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PRIMO GIORNO - 30 NOVEMBRE 2011 

Sala Polivalente della Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro, 50 - Bologna 

 

 

12.30 Pranzo 

 

 

14.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Formazione ai giornalisti e educazione ai media  

 Sessione plenaria  

 

Roberto Corradi Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Assemblea 

 legislativa, Regione Emilia Romagna 

 

Gianluca Gardini Presidente, CORECOM, Regione Emilia Romagna 

 

Patrick Verniers Direttore, Média Animation, Belgique   

 

Reynald Blion  Media e diversità e Mars Programme Manager, Consiglio d’Europa 

 

14.30 Media, diversità e razzismo nello sport: Formazione ai giornalisti e educazione ai media 

Principali risultati dell’incontro internazionale di Bruxelles  

 Sessione plenaria  

   

Anne-Claire Orban Consulente 

 

Patrick Verniers Direttore, Média Animation, Belgique   

 

Reynald Blion Media e diversità e Mars Programme Manager, Consiglio d’Europa 

 

15.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Formazione ai giornalisti e educazione ai media  

 Quali collegamenti utili?  

Tavola rotonda - Sessione plenaria 

 

Roberto Farné Università di Bologna; Media educazione e sport: quale dialogo 

possibile? 

 

Mauro Sarti  Giornaliste; Formazione ai giornalismi, razzismo e 

discriminazione: cosa succede oggi in Italia? 

 

Anna Meli Consulente; Il tema della diversità nei media e i rapporti possibili 

con la media educazione 

 

 

16.30 Pausa Caffè 

 

 

17.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Formazione ai giornalisti ed educazione ai media 

Presentazione dei partecipanti  

 2 gruppi di lavoro 

 

18.00 Chiusura della giornata  
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SECONDO GIORNO – 1 DICEMBRE 2011 

Stanza A e stanza C, Viale A. Moro, 50 – Bologna e stanza n.1, Viale A. Moro, 68 – Bologna  

 

 

9.30 Media, diversità e razzismo nello sport: Pratiche nella media educazione e nella 

formazione ai giornalisti  

 Lavori di gruppo  

Creazione dei 3 gruppi e presentazione delle pratiche portate dai partecipanti 

nell’ambito della media educazione, della formazione ai giornalisti, della diversità e 

dello sport.  

Analisi delle pratiche, progetti esistenti e strumenti (metodologie, contenuti, punti di 

forza e di debolezza) con un focus particolare sullo sport, l’inclusione, la non 

discriminazione e l’espressione della diversità nella copertura mediatica dello sport. 

Pausa caffè durante la sessione 

  

 

12.30 Pranzo  

 

 

14.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Pratiche nella media educazione e nella 

formazione ai giornalisti  

 Lavori di gruppo  

Progettare e pianificare programmi e azioni di media educazione, sia per adulti sia per 

studenti, riguardanti il razzismo e lo sport a partire dai materiali analizzati durante la 

mattinata 

 

 

16.00 Pausa caffè 

 

 

16.30 Media, diversità e razzismo nello sport: Pratiche nella media educazione e nella 

formazione ai giornalisti  

 Sessione plenaria 

Presentazione dei lavori realizzati dai gruppi e discussione 

 

 

17.30 Media, diversità e razzismo nello sport: Pratiche nella media educazione e nella 

formazione ai giornalisti - Il ruolo dei media  

 Sessione plenaria 

Giuseppe Russo Sociologo dello sport, Università di Firenze; Reazione ai report dei 

vari gruppi di lavoro 

 

 

18.00 Chiusura della giornata 

 

 

19.00 Cena in un tipico ristorante bolognese 
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TERZO GIORNO – 2 DICEMBRE 2011 

Stanza A e stanza D, Viale A. Moro, 50 - Bologna e stanza 315/d, Viale A. Moro, 21 - Bologna 

 

 

9.30 Media, diversità e razzismo nello sport: Costruire moduli formative ed esercizi  

Lavori di gruppo 

Costruzione, divisi in gruppo, di esercizi e/o moduli da usare come strumenti nella 

formazione ai giornalisti usando le risorse e i progetti presentati nella prima mattinata  

- Pausa caffè durante la sessione 

 

 

12.30 Pranzo 

 

 

14.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Costruire moduli formative ed esercizi  

Sessione plenaria 

Report dei workshop 

 

 

15.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Sperimentare esercizi formativi  

Lavori di gruppo 

Workshop in gruppi – A partire da materiali forniti dagli organizzatori (film, cartoons, 

videogame…) pianificare attività di media educazione e di formazione dei giornalisti.  

 

 

16.30 Pausa caffè 

 

 

17.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Sperimentare esercizi formativi  

Sessione plenaria 

Report dei workshops 

 

 

18.00 Media, diversità e razzismo nello sport: La formazione dei giornalisti, strade percorse 

e prospettive future 

Sessione plenaria 

Reazione ai report dei lavori di gruppo 

 

 

18.30 Chiusura della giornata 
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QUARTO GIORNO – 3 DICEMBRE 2011 

Sala Polivalente Viale A. Moro, 50 - Bologna 

 

 

9.00 Media, diversità e razzismo nello sport – Welcome 

 Sessione plenaria  

 

Monica Donini Assemblea Legislativa, Regione Emilia Romagna 

 

Arianna Alberici  CORECOM Emilia-Romagna 

 

Patrick Verniers Direttore, Média Animation, Belgique   

 

Reynald Blion Media e diversità e Mars Programme Manager, Consiglio d’Europa 

 

 

9.30 Media, diversità e razzismo nello sport: Pratiche nella media educazione e nella 

formazione ai giornalisti - Azioni da intraprendere in Italia  

Tavola rotonda  

Possibili azioni italiane in relazione con iniziative e progetti già esistenti.  

 

Moderazione UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

 

 

12.00 Media, diversità e razzismo nello sport: Pratiche nella media educazione e nella 

formazione ai giornalisti  

 Sessione Plenaria 

 

Conclusioni e saluti 

 

Massimo Mezzetti  Assessore Regionale allo Sport,  Regione Emilia Romagna  

 

Patrick Verniers  Direttore, Média Animation, Belgique   

 

Reynald Blion  Media e diversità e Mars Programme Manager 

  Consiglio d’Europa 

 

 

13.00 Partenza partecipanti e piccolo pranzo a buffet 

 

 

 



Media, Diversity & Sport - Key Figures! 
 

 

In Europe, only a quarter of news subjects are women, even though they account for 

over half of the European population (GMMP, 2010)! While immigrants represent around 

10% of the EU population (Eurostat, 2011) migrants and ethnic minorities represent less 

than 5% of the main actors in the news in Europe (Ter Wal, 2004). Lesbian, Gay, 

Bisexual and Transgender (LGBT) people represent roughly 6% of the population of the 

United Kingdom but account for less than 1% of the population seen on TV. 20% of the 

British population is disabled but less than 1% is represented in British TV (CDN 2009-10 

Progress Report). 

 

Through the sources they use, the subjects they select and the treatment they choose, 

the media influence the agenda (what to think about) and public perception (how to 

think) of contemporary debates. This is why the Council of Europe considers truly 

inclusive information - where everyone can participate as witnesses, players, producers 

etc. - to be crucial for social cohesion and democratic participation. But today, too many 

people are still excluded from public debates! 

 

The MARS - Media Against Racism in Sport – EU / CoE joint programme chooses to focus, 

though not exclusively, on sport because it is considered as an important area for building 

social cohesion as it is also a major sector of investment in the media industry. However, 

sport media coverage does not reflect social and cultural diversity and does not ensure 

equity for all. Only 5% of press articles cover cultural and social aspects of sport; 40% of 

all sport articles refer to only one source and 20 % refer to no sources at all; female 

athletes have four times more chances to be covered by a female journalist rather than a 

male one but less than 5% of sport news and stories are made by female journalists (Play 

the Game, 2005)! 

 

Building upon standards set by various Council of Europe bodies on media pluralism, 

expression of diversity and non discrimination and the outcome of the 2008-10 CoE’s 

antidiscrimination Campaign, the MARS – Media Against Racism in Sport – EU / CoE joint 

programme aims at considering non discrimination and expression of diversity as an 

ongoing angle of media coverage. 

 

Through this approach applied to sport coverage, MARS wants to encourage innovative 

modes of media content production that could be reproduced in all media sectors and 

used by any form of media coverage. By stimulating media cross-practices in the field of 

training, ethics and production, MARS aims at implementing an inclusive and intercultural 

approach to media content production. To achieve these outcomes, the MARS programme 

offers media professionals (journalism students and trainers, journalists, media 

managers, etc.) to participate in National and European Media Encounters and Media 

Work Exchanges conceived as first steps towards a European media network against 

racism and for intercultural dialogue. 

 
 

  More – www.coe.int/mars ! 

 
 


