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Copeam, conferenza ad Ajaccio, il futuro dei giovani nel 

Med 

Radio-TV regione, più cooperazione in tempo crisi 

21 marzo, 18:23 

Copeam, un momento dei lavori della conferenza 2015 a Malta 

ROMA - La 23.ma Conferenza annuale della Copeam - Conferenza permanente 

dell'audiovisivo mediterraneo - si terrà ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile 2016, su invito della 

Regione Corsica. L'evento riunirà gli alti dirigenti delle radio e televisioni del bacino del 

Mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della cultura, i rappresentanti delle Istituzioni 

e delle Organizzazioni internazionali della regione. Quest'anno, la Conferenza si incentrerà 

sul tema: "Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media". 

A pochi giorni dall'inizio della conferenza è scomparso Pier Luigi Malesani segretario 

generale della Copeam, il cui mandato era in scadenza. In una lettera scritta per l'occasione, 

Malesani, per anni fortemente impegnato nel dialogo intermediterraneo, aveva invitato la 

Conferenza ad un rinnovato sforzo di cooperazione. Rilevando come i problemi sociali ed 
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economici nonché le forti tensioni che attraversano la regione, prime fra tutte guerre e 

migrazioni, "rendono più evidente che in passato la necessità di un coordinamento e di una 

efficace collaborazione fra le Istituzione pubbliche delegate all'importante funzione della 

comunicazione nell'area mediterranea". 

 

"La Copeam - osservava Malesani - non può evidentemente incidere più di tanto per risolvere 

problemi di queste dimensioni. Essa può contribuire, però, a quella comune riflessione su 

questi temi che è propedeutica alla ricerca di strumenti utili a migliorare il clima generale e a 

rafforzare la ricerca di adeguate soluzioni". 

 

"Per mettere la Copeam in condizione di rispondere efficacemente alle crescenti esigenze di 

dialogo, di collaborazione e comprensione culturale e di sana integrazione che si manifestano 

prepotentemente in questa area geografica, occorre in primo luogo rinnovare l'impegno 

politico che è alla base dei motivi fondatori della nostra Associazione. Da esso possono 

nascere iniziative per una migliore interazione delle attività delle nostre Istituzioni. 

L'operato di ciascuno di noi deve coniugare gli obiettivi del servizio pubblico con le esigenze 

di contribuire al rafforzamento dei comuni legami che nascono dalla storia e dalla cultura e 

che disegnano un altrettanto comune futuro. Sarà allora più facile disporre delle risorse 

finanziarie ed umane che oggi fanno difetto ed ottenere gli spazi necessari per il pieno 

svolgimento delle nostre funzioni di coordinamento e di impulso della cooperazione 

audiovisiva mediterranea". 

 

Per Malesani, "è attesa inoltre urgentemente una profonda analisi sul processo di riforma 

generale del sistema degli Organismi operanti nel settore che, talvolta, hanno i medesimi 

interlocutori e che conducono attività che possono sovrapporsi e con cui bisogna spesso 

confrontarsi (basti pensare ai grandi temi quali gli scambi di news ed i diritti sportivi). una 

riforma istituzionale e strutturale può essere compiuta solo dalle aziende radio-televisive della 

regione".  
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Radio e tv del Mediterraneo si ritrovano ad Ajaccio 

Nel weekend 23/a conferenza annuale Copeam, focus 

giovani 

04 aprile, 18:13 

La presentazione della XXII Conferenza annuale della Copeam a Parigi 

(di Chiara Rancati) PARIGI - Radio e televisioni di 27 Paesi del bacino del Mediterraneo si 

danno appuntamento il prossimo fine settimana ad Ajaccio, per la 23/a riunione annuale della 

Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo (Copeam), che ha scelto quest'anno 

come tema il futuro dei giovani nella regione e il contributo che i media possono dare. 

 

"Ormai contiamo oltre 20 anni di cooperazione, ma credo questo sia il momento per noi di 

svolgere il nostro ruolo fino in fondo, in un momento in cui c'è tanta attenzione su tutto quello 

che succede nel Mediterraneo", ha spiegato in un incontro con la stampa il presidente della 

Copeam, il libanese Talal el Makdessi, ammettendo che per lungo tempo la Conferenza ha 
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agito molto ma si è fatta vedere poco, e solo di recente ha aumentato il suo impegno nel 

"comunicare sulle iniziative e l'importanza" del suo operato. 

 

Come da tradizione, la riunione sarà organizzata intorno a un dibattito, a cui ciascun Paese 

membro è chiamato a partecipare con proposte di intervento, che saranno poi elaborate e 

discusse per arrivare a individuare "un progetto, una soluzione comune di cui la Copeam 

possa essere portatrice". Quest'anno, in particolare, ha precisato el Makdessi, si discuterà di 

come i media pubblici e non solo possano "confortare i giovani in termini di opportunità, di 

supporto, di professionalizzazione". 

 

Con la volontà di "ascoltare la loro voce, implicandoli nel dibattito pubblico, permettendo 

loro di esprimersi sui grandi temi sociali, politici, culturali, tanto locali quanto globali". 

 

Un'attenzione particolare sarà dedicata al tema della radicalizzazione e del terrorismo, con la 

consapevolezza dell'importanza della comunicazione per contrastare questi fenomeni, "che 

hanno come cause anche la povertà e l'ignoranza", ha sottolineato il presidente, ricordando 

che in diversi Paesi mediorientali "il numero di analfabeti supera il 25%". In quest'ottica, la 

Copeam e i suoi membri lavorano a programmi più attraenti sui giovani nei media 

tradizionali, ma anche a un'evoluzione delle coproduzioni più aperta al linguaggio digitale, in 

cui non ci si limiti a "mettere a disposizione un prodotto" concepito per radio e tv sul web, ma 

si lavori a una progettazione che pensi prima di tutto alla multimedialità. "Su questo tema - 

rimarca ancora il presidente - bisogna ammettere che i Paesi del sud del Mediterraneo sono 

spesso più avanti di quelli del nord, hanno fatto il salto tecnologico in modo più rapido delle 

realtà europee". 

 

Ma, soprattutto, l'obiettivo della riunione di Ajaccio è "far capire ai media che serve che la 

Copeam continui ad esistere, in un momento in cui l'attualità è centrata di nuovo sul 

Mediterraneo. (ANSAmed). 
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Tv: al via programma per diffondere 
lavori registi Med 
E' l'obiettivo del progetto lanciato da Copeam con Uninettuno 
07 APRILE, 14:47 

(ANSAmed) - ROMA, 7 APR - La realizzazione di un programma tv per diffondere e 

promuovere i lavori dei giovani registi dell'area mediterranea: è questo l'obiettivo del 

progetto lanciato da Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, 

dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma e dalle scuole di cinema 

ALBA (con sede a Beirut), Esav (Marrakech) e Esac (Tunisi). 

 

Il programma tv dal titolo 'À première vue' andrà in onda a partire dal mese di maggio, a 

cadenza mensile, sul canale satellitare Uninettuno.university.tv (visibile in chiaro sul 

canale 812 di Sky e sul canale 701 di Tivùsat). Ogni puntata del programma conterrà tre 

cortometraggi (uno per ogni scuola), dedicati a un tema specifico che cambierà di volta 

in volta e selezionati tra i migliori lavori degli studenti delle tre scuole. Per promuovere e 

raccontare le storie personali, e non solo le abilità tecniche, i corti scelti saranno 

introdotti da un breve autoritratto del regista, fatto dagli stessi studenti, che servirà a 

spiegare il lavoro realizzato. 

 

Per creare la sigla del programma è stato bandito un concorso, rivolto agli studenti delle 

tre scuole di cinema coinvolte: il vincitore è Abdel Halim Zabouri, studente dell'ESAV di 

Marrakech, individuato da un comitato composto da Maria Amata Garito, rettore 

dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, dal regista algerino, Rachid 

Benhadj, da Hicham Falah, direttore artistico del festival marocchino Fidadoc, e Nicola 

Caligiore, Vice-Segretario Generale della COPEAM. Lo studente sarà premiato con una 

borsa di studio messa a disposizione dall'Università Uninettuno, durante la conferenza 

annuale della Copeam, in programma ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile. 

 

"Il cinema è uno dei linguaggi dell'arte con cui si comunicano emozioni, riflessioni, 

speranze e sogni. Promuovere e diffondere i lavori degli studenti delle scuole di cinema 
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di alcuni Paesi del mondo arabo - afferma il Rettore dell'Università Telematica 

Internazionale UninettunO prof. Maria Amata Garito - ci aiuterà a capire e ad avere un 

nuovo punto di vista per comprendere le differenze, condividere i sogni e ascoltare le 

voci dei giovani del Mediterraneo". (ANSAmed). 
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ANSAmed - Domani nel 
Mediterraneo 
07 APRILE, 19:28 

 (ANSAmed) - ROMA, 7 APR - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi 

euro-mediterranei previsti per domani: CASABLANCA - Hub Africa, incontro cui 

partecipa anche Confindustria Assafrica & Mediterraneo. 

 

AJACCIO - 23/a riunione annuale della Conferenza permanente dell'audiovisivo 

mediterraneo (Copeam) (fino al 9). 

 

TUNISI - Visita del commissario Ue alla Politica europea di Vicinato Johannes Hahn. 

 

TUNISI - 'Jazz à Carthage' (fino al 16 aprile). 

 

FIRENZE - Prosegue il Festival Middle East Now (fino al 10). 

 

PERUGIA - Festival del Giornalismo, dedicato fra l'altro alla crisi dei migranti e al 

terrorismo (fino al 10). 

 

ROMA - Incontro dal titolo 'Albanesi d'Italia: 25 anni di integrazione'. 

 

ROMA - Prosegue il summit tra inquirenti italiani ed egiziani sul caso Regeni. 

(ANSAmed). 

 

PRISTINA - Hashim Thaci giura come nuovo presidente. (ANSAmed). 
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Conferenza Copeam, ruolo media in 
futuro giovani del Med 
Ad Ajaccio 27 Paesi in assemblea per riflettere su nuove sfide 
07 APRILE, 19:48 

Il Palais des Congres di Ajaccio ospita la XXIII conferenza annuale della Copeam 

 

Tv: al via programma per diffondere lavori registi Med 

ROMA - Ha preso il via ad Ajaccio la 23ma riunione annuale della Copeam, la 

Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo. L'assemblea dei delegati delle 

radio e televisioni di 27 Paesi del bacino del Mediterraneo approfondiscono quest'anno il 

tema 'Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media'. 
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"Gli eventi che hanno scosso la regione del Mediterraneo - sostengono gli organizzatori - 

in questi anni hanno provocato un forte senso disillusione tra i più giovani che hanno 

deboli speranze per il futuro e spesso devono affrontare dinamiche politiche, sociali ed 

economiche che loro percepiscono come prevaricanti e distanti. La sfida è ora di 

restituire fiducia ai giovani nel futuro". 

E nella tre giorni di incontri in Corsica ci si interrogherà su come i media possono dare il 

loro contributo in questa sfida. Attorno al tema centrale, ciascun Paese membro sarà 

chiamato a partecipare con proposte di intervento, che saranno poi elaborate e discusse 

per arrivare a individuare un progetto, una soluzione comune di cui la Copeam possa 

farsi portatrice. 

 

Quest'anno, in particolare, ha spiegato nei giorni scorsi il libanese Talal el Makdessi, 

presidente della Copeam, il dibattito verterà su come i media possano "confortare i 

giovani in termini di opportunità, di supporto, di professionalizzazione, ascoltandoli, 

implicandoli nel dibattito pubblico". Un'attenzione particolare sarà dedicata al tema della 

radicalizzazione e del terrorismo, con la consapevolezza dell'importanza della 

comunicazione per contrastare questi fenomeni che spesso affondano le loro radici nella 

povertà e nella scarsa alfabetizzazione di un'ampia porzione di popolazioni, visto che, ha 

ricordato el Makdessi, in alcuni Paesi mediorientali, il tasso di analfabetismo arriva al 

25%. (ANSAmed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo 
08 APRILE, 10:01 

 (ANSAmed) - ROMA, 8 APR - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi 

euro-mediterranei previsti per oggi: ROMA - Prosegue il summit tra inquirenti italiani ed 

egiziani sul caso Regeni. 

 

PRISTINA - Hashim Thaci giura come nuovo presidente del Kosovo. 

 

CASABLANCA - Hub Africa, incontro cui partecipa anche Confindustria Assafrica & 

Mediterraneo. 

 

AJACCIO - 23/a riunione annuale della Conferenza permanente dell'audiovisivo 

mediterraneo (Copeam) (fino al 9). 

 

TUNISI - Visita del commissario Ue alla Politica europea di Vicinato Johannes Hahn. 

 

ROMA - Quirinale, incontro dal titolo 'Albanesi d'Italia: 25 anni di integrazione'. 

 

TUNISI - 'Jazz à Carthage' (fino al 16). 

 

FIRENZE - Prosegue il Festival Middle East Now (fino al 10). 

 

PERUGIA - Festival del Giornalismo, dedicato fra l'altro alla crisi dei migranti e al 

terrorismo (fino al 10). 

 

PERUGIA - Incontro "Tunisia: percorso di libertà. L'origine dei cambiamenti nell'area 

maghrebina-mediorientale in 'Sul corno del rinoceronte'" con l'autrice del libro Francesca 

Bellino. 

 

(ANSAmed). 
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Copeam, radio e tv Med si interrogano su futuro giovani 

Tanti i progetti in XXIII conferenza annuale ad Ajaccio 

08 aprile, 12:22 

Il manifesto della XXIII Conferenza annuale della Copeam in corso ad Ajaccio, in Corsica 

(di Patrizio Nissirio) 

AJACCIO (FRANCIA) - E' iniziata ad Ajaccio, in Corsica, la XXIII conferenza annuale della 

Copeam, la conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo, organismo che unisce le 

radio e tv pubbliche dell'area mediterranea. Con un fine, che viene ribadito anche in questa 

edizione: rafforzare sempre più la cooperazione tra le emittenti, in modo da favorire uno 

scambio costante di informazioni tra le due sponde del Med e promuovere un dialogo che le 

attuali, drammatiche crisi dell'area stanno mettendo a dura prova. Con una domanda-chiave 

che dà il titolo all'evento e carica di grandi responsabilità l'emittenza pubblica di tutti i paesi 

coinvolti: "Quale avvenire per i giovani del Mediterraneo?". 

 

La prima giornata dei lavori (la conferenza si conclude sabato sera), al Palais des Congrés del 

capoluogo corso vede impegnate oggi le diverse commissioni della Copeam - Televisione, 

Patrimonio audiovisivo, Cinema-festival-cultura, Radio, Formazione, Scambio di news, 
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Uguaglianza di genere -, cuore dei molti progetti in corso o in progettazione. Tra i prodotti di 

punta, sicuramente Inter-rives (di cui si occupa la commissione tv), programmi che parlano di 

mare in senso positivo, al di là delle immagini di sofferenza dei migranti sui gommoni, per 

rilanciare la speranza. Come nella vicenda di tre giovani palestinesi che vogliono raggiungere 

il mare, ma si imbattono in posti di blocco ed altre difficoltà. 

 

Rilevante anche la conclusione del seminario sull'uguaglianza di genere che ha visto coinvolte 

nove realtà del sud mediterraneo impegnate in progetti sulle pari opportunità, progetto che 

vede in tandem Copeam e Bbc Media Action. Nella commissione patrimonio audiovisivo, si 

pensa invece a rilanciare MedMem e Balkans' memory, iniziative sulla raccolta di immagini e 

testimonianze audiovideo. In ambito radiofonico, in primo piano c'è il progetto sulle donne 

del Mediterraneo, argomento di coproduzione di programmi. Infine, nella commissione 

cultura, sotto ai riflettori ci sono i progetti fatti dagli studenti di tre scuole di tv in Libano, 

Marocco e Tunisia, che vengono raccolte e rilanciate da UniNettuno, università telematica 

internazionale. 

 

"Dobbiamo ascoltare i giovani - afferma il presidente della Copeam e della tv libanese Talal 

el Makdessi - dobbiamo coinvolgerli nel dibattito pubblico, permettendo loro di esprimersi sui 

grandi temi sociali, politici, culturali, tanto locali quanto globali. Se lo faremo, avremo 

contribuito allo sviluppo di una gioventù responsabile, democratica, pronta ad affrontare le 

sfide di oggi". (ANSAmed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Media: presidente Copeam,educare giovani evita manipolazioni 

El Makdessi, senza di loro non c'è futuro per democrazia 

 (ANSAmed) - AJACCIO (FRANCIA)- Copeam, la conferenza 

permanente dell'audiovisivo mediterraneo, con le sue 39 radio e 

tv pubbliche basate in 27 paesi, "è l'unica piattaforma che 

unisce i nostri paesi del Mediterraneo. Per questo dobbiamo 

impegnarci, lavorare, formare i giovani per evitare che vengano 

manipolati dall'estremismo e dal terrorismo": lo ha detto ad 

Ajaccio, dove è in corso la XXIII conferenza annuale della 

Copeam, Talal El Makdessi, presidente dell'organizzazione, 

aprendo la giornata dell'assembea generale. 

   Il tema della conferenza 2016 è 'Quale avvenire per i giovani 

del Mediterraneo?', e El Makdessi ha osservato che "Senza 

l'educazione del giovani non ci sarà mai democrazia, e i governi 

autoritari resteranno al loro posto. A causa delle dittature e 

della guerra, noi oggi vediamo qui nel Mediterraneo così tanti 

giovani che attraversano il mare per sfuggire a tutto ciò". El 

Makdessi ha anche annunciato che il prossimo anno la Copeam si 

riunirà in Libano. 

   All'inizio della conferenza è stato ricordato Pier Luigi 

Malesani, segretario generale Copeam recentemente scomparso. 

  Le sessioni odierne, prima dell'assemblea che revisionerà le 

attività dell'ultimo anno ed eleggerà il comitato direttivo, 

sono dedicate a Società e nuove generazioni e Media e giovani. 

(ANSAmed). 

     NS 

09-APR-16 12:08  
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Copeam,conclusa 23/a conferenza, 
cultura contro terrorismo 
Cappon segretario generale, nel 2017 appuntamento in Libano 
11 APRILE, 10:37 

Un momento della XXIII Conferenza annuale della Copeam in corso ad Ajaccio in Corsica 

(di Patrizio Nissirio) 

AJACCIO (FRANCIA) - Con un appello alla valorizzazione del patrimonio culturale come 

strumento di cooperazione tra le due rive del Mediterraneo, per la cultura come difesa 

contro il terrorismo, per il recupero della memoria del passato comune come ponte verso 

il futuro per le nuove generazioni, si è conclusa ad Ajaccio in Corsica la 23/a Conferenza 

annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo) che 

aveva quest'anno il tema "Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei 

media". Nel corso delle due sessioni plenarie, la prima a carattere istituzionale - Società 

e nuove generazioni - l'altra di natura professionale - Media e giovani - il dibattito ha 

portato ad approfondire la complessità della condizione giovanile nella regione euro-

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2016/04/08/copeam-radio-e-tv-med-si-interrogano-su-futuro-giovani_3fa254be-f475-442e-a8f2-baa91ac40c89.html
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mediterranea e il ruolo che i Media possono svolgere per migliorarne le aspettative. Nella 

seconda sessione è intervenuta anche la presidente della Rai Monica Maggioni, per la 

quale "la parola chiave per attrarre i giovani è partecipazione. Solo con la partecipazione 

si può creare un rapporto tra loro ed i media tradizionali. Oggi, diciamolo chiaramente, 

non esistono più giovani con meno di venti anni che si informino guardando il 

telegiornale della sera". 

Nel pomeriggio sono stati rinnovati gli organi esecutivi della COPEAM, con la conferma 

di Talal El Makdessi - Presidente di Téléliban - alla Presidenza del nuovo Comitato 

Direttivo e l'elezione del nuovo Segretario Generale, Claudio Cappon - già Direttore 

Generale della RAI ed ex vicepresidente dell' Ebu - e del Vice-Segretario Generale, 

Paola Parri. Nella stessa occasione, i soci COPEAM hanno eletto i Presidenti delle 

Commissioni di lavoro per il prossimo mandato biennale e approvato il testo di 

risoluzione finale della Assemblea 2016. Per El Makdessi, con le sue 39 radio e tv 

pubbliche basate in 27 paesi, Copeam "è l'unica piattaforma che unisce davvero in un 

dialogo i nostri paesi del Mediterraneo. Per questo dobbiamo impegnarci, lavorare, 

formare i giovani per evitare che vengano manipolati dall'estremismo e dal terrorismo". Il 

presidente ha quindi osservato che "senza l'educazione del giovani non ci sarà mai 

democrazia, e i governi autoritari resteranno al loro posto. A causa delle dittature e della 

guerra, noi oggi vediamo qui nel Mediterraneo così tanti giovani che attraversano il mare 

per sfuggire a tutto ciò". A chiusura dei lavori, c'è stato l'annuncio della Conferenza 

COPEAM nel 2017 si terrà in Libano, su invito della televisione pubblica Téléliban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tv, dal 7 al 9 aprile la 23esima conferenza annuale Copeam ad Ajaccio 

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 APR - "Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei 

media": attorno a questa tematica si svolgera' ad Ajaccio, dal 7 al 9 aprile, la 23? Conferenza annuale 

della Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), su invito della Collectivite' 

Territoriale de Corse (Regione Corsica). Lo comunica una nota. L'evento riunira' alti dirigenti delle 

radiotelevisioni del bacino mediterraneo, operatori dei settori audiovisivo e culturale, rappresentanti 

delle Istituzioni e Organizzazioni internazionali della regione. Venerdi' 8 aprile si riuniranno le 

commissioni di lavoro della Copeam (TV, Patrimonio Audiovisivo, Cinema-Festival-Cultura, Radio, 

Formazione, Scambio di News, Uguaglianza di genere).  A seguire, la riunione tripartita fra Copeam, 

Asbu (Arab States Broadcasting Union) e EBU (European Broadcasting Union). Il tema centrale verra' 

approfondito durante le due sessioni plenarie del sabato 9 aprile. La prima, a carattere istituzionale - 

"Societa' e Nuove Generazioni" - sara' coordinata da Dragan Nikolic, giornalista della HRT, televisione 

pubblica croata, e vedra' la partecipazione di Rosario Soraide, Responsabile Giovani e Media presso 

l'Unesco e del siriano Samir Al Kassir, gia' Vice-Segretario Generale della Lega Araba ed esperto del 

mondo arabo. La sessione successiva - "Media e Giovani" - sara' moderata da Jean-Emmanuel 

Casalta, Direttore Strategia e Sviluppo presso France Me'dias Monde, ed avra' fra i relatori ufficiali 

Monica Maggioni, Presidente della Rai, Jean Philip De Tender, Direttore Media presso l'UER (Unione 

Europea di Radiotelevisione) e Mostapha Mellouk, Presidente di Casablanca Media Partners.  Alla 

Conferenza stampa di mercoledi' 6 aprile a Bastia interverranno il Presidente della Copeam, Talal El 

Makdessi e il Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, Gilles Simeoni. Parteciperanno, fra gli altri, 

ai lavori i produttori dei programmi radiofonici Kantara e Mediterradio, due coproduzioni della 

Commissione Radio della Copeam, invitati in Corsica per un workshop professionale e la registrazione 

di puntate speciali dedicate alla cooperazione audiovisiva oggi nell'area mediterranea. (red/asp) 
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Copeam, Conclusa ad Ajaccio 23esima Conferenza annuale. Eletti nuovi organi direttivi 

Copeam, Conclusa ad Ajaccio 23esima Conferenza annuale. Eletti nuovi organi direttivi 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  11 APR - Si e' conclusa la 23esima Conferenza annuale della Copeam 

(Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), svoltasi ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile, su invito 

della Collectivite' Territoriale de Corse (Regione Corsica), sul tema "Quale futuro per i giovani del 

Mediterraneo? Il contributo dei media". Sabato 9 aprile, nel corso delle due sessioni plenarie, la 

prima a carattere istituzionale - Societa' e nuove generazioni - l'altra di natura professionale - Media 

e giovani -  il dibattito ha portato ad approfondire la complessita' della condizione giovanile nella 

regione euro-mediterranea e il ruolo che i Media possono svolgere per migliorarne le aspettative. 

Non solo il problema della disoccupazione, ma un reale bisogno di dare speranza e opportunita' di 

futuro alle nuove generazioni di fronte all'assenza di prospettive. Lo comunica una nota. A seguire, 

nel pomeriggio del sabato, durante la 22esima Assemblea Generale, sono stati rinnovati gli organi di 

vertice della Copeam, con la conferma di Talal El Makdessi - Presidente di Te'le'liban -  alla Presidenza 

del nuovo Comitato Direttivo e la nomina a Segretario Generale, di Claudio Cappon - gia' Direttore 

Generale della Rai e Vice Presidente dell'Ebu (European Broadcasting Union) - ed a Vice-Segretario 

Generale, di Paola Parri.  Inoltre, sono stati confermati nei loro incarichi, Alessandra Paradisi (Rai) 

Presidente del Comitato Strategico e Raouf El Housseini (Radio Tunisina) Presidente del Comitato 

Finanziario. Nella stessa occasione, i soci Copeam hanno eletto i Presidenti delle Commissioni di 

lavoro per il prossimo mandato biennale e adottato il testo di risoluzione finale della Assemblea 

2016: un appello alla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di cooperazione tra le 

due rive, la cultura come difesa contro il terrorismo. Il recupero collettivo e la memoria del passato 

comune come ponte verso il futuro per le nuove generazioni. A chiusura dei lavori, l'annuncio della 

Conferenza Copeam nel 2017, che si terra' in Libano, su invito della televisione pubblica Te'le'liban. 

(red/asp) 
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MEDIA, COPEAM: AL VIA AD AJACCIO LA CONFERENZA ANNUALE (1) 

 

(9Colonne) Roma, 5 apr - "Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il 

contributo dei media": attorno a questa tematica si svolgerà ad Ajaccio, in 

Corsica, dal 7 al 9 aprile, la 23esima Conferenza annuale della Copeam 

(Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), su invito della 

Collectivité Territoriale de Corse (Regione Corsica). L'evento riunirà alti 

dirigenti delle radiotelevisioni del bacino mediterraneo, operatori dei 

settori audiovisivo e culturale, rappresentanti delle Istituzioni e 

Organizzazioni internazionali della regione. Venerdì 8 aprile si riuniranno le 

commissioni di lavoro della Copeam (Tv, Patrimonio Audiovisivo, 

Cinema-Festival-Cultura, Radio, Formazione, Scambio di News, Uguaglianza di 

genere). A seguire, la riunione tripartita fra Copeam, Asbu (Arab States 

Broadcasting Union) e Ebu (European Broadcasting Union). Il tema centrale 

verrà approfondito durante le due sessioni plenarie del sabato 9 aprile. La 

prima, a carattere istituzionale - "Società e Nuove Generazioni" - sarà 

coordinata da Dragan Nikolic, giornalista della HRT, televisione pubblica 

croata, e vedrà la partecipazione di Rosario Soraide, Responsabile Giovani e 

Media presso l'Unesco e del siriano Samir Al Kassir, già Vice-Segretario 

Generale della Lega Araba ed esperto del mondo arabo.  

La sessione successiva - "Media e Giovani" - sarà 

moderata da Jean-Emmanuel Casalta, Direttore Strategia e Sviluppo presso 

France Médias Monde, ed avrà fra i relatori ufficiali Monica Maggioni, 

Presidente della RAI, Jean Philip De Tender, Direttore Media presso l'UER 

(Unione Europea di Radiotelevisione) e Mostapha Mellouk, Presidente di 

Casablanca Media Partners. Alla Conferenza stampa di mercoledì 6 aprile a 



Bastia interverranno il Presidente della COPEAM, Talal El Makdessi e il 

Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, Gilles Simeoni. Parteciperanno, 

fra gli altri, ai lavori i produttori dei programmi radiofonici Kantara e 

Mediterradio, due coproduzioni della Commissione Radio della Copeam, invitati 

in Corsica per un workshop professionale e la registrazione di puntate 

speciali dedicate alla cooperazione audiovisiva oggi nell'area mediterranea. 

(Red) 
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MEDIA, COPEAM: CONCLUSA AD AJACCIO LA CONFERENZA ANNUALE (1) 

 

(9Colonne) Roma, 11 apr - Si è conclusa la 23esima Conferenza annuale della 

Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), svoltasi ad 

Ajaccio dal 7 al 9 aprile, su invito della Collectivité Territoriale de Corse 

(Regione Corsica), sul tema "Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il 

contributo dei media". Sabato 9 aprile, nel corso delle due sessioni plenarie, 

la prima a carattere istituzionale - Società e nuove generazioni - l'altra di 

natura professionale - Media e giovani -  il dibattito ha portato ad 

approfondire la complessità della condizione giovanile nella regione 

euro-mediterranea e il ruolo che i Media possono svolgere per migliorarne le 

aspettative. Non solo il problema della disoccupazione, ma un reale bisogno di 

dare speranza e opportunità di futuro alle nuove generazioni di fronte 

all'assenza di prospettive.  

A seguire, nel pomeriggio del sabato, durante la 

22esima assemblea generale, sono stati rinnovati gli organi di vertice della 

Copeam, con la conferma di Talal El Makdessi - Presidente di Téléliban -  alla 

Presidenza del nuovo Comitato Direttivo e la nomina a Segretario Generale, di 

Claudio Cappon - già Direttore Generale della RAI e Vice Presidente dell'EBU 

(European Broadcasting Union) - ed a Vice-Segretario Generale, di Paola Parri. 

Inoltre, sono stati confermati nei loro incarichi, Alessandra Paradisi (Rai) 

Presidente del Comitato Strategico e Raouf El Housseini (Radio Tunisina) 

Presidente del Comitato Finanziario. Nella stessa occasione, i soci Copeam 

hanno eletto i Presidenti delle Commissioni di lavoro per il prossimo mandato 

biennale e adottato il testo di risoluzione finale della Assemblea 2016: un 

appello alla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di 



cooperazione tra le due rive, la cultura come difesa contro il terrorismo. Il 

recupero collettivo e la memoria del passato comune come ponte verso il futuro 

per le nuove generazioni. A chiusura dei lavori, l'annuncio della Conferenza 

Copeam nel 2017, che si terrà in Libano, su invito della televisione pubblica 

Téléliban. (Red) 
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http://www.agi.it/rubriche/medio-

oriente/2016/04/07/news/mediterraneo_ad_ajaccio_conferenza_copeam_su_giovani_e_m

edia-675588  

 

Mediterraneo: ad Ajaccio 

conferenza Copeam su 

giovani e media 

(AGI) - Roma, 7 apr. - Al via ad Ajaccio la 23esima conferenza annuale della Copeam, 

la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, che si interroga su "Quale 

futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media". L'evento, che si 

chiudera' sabato, riunisce alti dirigenti delle radiotelevisioni del bacino mediterraneo, 

http://www.agi.it/rubriche/medio-oriente/2016/04/07/news/mediterraneo_ad_ajaccio_conferenza_copeam_su_giovani_e_media-675588
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operatori dei settori audiovisivo e culturale, rappresentanti delle istituzioni e 

Organizzazioni internazionali della regione. Domani si riuniranno le commissioni di 

lavoro (Tv, Patrimonio Audiovisivo, Cinema-Festival-Cultura, Radio, Formazione, 

Scambio di News, Uguaglianza di genere), seguite dalla riunione tripartita fra Copeam, 

Asbu (Arab States Broadcasting Union) e Ebu (European Broadcasting Union). 

Sabato sara' invece la volta delle due sessioni plenarie, nelle quali verra' approfondito 

il tema centrale: la prima, a carattere istituzionale, "Societa' e Nuove Generazioni", 

sara' coordinata da Dragan Nikolic, giornalista della Hrt, televisione pubblica croata, e 

vedra' la partecipazione di Rosario Soraide, Responsabile Giovani e Media presso 

l'Unesco e del siriano Samir Al Kassir, gia' vice-segretario generale della Lega Araba 

ed esperto del mondo arabo. La sessione successiva - "Media e Giovani" - sara' 

moderata da Jean-Emmanuel Casalta, Direttore Strategia e Sviluppo presso France 

Me'dias Monde, e avra' fra i relatori ufficiali la presidente della Rai, Monica Maggioni, 

Jean Philip De Tender, Direttore Media presso l'Uer (Unione Europea di 

Radiotelevisione) e Mostapha Mellouk, Presidente di Casablanca Media Partners. 

Un fitto programma illustrato mercoledi' alla stampa a Bastia dal presidente della 

Copeam, Talal El Makdessi, e dal presidente del Consiglio Esecutivo corso, Gilles 

Simeoni. Ai lavori parteciperanno, fra gli altri, i produttori dei programmi radiofonici 

Kantara e Mediterradio, due coproduzioni della Commissione Radio della Copeam, 

invitati in Corsica per un workshop professionale e la registrazione di puntate speciali 

dedicate alla cooperazione audiovisiva nell'area mediterranea. (AGI) 

Rmo/Tig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mediterraneo:Copeam,valorizzare patrimonio culturale tra due rive  

(AGI) - Ajaccio, 11 apr. - Un appello alla valorizzazione del 

patrimonio culturale come strumento di cooperazione tra le due 

rive, la cultura come difesa contro il terrorismo, insieme al 

recupero collettivo e la memoria del passato comune come ponte 

verso il futuro per le nuove generazioni. Questi i punti 

principali della risoluzione finale della 23esima Conferenza 

annuale della Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo 

Mediterraneo), che si e' svolta ad Ajaccio sul tema "Quale 

futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei 

media". In particolare, nel corso della tre giorni corsa si e' 

discusso della complessita' della condizione giovanile nella 

regione euro-mediterranea e del ruolo che i media possono 

svolgere per migliorarne le aspettative. Non solo il problema 

della disoccupazione, ma un reale bisogno di dare speranza e 

opportunita' di futuro alle nuove generazioni di fronte 

all'assenza di prospettive. Durante la 22esima Assemblea 

Generale, sono stati rinnovati gli organi di vertice della 

Copeam, con la conferma di Talal El Makdessi - presidente di 

Teleliban - alla guida del nuovo Comitato Direttivo e la nomina 

a Segretario Generale di Claudio Cappon - gia' Direttore 

Generale della RAI e Vice Presidente dell'EBU (European 

Broadcasting Union) - e di Paola Parri a Vice-Segretario 



Generale. 

    Inoltre, sono stati confermati nei loro incarichi, 

Alessandra Paradisi (RAI) Presidente del Comitato Strategico e 

Raouf El Housseini (Radio Tunisina) Presidente del Comitato 

Finanziario. Sono stati inoltre eletti i presidenti delle 

Commissioni di lavoro per il prossimo mandato biennale. Infine, 

e' stato annunciato che la conferenza 2017 si terra' in Libano, 

su invito della televisione pubblica Teleliban. (AGI) 

 <br/>   Rmo/Mal 
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COPEAM: 23ª CONFERENZA ANNUALE AD AJACCIO 
05/04/2016 - 18.15  

 

 
 

ROMA\ aise\ - “Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media”: attorno 
a questa tematica si svolgerà ad Ajaccio, dal 7 al 9 aprile, la 23ª Conferenza annuale della 
COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), su invito della 
Collectivité Territoriale de Corse (Regione Corsica). 
L’evento riunirà alti dirigenti delle radiotelevisioni del bacino mediterraneo, operatori dei 
settori audiovisivo e culturale, rappresentanti delle Istituzioni e Organizzazioni internazionali 
della regione. 
Venerdì 8 aprile si riuniranno le commissioni di lavoro della COPEAM (TV, Patrimonio 
Audiovisivo, Cinema-Festival-Cultura, Radio, Formazione, Scambio di News, Uguaglianza di 
genere).  
A seguire, la riunione tripartita fra COPEAM, ASBU (Arab States Broadcasting Union) e EBU 
(European Broadcasting Union). 
Il tema centrale verrà approfondito durante le due sessioni plenarie del sabato 9 aprile. La 
prima, a carattere istituzionale - “Società e Nuove Generazioni” - sarà coordinata da Dragan 
Nikolic, giornalista della HRT, televisione pubblica croata, e vedrà la partecipazione di 
Rosario Soraide, Responsabile Giovani e Media presso l’UNESCO e del siriano Samir Al 
Kassir, già Vice-Segretario Generale della Lega Araba ed esperto del mondo arabo.  
La sessione successiva - “Media e Giovani” - sarà moderata da Jean-Emmanuel Casalta, 
Direttore Strategia e Sviluppo presso France Médias Monde, ed avrà fra i relatori ufficiali 
Monica Maggioni, Presidente della RAI, Jean Philip De Tender, Direttore Media presso l'UER 
(Unione Europea di Radiotelevisione) e Mostapha Mellouk, Presidente di Casablanca Media 
Partners.  

http://www.aise.it/cooperazione/copeam-23ª-conferenza-annuale-ad-ajaccio/59841/1
http://www.aise.it/page.aspx
http://www.aise.it/


Alla Conferenza stampa di domani 6 aprile a Bastia interverranno il Presidente della 
COPEAM, Talal El Makdessi e il Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, Gilles 
Simeoni. 
Parteciperanno, fra gli altri, ai lavori i produttori dei programmi radiofonici Kantara e 
Mediterradio, due coproduzioni della Commissione Radio della COPEAM, invitati in Corsica 
per un workshop professionale e la registrazione di puntate speciali dedicate alla 
cooperazione audiovisiva oggi nell’area mediterranea. (aise)  
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CONCLUSA AD AJACCIO LA 23ª CONFERENZA ANNUALE COPEAM: ELETTI I NUOVI ORGANI 

DIRETTIVI AJACCIO 

 

\ aise\ - Si è conclusa la 23ª Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 

dell’Audiovisivo Mediterraneo), svoltasi ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile, su invito della Collectivité 

Territoriale de Corse (Regione Corsica), sul tema “Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il 

contributo dei media”.Sabato 9 aprile, nel corso delle due sessioni plenarie, la prima a carattere 

istituzionale - Società e nuove generazioni – l’altra di natura professionale - Media e giovani - il 

dibattito ha portato ad approfondire la complessità della condizione giovanile nella regione euro-

mediterranea e il ruolo che i Media possono svolgere per migliorarne le aspettative. Non solo il 

problema della disoccupazione, ma un reale bisogno di dare speranza e opportunità di futuro alle 

nuove generazioni di fronte all’assenza di prospettive.A seguire, nel pomeriggio del sabato, durante 

la 22ª Assemblea Generale, sono stati rinnovati gli organi di vertice della COPEAM, con la conferma di 

Talal El Makdessi – Presidente di Téléliban - alla Presidenza del nuovo Comitato Direttivo e la nomina 

a Segretario Generale, di Claudio Cappon - già Direttore Generale della RAI e Vice Presidente dell’EBU 

(European Broadcasting Union) – ed a ViceSegretario Generale, di Paola Parri. Inoltre, sono stati 

confermati nei loro incarichi, Alessandra Paradisi (RAI) Presidente del Comitato Strategico e Raouf El 

Housseini (Radio Tunisina) Presidente del Comitato Finanziario.Nella stessa occasione, i soci COPEAM 

hanno eletto i Presidenti delle Commissioni di lavoro per il prossimo mandato biennale e adottato il 

testo di risoluzione finale della Assemblea 2016: un appello alla valorizzazione del patrimonio 

culturale come strumento di cooperazione tra le due rive, la cultura come difesa contro il terrorismo. 

Il recupero collettivo e la memoria del passato comune come ponte verso il futuro per le nuove 

generazioni. A chiusura dei lavori, l’annuncio della Conferenza COPEAM nel 2017, che si terrà in 

Libano, su invito della televisione pubblica Téléliban. (aise) 
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Cooperazione: dal 7 al 9 aprile ad Ajaccio la 23ma conferenza annuale Copeam 
Roma, 05 apr 12:52 - (Agenzia Nova) - Si terrà dal 7 al 9 aprile ad Ajaccio la 23ma 
conferenza annuale della Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo 
(Copeam), dal titolo “Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei 
media”. L’evento, si legge in un comunicato di Copeam, riunirà alti dirigenti delle 
radiotelevisioni del bacino mediterraneo, operatori dei settori audiovisivo e culturale, 
rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni internazionali della regione. Il tema 
centrale verrà approfondito durante le due sessioni plenarie di sabato 9 aprile. Alla 
conferenza stampa di presentazione in programma domani a Bastia interverranno il 
presidente di Copeam, Talal El Makdessi, e il presidente del Consiglio esecutivo di 
Corsica, Gilles Simeoni. (Com) 
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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Cooperazione: conclusa ad Ajaccio la 23ma conferenza annuale Copeam 
Roma, 11 apr 12:38 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa ad Ajaccio la 23ma riunione 
annuale della Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo (Copeam) sul 
tema “Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media”. L’evento, 
si legge in un comunicato di Copeam, ha riunito alti dirigenti delle radiotelevisioni del 
bacino mediterraneo, operatori dei settori audiovisivo e culturale, rappresentanti delle 
istituzioni e organizzazioni internazionali della regione. Il tema centrale verrà 
approfondito durante le due sessioni plenarie di sabato 9 aprile. Durante la tre giorni 
il dibattito ha portato ad approfondire la complessità della condizione giovanile nella 
regione euro-mediterranea e il ruolo che i media possono svolgere per migliorarne le 
aspettative, mentre nel corso della riunione dell’Assemblea generale sono stati 
rinnovati gli organi di vertice della conferenza, con la conferma di Talal El Makdessi 
alla presidenza del nuovo comitato direttivo, la nomina a segretario generale di 
Claudio Cappon - già direttore generale della Rai – e a vice segretario generale di 
Paola Parri. 
 
Inoltre, Alessandra Paradisi (Rai) è stato confermato alla presidenza del Comitato 
strategico e Raouf El Housseini (Radio Tunisina) alla presidenza del Comitato 
finanziario. Nella stessa occasione, i soci Copeam hanno eletto i presidenti delle 
commissioni di lavoro per il prossimo mandato biennale e hanno adottato il testo di 
risoluzione finale dell’Assemblea 2016: un appello alla valorizzazione del patrimonio 
culturale come strumento di cooperazione tra le due rive, la cultura come difesa 
contro il terrorismo, il recupero collettivo e la memoria del passato comune come 
ponte verso il futuro per le nuove generazioni. La prossima conferenza Copeam, in 
programma nel 2017, si terrà in Libano, su invito della televisione pubblica Teleliban.  
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Migranti: parte scuola virtuale via 
satellite 

Azienda lucana con Esa, integrazione grazie a tecnologia 

08 APRILE, 16:43 

Il progetto Oneclass! Openet for education 

AJACCIO (FRANCIA) - E' un'emergenza spesso dimenticata nel fragore delle notizie su 

stragi in mare o su nuove barriere che sorgono ai confini: quella di migliaia di bambini e 

ragazzi che a causa della fuga dalla guerra perdono mesi ed anni di scuola, con danni 

incalcolabili sul loro futuro. 

Per cercare di non 'perdere' una o più generazioni, un'azienda lucana specializzata in 

tecnologie avanzate per la comunicazione, la Openet, sta per lanciare un progetto pilota 
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con la European Space Agency (Esa) per consentire ai giovani migranti - ma anche a 

tutti gli allievi che per motivi diversi sono impossibilitati ad andare a scuola - di seguire un 

percorso scolastico. 

"Il progetto si chiama Oneclass! Openet for education - spiega ai margini della 

conferenza della Copeam ad Ajaccio Vito Gaudiano, ad di Openet - e nasce dalla nostra 

esperienza in Africa a sostegno dell'istruzione, grazie a classi a distanza che giungono 

agli allievi in luoghi remoti grazie a un collegamento via satellite e a un tablet. Che non 

hanno bisogno neanche di elettricità, perché possono essere alimentati grazie a pannelli 

solari. Il problema dell'immigrazione oggi non è solo economico, ovvero di gente che 

arriva a cercare lavoro, ma politico e sociale, perché molti ragazzi fuggono da guerre, e 

per molti di loro questo significa, tra viaggi, difficoltà nel Paese ospitante, perdere mesi o 

anni di scuola. C'è un bellissimo video che mostra una scuola siriana dove si fa l'appello, 

e non c'è nessuno che risponda. Questi ragazzi affrontano il problema dell'abbandono 

ma anche, persino quando si trovano in situazioni di accoglienza dignitose, quello 

dell'inserimento in nuovi percorsi scolastici, per esempio a causa della nuova lingua. 

Ecco, noi vogliamo fornire, grazie alla tecnologia, un sostegno didattico a questi allievi. 

Con videoconferenze, tutor, insegnanti che magari li seguono dalla Siria o da qualche 

altro paese, e materiale didattico, il tutto supervisionato grazie ad applicazioni di 

monitoraggio che seguono tutto il processo, fino al diploma". L'Esa fornirà il suo 

sostegno grazie a quelle applicazioni di cui si occupa, ma che non sono molto note, che 

hanno utilizzi nella vita quotidiana. 

Il progetto pilota, il primo del suo genere in Europa, partirà a settembre in due scuole in 

Basilicata, perché questa strategia, dice Gaudiano, può essere utilizzata anche per i 

bambini che si trovano in pluriclassi (più classi di diverso grado nella stessa stanza) 

oppure quelli che per malattia non possono andare a scuola. Sempre in Basilicata, la 

piattaforma verrà collegata con insegnanti in Francia o Inghilterra, per facilitare 

l'apprendimento delle lingue straniere. "Il fine è essere aperti al mondo e sostenere 

l'integrazione", conclude Gaudiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2016/04/07/tv-al-via-

programma-per-diffondere-lavori-registi-med_a3e9a462-1d76-439f-8c86-2ae1d0eac705.html  

Tv: al via programma per diffondere lavori registi Med 

E' l'obiettivo del progetto lanciato da Copeam con 

Uninettuno 

07 aprile, 14:47 

 (ANSAmed) - ROMA, 7 APR - La realizzazione di un programma tv per diffondere e promuovere i 

lavori dei giovani registi dell'area mediterranea: è questo l'obiettivo del progetto lanciato da 

Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, dall'Università Telematica 

Internazionale Uninettuno di Roma e dalle scuole di cinema ALBA (con sede a Beirut), Esav 

(Marrakech) e Esac (Tunisi). 

 

Il programma tv dal titolo 'À première vue' andrà in onda a partire dal mese di maggio, a cadenza 

mensile, sul canale satellitare Uninettuno.university.tv (visibile in chiaro sul canale 812 di Sky e sul 

canale 701 di Tivùsat). Ogni puntata del programma conterrà tre cortometraggi (uno per ogni 

scuola), dedicati a un tema specifico che cambierà di volta in volta e selezionati tra i migliori lavori 

degli studenti delle tre scuole. Per promuovere e raccontare le storie personali, e non solo le abilità 

tecniche, i corti scelti saranno introdotti da un breve autoritratto del regista, fatto dagli stessi 

studenti, che servirà a spiegare il lavoro realizzato. 

 

Per creare la sigla del programma è stato bandito un concorso, rivolto agli studenti delle tre scuole di 

cinema coinvolte: il vincitore è Abdel Halim Zabouri, studente dell'ESAV di Marrakech, individuato da 

un comitato composto da Maria Amata Garito, rettore dell'Università Telematica Internazionale 

Uninettuno, dal regista algerino, Rachid Benhadj, da Hicham Falah, direttore artistico del festival 

marocchino Fidadoc, e Nicola Caligiore, Vice-Segretario Generale della COPEAM. Lo studente sarà 

premiato con una borsa di studio messa a disposizione dall'Università Uninettuno, durante la 

conferenza annuale della Copeam, in programma ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile. 

 

"Il cinema è uno dei linguaggi dell'arte con cui si comunicano emozioni, riflessioni, speranze e sogni. 

Promuovere e diffondere i lavori degli studenti delle scuole di cinema di alcuni Paesi del mondo 

arabo - afferma il Rettore dell'Università Telematica Internazionale UninettunO prof. Maria Amata 

Garito - ci aiuterà a capire e ad avere un nuovo punto di vista per comprendere le differenze, 

condividere i sogni e ascoltare le voci dei giovani del Mediterraneo". (ANSAmed). 
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Uninettuno. Cooperazione 

con il mondo arabo 
In Lifestyle, Tecnologia 

7 aprile 2016 

Stefano Delle Cave 

Accordo storico tra gli Emirati Arabi e l’università 

telematica internazionale Uninettuno. 

L’accordo storico di Uninettuno 

Il rettore di Uninettuno la professoressa Maria Amata Garito e il Rettore della HBMSU – Hamdan 

Bin Mohammed Smart University degli Emirati Arabi, Mansoor Al Awar hanno stretto uno storico 
accordo per sviluppare la cooperazione accademica e la ricerca scientifica nei campi di interesse 
comune; per creare contenuti e curricula congiunti e per incentivare la mobilità dei rispettivi 
docenti. L’idea è infatti quella di unire le forze per erogare, a livello globale, servizi scientifici e 
didattici che stiano al passo con lo sviluppo veloce imposto dall’era digitale. 

Uninettuno e il cinema 

Un’atro esempio di cooperazione è l’accordo con il mondo arabo per il cinema. Insieme a Copeam, 

la Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo, Uninettuno ha realizzato un nuovo 
programma televisivo sul canale satellitare uninettuno.university.tv per presentare i lavori dei 
giovani dell’area mediterranea. Il programma si chiama “À première vue”, “A prima vista” e andrà 
in onda dal mese di maggio a cadenza mensile e ogni puntata conterrà tre cortometraggi, uno per 
ogni scuola. “Il cinema è uno dei linguaggi dell’arte con cui si comunicano emozioni, riflessioni, 
speranze e sogni. Promuovere e diffondere i lavori degli studenti delle scuole di cinema di alcuni 
Paesi del mondo arabo”, ha detto il Rettore dell’Università Telematica Internazionale UninettunO 
prof. Maria Amata Garito,“ci aiuterà a capire e ad avere un nuovo punto di vista per comprendere 
le differenze, condividere i sogni e ascoltare le voci dei giovani del Mediterraneo” 
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UNINETTUNO E COPEAM INSIEME 

PER PROMUOVERE I NUOVI TALENTI 

DELLE SCUOLE DI CINEMA DI 

BEIRUT, MARRAKECH E TUNISI 

Al via un nuovo programma televisivo su 

UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV per presentare i lavori dei giovani registi del Mediterraneo 
 

 

Roma, 7 aprile 2016 – La realizzazione di un programma tv per diffondere e promuovere i lavori dei 

giovani registi dell’area mediterranea: è questo l’obiettivo del progetto lanciato da COPEAM, la 

Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, dall’Università Telematica Internazionale 

Uninettuno di Roma e dalle scuole di cinema ALBA (con sede a Beirut), ESAV (Marrakech) e ESAC 

(Tunisi). 

Il programma tv dal titolo “À première vue” andrà in onda a partire dal mese di maggio, a cadenza 

mensile, sul canale satellitare UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV (visibile in chiaro sul canale 812 di 

SKY e sul canale 701 di Tivùsat). Ogni puntata del programma conterrà tre cortometraggi (uno per 

ogni scuola), dedicati a un tema specifico che cambierà di volta in volta e selezionati tra i migliori 

lavori degli studenti delle tre scuole. Per promuovere e raccontare le storie personali e non solo le 

abilità tecniche, i corti scelti saranno introdotti da un breve autoritratto del regista, fatto dagli stessi 

studenti, che servirà a spiegare il lavoro realizzato. 

 

Per creare la sigla del programma è stato bandito un concorso, rivolto agli studenti delle tre scuole di 

cinema coinvolte: il vincitore è Abdel Halim Zabouri, studente dell’ESAV di Marrakech, individuato 

da un comitato composto da Maria Amata Garito, rettore dell’Università Telematica Internazionale 

UNINETTUNO, dal regista algerino Rachid Benhadj, da Hicham Falah, direttore artistico del festival 

marocchino FIDADOC, e Nicola Caligiore, Vice-Segretario Generale della COPEAM. Lo studente 

sarà premiato con una borsa di studio messa a disposizione dall’Università Uninettuno, durante la 

conferenza annuale della COPEAM, in programma ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile. 
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“Il cinema è uno dei linguaggi dell’arte con cui si comunicano emozioni, riflessioni, speranze e sogni. 

Promuovere e diffondere i lavori degli studenti delle scuole di cinema di alcuni Paesi del mondo arabo 

- afferma il Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO prof. Maria Amata 

Garito – ci aiuterà a  

 

capire e ad avere un nuovo punto di vista per comprendere le differenze, condividere i sogni e 

ascoltare le voci dei giovani del Mediterraneo”. 

 

Questa importante operazione, messa in campo da Uninettuno e Copeam, rappresenta un esempio 

concreto di sinergia tra università, scuole di cinema e tv per promuovere i giovani talenti dell’area 

mediterranea e sviluppare la cooperazione internazionale e interculturale tra le nuove generazioni, 

anche per far fronte ai problemi di accesso al mercato e di promozione dei lavori realizzati dagli 

studenti delle scuole di cinema.   
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Uninettuno e Copeam per i giovani registi del 

Mediterraneo  

Redazione Agrpress  

Giovedì, 07 Aprile 2016  

 

Uninettuno promuove i talenti delle scuole di cinema di Beirut, 

Marrakech e Tunisi.  

Insieme a Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, ha 

realizzato un nuovo programma televisivo sul canale satellitare uninettuno.university.tv 

per presentare i lavori dei giovani dell’area mediterranea. 

Il programma si intitola “À première vue”, “A prima vista” e andrà in onda dal mese di maggio a 

cadenza mensile e ogni puntata conterrà tre cortometraggi, uno per ogni scuola. Per la realizzazione 

della sigla è stato bandito un concorso rivolto alle tre scuole, vinto da Abdel Halim Zabouri, studente 

dell’ESAV di Marrakech, che sarà premiato con una borsa di studio messa a disposizione 

dall’Università Uninettuno, durante la conferenza annuale della COPEAM, in programma ad Ajaccio 

dal 7 al 9 aprile. 
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Uninettuno e Copeam per promuovere i Talenti 

delle Scuole di Cinema di Beirut, Marrakech e 

Tunisi 

Al via un nuovo programma televisivo su UNINETTUNO. 
UNIVERSITY.TV per presentare i lavori dei giovani registi 
del Mediterraneo 
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(AGR) Roma, 7 aprile 2016 – La 

realizzazione di un programma tv per diffondere e promuovere i lavori dei giovani 

registi dell’area mediterranea: è questo l’obiettivo del progetto lanciato da COPEAM, 

la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, dall’Università Telematica 

Internazionale Uninettuno di Roma e dalle scuole di cinema ALBA (con sede a Beirut), 

ESAV (Marrakech) e ESAC (Tunisi). 

Il programma tv dal titolo “À première vue” andrà in onda a partire dal mese di 

maggio, a cadenza mensile, sul canale satellitare UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV 

(visibile in chiaro sul canale 812 di SKY e sul canale 701 di Tivùsat). Ogni puntata del 

programma conterrà tre cortometraggi (uno per ogni scuola), dedicati a un tema 

specifico che cambierà di volta in volta e selezionati tra i migliori lavori degli studenti 

delle tre scuole. Per promuovere e raccontare le storie personali e non solo le abilità 

tecniche, i corti scelti saranno introdotti da un breve autoritratto del regista, fatto dagli 
stessi studenti, che servirà a spiegare il lavoro realizzato. 

Per creare la sigla del programma è stato bandito un concorso, rivolto agli studenti 

delle tre scuole di cinema coinvolte: il vincitore è Abdel Halim Zabouri, studente 

dell’ESAV di Marrakech, individuato da un comitato composto da Maria Amata Garito, 

rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, dal regista algerino 

Rachid Benhadj, da Hicham Falah, direttore artistico del festival marocchino FIDADOC, e 

Nicola Caligiore, Vice-Segretario Generale della COPEAM. Lo studente sarà premiato con 

una borsa di studio messa a disposizione dall’Università Uninettuno, durante la 
conferenza annuale della COPEAM, in programma ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile. 

“Il cinema è uno dei linguaggi dell’arte con cui si comunicano emozioni, riflessioni, 

speranze e sogni. Promuovere e diffondere i lavori degli studenti delle scuole di cinema di 

alcuni Paesi del mondo arabo - afferma il Rettore dell’Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO prof. Maria Amata Garito – ci aiuterà a  

capire e ad avere un nuovo punto di vista per comprendere le differenze, condividere i 
sogni e ascoltare le voci dei giovani del Mediterraneo”. 

Questa importante operazione, messa in campo da Uninettuno e Copeam, rappresenta un 

esempio concreto di sinergia tra università, scuole di cinema e tv per promuovere i 

giovani talenti dell’area mediterranea e sviluppare la cooperazione internazionale e 

interculturale tra le nuove generazioni, anche per far fronte ai problemi di accesso al 
mercato e di promozione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole di cinema.   
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ROMA / CULTURA 

Audiovisivo, Cappon nominato segretario 

generale Copeam 
L’ex direttore generale della Rai assume la carica nella Conferenza permanente 

dell’audiovisivo Mediterraneo. Ai lavori dell’assemblea annuale, lanciato un 

appello per la valorizzazione del «patrimonio culturale» 

di Redazione Roma 

 

 

Claudio Cappon, ex direttore generale della Rai e vice presidente dell’Ebu (European 

Broadcasting Union), è il nuovo segretario della Copeam, la Conferenza Permanente 

dell’Audiovisivo Mediterraneo. La nomina è stata effettuata nel corso dei lavori della 23ma 
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assemblea annuale della Copeam ad Ajaccio, in Corsica, che ha confermato Talal El Makdessi 

presidente del Comitato direttivo.  

La risoluzione finale 

«Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media»: è questo il tema dei 

lavori dell’assemblea che ha eletto anche i presidenti delle Commissioni di lavoro per il 

prossimo mandato biennale e adottato il testo di risoluzione finale: un appello alla 

valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di cooperazione tra le due rive, la 

cultura come difesa contro il terrorismo, il recupero collettivo e la memoria del passato 

comune come ponte verso il futuro per le nuove generazioni. La prossima conferenza si terrà 

nel 2017 in Libano. 
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Media e nuove generazioni al centro 
della conferenza annuale della Copeam 

13 aprile 2016 

 

La 23ª Conferenza annuale della Copeam (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo Mediterraneo) si è svolta ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile, su 
invito della Collectivité Territoriale de Corse (Regione Corsica). 

“Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media” è 
stato il tema conduttore della XXIII conferenza della Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo. Sabato 9 aprile, nel corso 
delle due sessioni plenarie, la prima a carattere istituzionale – Società e 
nuove generazioni – l’altra di natura professionale – Media e giovani –  il 
dibattito ha portato ad approfondire la complessità della condizione 
giovanile nella regione euro-mediterranea e il ruolo che i Media possono 
svolgere per migliorarne le aspettative. Non solo il problema della 
disoccupazione, ma un reale bisogno di dare speranza e opportunità di 
futuro alle nuove generazioni di fronte all’assenza di prospettive. A 
seguire, nel pomeriggio del sabato, durante la 22ª Assemblea Generale, 
sono stati rinnovati gli organi di vertice della COPEAM, con la conferma 
di Talal El Makdessi – Presidente di Téléliban –  alla Presidenza del 
nuovo Comitato Direttivo e la nomina a Segretario Generale, di Claudio 

Cappon– già Direttore Generale della RAI e Vice Presidente dell’EBU 
(European Broadcasting Union) – ed a Vice-Segretario Generale, di 
Paola Parri.Confermati poi nei loro incarichi Alessandra Paradisi (Rai) 
Presidente del Comitato Strategico e Raouf El Housseini (Radio 
Tunisina) presidente del Comitato Finanziario. Nella stessa occasione, i 
soci Copeam hanno eletto i Presidenti delle Commissioni di lavoro per il 
prossimo mandato biennale e adottato il testo di risoluzione finale della 
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Assemblea 2016: un appello alla valorizzazione del patrimonio culturale 

come strumento di cooperazione tra le due rive, la cultura come difesa 

contro il terrorismo. Il recupero collettivo e la memoria del passato 
comune come ponte verso il futuro per le nuove generazioni. La 
Conferenza COPEAM nel 2017  si terrà in Libano, su invito della 
televisione pubblica Téléliban. 
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Ad Ajaccio la 23ª Conferenza annuale 

della Copeam 

 

 

Redazione 

Il 6 aprile 2016 

 

“Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media”: attorno a questa tematica si 

svolgerà ad Ajaccio, dal 7 al 9 aprile, la 23ª Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza 

Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), su invito della Collectivité Territoriale de Corse 

(Regione Corsica). 
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L’evento riunirà alti dirigenti delle 

radiotelevisioni del bacino mediterraneo, operatori dei settori audiovisivo e culturale, 

rappresentanti delle Istituzioni e Organizzazioni internazionali della regione. 

Venerdì 8 aprile si riuniranno le commissioni di lavoro della COPEAM (TV, Patrimonio 

Audiovisivo, Cinema-Festival-Cultura, Radio, Formazione, Scambio di News, Uguaglianza di 

genere). 

A seguire, la riunione tripartita fra COPEAM, ASBU (Arab States Broadcasting Union) e EBU 

(European Broadcasting Union). 

Il tema centrale verrà approfondito durante le due sessioni plenarie del sabato 9 aprile. La prima, 

a carattere istituzionale – “Società e Nuove Generazioni” – sarà coordinata da Dragan Nikolic, 

giornalista della HRT, televisione pubblica croata, e vedrà la partecipazione di Rosario Soraide, 

Responsabile Giovani e Media presso l’UNESCO e del siriano Samir Al Kassir, già Vice-

Segretario Generale della Lega Araba ed esperto del mondo arabo. La sessione successiva – 

“Media e Giovani” – sarà moderata da Jean-Emmanuel Casalta, Direttore Strategia e Sviluppo 

presso France Médias Monde, ed avrà fra i relatori ufficiali Monica Maggioni, Presidente della 

RAI, Jean Philip De Tender, Direttore Media presso l’UER (Unione Europea di Radiotelevisione) 

e Mostapha Mellouk, Presidente di Casablanca Media Partners. 

Alla Conferenza stampa di mercoledì 6 aprile a Bastia interverranno il Presidente della COPEAM, 

Talal El Makdessi e il Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, Gilles Simeoni. 

Parteciperanno, fra gli altri, ai lavori i produttori dei programmi radiofonici Kantara e Mediterradio, 

due coproduzioni della Commissione Radio della COPEAM, invitati in Corsica per un workshop 

professionale e la registrazione di puntate speciali dedicate alla cooperazione audiovisiva oggi 

nell’area mediterranea. 
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Claudio Cappon nuovo Segretario 

Generale di Copeam  

 

 

Redazione 

Il 12 aprile 2016  

Copeam, conclusa ad Ajaccio la 23ª conferenza annuale. Eletti i nuovi organi direttivi 

Si è conclusa la 23ª Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo 

Mediterraneo), svoltasi ad Ajaccio dal 7 al 9 aprile, su invito della Collectivité Territoriale de Corse 

(Regione Corsica), sul tema “Quale futuro per i giovani del Mediterraneo? Il contributo dei media”. 

Sabato 9 aprile, nel corso delle due sessioni plenarie, la prima a carattere istituzionale – Società e nuove 

generazioni – l’altra di natura professionale – Media e giovani – il dibattito ha portato ad approfondire la 

complessità della condizione giovanile nella regione euro-mediterranea e il ruolo che i Media possono 
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svolgere per migliorarne le aspettative. Non solo il problema della disoccupazione, ma un reale bisogno di 

dare speranza e opportunità di futuro alle nuove generazioni di fronte all’assenza di prospettive. 

A seguire, nel pomeriggio del sabato, durante la 22ª Assemblea Generale, sono stati rinnovati gli organi di 

vertice della COPEAM, con la conferma di Talal El Makdessi – Presidente di Téléliban – alla Presidenza del 

nuovo Comitato Direttivo e la nomina a Segretario Generale, di Claudio Cappon – già Direttore Generale 

della RAI e Vice Presidente dell’EBU (European Broadcasting Union) – ed a Vice-Segretario Generale, di 

Paola Parri.  

Inoltre, sono stati confermati nei loro incarichi, Alessandra Paradisi (RAI) Presidente del Comitato 

Strategico e Raouf El Housseini (Radio Tunisina) Presidente del Comitato Finanziario. 

Nella stessa occasione, i soci COPEAM hanno eletto i Presidenti delle Commissioni di lavoro per il 

prossimo mandato biennale e adottato il testo di risoluzione finale della Assemblea 2016: un appello alla 

valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di cooperazione tra le due rive, la cultura come 

difesa contro il terrorismo. Il recupero collettivo e la memoria del passato comune come ponte verso il 

futuro per le nuove generazioni.  

A chiusura dei lavori, l’annuncio della Conferenza COPEAM nel 2017, che si terrà in Libano, su invito della 

televisione pubblica Téléliban. 
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Ad Ajaccio la conferenza delle radio del Mediterraneo 
4 aprile 2016 | by Redazione 

 

 

Attualità 

Roma. Radio e televisioni di 27 Paesi del bacino del Mediterraneo si danno appuntamento il 

prossimo fine settimana ad Ajaccio, per la 23/a riunione annuale della Conferenza permanente 

dell’audiovisivo mediterraneo (Copeam), che ha scelto quest’anno come tema il futuro dei 

giovani nella 

regione e il contributo che i media possono dare. “Ormai contiamo oltre 20 anni di 

cooperazione, ma credo questo sia il momento per noi di svolgere il nostro ruolo fino 

in fondo, in un momento in cui c’é tanta attenzione su tutto quello che succede nel 

Mediterraneo”, ha spiegato in un incontro con la stampa il presidente della Copeam, il 

libanese Talal el Makdessi, ammettendo che per lungo tempo la Conferenza ha agito molto 

ma si è fatta vedere poco, e solo di recente ha aumentato il suo impegno nel “comunicare sulle 

iniziative e l’importanza” del suo operato. 

Come da tradizione, la riunione sarà organizzata intorno a un dibattito, a cui ciascun Paese 

membro è chiamato a partecipare con proposte di intervento, che saranno poi elaborate e 

discusse per arrivare a individuare “un progetto, una soluzione comune di cui la Copeam 

possa essere portatrice”. Quest’anno, in particolare, ha precisato el Makdessi, si discuterà di 

come i media pubblici e non solo possano “confortare i giovani in termini di opportunità, di 

supporto, di professionalizzazione”. 
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Con la volontà di “ascoltare la loro voce, implicandoli nel dibattito pubblico, permettendo 

loro di esprimersi sui grandi temi sociali, politici, culturali, tanto locali quanto 

globali”. Un’attenzione particolare sarà  dedicata al tema della radicalizzazione e del 

terrorismo, con la consapevolezza dell’importanza della comunicazione per contrastare 

questi fenomeni, “che hanno come cause anche la povertà e l’ignoranza”, ha sottolineato il 

presidente, ricordando che in diversi Paesi mediorientali “il numero di analfabeti supera il 

25%”. In quest’ottica, la Copeam e i suoi membri lavorano a programmi più attraenti sui 

giovani nei media tradizionali, ma anche a un’evoluzione delle coproduzioni più aperta 

al linguaggio digitale, in cui non ci si limiti a “mettere a disposizione un prodotto” concepito 

per radio e tv sul web, ma  si lavori a una progettazione che pensi prima di tutto 

alla multimedialità. 

“Su questo tema – rimarca ancora il presidente – bisogna ammettere che i Paesi del sud del 

Mediterraneo sono spesso più avanti di quelli del nord, hanno fatto il salto tecnologico in 

modo più rapido delle realtà europee”.  Ma, soprattutto, l’obiettivo della riunione di Ajaccio 

é “far capire ai media che serve che la Copeam continui ad esistere, in un momento in cui 

l’attualità è centrata di nuovo sul Mediterraneo. 
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lunedì 4 aprile 2016 
 

Radio e TV del Mediterraneo a Congresso ad Ajaccio  
 

  
 

di Giò Barbera 

 

 

Il Palais des Congres di Ajaccio ospita la XXIII conferenza annuale della 
Copeam 

 

 

Radio e televisioni di 27 Paesi del bacino del Mediterraneo si danno appuntamento il prossimo 
fine settimana ad Ajaccio, per la 23/a riunione annuale della Conferenza permanente 
dell'audiovisivo mediterraneo (Copeam), che ha scelto quest'anno come tema il futuro dei giovani 
nella regione e il contributo che i media possono dare. 
 

 

"Ormai contiamo oltre 20 anni di cooperazione, ma credo questo sia il momento per noi 
di svolgere il nostro ruolo fino in fondo, in un momento in cui c'è tanta attenzione su tutto 
quello che succede nel Mediterraneo", ha spiegato in un incontro con la stampa il 
presidente della Copeam, il libanese Talal el Makdessi, ammettendo che per lungo 
tempo la Conferenza ha agito molto ma si è fatta vedere poco, e solo di recente ha 
aumentato il suo impegno nel "comunicare sulle iniziative e l'importanza" del suo 
operato. 
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Come da tradizione, la riunione sarà organizzata intorno a un dibattito, a cui ciascun 
Paese membro è chiamato a partecipare con proposte di intervento, che saranno poi 
elaborate e discusse per arrivare a individuare "un progetto, una soluzione comune di cui 
la Copeam possa essere portatrice". Quest'anno, in particolare, ha precisato el 
Makdessi, si discuterà di come i media pubblici e non solo possano "confortare i giovani 

in termini di opportunità, di supporto, di professionalizzazione". Con la volontà di 

"ascoltare la loro voce, implicandoli nel dibattito pubblico, permettendo loro di esprimersi 
sui grandi temi sociali, politici, culturali, tanto locali quanto globali". 
 

Un'attenzione particolare sarà dedicata al tema della radicalizzazione e del terrorismo, 
con la consapevolezza dell'importanza della comunicazione per contrastare questi 
fenomeni, "che hanno come cause anche la povertà e l'ignoranza", ha sottolineato il 
presidente, ricordando che in diversi Paesi mediorientali "il numero di analfabeti supera il 
25%". In quest'ottica, la Copeam e i suoi membri lavorano a programmi più attraenti sui 
giovani nei media tradizionali, ma anche a un'evoluzione delle coproduzioni più aperta al 
linguaggio digitale, in cui non ci si limiti a "mettere a disposizione un prodotto" concepito 
per radio e tv sul web, ma si lavori a una progettazione che pensi prima di tutto alla 
multimedialità. "Su questo tema - rimarca ancora il presidente - bisogna ammettere che i 
Paesi del sud del Mediterraneo sono spesso più avanti di quelli del nord, hanno fatto il 
salto tecnologico in modo più rapido delle realtà europee". 
Ma, soprattutto, l'obiettivo della riunione di Ajaccio è "far capire ai media che serve che la 
Copeam continui ad esistere, in un momento in cui l'attualità è centrata di nuovo sul 
Mediterraneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://247.libero.it/dsearch/copeam  

copeam 

 
 

Cooperazione: dal 7 al 9 aprile ad Ajaccio la 23ma conferenza annuale 
Copeam 

Roma, 05 apr 12:52 - (Agenzia Nova) - Si terrà dal 7 al 9 aprile ad Ajaccio la 23ma 
conferenza annuale della Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo 

(Copeam), dal... (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

Agenzia Nova  -  19 ore fa  

 

 

 

 

 

Radio e tv del Mediterraneo si ritrovano ad Ajaccio 

... a cui ciascun Paese membro è chiamato a partecipare con proposte di intervento, 
che saranno poi elaborate e discusse per arrivare a individuare "un progetto, una 

soluzione comune di cui la Copeam ... 

AnsaMed  -  4-4-2016  
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Audiovisivo, Cappon nominato segretario 
generale Copeam 
Il Corriere della Sera - Roma 

   

16 ore fa 

 

Claudio Cappon, ex direttore generale della Rai e vice presidente dell'Ebu (European Broadcasting Union), è il 

nuovo segretario della Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo. La ... 

Leggi la notizia 
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Copeam, radio e tv Med si interrogano su 

futuro giovani 

AnsaMed 

2 giorni fa 

 

Con una domanda-chiave che dà il titolo all'evento e carica di grandi responsabilità 

l'emittenza pubblica di tutti i paesi coinvolti: "Quale avvenire per i giovani del 

Mediterraneo?". La prima giornata dei lavori (la conferenza si conclude sabato ... 

Leggi la notizia 

 Persone: patrizio nissirio 

 Luoghi: mediterraneo ajaccio francia 

 Tags: tv progetti conferenza copeam cinema festival bbc media action med radio 

 

 

  

VIDEOGALLERY 

 

  

  

Cooperazione: conclusa ad Ajaccio la 23ma 

conferenza annuale Copeam  

Si è conclusa ad Ajaccio la 23ma riunione annuale della Conferenza 

permanente dell'audiovisivo mediterraneo (Copeam) sul tema "Quale 

futuro. ... 

Agenzia Nova - 3 ore fa 

    Luoghi: ajaccio roma 

 Tags: 23ma conferenza riunione 

 

 

  

Cooperazione: conclusa ad Ajaccio la 23ma 

conferenza annuale Copeam (2)  

Inoltre, Alessandra Paradisi (Rai) è stato confermato alla presidenza     Persone: alessandra paradisi 

 Luoghi: ajaccio roma 

http://gossip.libero.it/focus/35393208/copeam-radio-e-tv-med-si-interrogano-su-futuro-giovani/copeam/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/35393208/copeam-radio-e-tv-med-si-interrogano-su-futuro-giovani/copeam/?type=naz
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2016/04/08/copeam-radio-e-tv-med-si-interrogano-su-futuro-giovani_3fa254be-f475-442e-a8f2-baa91ac40c89.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2016/04/08/copeam-radio-e-tv-med-si-interrogano-su-futuro-giovani_3fa254be-f475-442e-a8f2-baa91ac40c89.html
http://www.ansamed.info/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2016/04/08/copeam-radio-e-tv-med-si-interrogano-su-futuro-giovani_3fa254be-f475-442e-a8f2-baa91ac40c89.html
http://gossip.libero.it/search/patrizio-nissirio
http://gossip.libero.it/search/mediterraneo
http://gossip.libero.it/search/ajaccio
http://gossip.libero.it/search/francia
http://gossip.libero.it/search/tv
http://gossip.libero.it/search/progetti
http://gossip.libero.it/search/conferenza
http://gossip.libero.it/search/copeam
http://gossip.libero.it/search/cinema-festival
http://gossip.libero.it/search/bbc-media-action
http://gossip.libero.it/search/med
http://gossip.libero.it/search/radio
http://gossip.libero.it/focus/35410545/cooperazione-conclusa-ad-ajaccio-la-23ma-conferenza-annuale-copeam/ajaccio/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/35410545/cooperazione-conclusa-ad-ajaccio-la-23ma-conferenza-annuale-copeam/ajaccio/?type=naz
http://www.agenzianova.com/
http://gossip.libero.it/search/ajaccio
http://gossip.libero.it/search/roma
http://gossip.libero.it/search/23ma
http://gossip.libero.it/search/conferenza
http://gossip.libero.it/search/riunione
http://gossip.libero.it/focus/35410593/cooperazione-conclusa-ad-ajaccio-la-23ma-conferenza-annuale-copeam-2/ajaccio/?type=naz
http://gossip.libero.it/focus/35410593/cooperazione-conclusa-ad-ajaccio-la-23ma-conferenza-annuale-copeam-2/ajaccio/?type=naz
http://gossip.libero.it/search/alessandra-paradisi
http://gossip.libero.it/search/ajaccio
http://gossip.libero.it/search/roma


del Comitato strategico e Raouf El Housseini (Radio Tunisina) alla. ... 

Agenzia Nova - 3 ore fa 

 Tags: 23ma conferenza presidenza radio 
tunisina comitato rai 

 

 

  

Migranti: parte scuola virtuale via satellite  

Che non hanno bisogno neanche di elettricità, perché possono 

essere alimentati grazie a pannelli solari. Il problema 

dell'immigrazione oggi non è solo economico, ovvero di gente 

che arriva a cercare lavoro, ma politico e sociale, perché molti 

... 

AnsaMed - 2 giorni fa 

    Persone: vito gaudiano l esa 

 Luoghi: francia basilicata ajaccio 

 Tags: ragazzi allievi bambini openet copeam esa 

 

 

  

Conferenza Copeam, ruolo media in futuro 

giovani del Med  

La sfida è ora di restituire fiducia ai giovani nel futuro". E nella tre 

giorni di incontri in Corsica ci si interrogherà su come i media possono 

dare il loro contributo in questa sfida. Attorno al tema centrale, ciascun 

Paese membro sarà chiamato ... 

AnsaMed - 4 giorni fa 

    Persone: makdessi talal el makdessi 

 Luoghi: mediterraneo corsica ajaccio 

 Tags: ruolo media tema roma ha paese 
membro conferenza med 

 

 

  

Tv: al via programma per diffondere lavori registi 

Med  

Ogni puntata del programma conterrà tre cortometraggi (uno per 

ogni scuola), dedicati a un tema specifico che cambierà di volta in 

volta e selezionati tra i migliori lavori degli studenti delle tre scuole. 

Per promuovere e raccontare le storie ... 

AnsaMed - 4 giorni fa 

    Persone: maria amata garito hicham falah rachid 
benhadj 

 Luoghi: marrakech roma mediterraneo 

 Tags: lavori registi scuole copeam università 
telematica internazionale uninettuno esav tv med 

 

 

  

Cooperazione: dal 7 al 9 aprile ad Ajaccio la 23ma 

conferenza annuale Copeam  

Si terrà dal 7 al 9 aprile ad Ajaccio la 23ma conferenza annuale della 

Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo (Copeam), dal. 

... 

Agenzia Nova - 6 giorni fa 

    Luoghi: ajaccio roma 

 Tags: 23ma conferenza 
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Radio e tv del Mediterraneo si ritrovano ad 

Ajaccio  

Come da tradizione, la riunione sarà organizzata intorno a un dibattito, a cui ciascun Paese membro è chiamato a 

partecipare con proposte di intervento, che saranno poi elaborate e discusse per arrivare a individuare "un 

progetto, una soluzione ... 

AnsaMed - 7 giorni fa 
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http://it.anygator.com/articolo/media-radio-e-tv-del-mediterraneo-si-ritrovano-ad-

ajaccio__5753950  

Media: radio e tv del Mediterraneo si ritrovano ad Ajaccio 
 

 

Nel weekend 23/a conferenza annuale Copeam, focus sui giovani   

Leggi dopo  Articolo originale0 
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HTTP://ARTICLE.WN.COM/VIEW/2016/04/11/AUDIOVISIVO_CAPPON_NO
MINATO_SEGRETARIO_GENERALE_COPEAM  

Audiovisivo, Cappon nominato segretario 

generale Copeam 
Posted, 2016-04-11 

 Corriere 

 

L’ex direttore generale della Rai assume la carica nella Conferenza 

permanente dell’audiovisivo Mediterraneo. Ai lavori dell’assemblea 

annuale, lanciato un appello per la valorizzazione del «patrimonio 

culturale» ... 

Corriere 2016-04-11 
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Roma 

 

http://roma.virgilio.it/notizielocali/audiovisivo_cappon_nominato_segretario_generale_copeam-

48398124.html  

Audiovisivo, Cappon nominato 
segretario generale Copeam 
 

 

Claudio Cappon, ex direttore generale della Rai e vice presidente dell'Ebu (European Broadcasting Union), è il 
nuovo segretario della Copeam, la Conferenza Permanente dell'Audiovisivo...Leggi tutta la notizia 
Il Corriere della Sera - Roma 11-04-2016 18:27 

Categoria: Spettacolo 
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http://www.roma-o-matic.com/feedomatic.php3?cod_ric=18364497  

Audiovisivo, Cappon nominato segretario generale Copeam 
L’ex direttore generale della Rai assume la carica nella Conferenza permanente 
dell’audiovisivo Mediterraneo. Ai lavori dell’assemblea annuale, lanciato un appello 
per la valorizzazione del «patrimonio culturale» 
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RASSEGNA VIDEO 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/videogallery/tgmed/2016/04/09/cappon-copeam-la-

soluzione-e-aprirsi-e-conoscersi-prezioso-ruolo-radio-tv-pubbliche-med_767d1d48-a717-47cb-9f82-

f4276de4719f.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/videogallery/tgmed/2016/04/09/cappon-copeam-la-soluzione-e-aprirsi-e-conoscersi-prezioso-ruolo-radio-tv-pubbliche-med_767d1d48-a717-47cb-9f82-f4276de4719f.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/videogallery/tgmed/2016/04/09/cappon-copeam-la-soluzione-e-aprirsi-e-conoscersi-prezioso-ruolo-radio-tv-pubbliche-med_767d1d48-a717-47cb-9f82-f4276de4719f.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/videogallery/tgmed/2016/04/09/cappon-copeam-la-soluzione-e-aprirsi-e-conoscersi-prezioso-ruolo-radio-tv-pubbliche-med_767d1d48-a717-47cb-9f82-f4276de4719f.html

