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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Di cosa parliamo quando parliamo di una 
“rappresentazione mediale dell’immigrazione” 

 
2. Il fenomeno migratorio nei media 

I principali frame del fenomeno migratorio nei 
media italiani  
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Il ruolo dei media e le migrazioni. Nodi 
problematici, prospettive future (e alternative) 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Precisazioni necessarie. Quali media. Quali formati 
 
Focus sui media mainstream / legacy media 
 
Media informativi. Giornalismo e informazione 
 
I media come snodo del processo di costruzione simbolica e sociale 
della realtà 
 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

I media come snodo del processo di costruzione simbolica e 
sociale della realtà 
 
 
 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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Media 

Agenda e 
Discorso politico 

Percezioni e 
Pubblici 



1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

I media nel processo di costruzione simbolica e sociale della realtà 
 

L’informazione definisce simbolicamente e discorsivamente i contorni 
degli spazi, definendo le identità, chi è dentro, le appartenenze, chi è 
l’altro, nonché le dimensioni esplicative e le attribuzioni di responsabilità 
che preludono alla formazione delle politiche pubbliche, cosa succede e 
cosa bisognerebbe fare.  
 
§  Stabilire e negoziare l’agenda (selezione e gerarchizzazione delle 

issues) 
§  Definire la situazione 
§  Rappresentare / Raccontare 

-» Incorniciare interpretando (framing) 
 
 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Framing come prospettiva analitica sulle narrazioni mediali 
La letteratura scientifica sul tema delle rappresentazioni sociali e 
mediali, da tempo rende evidente come il maggiore potere dei media 
consista nell’incorniciare gli eventi, fornendo un quadro chiaro delle 
responsabilità oltre a un insieme di metafore e sentimenti ad esse 
connesse (Bruno 2014).  
Negli studi degli ultimi decenni un sempre più ampio utilizzo del 
concetto di frame e del processo di framing, insieme al ricorrente 
richiamo a fenomeni di agenda-setting (Shaw 1979; Bentivegna 1994; Lang, Lang 

1983; Protess, McCombs 1991, Marletti 1994; Marini 2006). 
Meccanismi con conseguenze su due piani: uno relativo al processo di 
scelta e selezione delle notizie; un altro riguardante il modo in cui il 
pubblico non solo crea una propria opinione sulle risposte politiche 
necessarie, ma giudica l’operato stesso della politica (Entman 2007; Scheufele, 
Tewksbury 2007; Weaver 2007).  

 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Framing come prospettiva analitica sulle narrazioni mediali 
 
§  Prospettiva teorica e programma di ricerca che integra e implementa 

spiegazioni quali agenda setting, priming, indexing, etc. 
§  È il processo mediante il quale «selezionare alcuni aspetti della 

realtà percepita e renderli più salienti in un testo comunicativo, in 
modo da promuovere una particolare definizione del problema, 
un’interpretazione causale, una valutazione morale e/o 
un’indicazione per il trattamento dell’item descritto» (Entman, 1993, p. 
53,  corsivo nel testo). 

§  I frame non sono esterni alla mente. 
§  I frame che impiegano i termini culturalmente più consonanti hanno il 

maggior potenziale per influenzare. Il concetto di “risonanza 
culturale” (Gamson 1992). 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Framing come prospettiva analitica sulle narrazioni mediali 
 

Frame dei media e dell’informazione, ma anche frame della decisione e 
della politica (Barisione 2009). 

Le convenzioni linguistiche possono orientare il modo in cui 
stakeholders (Freeman 1984), mondo scientifico e dell’expertise attingono 
per descriverle per poi trasformarle in politiche pubbliche (Gamson 2000; 

Bosco 2002; Edelman 1964, Gamson, Lasch 1981; Gamson, Modigliani 1989).  
Spesso le ricerche sul framing si sono dedicate a verificare come e in 
che misura i frame attraversino le diverse arene in cui si forma la 
definizione pubblica delle policies e dei problemi sociali (Lawrence 2001; 

Scheufele, Iyengar 2014).  
La letteratura più recente, oltre ad accentuare il ruolo dei news-frame 
nella definizione delle politiche pubbliche, tende a restituire questo 
risultato come frutto di un processo complesso in un ecosistema 
mediale sempre più frammentato e ibrido (Chadwick 2013).  

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Framing come prospettiva analitica sulle narrazioni mediali 
 
Principio di salienza  
“Framing implica essenzialmente selezione e salienza. Costruire il frame è 
selezionare alcuni aspetti di una realtà percepita e renderli più salienti in un 
testo comunicativo, in modo da promuovere una particolare definizione del 
problema, interpretazione causale, valutazione morale e/o indicazione del 
trattamento per l’elemento descritto”. (Entman 1993, p. 52)  

 
Principio di connessione 
“Principi che tengono insieme e danno coerenza a tutta una serie di simboli e 
idee” (Gamson, 2003) - Connettività, insieme di rimandi 
 
Dalla selezione e presentazione alla routine del discorso: i media frames 
«persistenti patterns di cognizioni, interpretazioni e presentazioni, di selezioni, 
enfasi ed esclusioni, attraverso cui coloro i quali trattano i simboli organizzano 
in termini di routine il discorso sia esso testuale o visuale» (Gitlin 1980, p. 7)  
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
 



1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Framing come prospettiva analitica sulle narrazioni mediali 
 
(Operazionalizzazione del frame come problema) 
 
I frame non sono i temi.  
Agenda setting e Framing. Attributi dei temi (McComb, Shaw 1993) e 
principio di connessione (Gamson 1992).  
Non sono i temi (le issues) né solo i sottotemi o gli attributi di essi 
(McCombs, Shaw, 2002: agenda setting di secondo livello), ma dei “contenitori” al 
cui interno temi, storie, etichette, costrutti metaforici, etc. si sostanziano 
in forma coerente e forniscono potenti modelli (ripetibili) di attribuzione 
di senso. 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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1. Strumenti, concetti, prospettive sui media (e le migrazioni) 

Framing come prospettiva analitica sulle narrazioni mediali 
 
Approccio costruzionista: il framing è il “processo attraverso cui i 
professionisti dell’informazione mettono ordine [negli] avvenimenti, li 
riorganizzano, danno loro un senso, ne individuano una linea direttrice 
e infine ne fanno una notizia” (Barisione 2009, p. 31 riprendendo Tuchman, 
1978). 

 
Gitlin: “principi di selezione, enfasi e presentazione composti di piccole, 
tacite teorie riguardo a ciò che esiste, accade, conta” (1980, pp. 6-7). 

 
Più efficace quanto più è dato per scontato. 
 

Di cosa parliamo quando parliamo di una “rappresentazione mediale 
dell’immigrazione” 
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2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani 
 
Negli anni, è stato acquisito un rilevante patrimonio di evidenze 
empiriche sul tema della rappresentazione, nello specifico sociale e 
comunicativa, dell’alterità, soprattutto intesa come immagini 
dell’immigrazione (Marletti 1991; Binotto, Martino 2004; Maneri 2011; Bruno 2008; Gritti, 
Bruno, Laurano 2009; Binotto et al. 2012, 2016; Carta di Roma 2014 e segg.; Musarò, Parmiggiani 
2014; Benson 2013).  

Le evidenze empiriche sugli stereotipi e sulle distorsioni cui è soggetta 
l’immagine dei migranti nei media mostrano elementi di forte stabilità 
nel tempo:  
§  criminalizzazione; 
§  costruzione sociale e mediale del fenomeno come di per sé 

problematico e legato all’insicurezza; 
§  politicizzazione e polarizzazione del dibattito, etc.  

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
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2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani (prospettiva storica, dimensione quantitativa) 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
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Tabella 1 – Confronto sinottico di alcune ricerche sull’immigrazione nei quotidiani italiani 

Ricerca Extracomunitari1 FuoriLuogo2 
 

Media e immigrazione 
tra stereotipi e 

pregiudizi3 
 

Osservatorio Carta di 
Roma - Agenda Notizie fuori dal ghetto4 

Periodo 1982-1990 12/2002- 3/2003 2005 – 2008 2010 2012 
 

Sezione % Argomento % Argomento % 
 
Argomento  
1° pag. 

% 
 
Argomenti  
1° pag. 

% 

 
 
Risultati 

Cronaca 37 Cronaca e 
terrorismo 

40,4 Penale 58,8 Cronaca 
(descrizione, 
iter giudiziario o 
investigativo, 
scenario…) 

52,4 Cronaca nera 38,9 

Prima pagina 5 Arrivi e sbarchi 16,0   Arrivi, sbarchi, 
incidenti in 
mare, 
respingimenti 

1,4 Flussi 
migratori 

20,2 

Interni 20 Dibattito politico o 
tematico 

19,6 Amministrativo 21,5 Trattamento 
tematico 
(immigrazione / 
sicurezza) 

13,0 Legislazione 19,3 

Esteri 22 Economia, lavoro 
e sanità 

11,2 Socio-
assistenziale 

19,7 Descrizione, 
inchiesta, 
racconto o 
storia, cultura 

6,1 Società 
 

22,4 

Terza 5 Cultura, religione 
e integrazione 

9,2     Cultura  
 

13,6 

Spettacolo 4 Altro argomento 3,6     Razzismo 12,5 
Sports 4         
Inserti 3         

 
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ricerca condotta sull’archivio digitale del quotidiano La Stampa (Marletti 1991). 
2 Ricerca condotta sugli otto quotidiani maggiormente diffusi in Italia e a Roma in quel momento Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, La Stampa, Il Sole24ore, Il Giorno, Il Giornale, Il Tempo (Binotto, Martino 2004a). 
3 La recente ricerca, condotta dal criminologo Ernesto Calvanese, sugli articoli apparsi durante gli anni solari tra il 2005 e il 2008 su tre testate nazionali (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale). Ha rilevato un totale di 11.426 con 
protagoniste persone straniere o l’immigrazione suddividendoli su articoli di “contenuto penale” «attinenti ai temi della criminalità e della giustizia» (Calvanese 2011, p. 116), riguardanti l’«informazione di natura amministrativo-
normativa» o sulla discussione su tematiche sociali. 
4 La rilevazione, realizzata dall’Associazione Carta di Roma è stata compiuta su un campione di 12 testate nazionali e di prevalente distribuzione locale rilevando i diversi temi presenti in ogni notizia, per questo motivo il totale 
delle percentuali è superiore a cento (Associazione Carta di Roma 2013). 

1. Ricerca condotta sull’archivio digitale del quotidiano La Stampa (Marletti 1991).  
2. Ricerca condotta sugli otto quotidiani maggiormente diffusi in Italia e a Roma in quel momento Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, La Stampa, Il 
Sole24ore, Il Giorno, Il Giornale, Il Tempo (Binotto, Martino 2004a). 
3.La recente ricerca, condotta dal criminologo Ernesto Calvanese, sugli articoli apparsi durante gli anni solari tra il 2005 e il 2008 su tre testate nazionali (Corriere della Sera, 
La Repubblica, Il Giornale). Ha rilevato un totale di 11.426 con protagoniste persone straniere o l’immigrazione suddividendoli su articoli di “contenuto penale” «attinenti ai 
temi della criminalità e della giustizia» (Calvanese 2011, p. 116), riguardanti l’«informazione di natura amministrativo-normativa» o sulla discussione su tematiche sociali. 
4. La rilevazione, realizzata dall’Associazione Carta di Roma è stata compiuta su un campione di 12 testate nazionali e di prevalente distribuzione locale rilevando i diversi temi 
presenti in ogni notizia, per questo motivo il totale delle percentuali è superiore a cento (Associazione Carta di Roma 2013)  

Quadro sinottico di alcune ricerche su media e immigrazione in Italia 



2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani (prospettiva storica, dimensione quantitativa) 
 
Le numerose ricerche sui media realizzate negli ultimi trent’anni 
forniscono risultati del tutto omogenei, molto simili a quelli di analoghe 
analisi di altri paesi europei o nordamericani, sia di più antica o di 
recente presenza di flussi migratori.  
Simili i temi, ricorrenti le notizie, affine il linguaggio utilizzato. Dal punto 
di vista quantitativo i dati ne confermano i contorni.  
Sin dalle prime rilevazioni degli anni Novanta la maggior parte delle 
persone straniere presenti sui media sono uomini e criminali o 
comunque coinvolti in un reato o in un’operazione di polizia.  
Da allora sono infatti le notizie di cronaca nera o giudiziaria a essere 
maggioritarie nella trattazione di quotidiani e telegiornali: costituiscono 
tra il 40 e il 60 per cento delle notizie pubblicate.  

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani (prospettiva storica, dimensione quantitativa) 
 
Poi, secondo il periodo, troviamo le notizie degli arrivi oppure il dibattito 
politico intorno a norme o politiche.  
 
Arrivi (sempre come “sbarchi): stagionalità, periodi estivi. 
 
Norme e dibattito sulle policies  
§  Turco-Napolitano 1998, Bossi-Fini del 2002. 
§  Momenti di regolarizzazione. 
§  Dibattito generato intorno a fatti di cronaca (dinamica media hypes e social 

problems): es. sgombero della Pantanella a Roma anni Novanta, delitti di 
Novi Ligure o di Erba, caso “Reggiani” e elezioni 2008, fino alla recente 
“campagna” sul ruolo delle ONG. 

 
Minoritari o praticamente assenti impatto culturale, sociale o economico 
delle migrazioni. 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani (prospettiva storica, dimensione quantitativa) 
 
La situazione negli ultimi anni non appare modificarsi, semmai la crisi 
dei paesi del sud del Mediterraneo sembra aver accentuato queste 
dinamiche.  
Ulteriore aumento riscontrato negli ultimi anni, es. dal 2014 al 2015 i 
servizi dedicati sui tg nazionali sono passati da 901 a 4001. Nel 2017 
c’è stato un ulteriore incremento del 26% rispetto all’anno precedente 
raggiungendo una media di 12 servizi al giorno.  
Una rappresentazione dei news media che si conferma schiacciata sul 
versante degli arrivi via mare e della loro gestione (40% nel 2017) e 
sulle notizie dedicate a criminalità e sicurezza (34%).  
Permane la mancanza delle voci delle persone protagoniste delle 
vicende e di informazioni sui contesti di provenienza.  
 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 

Associazione Carta di Roma – Report 2014 e segg.   



2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani 
 
A fronte della variabilità di situazioni, eventi, cornici politico-istituzionali, 
caratteristiche e dinamiche dei flussi migratori, questo orizzonte di 
rappresentazioni mediali conserva una notevole coerenza nella 
costruzione di uno spazio del discorso pubblico che, da un lato, 
rigenera appartenenze nazionali e comunitarie e, dall’altro, legittima 
politiche di esclusione (Bruno 2016; Binotto 2015; Dal Lago 1999).  
 

Rappresentazioni mediali e dinamiche politico-sociali, alcuni 
interessanti paradossi sul rapporto rappresentazioni/realtà. 
 
§  Immagini mediali dell’immigrazione / dei richiedenti asilo 
§  Arrivo e irregolarità – Visibilità e controllo 
 
 
 

 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
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2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani 
L’arrivo via mare come autentica icona dell’immigrazione. 
 
Tracciare un confine esterno. Lo spazio simbolico del “noi” 
assediato, l’invasione. 
Il portato “iconico” dell’arrivo (e dello sbarco) come dispositivo 
assolutamente indipendente dalla reale entità degli sbarchi, dalle 
dinamiche contingenti, dal periodo di riferimento.  

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
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2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani 
§  L’arrivo via mare. Meccanismi di costruzione del frame 

dell’emergenza 
 
Rapporto tra evento, tema e frame. Concetto di issue frame: 
l’idea organizzativa centrale o la trama che conferisce significato a una 
striscia di eventi che si dipana, e tra questi eventi intreccia connessioni 
(Gamson, Modigliani 1987, p. 143). 
  

Il passaggio dal tema alla tematizzazione, attraverso la catena di 
eventi porta con sé un preciso «principio organizzativo». 
Esplicitare le sub-issues (i sotto-temi), le diverse posizioni, conferire 
continuità a una sequenza altrimenti frammentata di riferimenti a 
notizie o presunte tali, e così via.  
 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani 
§  Meccanismi di costruzione del frame dell’emergenza 
Dall’evento alla “catena di eventi”. Dallo sbarco all’“emergenza sbarchi” 
 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 

Landings (as theme)!
Landing 1!

Landing 4!

Landing 3!

Landing 2!

•  Statements and 
political stances!

•  Request for 
regulatory 
intervention!

Media!
[FRAMING]!
•  Invasion-Alarm!

!
•  Pietism!

Construction of insecurity!

Landings as 
social 

problem!

M. Bruno, “The journalistic construction of 
«Emergenza Lampedusa»: The «Arab Spring» and 
the «landings» issue in media representation of 
migration”. In: Bond E., Bonsaver G., Faloppa F. 
eds., Destination Italy: Representing Migration in 
Contemporary Media and Narrative, Peter Lang, 
Oxford.   



2. Il fenomeno migratorio nei media 

Le migrazioni nei media italiani 
 
Nella nostra proposta: identificazione e analisi di tre frame prevalenti:  
•  “sicurezza”,  
•  “crisi e sbarchi”,  
•  “umanitarismo”. 
Frame in cui gli apparati iconici, linguistici e metaforici sembrano 
definire le chiavi interpretative prevalenti nella rappresentazione 
giornalistica del fenomeno migratorio. 
(Binotto, Bruno, Lai 2016; Binotto, Bruno 2018a e 2018b).  

 
Analizzati attraverso percorsi empirici prevalentemente non standard, 
individuazione dei principali “dispositivi di framing” (Gamson, 1992). 

I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
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Quadro	sintetico	dei	dispositivi	di	frame	nello	spazio	discorsivo	mediale	sulle	migrazioni	 

Binotto, Bruno, 2018 



Quadro	sintetico	dei	dispositivi	di	frame	nello	spazio	discorsivo	mediale	sulle	migrazioni	 

Binotto, Bruno, 2018 



Quadro sintetico dei dispositivi di frame nello spazio discorsivo mediale sulle 
migrazioni  

Binotto, Bruno, 2018 
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2. Il fenomeno migratorio nei media 
I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



1. Sicurezza 

•  Metafore e Catchphrases 
–  “Ondata di crimini”, barbarie, 

branco, Far west, “Paura 
nelle città”, “emergenza 
sicurezza” 

•  Esempi 
–  Particolari spesso truculenti 

del crimine o descrizione del 
contesto o dell’“ambiente 
criminale”. Casi di cronaca 
del passato. 

•  Immagini 
–  Operazioni delle forze 

dell’ordine, prigioni, rilievi 
della polizia scientifica, luoghi 
di degrado cittadino, armi o 
prove  

2. Il fenomeno migratorio nei media 
I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



2. Crisi e sbarchi 

•  Metafore e Catchphrases 
–  Tsunami umano. Maxi 

sbarco. Ondate migratorie, 
“emergenza sbarchi”. 

•  Esempi 
–  “Gli sbarchi e il caos dello 

scorso anno”. 
•  Immagini 

–  “Barconi” 
–  Giovani uomini.  
–  Forze dell’ordine e militari.  

•    

2. Il fenomeno migratorio nei media 
I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



3. Umanitario 

•  Metafore e 
Catchphrases 
–  “Cimitero Mediterraneo” 

•  Esempi 
–  Emigrazione italiana del 

passato.  
–  Precedenti incidenti in 

mare.  
•  Immagini 

–  Donne e bambini. 
Soccorritori, imbarcazioni 

2. Il fenomeno migratorio nei media 
I principali frame del fenomeno migratorio nei media italiani  
 



Il discorso e le immagini dei media come risorsa culturale, “risonanza 
culturale” (Gamson 1992); materiali simbolici e culturali per la costruzione 
sociale della realtà (Thompson 1995; Couldry, Hepp 2016). 
Il frame come concezione multidimensionale e attenta al “culturale”, 
l’insieme dei contenuti verbali, visuali e simbolici che, organizzati 
all’interno di un testo, costituiscono un momento rilevante nella 
costruzione dei significati (Reese 2003, p. 15). 
 

News-frame e frame del senso comune. 
 

Doppia “efficacia” del frame 
- Piano mediologico: identificazione e decostruzione dei processi di 
rappresentazione (compresa la prospettiva dei social problems). 
- Piano sociologico: relazioni con la cultura, conoscenza (e ideologia), 
immaginario collettivo. 
 
Problema/opportunità di lavoro sulle contronarrazioni. 
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3. Prospettive d’indagine 
Il ruolo dei media e le migrazioni. Nodi problematici, prospettive future (e 
alternative) 



Problema di alcune contronarrazioni. Capacità di individuare non solo 
temi e ambiti alternativi, ma un linguaggio (anche in senso lato, es. 
linguaggio televisivo) o metafore che spostino il frame.  
 

Linguaggio e frame 
Il pericolo di usare le stesse metafore 
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3. Prospettive d’indagine 
Il ruolo dei media e le migrazioni. Nodi problematici, prospettive future (e 
alternative) 

“Il linguaggio trae il suo potere dal fatto di essere definito relativamente a frame, 
prototipi, metafore, narrazioni, immagini ed emozioni. Parte del suo potere 
deriva dai suoi aspetti inconsci: noi non siamo consciamente consapevoli di 
tutto ciò che evoca in noi, messo è là, nascosto, sempre al lavoro. Se noi 
sentiamo continuamente lo stesso linguaggio, penseremo sempre di piuttosto in 
termini dei frame e delle metafore attivati da quel linguaggio. E non importa se 
stiamo negando o mettendo in discussione delle parole, perché esse 
avranno ugualmente l'effetto di attivare e, quindi, rafforzare gli stessi 
frame e le stesse metafore” 

G. Lakoff, “Pensiero politico e scienza della mente”, p. 18. 



Problema di alcune contronarrazioni. Capacità di individuare non solo 
temi e ambiti alternativi, ma un linguaggio (anche in senso lato, es. 
linguaggio televisivo) o metafore che spostino il frame.  
Problema anche del discorso politico.  
Es. “Aiutiamoli a casa loro” 
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3. Prospettive d’indagine 

Il discorso/le politiche UE su media e migrazioni nell’area Euro-
Mediterranea 
§  riconoscimento del ruolo strategico dei media nelle politiche sulle 

migrazioni. 
§  attenzione a intero panorama mediale (non solo giornalistico). 
§  orientamento valoriale esplicito: storie mirate a diffondere un’immagine più 

equilibrata delle migrazioni, dunque caratterizzate da ricostruzioni 
approfondite, time-intensive, non sensazionalistiche, capaci di restituire la 
complessità delle vicende e posizioni non polarizzate. 

§  finanziamenti mirati per: ricerca (proliferare di nuove reti “miste” - università, 
media e giornalisti, per indagare e comparare la situazione in diverse realtà 
nazionali); contronarrazioni (temi e strategie alternative a mainstream, 
hatespeech, radicalizzazione); politiche produttive alternative (sostegno a: 
circuiti alternativi, festival e premi, autori indipendenti, voci dei migranti); 
formazione (scuole, università, categorie professionali). 

Il ruolo dei media e le migrazioni. Nodi problematici, prospettive future (e 
alternative) 



3. Prospettive d’indagine 

Campi da esplorare 
§  Oltre l’informazione mainstream, il ruolo degli altri media e degli altri luoghi 

e circuiti di produzione culturale: radio, social media; cinema; teatro; 
narrativa di intrattenimento ed educativa (testi scolastici, narrativa per 
bambini). 

Necessità di approcci metodologici rigorosi, che tengano in considerazione la 
complessità e l’ambiguità delle logiche di produzione e fruizione dei media, e la 
specificità dei singoli media (ipotesi che non banalizzino i rapporti di causa 
effetto media – opinione pubblica; non solo studi di caso, come in molta 
letteratura di matrice umanistica sul cinema). 

Il ruolo dei media e le migrazioni. Nodi problematici, prospettive future (e 
alternative) 



3. Prospettive d’indagine 

 
Campi da esplorare 
 
§  Oltre i pregiudizi comuni sull’immoralità e la superficialità dei media, le 

culture e le routine produttive mediali, per comprendere logiche e vincoli 
nelle attività dei professionisti del giornalismo. 

Da valutare l’utilità di indagini etnografiche negli ambienti mediali, per far 
emergere bisogni e problemi nei percorsi dei professionisti dell’informazione e 
della comunicazione.  
§  Comunicazione umanitaria. Costruzione delle categorie della vulnerabilità e 

dell’empatia. Nuovi imprenditori morali (Ong). Migranti come voices. 
Meccanismi di recezione delle audiences. 

Prospettiva internazionale. Intersezionalità.  

Il ruolo dei media e le migrazioni. Nodi problematici, prospettive future (e 
alternative) 
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