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Comunicato stampa 

Sociale: A Napoli seminario sul giornalismo e immigrazione 
Sgomberiamoli! 

  

NAPOLI, 19 aprile 2012 
Complesso monumentale S. Maria La Nova - Sala Antico refettorio 

Ore 9.00/17.00 
  
Napoli, 18 aprile 2012 – Si terrà domani a Napoli il seminario su giornalismo e immigra-
zionedal titolo Sgomberiamoli! Il seminario chiude la serie di tre incontri (gli altri a 
Milano e a Roma) organizzati dall’agenzia giornalistica quotidiana Redattore Sociale con 
l’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. A Napoli il seminario ha il patro-
cinio dell’Ordine dei giornalisti della Campania e la collaborazione di una rete di orga-
nizzazioni sociali (Gesco con il portale  napolicittàsociale.it  Caritas diocesana di Napo-
li, cooperative sociali Dedalus e Casba, associazioni Less, Priscilla, Caracoles, Sconfina-
menti, Gruppo laici terzo mondo, Cooperazione internazionale sud sud). Lo scopo, co-
me recita il sottotitolo, è di “evitare gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni” 
che possono generarsi parlando di immigrazione sui media. 
L’incontro  verrà aperto alle 9.00 dai saluti dell’assessore alle Politiche Sociali Sergio 
D’Angelo e del presidente dell’ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli. Tra gli eventi 
della giornata, la presentazione in anteprima delle “Linee guida per l’applicazione del-
la Carta di Roma”, elaborate da Ordine dei giornalisti, Federazione della stampa e 
Unchr, con la partecipazione dell’Unar, dopo una lunga serie di consultazioni avvenute 
nei mesi scorsi. Le Linee guida daranno concretezza al protocollo deontologico (http://
www.cartadiroma.com/) lanciato esattamente quattro anni fa dagli stessi soggetti. 
L’incontro inizierà con l’intervento dell’antropologo Marino Niola su “Sangue, terra, 
identità. Il mito dell'uomoautoctono” cui faranno seguito, con il coordinamento di Luca 
Romano, gli interventi di Elena De Filippo (presidente di Dedalus e professore di Socio-
logia delle migrazioni all'università di Napoli) e Jean René Bilongo (Sindacalista, co-
autore del libro Terre e promesse (Gesco Edizioni, 2010) e la presentazione degli spot 
della campagna "Apri gli occhi" contro la schiavitù a scopo lavorativo. Seguirà nel pome-
riggio una tavola rotonda sui diritti e i doveri della cronaca in materia di immigrazione 
con Vincenzo Esposito, capocronista del Corriere del Mezzogiorno e Valeria Capezzuto 
del Tg3 Campania,  insieme al vice-direttore della Caritas Giancamillo Trani, all’avvo-
cato Liana Nesta dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione  e al media-
tore culturale Lassad Assabi (conduce la giornalista Ida Palisi). Nel pomeriggio saran-
no proiettati anche brani del film Là Bas con un intervento del produttore Gaetano Di 
Vaio e dell'attore Billi Serigne Faye. È previsto un intrattenimento musicale a cura del 
gruppo O’ Rom. 
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