
 

 
 
 
 

FuoriLuogo. L’immigrazione e i media italiani 
A cura di Marco Binotto e Valentina Martino, Pellegrini/Rai-ERI, Cosenza 2005. 

Qual è e quale dovrebbe 
essere il contributo dei 
media alla rappresentazio-
ne dei migranti? Fino a che 
punto l’opinione pubblica 
può essere influenzata 
dall’informazione sul te-
ma? Che responsabilità 
hanno gli operatori della 
comunicazione nel fornire 
un ritratto spesso impreci-
so e incompleto dei feno-
meni migratori?  
A questi interrogativi cerca 
di rispondere la ricerca 
presentata in questo vo-
lume, realizzata dal Dipar-
timento di Sociologia e 
Comunicazione  della Sa-

pienza Università di Roma 
nell’ambito del progetto 
comunitario Etnequal So-
cial Communication. 
L’indagine ha preso in esa-
me non solo l’offerta di 
news sull’immi-grazione, 
ma anche le pratiche gior-
nalistiche e l’effettivo biso-
gno di informazione del 
pubblico. Nella compren-
sione di queste dinamiche, 
l’analisi dei processi cultu-
rali e comunicativi ricopre 
un ruolo sempre più strate-
gico: per combattere il pre-
giudizio, occorre lavorare 
sulla comunicazione. 

 
 
Direzione del Progetto e prefazione di Mario 
Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione all’Università “La Sapienza” di 
Roma e Presidente della Conferenza Nazionale 
delle Facoltà e dei Corsi di Laurea in Scienze del-
la Comunicazione. 
 
Marco Binotto insegna nel Laboratorio di Stili e 
Tecniche della Comunicazione Sociale nella Fa-
coltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università “La Sapienza” di Roma e coordina 

l’Osservatorio sulla Comunicazione Sociale e 
l’Editoria del Terzo Settore - Terza.com. 
 
Valentina Martino è dottoranda di ricerca in 
Scienze della Comunicazione presso il Diparti-
mento di Sociologia e Comunicazione 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove 
svolge attività didattica e di studio sul tempo li-
bero, l’innovazione universitaria e la comunica-
zione sociale. 

 
 

Da Giugno 2005 in distribuzione presso le librerie a 12 Euro.  
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