


MEDIA COMUNITARI

• Terzo settore dei media, non-profit e 

indipendenti

• 2300 radio comunitarie, 520 TV 

comunitarie e innumerevoli progetti online 

in Europa

• UNESCO: i media comunitari favoriscono la 

libertà di espressione e soddisfano bisogni 

non presi in carico dal servizio pubblico, 

dai media privati o ‘social’

• Ma: persiste la mancanza di legislazione e 

di  finanziamenti adeguati



CMFE

• Fondata nel 2004 per promuovere la partecipazione del terzo settore dei media nel 

dibattito e nei processi decisionali europei in materia di mass media e società 

dell’informazione

• 98 soci con diritto di voto in 24 paesi europei: 41 soci individuali e 57 

organizzazioni, di cui 25 sono federazioni o reti nazionali (come Radio Campus Network 

in Francia)

• Dal 2008, CMFE ha lo status di osservatore presso il Comitato Direttivo sui Media e 

la Società dell’Informazione (CDMSI) del Consiglio d’Europa

• Monitor Europeo del Pluralismo nei Media: l’accesso ai media comunitari da parte di 

minoranze o gruppi a rischio di esclusione è uno degli indicatori di inclusione sociale e 

segno di un panorama mediatico caratterizzato da pluralismo



FIND OUT MORE:  WWW.COE.INT/FREEDOMOFEXPRESSION  



NEW NEIGHBOURS – il progetto

• Il progetto coinvolge i media del servizio pubblico, i media comunitari e i social per 

promuovere una maggiore inclusione dei migranti nelle società dei paesi membri 

dell’Unione Europea. Utilizza modelli di programmazione innovativi per contrastare 

stereotipi e smontare i pregiudizi, con l’obiettivo di facilitare l’integrazione di migranti 

e rifugiati nelle comunità locali e di portare le loro voci al centro del dibattito sulle 

migrazioni.

• Paesi coinvolti: Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Olanda, Italia, Slovenia, Belgio, 

Spagna, Portogallo.



CMFE – Obiettivi specifici

• Creazione di almeno tre nuove redazioni 

interculturali, basate sulle buone pratiche 

presentate nello studio ’Spazi di Inclusione’.  

• Approccio: Promuovere scambi e 

collaborazioni tra redazioni di migranti in 

Austria e Germania e gruppi interessati in 

altri paesi della UE, nei quali esistono media 

comunitari, ma mancano le risorse per 

sviluppare progetti interculturali e di 

inclusione (paesi coinvolti: Spagna, Italia e 

Slovenia). 



Risultati del progetto

• 9 documentari -

https://newneighbours.eu/documentaries/

• 4 campagne di sensibilizzazione da parte di 

associazioni – Esempio: HRYO (Human Rights Youth 

Organization) Palermo. Campagna: Olu Gi (la tua 

voce)

• Schede informative e interviste a esperti sul tema 

media e migrazioni in 6 paesi: 

https://newneighbours.eu/research/

• Incontri nazionali e focus group in 7 paesi (ottobre 

2020 - gennaio 2021)

• Nuove redazioni e programmazioni interculturali nei 

media comunitari in tre paesi

https://newneighbours.eu/documentaries/
https://www.hryo.org/la-satira-contro-il-pregiudizio-sui-migranti-nella-nuova-campagna-hryo/
https://newneighbours.eu/research/
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