conto corrente e 
così via, a fine 2010 si è concluso tutto l'iter burrocratico. Chi l'ha seguito, Paula e la sottoscritta, 
può dar conto sul fatto che è stato un parto difficilissimo.  
 
Nel 2011  
 
� 15 gennaio 2011 a Bergamo – al 26° Congresso Nazionale della Stampa Italiana dove ANSI 
ha avuto un intervento pubblico che è stato ben accolto 
� nel mese di marzo si è lavorato per una settimana per abbozzare un progetto che sarebbe 
stato finanziato dai Fondi europei per l'Immigrazione. E' stata una procedura assai complessa, che 
richiedeva vari requisiti di natura tecnologica, alla fine è stato spedito ma, ahimè, non ammesso al 
finanziamento per ragioni ancora non capite.  
� 31 marzo 2011 al Forum organizzato dalla Provincia di Trento, Ordine dei giornalisti e 
Federazione nazionale della stampa e ANSI interviene nell'ambito dell'incontro “Immigrati e media: 
l'impatto della cronaca sulla nostra pelle”.  
� 10 maggio – ANSI Toscana  
� 20 – 21 maggio Terra Futura a Milano con Terre di Mezzo  
� 30 maggio 2011 Raymon è stato presente ad un dibattito europeo: “The influence of 
the media in forming public perceptions about minorities and immigrants” organizzato 
da European Policy Center.  
� 15 giugno – a Torino incontro con un rppresentante PIM Debora Guidetti  
� 8 ottobre a Firenze  
� 15 ottobre a Genova  
 
 
 
 
 
 
 
 


