Partenariato Associazione
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFE' DEI GIORNALISTI
L'associazione culturale Caffè dei Giornalisti nasce a Torino nel 2012 da un'idea di Rosita Ferrato, come
luogo di incontro per raccogliere, confrontare e promuovere esperienze di giornalisti in Italia e nel mondo,
con particolare attenzione a chi persegue l'obiettivo di un'informazione libera e approfondita, specialmente in
contesti ostili e svantaggiati. Il Caffè esiste al di là della fisicità della sua sede: si rivolge al pubblico con il
suo sito web, che ne convoglia e rappresenta idee e aspirazioni. Il sito è la voce del Caffè, la base di
progettazione e il megafono delle sue iniziative, sempre volte alla promozione della cultura del rispetto, della
libertà di informazione e della libertà di stampa.
“Quando attacca i poteri forti, il giornalista rischia. Che sia in Italia, o altrove nel mondo. Ne parliamo perché
certe libertà non sono scontate – dice Rosita Ferrato, presidente dell'associazione Caffè dei Giornalisti - ed è
fondamentale ricordarlo: non è un tema solo per gli addetti ai lavori”.
www.caffedeigiornalisti.it
MAISON DES JOURNALISTES
La Maison des journalistes (MDJ) è un'associazione francese, con sede a Parigi, che dal 2002 accoglie e
accompagna i giornalisti costretti a lasciare il proprio paese per aver voluto praticare la libera informazione.
È un luogo di vita, ascolto e di incontro per i professionisti dell'informazione esiliati, un luogo per ricostruirsi
una professione e, soprattutto, una vita.
Dalla sua nascita ha accolto oltre 280 giornalisti provenienti da 60 paesi.
La MDJ offre a questi “combattenti della penna” un alloggio sicuro per 6 mesi, nel corso dei quali ricevono
aiuti concreti, come buoni pasto, l’abbonamento ai trasporti pubblici, un sostegno giuridico e psicologico, e
vengono accompagnati nel difficile percorso di riconoscimento dello status di rifugiato. Attraverso il giornale
online, “L'oeil de l'exilé”, ovvero “L'occhio dell'esiliato” (www.loeildelexile.org), la MDJ offre ai giornalisti
l'opportunità di riprendere in mano la penna, al riparo dalle persecuzioni. Dal 2006 la MDJ promuove
l’operazione “Renvoyé spécial”, per sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie superiori francesi ai valori
della libertà di stampa e ai principi della democrazia tramite l'incontro con un giornalista esiliato.
www.maisondesjournalistes.org
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICHE E SOCIETA'
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società e il corso di laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e
Politica hanno aderito nel partenariato con Maison des journalistes e Caffè dei Giornalisti all'iniziativa Press
19 perché in linea con il progetto culturale formativo proposto ai loro studenti. L’attività didattica si
arricchisce, in questo modo, di uno spunto di riflessione importante sui temi della libertà dell'informazione e
le forme di censura, proponendolo alla discussione di studenti e docenti. Nei vari corsi di laurea questi temi
sono oggetto di riflessione nei molti aspetti in cui possono essere declinati perché l’informazione libera
rappresenta la struttura portante di una buona democrazia. Approfittando anche del fatto che il Campus Luigi
Einaudi è ormai diventato un punto di convergenza per le attività didattiche e formative di una grande
popolazione studentesca, il sostegno del Dipartimento si estende anche agli eventi aperti ad un pubblico più
allargato ritenuti particolarmente meritevoli di attenzione.
PRESSE 19
É il progetto della Maison des journalistes per sensibilizzare alla libertà di stampa attraverso la testimonianza
di giornalisti in esilio. Si tratta di un’operazione rivolta esclusivamente ai giovani universitari a livello europeo.
Presse 19 deve il suo nome all'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 che
sancisce il diritto alla libertà di opinione ed espressione: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
L’associazione Caffè dei Giornalisti, partner della Maison des journalistes, aderisce a Presse 19 anche nel
2015 per rilanciare tale programma dall'Università di Torino. Darline Cothière, direttrice della struttura
francese, ha dichiarato: “É molto importante per la MDJ partecipare alla sensibilizzazione dei giovani
europei, relativamente ai valori della libertà di stampa e ai principi della democrazia. É dunque con grande
soddisfazione che torniamo con il progetto Presse 19 a Torino, grazie alla collaborazione con il Caffè dei
Giornalisti che difende i nostri stessi ideali e il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Ateneo
torinese”.

