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11:13, Giovedì 17 Gennaio 2019 AGI Lombardia Cronaca cod. RMI0015 3362 Car.        

Migranti: ricerca Ismu, tema marginale in elezioni regionali 2018  
(AGI) - Milano, 17 gen. - Centrale a livello nazionale, meno a livello locale: il tema della migrazione non ha inciso troppo nelle 
scelte di voto a livello regionale nell'ultima campagna del 2018 in Lombardia e Lazio. E' il risultato della ricerca dell'Universita' 
Cattolica insieme a Ismu, la Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicita', presentata questa mattina nell'ateneo milanese, 
con la partecipazione dell'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Nonostante la controversa vicenda 
riguardante il tema della "razza bianca" con la quale si e' avviata la campagna elettorale di Attilio Fontana, candidato del 
centrodestra in Lombardia, poi uscito vincitore contro Giorgio Gori del Pd, sui media locali e nazionali che hanno "coperto" le 
elezioni i lombarde, il tema dell'"immigrazione e' rimasto marginale sia nella stampa sia in televisione, sia sulle piattaforme 
social". Tuttavia si tratta di "un tema di forte rilevanza perche' catalizzatore di attenzione , e perche' sollecita reazioni" precisa lo 
studio. I ricercatori hanno analizzato gli articoli comparsi sulla stampa locale, 402 per la Lombardia e 149 per il Lazio. Nella 
prima regione, con 56 articoli (34 sul Giornale di Brescia e 22 su Brescia Oggi) la provincia di Brescia risulta la piu' sensibile al 
tema, seguita da Varese (37 pezzi, di cui 36 sulla Prealpina) e Bergamo (36 sull'Eco di Bergamo). Nel Lazio il tema appare 
ancora meno centrale e l'aria piu' sensibile e' quella della Ciociaria e del Basso Lazio (37 articoli in tutto). Quanto ai telegiornali, 
nel mese di campagna elettorale che ha preceduto l'election day del 4 marzo, nella fascia prime time, e' stato trasmesso un 
totale di 4050 notizie suddivise tra testate locali e regionali : la criminalita' rappresenta il macro-tema piu' significativo, seguito 
dalla politica interna e l'incidenza dei problemi migratori su questo corpus di notizie relative alla campagna regionale e' pari al 
10% con 405 notizie; sono Studio Aperto e il Tg4 i telegiornali piu' caratterizzati da un impiego massiccio dell'immigrazione come 
tema connesso alla criminalita'. Piu' generale un dato rilevato nella ricerca, racchiusa in un libro edito da Franco Angeli a cura di 
Marina Villa, "Migrazioni e comunicazione politica": il 47 per cento degli italiani ritiene che ci siano piu' migranti irregolari che 
regolari. Una percezione evidentemente sbagliata e influenzata dai media: invece, secondo le stime realizzate sulla base dei dati 
ufficiali, il rapporto e' chiaramente sbilanciato in favore dei regolari (circa 5 milioni e mezzo contro 490mila irregolari). Per la 
realta' milanese l'assessore Del Corno ha ricordato che "il 19,2 per cento della popolazione della Grande Milano e' costituito da 
migranti e si sta arrivando a toccare il 20 per cento, numero che secondo le proiezioni verra' superato nei prossimi anni, mentre 
la media nazionale e' dell'8 per cento". Milano rimane "citta' aperta" tanto che "in tutto il mondo, il teatro sul cui palcoscenico 
vengono parlate piu' lingue e' proprio il Piccolo". Da parte del rappresentante politico la denuncia riguardo alla "cancellazione del 
progetto 'Migrarti', che e' stato importante per l'integrazione in citta'' e che rischia di non essere piu' finanziato in modo 
strutturale". (AGI) Mia/Ven  
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Media e arti performative nelle politiche di inclusione

Si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Via Nirone, 15)

il 17 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 19.30 (Aula N. 110)

il 18 gennaio 2019 dalle 9.30 in poi (Aule N. 111 – N. 112)

Nel corso della prima giornata verranno diffusi i dati di una indagine dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con Fondazione ISMU, su 

Immigrazione, Politica e Media raccolti nel volume Migrazioni e comunicazione politica. Le 

elezioni Regionali del 2018 tra vecchi e nuovi media (a cura di Marina Villa, Milano, 

FrancoAngeli, 2019).

I fenomeni migratori e i processi di inclusione dei migranti si intrecciano costantemente 

con processi e fenomeni di rappresentazione mediale, artistica e performativa. Dai 

reportages di documentazione all’utilizzo del teatro sociale, dalle rappresentazioni nei 

discorsi politici alle scelte dei policy makers, dalle sperimentazioni artistiche alle pratiche 

materiali, è impossibile affrontare in chiave attiva e progettuale le realtà migratorie 

contemporanee senza assegnare il giusto peso ai media, alle arti, alle esperienze creative.

Migrazioni | Mediazioni è una iniziativa finanziata quale ricerca di interesse di Ateneo 

dall’Università Cattolica e promossa dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione e 

dello Spettacolo. Essa intende affrontare queste realtà con due intenti. Da un lato, con 

studiosi e ricercatori, mappa i campi del discorso politico e dei documenti dei policy 

makers nazionali e internazionali per comprendere gli utilizzi effettivi o possibili dei media e 

delle arti. Dall’altro lato, con operatori del settore, intende costruire reti di conoscenza 

reciproca e di diffusione di buone pratiche per produttori, artisti, formatori.

Il convegno (il primo di due occasioni di confronto previsti nel corso della ricerca) presenta 

i primi risultati della ricerca e ne discute con studiosi, giornalisti, policy makers, operatori, 

produttori, artisti e creativi.

Scarica il programma (http://www.csroggi.org/wp-content/uploads/2019/01/ISMU-

PROGRAMMA-CONVEGNO-17-18-GENNAIO-2019.pdf)
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MIGRATIONS MEDIATIONS. MEDIA E ARTI PERFORMATIVE 
NELLE POLITICHE DI INCLUSIONE 

Il 17 e il 18 gennaio 2019 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 

Il 17 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 19.30 e il 18 gennaio 2019 dalle 9.30 in poi, 

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Via Nirone, 15, aula 110 

e aule 111 - 112), si terrà il convegno promosso da ISMU "Migrations 

Mediations. Media e arti performative nelle politiche di inclusione". 

Nel corso della prima giornata verranno diffusi i dati di una indagine dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con Fondazione ISMU, su Immigrazione, Politica e 

Media raccolti nel volume Migrazioni e comunicazione politica. Le elezioni Regionali del 2018 tra 

vecchi e nuovi media (a cura di Marina Villa, Milano, FrancoAngeli, 2019).

Guarda il programma.

Fonte: ISMU

(8 gennaio 2019)
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venerdì, 18 gennaio, 2019 Ultime notizie 

16 Gennaio 2019 Antonio Lufrano

Giovedì 17 gennaio 2019, ore 9.30-19.30 (Aula N. 110) e venerdì 18 gennaio ore 9.30-
13.30 (Aule N. 010-011)

Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Nirone 15, Milano

Il 17 e il 18 gennaio 2019 si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano il 
convegno Migrations Mediations. Media e arti performative nelle politiche di 
inclusione (https://www.migrations-mediations.com/). Il convegno fa parte 
dell’iniziativa Migrazioni/Mediazioni, interamente finanziata dall’Università Cattolica e 
realizzata dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, in 
collaborazione con la Fondazione ISMU, vòlta a comprendere, sostenere e ottimizzare il 
lavoro degli operatori e degli artisti di cinema, televisione, teatro, arte impegnati sul 
fronte del dialogo interculturale.

In particolare il 17 gennaio, alle ore 12, verrà presentato il volume Migrazioni e 
comunicazione politica. Le elezioni Regionali del 2018 tra vecchi e nuovi media (a cura 
di Marina Villa, Milano, FrancoAngeli, 2019, nelle librerie dal prossimo 23 febbraio). Il 
volume è il risultato di una ricerca svolta dall’Università Cattolica in collaborazione con 
la Fondazione ISMU. La ricerca ha analizzato in particolare le campagne elettorali del 
2018 per il rinnovo della Presidenza delle Regioni Lazio e Lombardia, indagando il modo 
in cui i media tradizionali, come la televisione e la stampa, hanno interagito con le 
piattaforme social, quali Facebook e Twitter e quanto abbia influito sulle votazioni 
l’opinione degli elettori sui migranti.
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 7 Gennaio 2019  Antonio 
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Dall’indagine risulta che nel mese di campagna elettorale che ha preceduto l’election day
del 4 marzo 2018, nella fascia di primetime dei telegiornali delle sette reti nazionali è 
stato trasmesso un totale di 4.050 notizie, di cui 405 dedicate al tema “immigrazione” 
(pari al 10%). Passando invece all’analisi della carta stampata locale, in Lombardia la 
provincia di Brescia risulta essere, con 56 articoli, la più sensibile al tema 
dell’immigrazione e l’area metropolitana di Milano è in fondo alla classifica con 5 articoli, 
mentre in Lazio l’argomento appare meno rilevante. Per quanto riguarda i social, e in 
particolare Facebook, risulta che su un totale di 5.254 post dedicati dai candidati 
presidenti e dai loro partiti alla campagna elettorale (3.444 per la Lombardia e 1.810 per il 
Lazio), solamente 534 (pari al 10,2%) fanno riferimento alla questione migratoria. Dai 25 
account Twitter degli aspiranti governatori e dei partiti in Lombardia e Lazio sono stati 
prodotti 3.830 tweet, di cui l’8,8% (339) hanno riguardato i migranti. (vedi scheda 
allegata)

Durante la seconda giornata di Migrations Mediations, il 18 gennaio, si segnala l’incontro 
La città multietnica: il caso Milano, in cui si parlerà di immigrazione e processi di 
inclusione nel capoluogo lombardo. L’iniziativa Migrations Mediations presenterà in 
questa occasione un database di tutte le realtà (associazioni, organizzazioni, 
fondazioni, compagnie teatrali, case di produzione, eccetera) attive sul territorio 
milanese che si sono impegnate, nell’arco degli ultimi tre anni, in progetti di dialogo 
interculturale mediante strumenti mediali, artistici, teatrali, culturali 
(https://www.migrations-mediations.com/il-database-della-ricerca/il-database-delle-
esperienze-e-degli-operatori/).

Dall’analisi di un primo campione di 138 realtà, risulta che i soggetti che più sostengono 
gli interessi istituzionali verso l’inclusione sociale delle comunità straniere sono 
associazioni culturali (61%), fondazioni (11%), enti pubblici o privati (10%) e cooperative 
sociali (7%). In secondo luogo, la distribuzione delle iniziative sul territorio mostra 
un’interessante concentrazione nel centro storico, affiancata però da una intensa 
presenza di esperienze innovative nelle zone a più alta densità di comunità straniere (San 
Siro, Loreto-Via Padova, Calvairate, Dergano). Ancora: i settori mediali di maggior 
investimento sono rappresentati in prima battuta dal teatro tradizionale o di animazione 
(22%), seguito dai media audiovisivi (19%), l’arte (14%), la musica e la fotografia (entrambe 
al 12%), sullo sfondo di un diffuso impiego dei canali social e digital come strumenti di 
comunicazione imprescindibili per la visibilità e la diffusione delle iniziative, anche di 
livello locale.

Si allega il programma completo del convegno (che è a partecipazione pubblica e 
gratuita) e una scheda con i dati della ricerca dell’Università Cattolica, in collaborazione 
con Fondazione ISMU, su Immigrazione, Politica e Media raccolti nel volume Migrazioni e 
comunicazione politica. Le elezioni Regionali del 2018 tra vecchi e nuovi media (a cura di 
Marina Villa, Milano, FrancoAngeli, 2019).

Scheda Migrazioni e comunicazione politica

Senza categoria convegno, Fondazione ISMU, Migrazioni, volume
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Convegno dedicato a media e arti performative nelle politiche di 
inclusione

Fondazione Ismu promuove il 
convegno Migrations Mediations -
Media e arti performative nelle 
politiche di inclusione in 
programma all'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano (via 
Nirone, 15) il 17 gennaio dalle ore 
9.30 alle 19.30 (Aula N. 110) e il 18 



gennaio dalle 9.30 in poi (Aule N. 111 - N. 112).
Nel corso della prima giornata sarà presentato il volume Migrazioni e 
comunicazione politica. Le elezioni Regionali del 2018 tra vecchi e nuovi media 
(a cura di Marina Villa, Milano, FrancoAngeli, 2019) e saranno diffusi i dati sui 
temi oggetto del volume.

I fenomeni migratori e i processi di inclusione dei migranti si intrecciano 
costantemente con processi e fenomeni di rappresentazione mediale, artistica 
e performativa. Dai reportages di documentazione all’utilizzo del teatro sociale, 
dalle rappresentazioni nei discorsi politici alle scelte dei policy makers, dalle 
sperimentazioni artistiche alle pratiche materiali, è impossibile affrontare in 
chiave attiva e progettuale le realtà migratorie contemporanee senza 
assegnare il giusto peso ai media, alle arti, alle esperienze creative.

Migrazioni | Mediazioni è una iniziativa finanziata quale ricerca di interesse di 
Ateneo dall’Università Cattolica e promossa dal Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione e dello Spettacolo. Essa intende affrontare queste realtà con 
due intenti. Da un lato, con studiosi e ricercatori, mappa i campi del discorso 
politico e dei documenti dei policy makers nazionali e internazionali per 
comprendere gli utilizzi effettivi o possibili dei media e delle arti. Dall’altro 
lato, con operatori del settore, intende costruire reti di conoscenza reciproca 
e di diffusione di buone pratiche per produttori, artisti, formatori.

Il convegno (il primo di due occasioni di confronto previsti nel corso della 
ricerca) presenta i primi risultati della ricerca e ne discute con studiosi, 
giornalisti, policy makers, operatori, produttori, artisti e creativi.

In allegato il programma dettagliato

Immagine da Unsplash



ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 17 
GENNAIO

FINANZA - Milano: "Italian Mid Cap Conference", organizzato da Mediobanca Securities. 
Ore 9,00. Piazzetta Cuccia, 1. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun 
appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in 
agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Calenzano (Fi): assemblea El.En (2da conv.). 
Ore 9,30. Per autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Via Baldanzese, 17.. 
DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat - commercio estero e prezzi all'import, novembre. 
Ore 10,00. - Eurozona: inflazione, dicembre. Ore 11,00. - Stati Uniti: richieste di sussidio, 
settim. Ore 14,30. - Stati Uniti: licenze edilizie, dicembre. Ore 14,30. - Stati Uniti: nuovi 
cantieri residenziali, dicembre. Ore 14,30. - Stati Uniti: indice Philadelphia Fed, gennaio. Ore 
14,30. ECONOMIA - Milano: convegno Fondazione Ismu "Migrations Mediations". Ore 9,30. 
Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Via Nirone, 15. Il convegno termina domani. - Milano: 
incontro di presentazione di 'FORME 2019', progetto per la valorizzazione della filiera 
lattiero- casearia italiana d'eccellenza. Organizzato da Regione Lombardia in collaborazione 
con Associazione promozione del Territorio. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Gian Marco 
Centinaio, ministro delle Politiche agricole; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Palazzo 
Regione Lombardia, piazza Citta' di Lombardia. - Milano: presentazione della ricerca 
"Talenti senza eta': donne e uomini over50 e il lavoro", realizzata da Valore D in 
collaborazione con Centro Studi e ricerche sulla famiglia dell'Universita' Cattolica. Ore 
17,30. Largo Gemelli, 1. - Bologna: "Tutti assieme appassionatamente. Come gestire una 
linea biologica e vivere felici", AssoBio presenta i dati aggiornati del mercato italiano dei 
prodotti biologici. Ore 14,30. Gallery Padiglioni 25-26 Marca Bologna. - Roma: 
Presentazione del volume "Industriarsi per vincere. Le imprese e la Grande Guerra". Ore 
15,30. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Carlo Robiglio, 
vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30. - 
Roma: presentazione del Rapporto Nomisma "Industria 2030 - La Farmaceutica Italiana e i 
suoi campioni alla sfida del nuovo paradigma manifatturiero". Ore 17,30. Partecipano, tra gli 
altri, Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria; Piero Gnudi, presidente Nomisma; 
Alberto Chiesi, presidente Chiesi; Sergio Dompe', presidente e ceo Dompe'; Stefano 
Golinelli, presidente Alfasigma; Francesco De Santis, presidente Italfarmaco; Lucia Aleotti, 
presidente Menarini. Hotel Nazionale, piazza Montecitorio, 131. - Roma: Comitato Esecutivo 
ABI. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta, Vice Direttore Generale della Banca 
d'Italia e componente del Consiglio di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza unico presso la 
Banca Centrale Europea. Piazza del Gesu', 49. Red-
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17 Gennaio 2019Agenzia Redattore Sociale

Elezioni e immigrazione, ecco quanto influiscono i media

Il tema migratorio e la campagna elettorale: quanto influisce la propaganda dei media sul voto? Meno di quella 'reale', quella

che i politici fanno direttamente. Il motivo? In fondo, ne parlano non cosi' tanto. Studio dell'università Cattolica

17 gennaio 2019 - 14:28

MILANO - Il tema migratorio e la campagna elettorale: quanto influisce la propaganda dei media sul voto? Meno di quella

'reale’, quella che i politici fanno direttamente. Il motivo? In fondo, ne parlano non così tanto. Molte volte si è discusso di

questo legame, con la tesi che gli organi di informazione recitino un ruolo da protagonista nel convogliare consensi parlando di

questo tema: non è così, almeno a giudicare dalla ricerca illustrata stamattina all'Università Cattolica di Milano, nel convegno

dal titolo "Migrations Mediations. Media e arti performative nelle politiche di inclusione", organizzato dell'Ateneo in

collaborazione con Ismu e in programma anche domani.

La ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università Cattolica, Marina Villa, esperta di

comunicazione politica, ha presentato i risultati di un'indagine condotta analizzando i bacini elettorali delle recenti tornate

regionali in Lombardia e Lazio, svoltesi il 4 marzo del 2018, provando a capire come e quanto abbia inciso l'aspetto migratorio.

Ebbene, l'indagine dice che nelle due campagne regionali il tema dell'immigrazione è stato marginale, sia sulla stampa e in

televisione sia sulle piattaforme social. Tuttavia, si tratta di un tema di forte rilevanza perché è un catalizzatore di attenzione,

sollecita reazioni e può presentarsi connesso a un gran numero di tematiche sensibili, come sicurezza, accoglienza, lavoro,

territorio, turismo, l'appartenenza culturale, quella religiosa, l'identità di razza, quella ideologica e così via.

Vero è che "in generale, chi è contro gli immigrati, in modo sia urlato sia con argomentazioni più articolate, aggrega consenso",

spiegano i ricercatori, e "componenti significative della società (a tutti i livelli della stratificazione sociale) in termini elettorali

sono sempre più propense a dare il proprio consenso ai partiti cosiddetti xenofobi o molto scettici nei confronti della presenza

degli immigrati nel nostro Paese". Non a caso, "nel momento in cui il tema delle migrazioni è divenuto maggiormente centrale e

aggregante nel dibattito politico, sia a livello nazionale che regionale- fanno sapere i realizzatori dall'indagine- si è riscontrato

un passo avanti per le formazioni caratterizzate da posizioni esplicitamente restrittive".

In dettaglio, si vede come in Lombardia la copertura del tema migratorio sui giornali locali prevalga rispetto ai dorsi dei

quotidiani nazionali, anche per via della maggiore ampiezza del campione, mentre nel Lazio si registra una sostanziale equità

(75 articoli sulla stampa provinciale e 74 sugli inserti locali delle testate nazionali). In Lombardia, con 56 articoli (34 sul

Giornale di Brescia e 22 su Brescia Oggi), la provincia di Brescia risulta la più sensibile al tema immigrazione. Seguono Varese

(37 articoli, di cui 36 sul quotidiano La Prealpina) e Bergamo (36 articoli, tutti sull'Eco di Bergamo), Lodi (23 articoli),

Cremona (22 articoli), Mantova (16 articoli), Como (14 articoli), Monza (otto articoli) e Lecco (sette articoli). Infine, risultano

più marginali i territori corrispondenti all'area metropolitana di Milano (cinque articoli) e alle province di Sondrio e Pavia

(quattro articoli per entrambe).

Per la provincia di Milano va tenuto conto, però, che il territorio è coperto in larga parte dagli inserti e dorsi locali dei quotidiani

nazionali. In Lazio il tema dell'immigrazione appare meno rilevante e centrale rispetto alla Lombardia e si registra la tendenza a

nazionalizzare fatti di cronaca ed eventi di carattere marcatamente locale. Con 37 articoli la Ciociaria-Basso Lazio risulta l'area

più sensibile al tema, seguita da Alto Lazio. Nel mese di campagna elettorale che ha preceduto l'election day del 4 marzo 2018,

nella fascia di prime time dei telegiornali delle sette reti nazionali è stato trasmesso un totale di 4.050 notizie, di cui 405

dedicate al tema immigrazione (pari al 10%). La criminalità rappresenta il macro-tema più significativo, seguito dalla 'politica

interna’, comprensiva delle notizie legate alle imminenti elezioni politiche.

Le edizioni di Studio Aperto e del Tg4 sono state caratterizzate da un impiego massiccio dell'immigrazione come tematica

connessa a notizie di criminalità ('crimini violenti’), a differenza delle altre testate giornalistiche in cui la questione migratoria

viene attivata in relazione anche ad altre tematiche ('politica interna’, 'questioni sociali’, 'sicurezza e difesa’). Per quanto

riguarda i social, e in particolare Facebook, risulta che su un totale di 5.254 post dedicati dai candidati presidenti e dai loro

partiti alla campagna elettorale (3.444 per la Lombardia e 1.810 per il Lazio), solamente 534 (pari al 10,2%) fanno riferimento

alla questione migratoria. Dai 25 account Twitter degli aspiranti governatori e dei partiti in Lombardia e Lazio sono stati

prodotti 3.830 tweet, di cui l'8,8% (339) hanno riguardato i migranti.

In termini di impatto percentuale sul totale dei post prodotti, la pagina che presenta l'incidenza più alta è quella di Fratelli d'Italia

con il 46,7%, seguita dalla Lega (39,8%,) e da Sinistra per la Lombardia (16,9%,), mentre al livello più basso si collocano la

pagina Gori100tappe (0,8%), la pagina della lista civica di centrosinistra Obiettivo Lombardia (1,5%,) e quelle a sostegno del

candidato del M5S (0,9% per la lista e 2,3% per l'account ufficiale di campagna del candidato presidente Dario Violi).

1

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/615612/Elezioni-e-immigrazione-ecco-quanto-influiscono-i-media


17 Gennaio 2019Agenzia Redattore Sociale

Elezioni e immigrazione, ecco quanto influiscono i media
Nel Lazio, l'account più attivo sul tema dell'immigrazione è il profilo personale di Jean-Leonard Touadi originario della

Repubblica del Congo, candidato presidente per la lista centrista Civica Popolare, oggetto di commenti razzisti su Internet e sul

suo profilo personale, che in termini percentuali registra l'incidenza maggiore (29,5%). Seguono Fratelli d'Italia (23,8%,) e

l'account personale di Mauro Antonini, candidato presidente di CasaPound (21,7%,). Tra le pagine meno interessate

all'immigrazione s'individuano l'account di Nicola Zingaretti (0,8%), la pagina del M5S (2%,), quella della lista Riconquistare

l'Italia a sostegno di Stefano Rosati (2,4%,) e del Partito Democratico (2,8%). Dai 25 account Twitter degli aspiranti governatori

e dei partiti in Lombardia e Lazio sono stati prodotti 3.830 tweet, di cui l'8,8% (339) hanno riguardato i migranti. Il numero di

tweet sull'immigrazione in questo caso può sembrare esiguo, ma va considerato il fatto che in questa campagna elettorale i temi

di policy, anche quelli sulle competenze specifiche della Regione, non hanno avuto molta visibilità su Twitter: per esempio, i

tweet che parlano di sanità sono il 4,8% del totale (compreso il dibattito sui vaccini), quelli che affrontano i problemi della

scuola e della formazione professionale solo l'1,8%. (DIRE)
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Dai tg ai social network: l'immigrazione ai tempi delle elezioni regionali

Una ricerca di Università Cattolica e Ismu indagato il modo in cui vecchi e nuovi media hanno trattato il fenomeno nel mese

precedente alle elezioni regionali del 4 marzo 2018 in Lazio e Lombardia. Solo il 10% delle notizie in Tv e dei post sui social

dei candidati era dedicato al tema. Presentazione a Milano durante la due giorni "Migrations Mediations"

16 gennaio 2019 - 12:05

MILANO - L'immigrazione è un tema scottante, ma su vecchi e nuovi media occupa meno spazio di quanto sembri. Nel mese

precedente alle elezioni regionali del 4 marzo 2018 in Lombardia e Lazio, su 4.050 notizie trasmesse nella fascia di primetime

dei telegiornali delle sette reti nazionali, 405 erano dedicate al tema "immigrazione" (pari al 10%). Su Facebook su un totale di

5.254 post dedicati dai candidati presidenti e dai loro partiti alla campagna elettorale (3.444 per la Lombardia e 1.810 per il

Lazio), solamente 534 (pari al 10,2%) fanno riferimento alla questione migratoria. Dai 25 account Twitter degli aspiranti

governatori e dei partiti in Lombardia e Lazio sono stati prodotti 3.830 tweet, di cui l’8,8% (339) hanno riguardato i migranti. è

quanto emerge dal libro "Migrazioni e comunicazione politica. Le elezioni Regionali del 2018 tra vecchi e nuovi media", curato

da Marina Villa (edzioni FrancoAngeli, nelle librerie dal prossimo 23 febbraio). Il volume è il risultato di una ricerca svolta

dall'Università Cattolica in collaborazione con la Fondazione ISMU e verrà presentato domani 17 gennaio, alle 12, durante il

convegno che si terrà all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano dal titolo "Migrations Mediations. Media e arti

performative nelle politiche di inclusione".

Durante la seconda giornata di Migrations Mediations, il 18 gennaio, si terrà inoltre l'incontro "La città multietnica: il caso

Milano", in cui si parlerà di immigrazione e processi di inclusione nel capoluogo lombardo. L’iniziativa Migrations Mediations

presenterà in questa occasione un database di tutte le realtà (associazioni, organizzazioni, fondazioni, compagnie teatrali, case di

produzione, eccetera) attive sul territorio milanese che si sono impegnate, nell'arco degli ultimi tre anni, in progetti di dialogo

interculturale mediante strumenti mediali, artistici, teatrali, culturali. (dp)
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Convegno Nazionale Migrations/Mediations"

da gio, 17 gen 2019 - 09:30

fino a ven, 18 gen 2019 - 13:30

 Visualizzazioni

17-18 gennaio 2019 presso la sede di Milano dell'Università Cattolica si terrà il Convegno Nazionale "Migrations/Mediations.

Media e arti performative nelle politiche di inclusione", il primo di due occasioni di confronto previste nel corso della ricerca

"Migrations/Mediations. Arts and Communication as Resources for Intercultural Dialogue".

Il Convegno sarà occasione per presentare i primi risultati della ricerca e discuterne con studiosi, giornalisti, policy makers,

operatori, produttori, artisti e creativi.

https://www.migrations-mediations.com/il-convegno-nazionale/

GIORNO 1: Giovedì 17 gennaio

Aula N.110 , Via Nirone, 15 - Milano, Università Cattolica

Ore 9,30

Saluti istituzionali e introduzione dei lavori

Franco ANELLI, Rettore

Angelo BIANCHI, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia

Guido Stefano MERZONI, Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali

Fausto COLOMBO, Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo

Filippo DEL CORNO, Assessore alla Cultura, Comune di Milano

Coordina Ruggero EUGENI, Coordinatore della ricerca di Ateneo Migrations | Mediations

Ore 10,30

Guglielmo SCHININÀ, IOM - UN migration

Il migrante oggetto e il migrante abietto: alcune riflessioni su governance e comunicazione dei fenomeni migratori

Discussant Cristina JANDELLI, Università degli Studi di Firenze

Ore 11,30 Coffee break

Ore 12,00

Migrazioni e comunicazione politica. Le elezioni Regionali del 2018 tra vecchi e nuovi media (a cura di Marina Villa, Milano,

FrancoAngeli, 2019) Modera Marco CASTELNUOVO, Mobile editor - Corriere della sera

Intervengono:

Fausto COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore

Luciano FASANO, Università degli Studi di Milano

Nicola PASINI, Università degli Studi di Milano

Sono presenti la curatrice e gli autori che hanno contribuito al volume

Ore 13,30 Pranzo a buffet

Ore 14,30

Panel 1: Reti, iniziative, pratiche per il dialogo interculturale

Modera: Prof. Alessandro PONTREMOLI, Università degli Studi di Torino

Partecipano:

Fausto AMELII, Centro interculturale Zonarelli di Bologna Stefano GRANATA, Gruppo Cooperativo CGM

Jack JIANG, Micromedia Communications

Shiraz JERBI, IOM - UN migration

Paolo MASINI, Progetto MigrArti

Antonella SARTORIO, Horace - Aware Migrants

Gesualdo VERCIO, Real Time Gruppo Discovery

Ore 16,30 Coffee Break

Ore 17,00

Panel 2: Creatività e identità culturale

Modera: Leonardo DE FRANCESCHI, Università degli Studi Roma Tre

Partecipano:
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Ash DE ANGELI, chef

Mohammad KARIMI, fotografo

Roberto MAZZINI, Giolli Cooperativa Sociale

Faustin NTSAMA, Coro e associazione multiculturale Elikya

Barbara PIZZETTI, Progetto Dosti

Besmir RJOLLI, Dora e Pajtimit - Focal Point in Lombardia per IOM Albania

Ore 19,30

Aperitivo con eventi musicali, performativi e multimediali presso Cascina Casottello - Centro internazionale di quartiere Via

Fabio Massimo 19, Milano (MM3 Porto di Mare)

Giorno 2: Venerdì 18 gennaio

Aule N.111-112, Via Nirone, 15 - Milano, Università Cattolica

Ore 9,30

Pierluigi MUSARÒ, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - P.I. Atlas of Transition - Performing In-Between

A scena aperta. Il teatro come esperienza collettiva per ripensare le comunità

Discussant Farah POLATO, Università degli Studi di Padova

Ore 10,30 Coffee Break

Ore 11,00

Panel 3: La città multietnica: il caso Milano

Modera: Laura Silvia BATTAGUA Scuola di giornalismo

Università Cattolica del Sacro Cuore

Partecipano:

Bianca ARAVECCHIA, Comune di Milano, Ufficio Reti e cooperazione culturale

Antonio AUGUGLIARO, Nuovo Armenia - Ginafilms

Andrea CAPALDI, Mare culturale urbano

Delia DE FAZIO, Souq Festival - Casa della Carità

Luciano GUALZETTI, Caritas Ambrosiana

Elisa ROTA e Francesca GENTILE, Alchemilla - Confcooperative

Alessandra SPECIALE, COE - Festival del Cinema Africano

Ore 13,00

Imago pietatis . Indagine su fotografia e compassione

(Fausto Colombo, Milano, Vita e Pensiero 2018)

Discussant Gaia PERUZZI, Sapienza Università di Roma

Sito Migrations | Mediations

A cura della redazione: Simone CARLO, Alice CATI, Laura PEJA, Anna SFARDINI

Coordina Federica OLIVARES, Editore e Master in Cultural Diplomacy - Università Cattolica del Sacro Cuore
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