
Workshop n. 5

Nuova comunicazione. Rilanciare una 
proposta unitaria di egemonia culturale sul 

tema della diversità

Scheda del workshop

 Report

 



Scheda del workshop

Moderatrice e relatrice: Myriam Bartolucci

Estensori: Luisa Simonutti, Nicola Cirillo

Obiettivo. Da sempre i mezzi di comunicazione sono stati lo strumento attraverso cui si è costruita 
un’idea dell’altro. Dagli affreschi medievali, ai fumetti, dal giornalismo della carta stampata al web, 
dallo  spettacolo  teatrale  a  quello  televisivo,  dalla  cinematografia  alla  musica.
Di  fronte  al  razzismo  dei  media  il  mondo  del  giornalismo  si  è  mobilitato  con  l’adozione  di 
documento deontologico (Carta di Roma) che dovrebbe aiutare i giornalisti a realizzare una buona 
informazione su materie delicate come l’immigrazione, il diritto d’asilo, la condizione dei rifugiati e 
dei richiedenti protezione umanitaria. Ma il razzismo ha molte facce e non riguarda solo il mondo 
degli “stranieri”, alimentandosi anche di antisemitismo, omofobia, sessimo. E ha molti più mezzi di 
quelli giornalistici: anche un film, un programma televisivo, uno spot pubblicitario, una canzone 
possono veicolare messaggi razzisti.

Come è possibile creare un osservatorio sul fenomeno e impostare delle linee guida per proporre 
una maggiore attenzione sulla correttezza dei messaggi che passano attraverso i media?
Qual è la situazione italiana? Quali sono gli strumenti a disposizione in Italia e negli altri Paesi? 

Destinatari:  il  workshop “Nuova comunicazione. Rilanciare una proposta unitaria di egemonia  
culturale sul tema della diversità” è indirizzato in maniera particolare a tutti coloro che vogliano 
impegnarsi in un’analisi della rappresentazione del diverso attraverso i mass media e in un'analisi 
degli  strumenti  a  disposizione  per  far  sì  che  alla  comunicazione  razzista  si  possa opporre  una 
comunicazione di segno opposto e altrettanto efficace



Report del workshop

Abbiamo analizzato il ruolo dei media e della percezione pregiudiziale che essa può significare. 
Abbiamo  ricordato  la  responsabilità  dell’arte  e  del  giornalismo  di  fronte  alle  molte  facce  del 
razzismo.

Oltre a quest’analisi e partendo dal fatto che l’iniziativa “Diversi e allora” è stato anche un evento 
mediatico è emersa la convinzione della utilità di mettere in rete e di dare visibilità e continuità alle 
iniziative in corso e alle realtà che già operano sul territorio.

Al  martellamento  mediatico  razzista  che  c’è  stato  e  che  ancora  esiste,  anche  in  modi  sottili, 
subliminali ecc. è necessario opporre, con altrettanta forza, una risposta mediatica di opposto segno.
Non è solo il  giornalismo a creare un'immagine del diverso,  ma anche le  arti  dello spettacolo. 
Abbiamo sottolineato che il diverso nel cinema e nella televisione frequentemente è rappresentato o 
in modo dispregiativo oppure macchiettistico, oppure è raffigurato in modo talmente esasperato da 
diventare maschera o, infine, in modo buonista tanto da diventare irreale. Anche la canzone può 
veicolare una rappresentazione del diverso. In alcuni casi  palesa sentimenti sessisti (spesso, ad 
esempio, i testi musicali scritti da maschi e con  messaggi tipicamente maschili vengono proposti 
anche  da  cantati  e  artiste  famose  e  “barricadere”,  ma  che  poi  accettano  di  riproporre  questi 
stereotipi).

Abbiamo ripreso la provocazione di Alessandro Baricco sul ruolo della televisione,  come unico 
strumento che raggiunge tutte le periferie e che è l'unico vero motore culturale.

Ci  siamo  chiesto  quale  sia  il  ruolo  di  Internet.  Ci  siamo  domandati:  Internet  ha  tolto  il  peso 
specifico delle fonti? Ossia internet ha messo sullo stesso piano sia l’esperto che il  millantatore? La 
questione  della  autorevolezza  non  è  una  questione  puramente  quantitativa  (maggiore  eco  non 
implica maggiore autorevolezza).  Un tempo l’opinionista era uno che aiutava a comprendere non 
solo il presente ma sapeva dare una interpretazione e una lettura per il futuro. Ora l’opinionista è un 
tuttologo – il più delle volte incompetente - che urla nei talk show. È una tesi ripresa in maniera  
scherzosa, ma convincente, dal libro “Non ho niente da dire ma so come dirlo”,  che affronta alcuni 
aspetti della comunicazione: il linguaggio è sempre manipolativo. 

Abbiamo sottolineato che non siamo abituati  a rappresentare il  nostro agire  socio-culturale  alla 
comunità ampia. E’ una difficoltà comune alle associazioni: spesso si sottovaluta il problema della 
comunicazione  interna  e  che  la  comunicazione  all’esterno  è  il  problema  fondante.  Come  si 
comunicano  le  cose  per  non  restare  nelle  proprie  riserve  indiane?  E’ necessario  imparare  a 
comunicare. Conoscere bene i mass media per avere un ruolo incisivo e anche in questo campo è 
necessario promuovere e sviluppare le capacità personali che migliorano la realtà. 

È necessario, dunque, promuovere l’autoformazione su come si comunica dentro il gruppo e come 
si  comunica  all’esterno,  come si  comunica  ai  vicini  e  come si  comunica  alla  realtà  più  vasta:  
comunicazione locale e comunicazione globale.

Ci siamo interrogati: l’impatto sui media è possibile? La rete è una grande opportunità ma si deve 
puntare  alla  qualità  e  attraverso  la  qualità  creare  l’audience.  Sia  per  i  costi  esigui  che  per  le 
possibilità a disposizione il web è una grande opportunità che abbiamo. “Diversi e Allora” è stato 
anche  questo.  Il  tema  proposto,  ampio  ma  allo  stesso  tempo  chiaro,  ha  potuto  riunire  tante 
associazioni, movimenti, partiti ecc. Diversi allora può proseguire, allora, anche come un percorso 
comunicativo di queste esperienze. 



Proponiamo che il sito di “Diversi e Allora”  sia un luogo di collaborazione, di rete tra tutti i 
partecipanti e di aggregazione di nuovi realtà e diventi il portale di messa a disposizione del bagagli 
e delle esperienze fatte e in corso e sia un luogo di sperimentazione del tema comunicativo sia a 
livello globale sia locale.

PROPOSTE:

1. WEB-portale per le Associazioni e autoformazione alla comunicazione esterna.
Modelli comunicativi dentro e per le associazioni 
a) linee guida e network delle associazioni (“Diversi e Allora” può essere il portale?) per 

contribuire  e  potenziare  la  compattezza  collaborativa/operativa  e  comunicativa  delle 
associazioni e partiti ecc. Importante anche per far conoscere le iniziative già in corso. Il 
portale –suggeriva Giovanni Anversa- per la sua maggiore efficacia potrebbe essere un 
aggregatore regionale.

b) Proposta di momenti di autoformazione per la comunicazione interna ed esterna per le 
associazioni ecc.

2. Carta di Firenze (in analogia alla carta dei giornalisti di Roma)
Proposta di una Carta di Firenze per dare delle indicazioni agli autori e produttori di fictions, spot, 
spettacoli, ecc. , ossia un codice deontologico e di autoregolamentazione da estendere alle varie 
forme di comunicazione. Si sottolinea il carattere di questa proposta: l’autorevolezza che ottiene 
questo codice proviene dal coinvolgimento diretto di autori dello spettacolo e della letteratura. Non 
si intende istituire nulla di censorio, ma promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione 
circa l’impatto sociale di temi e modalità degli spettacoli che loro stessi propongono e sentono. 
Quindi le stesse categorie si daranno dei criteri. E’ necessario integrarsi con le esperienze europee 
esistenti  e/o  di  categoria  italiane   probabilmente  già  esistenti.  (Esistono  dei  codici  di 
autoregolamentazione nello spettacolo? Verificare se esiste qualcosa di analogo. Sentire se ci sono 
delle associazioni di categorie, sceneggiatori, ecc. da coinvolgere per autoregolamentarsi)

a) Proposta di un Bollino antirazzista da attribuire a telefilm, a spettacoli ecc. innerenti al loro 
contenuto e alla forma artistica e che “Diversiallora” può riconoscere. 

b) Premi / riconoscimenti pubblici alle arti e agli spettacoli i cui contenuti artistici promuovono 
visioni non stereotipate ecc. Come si veicola il messaggio attraverso l’arte. Premio per le 
immagini amiche (vedi l’UDI).

c) Proposta  di  valutazione  da  parte  degli  utenti  delle  fictions,  film,  canzoni  ecc.  Abbiamo 
proposto  di  democratizzare  la  capacità  di  scelta  e  premiale  in  relazione  alla  qualità  dei 
prodotti televisivi e degli spettacoli – magari utilizzando il codice abbonato degli utenti – 
ossia di attivare la possibilità di esprimere un commento e un giudizio di validità, per es. sul 
tema dell’antirazzismo ecc. sulla appropriatezza di un film, spettacolo, ecc.  
Tale giudizio/voto premiale ecc può essere attivato a partire dal sito di “Diversi.E allora?”. 

3. Gruppo di  pressione e  sostegno delle  associazioni che  già  operano e  per  favorire 
l’attuazione di un tavolo con le rappresentanze della RAI per una nuova governance 
della RAI, ma anche con le rappresentanze delle altre reti televisive  Es. Articolo 21: 
sostenere le sue proposte per designare democraticamente le candidature del CDA della 
RAI.  La  periferia  si  raggiunge con la  televisione.  Mobilitazione  del  Teatro  Valle  da 
sostenere. Importante è poi sostenere e promuovere l’attività di MOVE ON Italia e del 
gruppo “La pubblicità sessista offende tutti” che hanno affrontato questi aspetti.

4. Per un ricordo vivo e non retorico: Una plain air per il 13 giugno (o luglio) di artisti 
che  interpretano  nei  loro  quadri  il  terribile  fatto  in  Piazza  Dalmazia.  Abbiamo 
sentito la necessità di rendere questo luogo un luogo di promozione antirazzista.

5. Il  ruolo della  casa del  popolo della SMS di Rifredi è centrale e ci  auguriamo che 



diventi un punto di riferimento emblematico sul tema del razzismo per il Quartiere e per 
la Città di Firenze.

6. Proposta  di  un  laboratorio-osservatorio  comune  sui  temi  dell’antirazzismo  e 
discriminazione a Firenze e in Toscana.

Hanno  partecipato  al  ws:  Myriam,  Teresa,  Massimo,  Nicola,  Stefano,  Paolo,  Luisa,  Salvina, 
Giacomo, Letizia, Laura e altri/e


