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Nell’ambito del progetto europeo DevReporter Network, rete transregionale (Spagna, 
Francia e Italia) di giornalisti, universitari, professionisti della comunicazione e della 
cooperazione, nata per migliorare la qualità dell’informazione sulle tematiche dello 
sviluppo e favorire lo scambio tra il mondo della cooperazione internazionale e i media, 
si inserisce il secondo Forum Internazionale di Torino, che coinvolgerà giovedì 11 e 
venerdì 12 giugno giornalisti e attori della cooperazione internazionale di numerosi paesi 
europei. 
 
Il Forum si struttura su due giorni: la prima giornata, giovedì 11 giugno, sarà dedicata al 
“DevReporter Open Space”, uno spazio di scambio di buone prassi tra addetti ai lavori 
e a workshops di confronto per la stesura di un Vademecum di raccomandazioni per una 
buona informazione sulla cooperazione internazionale e lo sviluppo. 
Venerdì 12 giugno, al pomeriggio, si terrà una Tavola rotonda pubblica sui temi dello 
sviluppo, con la partecipazione di grandi nomi del giornalismo internazionale. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

PROGRAMMA 

 
Giovedì 11 giugno  
 
Ore 9.00:  Accreditamento e accoglienza partecipanti 
 
Ore 9.30:  Saluti e apertura lavori 
 
Ore 10.00:  DevReporter Open Space - mostra interattiva e scambio di buone pratiche 
 
Ore 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 
 
 Dibattito 
 
Ore 13.00: Pausa pranzo  
 
Ore 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 

(rappresentante di Concord Europe e DOCHAS - Piattaforma Ong Irlandesi *) e 
della Guida per la comunicazione delle Ong di IDLEAKS (Siri Lijfering). 

http://devreporternetwork,eu/
http://memo-mag.com/
http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html
http://www.oneworld.nl/
http://www.mediascitoyens.eu/
http://www.wired.it/partner/seedversity
http://www.media.cat/anuari/
http://www.altermondes.org/
http://deeep.org/communication/code-of-conduct/
http://www.idleaks.nl/


 
 
Ore 15.30:  Workshops per la stesura del vademecum (preiscrizione necessaria) 

   
Ore 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 
 
Ore 9.30:  Ripresa del lavoro dei workshops (preiscrizione necessaria) 
 
Ore 11.30:  Restituzione e dibattito in plenaria 
 
Ore 12.30:  Pranzo 
 
Ore 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 
 
 
Ore 17.30:  Presentazione del Vademecum e chiusura lavori 
 
 
* Da confermare 
 
** Per i giornalisti sono riconosciuti 4 Crediti Formativi. E’ necessaria l’iscrizione tramite la piattaforma SIGeF 
 
 
 
 
 
 
Per info e iscrizioni:  cop@ongpiemonte.it   

https://piemontedevreporter.wordpress.com/2015/04/30/devreporter-grant-and-the-winner-is/
http://www.aljazeeratalk.net/
http://www.aljazeera.com/humanrights/2012/11/2012112693118958570.html
http://www.trust.org/
http://www.vita.it/it/
http://www.ara.cat/
http://www.rfi.fr/
http://www.devreporternetwork.eu/
mailto:cop@ongpiemonte.it

