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ENTE PROPONENTE e ORGANIZZATORE : L’Associazione TIA Formazione Internazionale 
(www.tiaformazione.org) dedica una particolare attenzione al tema del giornalismo e delle 
politiche europee, ritenendo fondamentale una adeguata informazione e comunicazione, 
essendo l’Europa e l’Unione Europea reale politica interna. Una adeguata e competente 
conoscenza è ritenuta pertanto necessaria. A tal fine, organizza annualmente seminari per 
i giovani che vogliono conoscere il mondo del giornalismo e approfondire le politiche 
europee. L’Associazione è alla sua IV edizione del corso, alcuni suoi corsi sono stati anche 
patrocinati dall’Ordine dei giornalisti del Lazio. L’Associazione opera senza fini di lucro, 
viene costituita a febbraio 2011. Nasce dall’esigenza di mettere a sistema diverse realtà di 
tipo associativo, istituzionale, politico, universitario. L’obiettivo è quello di valorizzare i 
punti di incontro e minimizzare le distanze promuovendo iniziative e progetti fortemente 
innovativi che abbiano la finalità di stimolare una nuova fase di confronto culturale, 
vedendo nell’Europa e nel contesto internazionale un faro di ispirazione politica e 
culturale. Le competenze acquisite in ambito internazionale e le esperienze in campo 
italiano ed europeo costituiscono la base dei profili dei componenti l’Associazione. È 
Associazione di Promozione sociale dal febbraio 2013 (determinazione B00431 del giorno 
11.2.2013, Regione Lazio). TIA ha un protocollo di intesa in corso con il Dipartimento 
Politiche europee http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18833/protocollo-di-intesa-

dpe-tia-formazione-internazionale   e con MIBACT (ECP EUROPA DEI CITTADINI). 
 
 
PREMESSA : Il 2014 apre alla nuova programmazione dei fondi europei per il settennio 
2014-2020. Nel mese di Luglio si è inaugurato il semestre italiano di Presidenza del 
Consiglio dell’UE (Luglio-Dicembre 2014).  Il corso introduttivo al tema GIORNALISMO E 
POLITICHE EUROPEE mira a fornire strumenti base di lettura più attenti e puntuali del 
funzionamento delle istituzioni europee e delle politiche comunitarie, partendo dalla 
premessa che la qualità dell’informazione sta diventando ogni giorno di più uno dei fattori 
chiave del successo, sia per gli individui, sia per l’intera società. Il ruolo svolto dai 
giornalisti e dai media assume in questo contesto un’ importanza  fondamentale in quanto 
“moltiplicatori” delle informazioni dell’attività svolta dall’Unione Europea, ormai 
legittimamente politica interna della nostra società. 
 
 
AdriGOV : Il progetto AdriGOV (www.adrigov.eu)  si propone di capitalizzare le reti di 
cooperazione esistenti e le diverse iniziative in corso, costituendo un valido supporto 
operativo al processo politico che comprende l'Euroregione Adriatica e la Macroregione 
Adriatico Ionica. L’obiettivo è quello di offrire un valido contributo per l'adozione e 
l’elaborazione della strategia adriatico ionica, al fine di promuovere un modello 
innovativo di governance attraverso il coordinamento e l'integrazione delle comunità 
regionali e locali. Conferendo alle attività di cooperazione una dimensione regionale 
concreta, il progetto intende inoltre consolidare il processo di integrazione tra Stati, 
attraverso un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e della società civile nel 
processo decisionale e nella realizzazione della politica regionale dell’UE. 
 

http://www.tiaformazione.org/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18833/protocollo-di-intesa-dpe-tia-formazione-internazionale
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18833/protocollo-di-intesa-dpe-tia-formazione-internazionale
http://www.adrigov.eu/
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Durata:  dal 29 settembre al 1 Ottobre 2014 

Sede : Campobasso (CB) 
Orario : vedasi programma dettagliato 
Tutor organizzativo: Jessica Zecchinato, segretario generale TIA 
Lingua in cui verrà svolto il corso:  Italiano 
Chi può iscriversi:  Il corso è diretto a giovani interessati al giornalismo, alla 
comunicazione, ai blogger che vogliono acquisire delle competenze nel settore delle 
politiche europee e a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.  
Minimo titolo di studio richiesto: scuola media superiore 
Modalità di iscrizione : richiedere iscrizione inviando CV  a 
formazioneinternazionale@gmail.com richiedendo la partecipazione. Riceverete mail di 
conferma. L’iscrizione al corso comprende l’iscrizione all’Ass. TIA per il 2014. Sarà data 
priorità ai residenti in MOLISE. La partecipazione non prevede costi di iscrizione. 
Scadenza iscrizioni:  25 settembre 2014 
Contatti: 0664824136, + 39 3662433264 (info formazione)  
Verrà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE con i loghi di tutte le 
organizzazioni promotrici 
 
 

PROGRAMMA 
 
Lunedì 29 Settembre 2014 
 
14.00-15.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E CONSEGNA MATERIALE 
 
15.00-15.30  SALUTI   
  Paolo Di Laura Frattura -Presidente Regione Molise 

Francesco Cocco -Coordinatore progetto Adrigov 
Ines Caloisi - Presidente TIA 
Marco Villani - Direttore Operativo FormezPA 

 
15.30-15.45  INTRODUZIONE PRESIDENTE ORDINE GIORNALISTI MOLISE 
 
15.45-16.00   “La comunicazione istituzionale della Regione Molise” 

Mariolga Mogavero, Dir Gabinetto Pres Regione Molise 
 

16.00-17.30 “Il giornalismo e l’Europa : comunicare il semestre di presidenza” 
  Giampiero Gramaglia, EurActiv.it IAI, TIA 
 
17.30-18.30 “Europa, una scelta obbligata. Riflessioni e contributi a margine di una 

inchiesta per il web”- Giorgio Giovannetti, giornalista parlamentare RAI 
 
 
Martedì 30 Settembre 2014 
 
9.30   REGISTRAZIONE 
 

mailto:formazioneinternazionale@gmail.com
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10.00-11.30 “L’attività del Dipartimento Politiche Europee sui temi di comunicazione 
durante il semestre di Presidenza UE”- Massimo Persotti, Dipartimento 
Politiche Europee,  Presidenza del Consiglio Dei Ministri 

 
 
11.30-13.00 “I Fondi UE e le Regioni” 

 Andrea Ciaffi, CINSEDO, Conferenza delle Regioni  
 
13.00-14.30 Pranzo 
 
14.30-16.00 “La comunicazione politico istituzionale”  - Stefano Mirabelli,  

Capo Ufficio Stampa della Conferenza delle Regioni e docente di “Strategia della 
comunicazione pubblica” presso la Facoltà di Scienza della Comunicazione 
dell’Università del Molise Comunicazione Politica, Scienza della Comunicazione, 
Università Molise  

 
 
Mercoledì 1 Ottobre 2014 
 
9.30  REGISTRAZIONE 
 
10.00-11.00 Il semestre di presidenza, Federico Garimberti *, Portavoce Presidenza del 

Consiglio, Semestre Europeo di Presidenza UE  
 
11.00-12.00 L’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, Il semestre di presidenza 

Andrea Maresi, Ufficio in Italia del Parlamento Europeo 
 

12.00-13.00 Esperienza di un giornale europeo online, EUROCOMUNICAZIONE 
 Giovanni De Negri, Direttore Eurocomunicazione 
 
13.00-14.30 Pranzo 
 
14.30-16.00 L’esperienza di un giornale europeo online, EUNEWS 
  Giacomo Robustelli, Amministratore delegato EU News 
 
16.00-16.30  Consegna attestati, chiusura 
Si precisa che il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore quali impegni istituzionali dei docenti. 
 

 Da confermare 

 
PROFILI RELATORI e DOCENTI 

 
Andrea Ciaffi 
Coniugato con tre figli, avvocato dal 1991, è dirigente per i rapporti con l’Unione europea 
e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dirigente 
dell’organizzazione del Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cinsedo). Dal 2002 
è Coordinatore aggiunto della delegazione italiana al Comitato delle Regioni. Ha 
conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Macerata con 110 
e lode, un Master of Science (M.Sc.) in European Politics and Policy presso la London 



                 The IPA Adriatic CBC Programme is co-financed by the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) 

School of Economics and Political Science (LSE) e un Dottorato di ricerca in Sociologia 
delle istituzioni giuridiche e politiche. Dal 2001 al 2004, è stato docente a contratto di 
Teoria dell’organizzazione all’Università di Macerata. Ha svolto attività di docenza presso 
altre università e scuole di formazione regionali e europee. Come borsista post dottorato, 
ha partecipato a gruppi di ricerca, nazionali e internazionali, sull’impatto della 
globalizzazione e della politica regionale e di coesione sullo sviluppo regionale. Ha 
pubblicato articoli in riviste scientifiche e in opere collettanee sulla rappresentanza di 
interessi a livello europeo e sui rapporti tra Regioni-Stato e Unione europea. 
 
Giovanni De Negri 
Giornalista professionista ed esperto di comunicazione ha iniziato come conduttore in 
alcune emittenti televisive locali per poi passare a ogni altro genere di media: quotidiani, 
periodici, radio. Ha alternato l’intensa attività giornalistica con quella di amministratore di 
società e di docente, a contratto titolare di insegnamento o come cultore della materia, 
presso Università pubbliche e private, italiane e straniere, per l’Esercito e per la Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze. Ha inoltre lavorato presso Uffici stampa della P.A. 
(Regione Lazio e Comune di Roma) e realizzato eventi/convegni presso la Camera dei 
Deputati e il Senato della Repubblica. 
 
Federico Garimberti 
Nato nel 1973. Giornalista professionista dal 2004. Sposato, un figlio. Dopo la laurea in 
Scienze Politiche a Roma, un internship al Palazzo di Vetro dell'Onu di New York e un 
Erasmus alla Sorbona di Parigi, entra in una società di consulenza aziendale. Ma nel 2001 
lascia l'Arthur Andersen per fare un'esperienza a Bruxelles, dove arriva grazie ad uno 
stage al Parlamento europeo. Nella 'capitale' Ue inizia a collaborare con ApBiscom - 
l'agenzia di stampa diretta all'epoca da Lucia Annunziata - e con l'Espresso. Tre anni più 
tardi viene assunto dall'Ansa, sempre nella redazione di Bruxelles dove segue i dossier 
economici e finanziari della Commissione Ue (Ecofin), l'Antitrust comunitario e la Nato. 
Nel 2006 rientra a Roma nella redazione politico-parlamentare. Dopo un viatico di alcuni 
mesi, inizia a seguire l'attività del presidente del Consiglio fino a diventare responsabile 
della redazione di Palazzo Chigi dell’Ansa. Fino a quando, a gennaio di quest’anno, 
accetta l’incarico di portavoce della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.  
 
Giorgio Giovannetti 
Nato a Termoli ne1962, giornalista parlamentare della RAI, dove è stato è stato vice 
direttore delle Relazioni istituzionali; di RAI Parlamento e condirettore di GR Parlamento. 
Prima di entrare in Rai ha ricoperto l'incarico di direttore editoriale e della comunicazione 
della Lux Vide, la società di produzioni televisive presieduta da Ettore Bernabei e 
amministratore delegato e direttore editoriale della Casa editrice Le Monnier. 
Collabora con La Nuova Antologia e ha scritto per il Sole 24 ore, La Nazione e pubblicato 
saggi per i Quaderni costituzionali. Tra gli impegni editoriali più recenti: Le Regole del 
gioco, lotta politica in Italia tra il 1946 e il 1994, edito dall'Istituto italiano di studi storici 
(2010); l'edizione radiofonica degli Uomini che fecero l'Italia di Giovanni Spadolini, (2011) 
inserito tra le opere per le celebrazioni dei 150 anni dell'unificazione italiana e La Sfida 
europea (2014), una inchiesta in 35 puntate realizzata per la web-tv dell'Istituto della 
Enciclopedia italiana, fondata da Giovanni Treccani, in occasione delle elezioni del 
parlamento europeo e del semestre italiano do presidenza. Laureato in Diritto 
costituzionale al Cesare Alfieri di Firenze è stato borsista del Seminario di studi e ricerche 
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parlamentari. Ha insegnato Storia delle istituzioni all'università di Firenze . E' membro del 
comitato scientifico della Fondazione Eunomia presieduta da Enzo Cheli. 
 
Giampiero Gramaglia 
Giornalista, ha lavorato alla Provincia Pavese, alla Gazzetta del Popolo e per trent’anni 
all’ANSA, di cui è stato corrispondente da Bruxelles, Parigi, Washington e, infine, 
direttore dal 2006 al 2009. Tra il 2010 e il 2011, ha diretto a Bruxelles l’Agence Europe. 
Dall’inizio del 2012 dirige EurActiv.it, portale d’informazione europea. Autore di libri, 
collabora con vari media, specie Il Fatto Quotidiano, e tiene corsi presso Università e 
Scuole di giornalismo. E’ consigliere per la comunicazione dello IAI e segretario generale 
dell’EPC. Membro Direttivo TIA Formazione Internazionale.  
 
Andrea Maresi 
Andrea Maresi è il responsabile delle relazioni con i media del Parlamento Europeo per 
l’Italia. Dopo aver lavorato dal 1999 al Parlamento Europeo, è stato portavoce aggiunto del 
vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Ha lavorato come giornalista 
freelance a Bruxelles ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti in Italia dal 2005. Laureato in 
Economia, è stato responsabile del marketing e della rete di vendita nel Nord-Est Europa 
della Nuova Simonelli. Nel 2002 ha ottenuto all’Université Libre de Belgique il Master in 
Politica Internazionale e nel 2005 il Master di Primo Livello all’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia. 
 
Massimo Persotti 
Giornalista e 'civil servant' presso il Dipartimento Politiche Europee (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), già portavoce del Ministro per le Politiche Comunitarie, Gianni 
Mattioli, e addetto stampa dei Ministri Emma Bonino, Andrea Ronchi, Anna Maria Bernini 
e Enzo Moavero Milanesi, si occupa di ufficio stampa e comunicazione. Coordina la 
redazione web del Dipartimento ed è direttore responsabile della Newsletter del 
Dipartimento. 
 
Giacomo Robustelli  
E’ amministratore delegato, socio e cofondatore di eunews. Dirigente d'azienda dal 2001 
(Poste Italiane –nel mondo del retail, con un passaggio nella Pubblicità e Comunicazione; 
Business International - nell'attrazione degli investimenti diretti esteri), con la passione per 
gli sport di "racchetta” e per la scherma, è anche Responsabile delle relazioni esterne e dei 
progetti speciali per Aria Spa. 
 
Anna Maria Villa 
Anna Maria Villa è dal 2008 coordinatrice dell’Ufficio per la cittadinanza europea, 
costituito presso il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. È nata a Roma, dove ha frequentato il liceo classico e la facoltà di economia e 
commercio presso la LUISS Guido Carli. Iscritta all’albo speciale dei dottori 
commercialisti, dopo un breve periodo in Pricewaterhous & Co., tre anni presso Agip spa, 
trascorre, per motivi di famiglia, tre anni a Mosca e tre anni a Bruxelles. Al rientro in Italia, 
lavora al Ministero dell’Ambiente presso il Gabinetto del Ministro nell’Ufficio Affari 
Internazionali e Comunitari, quindi come capo segreteria del Sottosegretario all’Ambiente 
ed, infine, come responsabile del servizio per il controllo di gestione degli Enti Parco. Nel 
2000 si occupa di progetti per l’innovazione amministrativa e di qualità di formazione del 
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personale della PA. Lavora poi, cinque anni, presso l’Ufficio per il controllo interno della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere, nel 2008, l’attuale incarico. Nel 
corso della sua attività professionale ha frequentato due master, uno sui sistemi di 
gestione di qualità e l’altro in management e comunicazione pubblica. Parla correntemente 
inglese e francese, ed ha buona conoscenza di russo e spagnolo. 
 
 
COORDINATORE TECNICO SCIENTIFICO 
 
Ines Caloisi 
Presidente e Responsabile Formazione Associazione TIA Formazione Internazionale. 
Laurea in Lingue e letterature straniere, Master di secondo livello in educazione alla pace e 
politiche unione europea e in Geopolitica. Formatrice, progettista. Ideatrice iniziative 
politico – culturali. Responsabile progetti, fondatrice e presidente Ass. TIA 
FORMAZIONE INTERNAZIONALE (www.tiaformazione.org), ne coordina le attività e i 
temi di approfondimento. Percorso formativo in studi europei ed internazionali. 
Innovazione, promozione della leadership, cambiamento e crescita personale al centro dei 
suoi obiettivi personali e professionali. Convegni sulla parità di genere, seminari di 
giornalismo europeo, progetti sulla comunicazione e informazione europea tra le 
principali attività. Visione strategica e competenze in start-up organizzazioni. Candidata 
alle elezioni europee in maggio 2014. 
 
Media partner  

 
 
 
 
 
Con la partecipazione 

 
 
 
 
Ed in collaborazione con  


