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EUROPA/ITALIA - A RIVA DEL GARDA APPUNTAMENTO PER
COMPRENDERE COME I GRANDI MEZZI DI COMUNICAZIONE E DI MASSA
AFFRONTANO IL TEMA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Roma (Agenzia Fides) - Dal 24 al 29 agosto 2003 centinaia di persone si incontreranno a Riva del Garda con
importanti esperti per la XIV Settimana di Educazione alla Mondialità per riflettere sul tema de “Informazione e
Sviluppo. La superficialità della notizia, la verità della storia”. L’incontro è stato organizzato dal VIS Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo, l’ONG delle Opere Salesiane e in collaborazione con l’UNIP - Università
Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la pace - Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto importante istituzione culturale nel campo degli studi sulla pace.
Nell’edizione di quest’anno si tenterà di capire come i grandi mezzi di comunicazione e di massa affrontano il
tema della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. Oggi più che mai per esistere ed essere
presi in considerazione, bisogna essere in qualche modo presenti sui mezzi di comunicazione di massa. Purtroppo
però, milioni di persone, nel Sud del mondo, non hanno diritto ad alcuna rappresentazione. O meglio, ne hanno
diritto, e non sempre, solo per mostrare il loro lato peggiore. I media occidentali parlano di loro, infatti, solo in
occasione di carestie, guerre, tragedie o catastrofi naturali. Nell’incontro si analizzerà l’immagine della cultura,
della storia e dei problemi “dello straniero” che i mass media forniscono al pubblico. Inoltre, si svilupperanno i
temi sulle modalità e l’efficacia della comunicazione delle Organizzazioni non governative e sul grande divario
tecnologico che divide nord e sud del mondo.
L’evento, aperto a tutti, intende affrontare alcune delle tematiche legate all’informazione e allo sviluppo cercando
di evidenziare alcuni fattori che possono determinare la strategia di comunicazione sia dal punto di vista dei media
tradizionali o innovativi sia delle Organizzazioni impegnate nello sviluppo. Molte le personalità invitate a
partecipare alle giornate di lavoro durante le quali si confronteranno importanti esperti di comunicazione,
professionisti della cooperazione allo sviluppo, docenti universitari e operatori. (AP) (30/7/2003 Agenzia Fides;
Righe:27 Parole:342)
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Sul nostro sito il programma dell’incontro.: http://www.fides.org/ita/comunicati/index.html:
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