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«Le sfide dell’informazione nell’Europa di 
oggi e di domani e loro ricadute sul mercato 
locale» è il tema della tre giorni, organizzata 
a Bari dalla Sezione Italia dell’Unione inter-
nazionale della stampa francofona (UPF) in 
occasione della propria costituzione nel no-
stro Paese. Queste sfide - al tempo stesso 
professionali, economiche e tecnologiche – 
si materializzano oggi in un’Europa sconvol-
ta da gravi problemi strategici, politici, finan-
ziari, sociali e soprattutto morali. Un’Europa 
che s’interroga sul modo in cui essere fede-
le ai propri valori fondamentali. Senza trala-
sciare la riflessione sulle sfide che le mino-
ranze linguistiche, ricchezze di ogni territorio 
e sostenute da programmi di tutela dall’Eu-
ropa, devono affrontare di fronte alla comu-
nicazione globalizzata che tende a soffocar-
ne le specificità.
Il Convegno europeo di Bari – organizzato 
dall’UPF Italia con l’UPF Internazionale e 
con la Sezione Valle d’Aosta dell’UPF – è 
l’occasione per «incrociare» i grandi temi 
dell’attualità europea con le riflessioni pre-
senti oggi nel mondo dell’informazione e 
della comunicazione più in generale. Saran-

no presenti al confronto direttori e professio-
nisti di testate giornalistiche della tv e della 
carta stampata internazionali, nazionali e 
locali.
Gli organizzatori ringraziano per il contributo 
di idee e organizzativo il Corecom Puglia, 
l’Ordine dei Giornalisti Puglia, gli Editori La-
terza, il gruppo Casillo, l’agenzia di comuni-
cazione Proforma e la Sedit-servizi editoriali.
Un particolare ringraziamento va anche al 
Consiglio regionale pugliese e all’associa-
zione internazionale “Alliance Française” 
per aver voluto ospitare l’iniziativa. Per i par-
tecipanti sono previsti crediti formativi 
dell’Ordine dei giornalisti
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Mercoledì 28 settembre
Aula Consiglio regionale Regione Puglia 

ore 16,30/17,30
Saluti istituzionali
Loredana Capone, presidente Consiglio Regionale 
Puglia
Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia 
Antonio Decaro, sindaco di Bari
Lorena Saracino, presidente Corecom Puglia
Piero Ricci, presidente Ordine dei giornalisti Puglia 
Stefano Romanazzi, console onorario di Francia 
Puglia
Maria Grazia Porcelli, vice Presidente Alliance 
Française 
Zara Nazarian, segretaria generale UPF Internazionale
 
ore 17,30/19,30
Prima sessione
Apertura dei lavori e illustrazione dei temi
del convegno
Alberto Toscano, presidente UPF Italia, già 
presidente della Stampa estera in Francia

Relazione introduttiva 
Marcelle Padovani, Nouvel Observateur, già 
presidente Stampa Estera in Italia

L’informazione davanti al dramma della guerra
in Europa
Gabriele Nissim, presidente della Fondazione 
Gariwo-Foresta dei Giusti con Zoja Svetova, 
giornalista russa di Novaja Gazeta

Giovedì 29 settembre
Aula Consiglio regionale Regione Puglia 

ore 9,30/11,30
Prima tavola rotonda
Le minoranze linguistiche di fronte alle sfide attuali 
dei media
Cristina Deffeyes, giornalista valdostana, membro 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti
Palma Maria Giannini, sindaca Celle di San Vito
Michele Pavia, sindaco di Faeto
Enrico Martial, segretario UPF Valle d’Aosta
Tore Cubeddu, fondatore Eja-tv, prima tv in lingua 
sarda
Françoise Gadet, docente emerito di linguistica 
all’università Paris-Nanterre
Modera
Alessandro Laterza, editore
 
ore 11,30/13,30
Seconda tavola rotonda
Che fare con le fake news? Ascesa e pericoli della 
informazione on line
Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della 
Sera
Marco Damilano, già direttore l’Espresso
Dionisio Ciccarese, direttore Epolis Bari
Gilles Gressani, fondatore e direttore del sito europeo 
Le Grand Continent
Giulio Gambino, direttore di The Post Internazionale
Francesco Cancellato, direttore di Fanpage
Franco Locatelli, direttore di Firstonline
Jean Kouchner, Amministratore del Consiglio di 
deontologia presso la Scuola di Giornalismo francese 
Modera
Pino Bruno, scrittore digital life

Buffet
 
Ripresa lavori
ore 15,30/17,30
Terza tavola rotonda
I giornali locali sono l’ultima spiaggia per i giornali 
di carta?
Oscar Iarussi, direttore de La Gazzetta del 
Mezzogiorno
Enzo d’Errico, direttore Corriere del Mezzogiorno
Annamaria Ferretti, direttora di L’edicola del Sud
Rosario Tornesello, direttore Il Nuovo Quotidiano di 
Puglia
Domenico Castellaneta, caporedattore de la 
Repubblica di Bari
Alberto Sinigaglia, La Stampa, fondatore del 
supplemento culturale TuttoLibri, già presidente 
dell’Ordine dei giornalisti Piemonte

Modera
Maddalena Tulanti, segretaria generale UPF Italia
 

Venerdì 30 settembre
Alliance Française

ore 9,30/11,30
Quarta tavola rotonda
Il futuro della televisione e della radio fra l’ascesa 
del web e il declino della carta stampata
Philippe Dessaint, consulente editoriale, già direttore 
dell’informazione della rete satellitare TV5
Giancarlo Fiume, caporedattore Tg 3 Puglia
Enzo Magistà, direttore Telenorba
Felice Blasi, vicepresidente Corecom Puglia
Salomon Malka, giornalista radio JFM Paris
Modera
Joseph Péaquin, presidente UPF Valle D’Aosta

ore 11,30/12,00
Sessione conclusiva
Europa dell’informazione, garanzia del nostro 
futuro
Aurélie Filippetti, docente presso Science-Po a 
Parigi, già ministra francese della Cultura e della 
Comunicazione

ore 12,00/13,00
Conclusioni della conferenza
Zara Nazarian, segretaria generale UPF 
Internazionale
Joseph Péaquin, presidente UPF Valle D’Aosta
Alberto Toscano, presidente UPF Italia
Maddalena Tulanti, segretaria generale UPF Italia
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