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IF – Imparare Facendo 

PER UN GIORNALISMO CHE NON DISCRIMINA 

Il concetto di intersezionalità  

28 marzo – 4 aprile 2019 / Toolbox Coworking - Torino 

 

Il laboratorio, strutturato in due moduli fruibili anche singolarmente. 
 
Il percorso, per mezzo della categoria di intersezionalità, intende offrire strumenti utili per trattare 
dei complessi eventi del mondo contemporaneo attraverso l’utilizzo consapevole di un linguaggio 
preciso e rispettoso dei soggetti coinvolti. Il corso mira a sensibilizzare circa l’importanza di un 
giornalismo intersezionale. Lezione condotta con modalità interattiva, con l’ausilio di materiale 
digitale e per mezzo dell’analisi di esempi concreti. 
 
All'incontro del 28 marzo interverranno Amel Yacef, Presidente del Board di ENAR (European 
Network Against Racism) con sede a Bruxelles, ed Emilia Roig, fondatrice e direttrice esecutiva del 
CIJ (Centre for Intersectional Justice) di Berlino. Gli interventi delle due ospiti internazionali saranno 
in inglese con traduzione consecutiva. 
  
Durante il primo incontro, che si terrà giovedì 28 marzo  dalle 9.30 alle 13.30 si tratterà di: 

- Saper definire il concetto di intersezionalità e le sue ragioni 
- Saper distinguere la molteplicità delle barriere nell’accesso alle pari opportunità 
- -Saper riconoscere il carattere strutturale delle discriminazioni 
- Kimberlé Williams Crenshaw e la nascita del concetto di intersezionalità 
- Principali modalità di categorizzazione dei soggetti 
- Concetti di stereotipo, pregiudizio e discriminazione 
- Persone, storie e lotte sociali 

  

Durante il secondo incontro, che si terrà giovedì 4 aprile dalle 9.30 alle 13.30 si tratterà di:  
- Comprendere le forme del giornalismo intersezionale  
- Saper riconoscere narrazioni intersezionali 
- Saper adottare strategie narrative intersezionali  
- Dar voce agli altri 
- Includere molteplici punti di vista 
- La scelta delle parole 
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- Il non detto 
- Esempi 

 

Dove  
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso Toolbox Coworking - via A. da Montefeltro 2, Torino 
 

Formatori  
Benedetta Catanzariti, laureata in Filosofia presso l'Università di Torino e socia attiva di Altera, 
svolge attività di ricerca presso l'University of Edinburgh (Dipartimento di Science and Technology 
Studies). Specializzata sui temi dell'intersezionalità e Critical Data Studies. 
 
Sophie Brunodet, educatrice e formatrice specializzata su tematiche di genere, discriminazioni, 
bullismo e linguaggio. 
 
 

Iscrizioni e modalità di partecipazione  
Il laboratorio si svolge in collaborazione con l’Associazione Stampa Subalpina, i giornalisti iscritti 
all’Ordine possono partecipare gratuitamente iscrivendosi attraverso la piattaforma apposita. 
 
Per tutti gli altri il contributo richiesto è di 50 euro per singolo incontro / 90 euro per entrambi gli 
incontri, più 10 euro per la tessera Altera/Arci.  
Le iscrizioni si chiuderanno il 26 marzo.   
 
Per informazioni e iscrizioni:  Maria Luisa 333 1177755 / info@alteracultura.org 
 
www.alteracultura.org - Altera Cultura Torino (Facebook) - @alteracultura (Twitter) 
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