
COMUNICATO STAMPA 

Torino, 11-12 giugno 2015  
DEVELOPMENT JOURNALISM 

come informare il grande pubblico sui temi dello sviluppo  
e della cooperazione internazionale 

II FORUM INTERNAZIONALE PER GIORNALISTI E OPERATORI DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Arsenale della Pace - Piazza Borgo Dora 61, Torino 

Per due giorni Torino sarà al centro del dibattito internazionale sul giornalismo e le sfide 
dello sviluppo globale. Si tiene l’11 e il 12 giugno presso l’Arsenale della Pace il 2* Forum 
Internazionale di DevReporter Network, rete di giornalisti, operatori della cooperazione 
allo sviluppo, enti locali, docenti universitari di numerosi paesi europei e del Sud del 
mondo.  
Presenti grandi nomi del giornalismo internazionale, come Ahmad Ashour, di Al Jazeera 
Public Liberties & Human Rights, Chris Arsenault, di Thomson Reuters Foundation, Ziad 
Maalouf di Radio France International, Cristina Mas di ARA, Ellen de Lange di 
OneWorld e molti altri. 

Obiettivo: migliorare la qualità e la quantità dell’informazione sulle sfide dello sviluppo 
globale e arrivare alla stesura di un Vademecum di raccomandazioni condiviso tra 
giornalisti e operatori del settore.  

“Superare il concetto di aiuto, dare spazio ai protagonisti del Sud del mondo, distinguere  
tra cooperazione ed emergenza, sono solo alcuni dei punti che saranno discussi nel 
Forum e contribuiranno alla stesura del Vademecum” sostiene Umberto Salvi, presidente 
del Consorzio Ong Piemontesi, promotore per l’Italia di DevReporter Network “Le sfide 
dello sviluppo globale divengono sempre più complesse, urgenti e interrelate tra di loro. 
Per questo è di estrema importanza fornire un’informazione corretta, tempestiva e 
comprensibile al grande pubblico”. 

Il Forum si struttura su due giorni: la prima giornata, giovedì 11 giugno, sarà dedicata, al 
mattino, al “DevReporter Open Space”, un'esposizione interattiva e uno spazio di 
scambio di buone prassi - aperta al pubblico – e, al pomeriggio, a un workshop di 
confronto aperto a giornalisti e operatori della cooperazione internazionale per la stesura 
del Vademecum (partecipazione tramite iscrizione a cop@ongpiemonte.it). 

Venerdì 12 giugno, alle 14.00, si terrà la Tavola rotonda pubblica “Development 
journalism: come informare il grande pubblico sui temi dello sviluppo e della 
cooperazione internazionale” che permette anche il riconoscimento di 4 crediti formativi 
per i giornalisti (iscrizione per i giornalisti dal sito SIGeF, partecipazione libera per tutti gli 
altri). 

Il Forum è promosso dal Consorzio delle Ong Piemontesi, dalla Federazione delle Ong 
Catalane e da Resacoop, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, 
l’Associazione Stampa Subalpina, il Caffè dei Giornalisti, la Regione Piemonte, l’Università 
degli Studi di Torino, il Coordinamento Comuni per la Pace, e il Centro Piemontese di 
Studi Africani.  Il progetto Dev Reporter Network è cofinanziato dall’Unione Europea (DCI-
NSAPVD/2012/279-805) nell’ambito dell’Anno Europeo dello Sviluppo 201 

http://www.apple.com/it/
http://www.ongpiemonte.it/


IL PROGRAMMA 

Giovedì 11 giugno  

9.00  Accreditamento e accoglienza partecipanti  
9.30  Saluti e apertura lavori  

10.00 DevReporter Open Space - mostra interattiva e scambio di buone pratiche  
  
11.30 Case Studies Pitches 

▪ ME-MO Magazine (Fabio Bucciarelli) ▪ Planeta Futuro - El Pais (Carlos Bajo Erro) ▪ 
OneWord (Ellen de Lange) ▪ Médias Citoyens (Thierry Borde) ▪ Seedversity - Wired 
(Marco Boscolo) ▪ Annuaire Médiacat (Elisenda Rovira)  ▪ Altermonde (Andrea 
Paracchini) 

 Modera: Bianca La Placa, Caffè dei giornalisti  

13.00  Pausa pranzo  

14.30  Verso un Vademecum DevReporter  
 Introduzione ai lavori: Sintesi dei risultati dell’atelier DevReporter svoltosi in Burkina 

Faso (LVIA) Presentazione del Codice di comunicazione di Concord Europe e di 
DOCHAS) e della Guida per la comunicazione delle Ong di IDLEAKS (Siri Lijfering).  

15.30 Workshops per la stesura del vademecum (preiscrizione necessaria)  
17.30 Breve restituzione dei lavori nei workshop ore  

19.30 Apericena presso la sede di Stampa Subalpina con presentazione di alcuni dei 
vincitori del DevReporter Grant. 

Venerdì 12 giugno  

 9.30  Ripresa del lavoro dei workshops (preiscrizione necessaria)  
11.30            Restituzione e dibattito in plenaria  
12.30  Pranzo 

14.00 Tavola rotonda**: Development journalism: come informare il grande pubblico 
sui temi dello sviluppo e della cooperazione internazionale 

 Saluti istituzionali: Ordine dei Giornalisti del Piemonte Associazione Stampa 
Subalpina Regione Piemonte Consorzio Ong Piemontesi  

Special Guests:  
Ahmad Ashour - Al Jazeera Talk e Public Liberties & Human Rights  
Chris Arsenault - Thomson Reuters Foundation  

Intervengono:  
Stefano Arduini - Vita  
Cristina Mas – ARA  
Ziad Maalouf - Radio France International  

Modera:  
Silvia Pochettino DevReporter Network  

17.30:  Presentazione del Vademecum e chiusura lavori  

** Per i giornalisti sono riconosciuti 4 Crediti Formativi. E’ necessaria l’iscrizione tramite la 
piattaforma SIGeF 
______________________________________________________________________________ 

Per info e iscrizioni: comunicazione@ongpiemonte.it, 3469546862 
https://piemontedevreporter.wordpress.com/

mailto:cop@ongpiemonte.it?subject=
https://piemontedevreporter.wordpress.com/

