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AREA GIORNALISMO ED EUROPA

CORSO di GIORNALISMO e POLITICHE EUROPEE 2014
4^ Edizione
SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA UE
Premessa e Obiettivi : L’Associazione TIA Formazione Internazionale (www.tiaformazione.org)
dedica una particolare attenzione al tema del giornalismo e delle politiche europee, ritenendo
fondamentale una adeguata informazione e comunicazione, essendo l’Europa e l’Unione Europea
reale politica interna. Una adeguata e competente conoscenza è ritenuta pertanto necessaria. A tal
fine, organizza annualmente seminari per i giovani che vogliono conoscere il mondo del
giornalismo e approfondire le politiche europee. Il corso è parte integrante del progetto TIA
ELEZIONI E SEMESTRE EUROPEO 2014 (TIAELES2014).
Durata: Il corso si articolerà in 4 seminari tra settembre e dicembre 2014
DATE previste: 19 settembre, 17 ottobre, 14 novembre, 5 dicembre 2014
Orario : h.9.30-13
SEDE : Associazione Stampa Romana, Piazza della Torretta 36, Roma
Ente proponente: TIA FORMAZIONE INTERNAZIONALE (www.tiaformazione.org),
associazione senza fini di lucro, in collaborazione con ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA
(www.stamparomana.it). L’Associazione TIA (Transformation In Action) Formazione
Internazionale viene costituita a febbraio 2011. Nasce dall’esigenza di mettere a sistema diverse
realtà di tipo associativo, istituzionale, politico, universitario. Mondi che hanno spesso difficoltà a
comunicare, nonostante avrebbero molto da dirsi. L’obiettivo è pertanto quello di valorizzare i
punti di incontro e minimizzare le distanze promuovendo iniziative e progetti fortemente
innovativi che abbiano la finalità di stimolare una nuova fase di confronto culturale, vedendo
nell’Europa e nel contesto internazionale un faro di ispirazione politica e culturale. Le competenze
acquisite in ambito internazionale e le esperienze in campo italiano ed europeo costituiscono la
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base dei profili dei componenti l’Associazione. È Associazione di Promozione sociale dal febbraio
2013 (determinazione B00431 del giorno 11.2.2013, Regione Lazio).
Collaborazione: Associazione Stampa Romana (www.stamparomana.it)
Responsabile progetto: Ines Caloisi (Presidente Associazione TIA Formazione Internazionale)
Responsabili organizzativi: Francesca Garreffa, Jessica Zecchinato.
Lingua in cui verrà svolto il corso: Italiano
Obiettivi e contenuti del corso: Il 2014 apre alla nuova programmazione dei fondi
europei per il settennio 2014-2020. Il mese di Luglio inaugura il semestre italiano di
presidenza del Consiglio dell’Ue (Luglio-Dicembre 2014). Il Corso di Giornalismo e Politiche
europee 2014, giunto alla sua 4^ edizione, mira a fornire strumenti di lettura più attenti e puntuali
del funzionamento delle istituzioni europee e delle politiche comunitarie, partendo dalla premessa
che la qualità dell’informazione sta diventando ogni giorno di più uno dei fattori chiave del
successo, sia per gli individui, sia per l’intera società. Il ruolo svolto dai giornalisti e dai media
assume in questo contesto un’ importanza fondamentale in quanto “moltiplicatori” delle
informazioni dell’attività svolta dall’Unione Europea. I temi che verranno affrontati durante il
corso toccheranno le nuove politiche europee, le trasformazioni e le modifiche del giornalismo su
carta stampata nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica; la perdita di rilievo delle fonti
istituzionali (Parlamento, partiti, etc.) e il contemporaneo sviluppo del retroscena: da curiosità e/o
risvolto a elemento essenziale di analisi e conoscenza; il ruolo crescente della tv e l’informazione
digitale; la nuova impaginazione nei media ed eventuale raffronto con i principali giornali europei;
la crisi vista dai giornali Italiani ed Europei; storia del giornalismo europeo; i diversi modi di fare
giornalismo in Europa; Deontologia e diritto dell'informazione; il giornalismo online; il
giornalismo sui social network, il mestiere del giornalista e il diritto all’informazione; la visione
dell’Europa nei giornali Italiani ed Europei.
Dettagli sul programma: il programma comprenderà temi sulle politiche europee 2014-2020,
temi di giornalismo specifici come illustrato nella voce “obiettivi e contenuti del corso”,
approfondimento delle istituzioni europee e focalizzazione su temi relativi al semestre italiano di
presidenza. Prevista la presenza di rappresentanti istituzionali.
Chi può iscriversi: Il corso è diretto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi del
giornalismo e delle politiche europee. In particolare giornalisti professionisti, pubblicisti,
praticanti, comunicatori, blogger e social network manager.
Minimo titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Modalità di iscrizione : Il corso non ha limiti di età. Iscriversi a i 4 seminari ha un costo di 125
euro (senza costi aggiuntivi).
Per i giovani tra i 18 e i 25 anni, gli iscritti all’Associazione TIA e alle organizzazioni in
collaborazione (Associazione Stampa Romana www.stamparomana.it) il costo è 120 euro
(senza costi aggiuntivi) per i quattro seminari.
Ci si può iscrivere anche ai singoli seminari successivi al primo e la quota di iscrizione è di 50 euro
per ciascun seminario (senza costi aggiuntivi).
Per iscriversi al corso è necessario inviare il proprio Cv con la richiesta di iscrizione a
tiassociazione@gmail.com oppure formazioneinternazionale@gmail.com. La registrazione al corso
completo comprende l’iscrizione all’Associazione TIA per il 2014.
Per info scrivere a: tiassociazione@gmail.com o formazioneinternazionale@gmail.com
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Scadenza iscrizioni: per i 4 seminari il 15 settembre 2014, poi è possibile iscriversi ai singoli
seminari
Contatti telefonici : + 39 06 64824136 e +39 366 2433264 (per richieste specifiche sulla
formazione) + 39 377 9840379 (per dettagli logistici, amministrativi e modalità iscrizione)
Verrà rilasciato l’ATTESTATO di PARTECIPAZIONE anche per i singoli seminari

**************
TIAELES 2014 e COMITATO SCIENTIFICO TIA AREA GIORNALISMO ED EUROPA
*************
Paolo Butturini
Giornalista. Dal 2007 segretario generale Associazione Stampa Romana, Collaboratore per il
Gazzettino, Onda Tv, Epoca e Caposervizio “La Gazzetta dello Sport”. E’ stato docente di
Comunicazione Pubblica, giornalismo e comunicazione aziendale presso l’Università La Sapienza e
l’Università San Pio V, collabora con riviste di settore a temi dedicati all’evoluzione dei mass media
in Italia, alla formazione giornalistica e a tematiche di natura sindacale. Ha collaborato con Aiccre
(www.aiccre.it) in merito alla legislazione comunitaria in materia di informazione.
Beatrice Curci
Nata a Roma l’11 ottobre 1963, è giornalista professionista e direttrice dell’Associazione Stampa
Romana. Ha collaborato con diverse testate tra cui “La Repubblica” e ilfattoquotidiano.it. È stata
caporedattrice del mensile “Lazio Informazione”, direttrice della testata telematica newsitalia.it,
corrispondente per le TV Antenna Sicilia e Tele Etna, autrice e conduttrice radiofonica,
responsabile di diversi uffici stampa tra cui quello della delegazione del Pd al Parlamento Europeo
e consulente per il programma “Agorà” di Raitre. Docente dei corsi di formazione e riqualificazione
professionale organizzati dalla Federazione Nazionale Stampa e dell’Associazione Stampa
Romana. Insegna discipline legate alla comunicazione e al giornalismo politico-istituzionale presso
“Sapienza Università di Roma”, “Università Tor Vergata”, “Università degli Studi Internazionali di
Roma”.

Carlo Fusi
Già giornalista parlamentare ed editorialista del “Messaggero”, Carlo Fusi per conto del quotidiano
romano ha seguito i principali avvenimenti interni ed internazionali. Piu’ volte inviato negli Stati
Uniti dopo l’attentato dell’11 settembre 2001. E’ stato titolare della rubrica di analisi politica “Il
Mosaico”.
Giampiero Gramaglia
Giornalista, ha lavorato alla Provincia Pavese, alla Gazzetta del Popolo e per trent’anni all’ANSA, di
cui è stato corrispondente da Bruxelles, Parigi, Washington e, infine, direttore dal 2006 al 2009.
Tra il 2010 e il 2011, ha diretto a Bruxelles l’Agence Europe. Dall’inizio del 2012 dirige EurActiv.it,
portale d’informazione europea. Autore di libri, collabora con vari media, specie Il Fatto
Quotidiano, e tiene corsi presso Università e Scuole di giornalismo. E’ consigliere per la
comunicazione dello IAI e segretario generale dell’EPC.
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Responsabile Ass. TIA
Ines Caloisi
Laurea in Lingue e letterature straniere, Master di secondo livello in educazione alla pace e
politiche unione europea e in Geopolitica. Formatrice, progettista. Ideatrice iniziative politico –
culturali. Responsabile progetti, fondatrice e presidente Ass. TIA FORMAZIONE
INTERNAZIONALE (www.tiassociazione.org), ne coordina le attività e i temi di approfondimento.
Percorso formativo in studi europei ed internazionali. Innovazione, promozione della leadership,
cambiamento e crescita personale al centro dei suoi obiettivi personali e professionali. Convegni
sulla parità di genere, seminari di giornalismo europeo, progetti sulla comunicazione e
informazione europea tra le principali attività. Visione strategica e competenze in start-up
organizzazioni. Candidata alle elezioni europee in maggio 2014.
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