
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 

DEVREPORTER OPEN SPACE 

MAPPA 

Giovedì 11 giugno 2015 

 

19 

20 

21 

1 
6 

7 8 

11 

15 

16 
19 

12 

13 

10 

9 

14 20 21 
18 

17 

5 

4 

2 

3 

21 21 

5 Rubriche COP 

 
DOCHAS 

 
IDLEAKS 
 
 
ONE WORLD 
 
 
RADICI 
 
 
Médias Citoyens  
 
 

Reporters 
solidaires  

 
Campagna CCM 

 
Memo-Magazine 

 
Reportage Bosnia 

Campagna LVIA 

 
ICOM Lyon 2 

 
Altermondes 

 
Osservatorio Iraq 
 
Festival "Santé, 
Droits, Action" 
 
 

Reportage 8x1000 

 
 

Agritools 

 
Ong 2.0 

 
Video COI 

 
The Last Farmer 

 
Laboratorio 
Università di Torino 



 

 

 

5 Media regionali del Piemonte presentano le 
loro rubriche promosse in collaborazione con il 

Consorzio Ong Piemontesi 

Presentazione delle rubriche fisse sulla cooperazione internazionale che 
grazie al progetto Dev Reporter Network sono state avviate grazie al 
coordinamento tra tutti i soci del COP. I prodotti che verranno presentati 
sono gli articoli e i servizi usciti dal 2014 su:  
Il quotidiano Cronaca Qui  (a cura di Paola Strocchio) 
Il giornale on line Gazzetta Torino  (a cura di Edmondo Bertaina) 
Radio RNC FM 107.4 “Sul pezzo con l’autore” (a cura di Marina Ferrero) 
RAI TRE TGR Buongiorno Regione Piemonte (a cura di Milena Boccadoro) 
Telecity 7 Gold “Filo Diretto”  (a cura di Carlotta Rocci) 
Il COP – Consorzio Ong Piemontesi ha sede a Torino e raggruppa le 
principali 36 associazioni di cooperazione internazionale ed educazione 
alla cittadinanza mondiale con sede operativa in Piemonte 

www.ongpiemonte.it   cop@ongpiemonte.it 

 
 
 

 

Presentazione del Codice di Condotta 
sull’Uso delle Immagini e dei Messaggi di 

DOCHAS e di Concord Europe  
(a cura di Naomi Linehan, DOCHAS - 

Associazione Nazionale delle Ong Irlandesi) 

Attraverso Dóchas, le ong irlandesi si riuniscono per condividere e 
scambiare le proprie esperienze, e utilizzarle per porre fine a tutte le 
forme di povertà e di ingiustizia. Nel 2007, i membri Dóchas hanno 
adottato un Codice di condotta per le immagini e messaggi. Lo scopo di 
questo Codice è quello di fornire un quadro di riferimento al quale le 
organizzazioni possano fare riferimento per definire e attuare la loro 
strategia di comunicazione pubblica. Il Codice offre una serie di linee 
guida per assistere le organizzazioni nei loro processi decisionali su quali 
immagini e messaggi scegliere nella loro comunicazione, mantenendo il 
pieno rispetto della dignità umana. 
DOCHAS è l’associazione irlandese delle organizzazioni non governative 
per lo sviluppo, un gruppo di organizzazioni no-profit che si occupano di 
sviluppo internazionale, giustizia umanitaria e globale e che condividono 
l'impegno di contrastare la povertà e la disuguaglianza nel mondo. 

www.dochas.ie 

 
 
 
 

 
 

 

Presentazione della Guida per la 
comunicazione delle Ong 

di IDLEAKS 
(a cura di Siri Lijfering) 

IDLeaks è un movimento iniziato con una “chiamata all’azione”, nella 
quale i giovani si sono riuniti per dare un nuovo input al settore della 
cooperazione internazionale. Si tratta di un gruppo vivace con 400-500 
sostenitori su Facebook. 
IDLeaks ha tre gruppi di azione: Fact e Connect: in cui si raccolgono i dati 
in tempo reali per confrontarli con quelli inesatti. 
Imaging in AID: collabora con le Og, sulla base di un codice di  
comunicazione. Offre un’analisi rapida alle ong che desiderano controllare le 
loro comunicazioni. Imaging in Media: collabora con i media e giornalisti 
www.idleaks.nl   http://issuu.com/idleaks/docs/idleaks_communications_guide 

 
 

 

Presentazione di One World 
 

(a cura di Ellen de Lange) 

OneWorld è una ong internazionale, fondata nel 1995, con la mission di 
innovare internet e le applicazioni di telefonia mobile che le persone più 
povere del mondo possano utilizzare per migliorare le loro possibilità di 
vita, e che aiutino le persone in tutto il mondo a capire e agire sui problemi 
globali.                                     

www.oneworld.nl 
 
 

 

Presentazione del programma  
RADICI 

(a cura di Davide Demichelis e 
Alessandro Rocca) 

Radici è un programma di viaggi, un viaggio alle radici della cultura e 
dell’identità degli immigranti che vivono in Italia. È un esempio di 
collaborazione con le ONG italiane. L’aspetto più interessante del lavoro è 
che il programma fa conoscere i paesi del Sud al grande pubblico e parla 
della cooperazione internazionale attraverso i viaggi e il tema delle 
immigrazioni. 

www.radici.rai.it 
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Presentazione di Médias 
Citoyens Rhône-Alpes 
(a cura di Thierry Borde  

e Patrice Berger) 

Médias Citoyens Rhône-Alpes è una rete che riunisce numerosi media nella 
regione Rhône-Alpes e in Francia. Sono radio FM, giornali, televisioni, siti web di 
informazione, tutti indipendenti e non commerciali. Questi media stanno sviluppando 
una informazione libera, in collaborazione con la società civile e la gente dei loro 
territori. MédiasCitoyens difende questo settore a tutti i livelli, pubblica testi di analisi 
e organizza numerose azioni collettive con i suoi membri e partner. 

www.mediascitoyens.eu 
 

 

 

Presentazione di  
Reporters solidaires (RS) 
(a cura di Aicha Traoré) 

Reporters solidaires (RS) riunisce giornalisti francesi e africani coinvolti 
gratuitamente nell’aiuto alla formazione dei loro colleghi dell’Africa francofona. RS 
organizza formazioni che permettono di sviluppare scambi e rinforzare la 
professionalizzazione dei giornalisti già in attività. Conduce progetti in Burkina Faso, 
Mali e Guinea, è intervenuta in Marocco ed è  richiesta da giornalisti di altri paesi.    

www.reporterssolidaires.com 
 

 

 

Presentazione della campagna  
Sorrisi di madri africane 
(a cura di Paola Gelatti) 

Una Mostra, allestita per la prima volta nel 2012 a Torino, rientra nelle attività di 
sensibilizzazione e informazione della campagna Sorrisi di madri africane ed è stata 
realizzata in collaborazione con Magnum Photos che ha messo a disposizione il suo 
archivio fotografico.  
Gli scatti esposti e i dati esplicativi raccontano le donne e i bambini dei paesi africani 
in cui il CCM opera.  
Le immagini della Mostra, arricchiti da approfondimenti su mamme e bambini in 
Africa, sono raccolti nell'ebook gratuito Essere madre in Etiopia. 
www.youtube.com/watch?v=XhCv7NbuUsQ  

 

Il Comitato Collaborazione Medica (CCM) è una organizzazione non governativa fondata nel 
1968 da un gruppo di medici di Torino con l’obiettivo di promuovere e assicurare il dritto alla 

salute a tutti, in particolare alla fasce più vulnerabili della popolazione nei Paesi a basso reddito. 

 www.ccm-italia.org    ccm@ccm-italia.org 
 

 
 
 
 
 

 

Presentazione di  

MEMO MAGAZINE  
(a cura di Fabio Bucciarelli  

e Matteo  Dispenza) 

MEMO MAGAZINE è un nuovo magazine digitale che punta a raccontare in 
profondità grandi temi sociali, conflitti e crisi umanitarie. Un progetto che 
punta in primo luogo sulla potenza narrativa della fotografia, grazie al team 
di talenti da cui è nata l’idea. Una squadra di cinque fotografi pluripremiati 
distribuiti tra Parigi, Barcellona e Torino: Manu Brabo, José Colon, Diego 
Ibarra, Guillem Valle e l’italiano Fabio Bucciarelli.  

www.memo-mag.com 
 

 

 

  

Presentazione del reportage  
La Bosnia nel pallone 
 (a cura di Stefano Tallia) 

La Bonia Erzegovina si prepara ai suoi primi Mondiali di calcio. Un'occasione 
per riflettere su calcio e società balcanica a vent'anni dalla fine della guerra.  
Un reportage di Stefano Tallia andato  in onda nella trasmissione "Uno su 
Mille" di Rai Sport 1. 
 

 

    

Presentazione della campagna  
Acqua è vita  

 (a cura di Lia Curcio, LVIA) 

La campagna “Acqua è vita”: la campagna ha visto la collaborazione 
dell’astronauta Umberto Guidoni e del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino per la realizzazione di uno spot video: 
www.youtube.com/watch?v=8FlMNN_9iRw (vincitore del premio ONP 
Awards – Pubblicità Progresso) e di Erri De Luca per la realizzazione di uno 
spot audio. La campagna è stata realizzata sia con la produzione di 
materiale e la diffusione tramite i media, sia sui social network LVIA 
 

LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici - è un'associazione di 
solidarietà e cooperazione internazionale di Cuneo, Piemonte. Ambiti di lavoro: acqua 
e salute, sviluppo agropastorale, formazione professionale, ambiente e rafforzamento 
società civile. 

www.lvia.it    italia@lvia.it  
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Presentazione dell’ Institut de la 
Communication Université 

Lumière Lyon 2  
(a cura di Dana Popescu) 

Institut de la Communication Université Lumière Lyon 2 
Col desiderio di perseguire l’insegnamento dell’educazione civica tra i suoi 
studenti, ICON ha aperto a gennaio 2015, in partenariato con RESACOOP, 
un modulo universitario sperimentale destinato agli strumenti di 
Informazione – Comunicazione. L’obiettivo di questo modulo è 
sensibilizzare i futuri professionisti dell’informazione e della comunicazione 
sulle questioni relative alla solidarietà internazionale e sull'importanza che 
riveste la comunicazione per questo settore, in particolare verso i media. 

www.icom.univ-lyon2.fr 
 

 

 

Presentazione di  
Altermondes  

(a cura di Andrea Paracchini) 

Altermondes  è un media alternativo e indipendente che guarda al mondo 
a partire dal punto di vista della società civile, in particolare di quella del 
Sud del mondo. Altermondes favorisce la comprensione delle questioni 
internazionali e mette in luce le mobilitazioni e le alternative dal basso. 
Altermondes dà la parola alle persone e alle organizzazioni che, ogni 
giorno, agiscono concretamente per costruire un mondo più giusto, 
sostenibile e solidale (ONG, associazioni, sindacati, movimenti sociali, 
amministrazioni pubbliche...). Il 29 marzo 2014, Altermondes è diventato il 
primo organo di stampa generalista pubblicato da una cooperativa che 
riunisce allo stesso tempo una quarantina di organizzazioni della società 
civile, una trentina di professionisti dei media e dell'informazione e un 
centinaio di lettori e lettrici. A Altermondes, la produzione dell'informazione 
è il risultato della cooperazione fra professionisti dell'informazione 
(giornalisti) e di non professionisti (ONG, sindacati, ecc..). 

www.altermondes.org 
 

 

 

Presentazione di  
Osservatorioiraq.it  

(a cura di Alessio Marri) 
Osservatorioiraq.it è un progetto editoriale indipendente di libera 
informazione su Medio Oriente e Nord Africa, gestito dalla cooperativa 
Memoriente. 

www.osservatorioiraq.it 
 

 
 

 

  

Presentazione del Festival de 
Cinéma "Santé, Droits, Action" 
 (a cura di Marga Garcia, Medicus 

Mundi) 
Cine para la defensa del derecho a la salud en el mundo.  
(Cinema per la difesa del diritto alla salute nel mondo) 
Storie, lotte personali e collettive, creatività audiovisiva e anche tutta 
l’informazione pratica della Mostra del Cinema. Un progetto di Medicus 
Mundi Catalunya e Farmacéuticos Mundi. 
 

Medicus Mundi è una associazione non governativa per lo sviluppo fondata a 
Barcellona nel 1963 da personale sanitario, e fa parte di Medicus Mundi 
Internacional. La sua mission è quella di contribuire a portare un cambiamento nella 
società, promuovendo una cultura di solidarietà e di impegno civico, che renda 
possibile lo sradicamento della povertà e permetta che la salute sia un diritto a 
disposizione di tutti.  
La mostra cinematografica “"Salut, drets, acció(salute, diritti, azione)" è uno dei 
progetti che promuove.  

www.salutdretsaccio.org 
 

 

 

Presentazione dei Reportage 
dell’Otto per Mille valdese e 

metodista 
(a cura di Matteo Scali) 

Servizi tematici multimediali, realizzati da Radio Beckwith Evangelica per 
leggere, guardare, ascoltare le storie dei piccoli e grandi progetti sostenuti 
in Italia e all’estero. 

http://report.ottopermillevaldese.org 
 

 

 

Presentazione del progetto di 
ricerca giornalistica Agritools  
(a cura di Elisabetta Demartis) 

Agritools è un progetto di ricerca giornalistica sul tema delle ICT 
nell’agricoltura in Africa, che coinvolge due Paesi europei (Olanda e Italia) e 
quattro Paesi africani (Senegal, Kenya, Uganda e Ghana). Ha vinto il 
Journalism Grants, il premio finanziato dall'European Journalism Center con 
il supporto della Bill & Melinda Gates Foundation  e ha lanciato una mappa 
interattiva dove vengono caricati contenuti e mappate le iniziative che 
andranno sotto specifiche categorie e che sono il risultato di circa sei mesi 
di viaggi a incontrare esperti, startups, contadini e incubatori d'impresa.  

www.agritools.org 
 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



 

Presentazione di Ong 2.0 
(a cura di Serena Carta) 

Il sito internet di Ong 2.0 www.ong2zero.org, in italiano e inglese, insieme 
ai suoi canali social network e alle piattaforme usate per organizzare i corsi 
online, è un esempio di comunicazione cross-mediale digitale. Le 
informazioni veicolate sono create sia dai giornalisti di Ong 2.0 che 
dall'interazione diretta con i lettori, i follower e i partecipanti ai corsi in un 
vero e proprio approccio collaborativo. 
 

 

Ong 2.0 è una community e un centro di informazione e formazione online per 
l’uso avanzato del web e delle ICT nella cooperazione internazionale. La sua mission 
è quella di fare informazione e cultura per formare una nuova generazione di persone 
capaci di vivere il web, comunicare, collaborare e coordinarsi in rete. 

www.ong2zero.org     training@ong2zero.org 
 

 
 

 

Presentazione video   
(a cura di Luisa Parco  

e Luca Cavallo) 

Un video https://youtu.be/ezyPxMoZZIQ che affronta il tema delle nuove 
povertà, realizzato dal dottor Paolo Levis come tesi del Master in Salute 
orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito. E’ stato 
utilizzato dalla ONG in differenti congressi del settore odontoiatrico e 
diffuso attraverso i social dell’associazione stessa (sito internet, Youtube, 
Facebook, Twitter, Linkedin). 
 

 

Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI), ha sede a Torino ed è stata la prima 
associazione di volontariato odontoiatrico in Italia ad impegnarsi in programmi a favore dello 
sviluppo della salute orale nei Paesi a basso reddito. 

www.cooperazioneodontoiatrica.eu    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione video  
“The Last Farmer: neoliberismo, 
globalizzazione e agricoltura 

contadina”    
(a cura di Stefania Di Campli, MAIS) 

“The Last Farmer: neoliberismo, globalizzazione e agricoltura 
contadina” un documentario di Giuliano Girelli.  
Esplora le drammatiche conseguenze del neoliberismo e della 
globalizzazione sulla vita dei piccoli contadini nel mondo.  “Il nostro 
documentario andava costruito secondo criteri di coerenza con le tematiche 
che stavamo trattando. Per questo motivo ho deciso di non essere io a 
girare il mondo ma ho coinvolto alcuni amici documentaristi in Guatemala e 
Burkina Faso, in modo che fossero loro a raccontare la loro terra e la loro 
gente: un film a kilometro zero, un film che evitasse per quanto possibile la 
presenza di uno sguardo esclusivamente "occidentale" sulle cose. 
 

 

M.A.I.S. è un’Ong di Torino che promuove la cooperazione tra i popoli e si batte per 
la costruzione di un mondo più giusto e solidale, promuovendo progetti di 
autosviluppo, difesa dei diritti umani e contro ogni forma di sfruttamento, 
discriminazione e di esclusione sociale. 

www.mais.to.it     info@mais.to.it 
 

 

 

 

Presentazione 
risultati del 
laboratorio 
“L'innovazione 
digitale per 
raccontare lo 
sviluppo e la 
cooperazione”   

(a cura dei 40 studenti 
partecipanti) 

40 studenti dell’Università di Torino presentano i risultati del laboratorio 
“L'innovazione digitale per raccontare lo sviluppo e la cooperazione” che da 
febbraio a maggio 2015 li ha visti approfondire i principi di base e le 
caratteristiche della comunicazione sullo sviluppo, lavorando con alcuni 
esperti su tre percorsi per documentare la cooperazione allo sviluppo:  
- L’utilizzo del video documentario: 3 video realizzati  
- La comunicazione attraverso la foto storia sociale: 3 reportage realizzati  
- La creazione di infografiche; 5 infografiche realizzate 
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