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Perché analizzare il fenomeno della
migrazione?
La migrazione suscita emozioni intense, dibattiti aspri e influenza il cambiamento politico e
sociale. La migrazione - e in particolare la migrazione forzata - è sempre un fenomeno di
grande attualità.
Una scorsa ai numeri impressionanti che compaiono nel rapporto annuale Global Trends
dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, pubblicato ogni anno a giugno, rivela
come milioni di persone in tutto il mondo vivano in uno stato di emergenza. Si stima che 11
milioni di persone siano state costrette, con la forza, ad abbandonare le loro case nel 2020,
come conseguenza di persecuzioni, conflitti, violenze e violazioni dei diritti umani. Un numero
record di 82,4 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, di
cui 26,4 milioni sono rifugiati (il 42% è costituito da minori di età inferiore a 18 anni). L'UE
accoglie solo lo 0,6% dei rifugiati su scala mondiale.
A gennaio 2019, il 4,7% della popolazione complessiva dell'UE, 20,9 milioni di persone, erano
cittadini extracomunitari. Come si evince dalle eloquenti parole riportate nella pagina web
della Commissione Europea: "Senza il fenomeno della migrazione, la popolazione europea si
sarebbe ridotta di mezzo milione".

Formazione Speak Up Media nei Paesi Bassi © Common Frames
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Perché soffermarsi sulle
rappresentazioni mediatiche dei
migranti e rifugiati?
Le rappresentazioni mediatiche plasmano la nostra comprensione della realtà sociale e
influenzano la nostra percezione di noi stessi, degli altri e delle nazioni a cui apparteniamo. Gli
studi esistenti evidenziano che i media ritraggono sovente i rifugiati e i migranti in una veste
negativa, sia come minacce sociali, economiche o culturali per le società che li ospitano, sia
come vittime senza voce e indifese in stato di indigenza. I rifugiati e i migranti raramente si
raccontano negli articoli di giornale.

I reportage dei media sovente semplificano eccessivamente i complessi fenomeni correlati ai
flussi migratori, trascurando il punto di vista dei migranti e dei rifugiati. I flussi migratori sono
spesso trattati come un problema piuttosto che come una peculiarità strutturale della storia
umana. Le consuetudini consolidate e le strutture rigidamente organizzate dei mezzi di
comunicazione escludono sovente i giornalisti migranti e rifugiati dal settore mediatico. Per
ovviare a questo approccio, è necessario monitorare la copertura mediatica al fine di evitare
espressioni stereotipate e negative presenti nei mezzi di comunicazione e perseguire
un'informazione più equilibrata che contempli i diversi aspetti del fenomeno migratorio.

Le immagini veicolate dai media hanno il potere emblematico di plasmare l'opinione pubblica
e di influenzare le politiche in materia di migrazione e asilo. Nel contempo, il tono e il
contenuto delle notizie sono altresì influenzati dal contesto sociale e culturale e dalle
dinamiche politiche esistenti in ogni paese e a livello internazionale.
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Dare voce ai migranti e ai rifugiati in
Francia, Germania, Grecia, Ungheria e
Italia.
Sebbene sia dominante una visione negativa del fenomeno migratorio, sono sorte numerose
iniziative in Francia, Germania, Grecia, Ungheria e Italia caratterizzate da un approccio
alternativo.
In Francia, L’Oeil de la Maison des journalistes e Guiti News offrono ai migranti la
chance di raccontare le loro vicende personali. Infomigrants condivide notizie sul tema
migratorio in diverse lingue e offre informazioni utili ai migranti prima, durante e dopo il
viaggio. In collaborazione con Désinfox Migrations, Gisti e Migreurop, alcuni media francesi
elaborano file di decrittazione e reportage per demistificare le fake news in materia di
migrazione. Sul web, contenuti educativi e scientifici sono messi a disposizione da Migrations
en questions e Tido Media, con l'obiettivo di rendere più comprensibile il dibattito su questo
tema.

In Germania, radio station Cosmo propone world music e servizi dedicati alla diversità
culturale in diverse lingue. Neue deutsche Medienmacher è un network composto da
giornalisti che offre una linea editoriale orientata a promuovere la diversità nei mezzi di
comunicazione e un ampio glossario di vocaboli in materia di migrazione, asilo, integrazione e
diversità culturale. Propongono inoltre una formazione sul tema della diversità per le
organizzazioni operanti nel settore dei media. Civis Media Foundation è un'organizzazione che
promuove attività di informazione mediatica sui temi relativi al fenomeno migratorio e offre
un premio destinato ai migliori reportage giornalistici fin dal 1988.
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In Grecia, l'iniziativa "Young Journalists" si basa su un team costituito da giovani
migranti, rifugiati e greci, che realizza podcast per la Radio Online “Dandelion” e pubblica il
giornale “Migratory Birds” in diverse lingue. EFIVOS è un programma europeo Erasmus + KA3
che promuove la formazione inclusiva tra i giovani, aumentando la consapevolezza e
migliorando le loro competenze digitali nella literacy media. @Now_you_see_me_moria è
una campagna promossa dai rifugiati del Moria Camp per sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle dure condizioni del campo e per lanciare un appello al cambiamento rivolto ai
responsabili politici europei. Karpos è un'organizzazione indipendente che si occupa di
educazione multimediale e offre formazione in materia di narrazione audiovisiva per giovani
e rifugiati.

In Ungeria, media indipendenti come RTL Klub, index.hu, telex.hu, 24.hu, 444.hu,
hvg.hu, valaszonline.hu, hang.hu, magyarnarancs.hu and nepszava.hu propongono un quadro
più attendibile in materia di migrazione, con la finalità di combattere la manipolazione delle
informazioni di natura politica.

In Italia, la rete nazionale UNIRE (Unione Italiana Rifugiati ed Esuli) supporta iniziative
guidate da rifugiati e attivisti. L’ “Associazione Carta di Roma” , fondata per dare attuazione al
protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione - siglato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della
Stampa Italiana (FNSI) - elabora un rapporto annuale sull'immagine del fenomeno migratorio
nei mezzi di comunicazione. La campagna “Io accolgo” (“I welcome”) ha come obiettivo quello
di dare voce e visibilità ai cittadini che condividono i valori di ospitalità e solidarietà, di
contrastare le leggi che ostacolano i migranti, di valorizzare i migranti in qualità di protagonisti
e di avviare un dialogo con i cittadini che non sposano esplicitamente le politiche antimigranti.
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Suggerimenti in estrema sintesi
A. Scegliere le parole giuste
•

Utilizzare termini appropriati e scegliere accuratamente le parole onde evitare il
prevalere di stereotipi negativi, stigmatizzazione, discriminazione, islamofobia,
xenofobia e incitamento all'odio.

•

Essere a conoscenza della legislazione e della terminologia giuridica riguardante i
processi migratori e di asilo, nonché delle diverse normative che possono essere
applicate a persone di diverse nazionalità, etnie, culture e religioni.

•

Utilizzare i glossari disponibili che forniscono definizioni precise dei termini legati al
fenomeno migratorio. Consultate i glossari IOM e UNHCR disponibili online, affinché si
possano utilizzare le parole più appropriate.

B. Promuovere la dignità
•

Mostrare umanità: trattare i rifugiati e i migranti con dignità, rispetto e sensibilità.
Evitare di mancare di rispetto, di costringerli a rispondere, di risvegliare i loro traumi,
di considerarli come uno strumento per creare notizie e servizi giornalistici.

•

Promuovere nella rappresentazione la diversità, l'individualità, l'identità e
l'uguaglianza etnica, culturale, religiosa e di genere. Menzionare i nomi delle persone
dove è consentito, le loro origini, la loro professione, le loro competenze. Evitare
uniformità e riferimenti anonimi alla massa.

•

Modificare la narrazione: concentrarsi sulle immagini positive dei rifugiati e dei
migranti, menzionare le loro qualifiche e i loro punti di forza, la loro cultura, le loro
espressioni artistiche, i loro successi e i loro sogni, il loro contributo positivo alla
società, i benefici reciproci, i legami culturali, le opportunità derivanti e/o
l'imprenditorialità e lo sviluppo economico. Evitare la vittimizzazione e la
rappresentazione di migranti e rifugiati come persone fragili e povere, non
concentrarsi solo su conflitti ed eventi negativi.

PER I MEDIA:
Elaborare contro-narrazioni per contrastare gli stereotipi, la
discriminazione, incitamento all'odio e il populismo.
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C. Agevolare l'inclusione
•

Agevolare l'integrazione sociale, l'inclusione sociale e il networking.

•

Instillare un senso di appartenenza dei rifugiati e dei migranti alla comunità. Evitare di
concentrarsi sulle differenze.

PER I MEDIA:
 Reclutare giornalisti provenienti da un background migratorio e di
rifugiati.

D. Mantenere alto lo standard di accuratezza
•

Essere imparziali e corretti: attenersi ai fatti, alle fonti attendibili e alle informazioni
verificate. Evitare di inquadrare situazioni di conflitto, notizie inventate e retorica
populista.

•

Essere indipendenti: esporre ogni aspetto della vicenda. Non rimanere ancorati ai
programmi politici, alle ambizioni personali e al mercantilismo.

•

Riferire le cause che determinano la migrazione (guerra, violenza, ecc.), i pericoli, i
rischi, le minacce, le condizioni avverse, la burocrazia necessaria per accedere alla
procedura d'asilo.

PER I MEDIA:
 Formare giornalisti e professionisti del settore comunicativo su tutto ciò
che riguarda la materia: codici etici, contesto politico dei paesi d'origine,
leggi internazionali e nazionali, diritti umani, diversità e uguaglianza.

E. Condividere il sapere
•

Semplificare il linguaggio: gli aspetti scientifici, sociologici e politici del fenomeno
migratorio sono difficili da comprendere per la maggior parte dei lettori. Scrivere con
un linguaggio semplice, utilizzando esempi concreti e facilmente comprensibili.

•

Essere originali: chiarire argomenti complessi e scrivere su argomenti che sono trattati
di rado dai media, in modo tale da offrire una panoramica più ampia di ciò che è il
fenomeno migratorio.
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