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Copeam, a Spalato 26.ma Conferenza
annuale 4-6 aprile
25 MARZO, 15:27

(ANSAmed) - ROMA, 25 MAR - La 26.ma Conferenza annuale della COPEAM si svolgerà in
Croazia, nella città di Spalato, dal 4 al 6 aprile p.v., su invito della Radiotelevisione pubblica
croata HRT.
Il convegno riunirà alti dirigenti delle radio e televisioni del bacino mediterraneo, professionisti
dell'audiovisivo e della cultura, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni
internazionali della Regione.
In un momento storico in cui si stanno riaffermando - in Europa come altrove - posizioni
politiche, culturali e sociali orientate al ritorno a società fortemente omogenee e identitarie, la
Conferenza 2019 verterà sul tema "Società in cambiamento: raccontare le diversità", cercando
di rispondere, attraverso l'illustrazione di esempi concreti e buone pratiche sulla narrazione
positiva dell'Altro, a come i media, tradizionali e digitali, possono rappresentare efficacemente
le voci multiple delle nostre società.
La sessione plenaria prevista nella mattinata di sabato 6 aprile sarà introdotta da Nabil AlSharif, Direttore esecutivo della Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il dialogo fra le
culture. Seguirà un panel professionale con l'intervento di alti rappresentanti del Media
Diversity Institute di Londra e delle Unioni di radiotelevisione asiatica e europea ABU e UER.
L'edizione 2019 della conferenza vedrà, tra gli altri, la presenza di Eni, a seguito di un accordo
raggiunto con la COPEAM per il supporto al convegno e in vista della realizzazione di
workshop e seminari sul tema delle energie rinnovabili e sulla decarbonizzazione nella regione
MENA.
Il programma dell'evento include, in chiusura, la tradizionale Assemblea Generale dei soci. Per
maggiori informazioni: http://www.copeam.org/conference/copeam-26th-annual-conference-a
nd-25th-generalassembly/. (ANSAmed).
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Cooperazione: dal 4 al 6 aprile a Spalato 26ma Conferenza annuale Copeam
Roma, 25 mar 15:14 - (Agenzia Nova) - La 26ma Conferenza annuale della Copeam (Conferenza audiovisiva
del Mediterraneo) si svolgerà in Croazia, nella città di Spalato, dal 4 al 6 aprile prossimi, su invito della
radiotelevisione pubblica croata “Hrt”. Il convegno, si legge in una nota di Copeam, riunirà gli alti dirigenti
delle radio e televisioni del bacino mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della cultura, i
rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali della regione. In un momento storico in
cui si stanno riaffermando – in Europa come altrove – posizioni politiche, culturali e sociali orientate al
ritorno a società fortemente omogenee e identitarie, la Conferenza
2019 verterà sul tema "Società in cambiamento: raccontare le diversità”, cercando di rispondere, attraverso
l’illustrazione di esempi concreti e buone pratiche sulla narrazione positiva dell’altro, a come i media,
tradizionali e digitali possono rappresentare efficacemente le voci multiple delle nostre società. La sessione
plenaria prevista nella mattinata di sabato 6 aprile sarà introdotta da Nabil AlSharif, direttore esecutivo
della Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il dialogo fra le culture. Seguirà un panel professionale
con l’intervento di alti rappresentanti del Media Diversity Institute di Londra e delle Unioni di
radiotelevisione asiatica e europea Abu e Uer. L’edizione 2019 della conferenza vedrà, tra gli altri, la
presenza di Eni, a seguito di un accordo raggiunto con la Copeam per il supporto al convegno e in vista della
realizzazione di workshop e seminari sul tema delle energie rinnovabili e sulla decarbonizzazione nella
regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa). (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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(AGV) Tv: La Copeam a Spalato dal 4 al 6 aprile 2019 per la 26esima Conferenza
annuale
(IL VELINO) Roma, 25 Mar
La 26esima Conferenza annuale della Copeam si svolgerà in Croazia, nella città di Spalato, dal 4 al 6 aprile
p.v., su invito della Radiotelevisione pubblica croata HRT.Il convegno riunirà gli alti dirigenti delle radio e
televisioni del bacino mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della cultura, i rappresentanti delle
istituzioni e delle organizzazioni internazionali della Regione.
In un momento storico in cui si stanno riaffermando - in Europa come altrove - posizioni politiche, culturali
e sociali orientate al ritorno a società fortemente omogenee e identitarie, la Conferenza 2019 verterà sul
tema "Società in cambiamento: raccontare le diversità", cercando di rispondere, attraverso l'illustrazione di
esempi concreti e buone pratiche sulla narrazione positiva dell'Altro, a come i media, tradizionali e digitali,
possono rappresentare efficacemente le voci multiple delle nostre società.
La sessione plenaria prevista nella mattinata di sabato 6 aprile sarà introdotta da S.E. Nabil Al-Sharif,
Direttore esecutivo della Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il dialogo fra le culture. Seguirà un
panel professionale con l'intervento di alti rappresentanti del Media Diversity Institute di Londra e delle
Unioni di radiotelevisione asiatica e europea ABU e UER.
L'edizione 2019 della conferenza vedrà, tra gli altri, la presenza di Eni, a seguito di un accordo raggiunto con
la COPEAM per il supporto al convegno e in vista della realizzazione di workshop e seminari sul tema delle
energie rinnovabili e sulla decarbonizzazione nella regione MENA.
Il programma dell'evento include, in chiusura, la tradizionale Assemblea Generale dei soci.

Mediterraneo: "Raccontare le diversita'",a Spalato conferenza Copeam
(AGI) - Roma, 25 mar. - Si svolgera' a Spalato, in Croazia, dal 4 al 6 aprile la 26^ Conferenza annuale
della Copeam, la Conferenza dei Paesi dell'area mediterranea in ambito audiovisivo. Ad ospitare i
lavori sara' la Radiotelevisione pubblica croata HRT. Il convegno riunira' gli alti dirigenti delle radio
e televisioni del bacino mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della cultura, i
rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali della Regione. In un
momento storico in cui si stanno riaffermando - in Europa come altrove - posizioni politiche,
culturali e sociali orientate al ritorno a societa' fortemente omogenee e identitarie, la Conferenza
2019 vertera' sul tema "Societa' in cambiamento: raccontare le diversita'", cercando di rispondere,
attraverso l'illustrazione di esempi concreti e buone pratiche sulla 'narrazione positiva dell'Altro', a
come i media, tradizionali e digitali, possono rappresentare efficacemente le voci multiple delle
nostre societa'.
La sessione plenaria prevista nella mattinata di sabato 6 aprile sara' introdotta
da Nabil AlSharif, direttore esecutivo della Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il
dialogo fra le culture. Seguira' un panel professionale con l'intervento di alti rappresentanti del
Media Diversity Institute di Londra e delle Unioni di radiotelevisione asiatica e europea ABU e UER.
L'edizione 2019 della conferenza vedra', tra gli altri, la presenza di Eni, a seguito di un accordo
raggiunto con la COPEAM per il supporto al convegno e in vista della realizzazione di workshop e
seminari sul tema delle energie rinnovabili e sulla decarbonizzazione nella regione MENA. Il
programma dell'evento include, in chiusura, la tradizionale assemblea generale dei soci.
(AGI) Vic 251535 MAR 19

AUDIOVISIVO, LA COPEAM A SPALATO PER CONFERENZA ANNUALE (9Colonne) Roma,
25 mar - La 26a Conferenza annuale della COPEAM si svolgerà in Croazia, nella città di Spalato, dal 4 al 6
aprile p.v., su invito della Radiotelevisione pubblica croata HRT. Il convegno riunirà gli alti dirigenti delle
radio e televisioni del bacino mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della cultura, i rappresentanti
delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali della Regione. In un momento storico in cui si stanno
riaffermando - in Europa come altrove - posizioni politiche, culturali e sociali orientate al ritorno a società
fortemente omogenee e identitarie, la Conferenza 2019 verterà sul tema "Società in cambiamento:
raccontare le diversità", cercando di rispondere, attraverso l'illustrazione di esempi concreti e buone
pratiche sulla narrazione positiva dell'Altro, a come i media, tradizionali e digitali, possono rappresentare
efficacemente le voci multiple delle nostre società. La sessione plenaria prevista nella mattinata di sabato 6
aprile sarà introdotta da S.E. Nabil Al-Sharif, Direttore esecutivo della Fondazione euro-mediterranea Anna
Lindh per il dialogo fra le culture. Seguirà un panel professionale con l'intervento di alti rappresentanti del
Media Diversity Institute di Londra e delle Unioni di radiotelevisione asiatica e europea ABU e UER.
L'edizione 2019 della conferenza vedrà, tra gli altri, la presenza di Eni, a seguito di un accordo raggiunto con
la COPEAM per il supporto al convegno e in vista della realizzazione di workshop e seminari sul tema delle
energie rinnovabili e sulla decarbonizzazione nella regione MENA. Il programma dell'evento include, in
chiusura, la tradizionale Assemblea Generale dei soci.
Per maggiori informazioni: http://www.copeam.org/conference/copeam-26th-annual-conference-and25th-general-assembly/

(BIG ITALY/ red) 251534 MAR 19
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A SPALATO LA 26^ CONFERENZA COPEAM
25/03/2019 - 19:27

SPALATO\ aise\ - Si svolgerà a Spalato, in Croazia, dal 4 al 6 aprile la 26esima conferenza
annuale Copeam (Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo). Il convegno riunirà gli
alti dirigenti delle radio e televisioni del bacino mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della
cultura, i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali della Regione.
In un momento storico in cui si stanno riaffermando - in Europa come altrove - posizioni politiche,
culturali e sociali orientate al ritorno a società fortemente omogenee e identitarie, la Conferenza
2019verterà sul tema "Società in cambiamento: raccontare le diversità”, cercando di rispondere,
attraverso l’illustrazione di esempi concreti e buone pratiche sulla narrazione positiva dell’Altro, a
come i media, tradizionali e digitali, possono rappresentare efficacemente le voci multiple delle
nostre società.
La sessione plenaria, prevista nella mattinata di sabato 6 aprile, sarà introdotta da Nabil Al-Sharif,
Direttore esecutivo della Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il dialogo fra le culture.
Seguirà un panel professionale con l’intervento di alti rappresentanti del Media Diversity Institute di
Londra e delle Unioni di radiotelevisione asiatica e europea ABU e UER.
L’edizione 2019 della conferenza vedrà, tra gli altri, la presenza di Eni, a seguito di un accordo
raggiunto con la Copeam per il supporto al convegno e in vista della realizzazione di workshop e
seminari sul tema delle energie rinnovabili e sulla decarbonizzazione nella regione MENA.
Il programma dell’evento include, in chiusura, la tradizionale Assemblea Generale dei soci. (aise)
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A SPALATO LA 26^ CONFERENZA
COPEAM
Home AISE Notizie del giorno
SPALATO aise - Si svolgerà a Spalato, in Croazia, dal 4 al 6 aprile la 26esima conferenza annuale
Copeam (Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo). Il convegno riunirà gli alti dirigenti
delle radio e televisioni del bacino mediterraneo, i professionisti dell'audiovisivo e della cultura, i
rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali della Regione. In un momento
storico in cui si stanno riaffermando - in Europa come altrove - posizioni politiche,...
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http://247.libero.it/focus/47037732/3592/copeam-a-spalato-26-ma-conferenza-annuale-4-6-aprile/

Copeam, a Spalato 26.ma Conferenza annuale 4-6
aprile
AnsaMed
25-3-2019

Mondo - Il convegno riunirà alti dirigenti delle radio e televisioni del bacino mediterraneo, professionisti dell'audiovisivo e
della cultura, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali della Regione. In un momento storico in
...

https://mediterranee-audiovisuelle.com/italy-croatia-26th-copeam-annual-conference/?lang=en

Italy – Croatia / 26th COPEAM annual conference
5 February 2019

COPEAM, the Conférence Permanente pour l’Audiovisuel Méditerranéen, is a non-profit organization
dedicated to dialogue and cultural cooperation across the Mediterranean region, involving the principal
players of the broadcasting industry, including the public radio and television companies from 27 countries
in the sector.
Every year it organizes a conference which questions the role of the media in regard to various
Mediterranean issues. Its 26th edition will be hosted this year by HRT, Croatian Radio-Television, and held
from April 4th to 6th in Split, Croatia. Media professionals will be invited to reflect on the topic “Societies in
Change: Communicating Diversity”.
As Claudio Cappon, general secretary of COPEAM, explains, the choice of this theme is part of a specific
context: “In recent years we have witnessed the rise of political, cultural and social positions which consider
diversity, in its broadest sense, an enemy to be destroyed. They claim a return to nationalist ideas of
identity, ideas which are opposed to the historical nature of the Mediterranean, which has always been a
crossroads of diversity.”
The conference will highlight the role of the media in portraying the Other and diversity.
The registration deadline is Friday February 15th 2019.
To register: https://goo.gl/WxuUn9
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3:22am PST - February 4th, 2019
COPEAM 26th ANNUAL CONFERENCE AND 25th GENERAL ASSEMBLY will take place in Split, Croatia, from 4
to 6 April 2019. Don’t miss it! Register now at:... https://t.co/CsylWA4T6R
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Copeam, da domani 26.ma Conferenza
annuale a Spalato
Tema è 'Società in cambiamento: comunicare le diversità'
03 APRILE, 13:39

(ANSAmed) - ROMA, 3 APR - "Società in cambiamento: comunicare le diversità" è il tema
della 26ª Conferenza annuale della Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo
Mediterraneo), che si svolgerà a Spalato, in Croazia, da domani, 4 Aprile, fino al 6, su invito
della Radiotelevisione pubblica croata HRT e con il supporto Eni.
L'evento, che riunirà alti dirigenti di radiotelevisioni, operatori del settore audiovisivo e culturale
e rappresentanti istituzionali dell'area euro-mediterranea, sarà inaugurato venerdì 5 aprile con
la riunione congiunta delle Commissioni della COPEAM (Cinema-Festival-Cultura,
Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio, Scambio di News, Televisione, Uguaglianza di
genere).
L'indomani, sabato 6 aprile, a partire dalle ore 9.30, il Presidente della HRT, Kazimir Bačić,
darà inizio alla cerimonia ufficiale di apertura della sessione plenaria, che prevede un saluto di
benvenuto del Sindaco di Spalato Andro Krstulovic Opara. La tematica centrale della
Conferenza sarà introdotta da Nabil Al-Sharif, Direttore esecutivo della Fondazione Anna
Lindh, e approfondita nel successivo panel moderato da Dragan Nikolić, giornalista della HRT,
in cui interverranno personalità di spicco a livello internazionale: Milica Pesić, Direttrice del
Media Diversity Institute di Londra; Daniela Drastata, Presidente del gruppo TV interculturale e
diversità dell'UER e Olya Booyar, responsabile del settore radio dell'Asia-Pacific Broadcasting
Union.
Durante i lavori, una sessione sarà dedicata alle buone pratiche nella rappresentazione
positiva delle diversità nei media, con l'intervento della Presidente della HACA, l'Alta Autorità
della Comunicazione Audiovisiva marocchina e la presentazione di Rijeka Capitale della

Cultura 2020 e di "NOI #senzaconfini, insieme per un mondo migliore", progetto della
Università telematica Uninettuno volto a dare voce a storie di rifugiati e immigrati di seconda
generazione che in Italia hanno messo a frutto i propri talenti, diventando uomini e donne di
successo.
L'evento si concluderà con la 25ª Assemblea Generale della Copeam, in cui i soci adotteranno
una risoluzione che sintetizza i risultati finali della Conferenza e le linee di attività future da
sviluppare attorno ai temi emersi.
Per maggiori informazioni: http://www.copeam.org/conference/copeam-26thannualconference- and-25th-general-assembly/. (ANSAmed).

COPEAM: XXVI CONFERENZA ANNUALE A SPALATO (9Colonne) Roma, 3 apr - "Società in
cambiamento: comunicare le diversità" è il tema della 26ª Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza
Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), che si svolgerà a Spalato, in Croazia, dal 4 al 6 aprile, su invito
della Radiotelevisione pubblica croata HRT e con il supporto Eni. L'evento, che riunirà alti dirigenti di
radiotelevisioni, operatori del settore audiovisivo e culturale e rappresentanti istituzionali dell'area euromediterranea, sarà inaugurato venerdì 5 aprile con la riunione congiunta delle Commissioni della COPEAM
(Cinema-Festival-Cultura, Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio, Scambio di News, Televisione,
Uguaglianza di genere). L'indomani, sabato 6 aprile, a partire dalle ore 9.30, il Presidente della HRT, Kazimir
Ba&#269;i&#263;, darà inizio alla cerimonia ufficiale di apertura della sessione plenaria, che prevede un
saluto di benvenuto del Sindaco di Spalato Andro Krstulovic Opara. La tematica centrale della Conferenza
sarà introdotta da Nabil Al-Sharif, Direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh, e approfondita nel
successivo panel moderato da Dragan Nikoli&#263;, giornalista della HRT, in cui interverranno personalità
di spicco a livello internazionale: Milica Pesi&#263;, Direttrice del Media Diversity Institute di Londra;
Daniela Drastata, Presidente del gruppo TV interculturale e diversità dell'UER e Olya Booyar, responsabile
del settore radio dell'Asia-Pacific Broadcasting Union.
Durante i lavori, una sessione sarà dedicata alle buone pratiche nella rappresentazione positiva delle
diversità nei media, con l'intervento della Presidente della HACA, l'Alta Autorità della Comunicazione
Audiovisiva marocchina e la presentazione di Rijeka Capitale della Cultura 2020 e di "NOI #senzaconfini,
insieme per un mondo migliore", progetto della Università telematica Uninettuno volto a dare voce a storie
di rifugiati e immigrati di seconda generazione che in Italia hanno messo a frutto i propri talenti, diventando
uomini e donne di successo. L'evento si concluderà con la 25ª Assemblea Generale della COPEAM, in cui i
soci adotteranno una risoluzione che sintetizza i risultati finali della Conferenza e le linee di attività future
da sviluppare attorno ai temi emersi. (BIG ITALY / Red) 031259 APR 19

Mediterraneo: comunicare le diversita',conferenza Copeam a Spalato
(AGI) - Roma, 3 apr. - "Societa' in cambiamento: comunicare le diversita'" e' il tema della 26^
conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo, dove
la Rai ha un ruolo chiave e ne esprime il segretario generale, attualmente Claudio Cappon), che si
svolgera' a Spalato, in Croazia, da domani a sabato, su invito della Radiotelevisione pubblica croata
HRT e con il supporto Eni. L'evento, che riunira' alti dirigenti di radiotelevisioni, operatori del
settore audiovisivo e culturale e rappresentanti istituzionali dell'area euro-mediterranea, sara'
inaugurato venerdi' con la riunione congiunta delle Commissioni della COPEAM (Cinema-FestivalCultura, Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio, Scambio di News, Televisione, Uguaglianza di
genere). (AGI) Vic (Segue) 031520 APR 19 NNNN
Mediterraneo: comunicare le diversita',conferenza Copeam a Spalato (2)= (AGI) - Roma, 3 apr. Quindi sabato a partire dalle 9.30 il presidente della HRT, Kazimir Bai, dara' inizio alla cerimonia
ufficiale di apertura della sessione plenaria, che prevede un saluto di benvenuto del sindaco di
Spalato, Andro Krstulovic Opara. La tematica centrale della conferenza sara' introdotta da Nabil AlSharif, direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh, e approfondita nel successivo panel
moderato da Dragan Nikoli, giornalista della HRT, in cui interverranno personalita' di spicco a
livello internazionale: Milica Pesi, direttrice del Media Diversity Institute di Londra; Daniela
Drastata, presidente del gruppo TV interculturale e diversita' dell'UER, e Olya Booyar, responsabile
del settore radio dell'Asia-Pacific Broadcasting Union. Durante i lavori, una sessione sara' dedicata
alle buone pratiche nella rappresentazione positiva delle diversita' nei media, con l'intervento
della presidente della HACA, l'Alta Autorita' della Comunicazione Audiovisiva marocchina, e la
presentazione di Rijeka Capitale della Cultura 2020 e di "NOI #senzaconfini, insieme per un mondo
migliore", progetto della Universita' telematica Uninettuno volto a dare voce a storie di rifugiati e
immigrati di seconda generazione che in Italia hanno messo a frutto i propri talenti, diventando
uomini e donne di successo.
L'evento si concludera' con la 25^ Assemblea generale della COPEAM, in cui i soci adotteranno una
risoluzione che sintetizza i risultati finali della Conferenza e le linee di attivita' future da sviluppare
attorno ai temi emersi. (AGI) Vic 031520 APR 19 NNNN
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COPEAM: 26ª CONFERENZA ANNUALE A SPALATO
03/04/2019 - 18:55

SPALATO\ aise\ - "Società in cambiamento: comunicare le diversità" è il tema della 26a Conferenza annuale della
COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che si svolgerà a Spalato, in Croazia, dal 4 al 6
aprile, su invito della Radiotelevisione pubblica croata HRT e con il supporto Eni.
L’evento, che riunirà alti dirigenti di radiotelevisioni, operatori del settore audiovisivo e culturale e rappresentanti
istituzionali dell’area euro-mediterranea, sarà inaugurato venerdì, 5 aprile, con la riunione congiunta delle Commissioni
della COPEAM (Cinema-Festival-Cultura, Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio, Scambio di News, Televisione,
Uguaglianza di genere).
L’indomani, sabato 6 aprile, a partire dalle ore 9.30, il presidente della HRT, Kazimir Bacic, darà inizio alla cerimonia
ufficiale di apertura della sessione plenaria, che prevede un saluto di benvenuto del sindaco di Spalato, Andro Krstulovic
Opara.
La tematica centrale della Conferenza sarà introdotta da Nabil Al-Sharif, direttore esecutivo della Fondazione Anna
Lindh, e approfondita nel successivo panel moderato da Dragan Nikolic, giornalista della HRT, in cui interverranno
personalità di spicco a livello internazionale: Milica Pesic, direttrice del Media Diversity Institute di Londra; Daniela
Drastata, presidente del gruppo TV interculturale e diversita dell’UER; e Olya Booyar, responsabile del settore radio
dell’Asia-Pacific Broadcasting Union.
Durante i lavori, una sessione sarà dedicata alle buone pratiche nella rappresentazione positiva delle diversità nei media,
con l’intervento della presidente della HACA, l’Alta Autorità della Comunicazione Audiovisiva marocchina, e la
presentazione di Rijeka Capitale della Cultura 2020 e di “NOI #senzaconfini, insieme per un mondo migliore”, progetto
della Università telematica Uninettuno volto a dare voce a storie di rifugiati e immigrati di seconda generazione che in
Italia hanno messo a frutto i propri talenti, diventando uomini e donne di successo.
L’evento si concluderà con la 25a Assemblea Generale della COPEAM, in cui i soci adotteranno una risoluzione che
sintetizza i risultati finali della Conferenza e le linee di attivita future da sviluppare attorno ai temi emersi. (aise)

https://www.agenzianova.com/a/5ca48ef27996d3.01444389/2383493/2019-04-03/cooperazione-al-viadomani-a-spalato-25ma-conferenza-annuale-copeam

Cooperazione: al via domani a Spalato 25ma conferenza annuale Copeam
Roma, 03 apr 12:43 - (Agenzia Nova) - Prende il via domani a Spalato, in Croazia, la 26ma Conferenza
annuale della Copeam (Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo), il cui tema scelto per
quest’anno è “Società in cambiamento: comunicare le diversità”. L’evento, promosso su invito della
Radiotelevisione pubblica croata “Hrt” e con il supporto Eni, riunirà alti dirigenti di radiotelevisioni,
operatori del settore audiovisivo e culturale e rappresentanti istituzionali dell’area euro-mediterranea.
La conferenza, si legge in un comunicato di Copeam, sarà inaugurato venerdì 5 aprile con la riunione
congiunta delle commissioni della Copeam (Cinema-Festival-Cultura, Formazione, Patrimonio
Audiovisivo, Radio, Scambio di News, Televisione, Uguaglianza di genere). L’indomani, sabato 6 aprile,
il presidente di “Hrt”, Kazimir Bacic, darà inizio alla cerimonia ufficiale di apertura della sessione
plenaria, che prevede un saluto di benvenuto del sindaco di Spalato, Andro Krstulovic Opara. La
tematica centrale della Conferenza sarà introdotta da Nabil Al-Sharif, direttore esecutivo della
Fondazione Anna Lindh, e approfondita nel successivo panel moderato da Dragan Nikolic, giornalista
della “Hrt”, in cui interverranno personalità di spicco a livello internazionale: Milica Pesic, direttrice del
Media Diversity Institute di Londra; Daniela Drastata, presidente del gruppo televisivo interculturale e
diversità dell’Uer; Olya Booyar, responsabile del settore radio dell’Asia-Pacific Broadcasting Union.
(segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cooperazione: al via domani a Spalato 25ma conferenza annuale Copeam (2)
Roma, 03 apr 12:43 - (Agenzia Nova) - Durante i lavori, una sessione sarà dedicata alle buone pratiche
nella rappresentazione positiva delle diversità nei media, con l'intervento... (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://it.anygator.com/articolo/copeam-da-domani-26ma-conferenza-annuale-a-spalato__11787084
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ROMA/ CRONACA
IN CROAZIA

Conclusi i lavori Copeam su «Società in
cambiamento: comunicare le diversità»
Si è conclusa a Spalato la 26esima conferenza annuale dell’Audiovisivo Mediterraneo
organizzata in partenariato con la radiotelevisione pubblica croata Hrt e il supporto di
Eni

Spalato

Negli ultimi anni, il mondo ha visto, in Europa e altrove, l’ascesa di posizioni politiche, culturali e
sociali che hanno reso la diversità - nel suo significato generale - un nemico da combattere,
rivendicando un ritorno a società riconoscibili per la loro identità e nazionalità, opposto allo stesso
carattere storico del Mediterraneo, crocevia per eccellenza delle diversità. È quindi fondamentale
che i media - sia tradizionali che digitali - possano raccontare le diverse sfaccettature dell’umanità,
basandosi su una narrazione innovativa e positiva di qualsiasi altro come componente arricchente
delle nostre società. Si è conclusa sabato 6 aprile a Spalato la 26esima conferenza della Copeam
(Conferenza permanente dell’audiovisivo mediterraneo), dedicata proprio alla «Società in
cambiamento: comunicare le diversità», organizzata in partenariato con la radiotelevisione pubblica
croata Hrt e con il supporto di Eni, che ha presentato in questa occasione le proprie iniziative di
comunicazione su decarbonizzazione e sostenibilità in Italia e nel mondo.

Il ruolo dei media
I lavori sono stati aperti da Nabil Al Sharif, a capo della Fondazione Anna Lindh, con una
testimonianza a dimensione regionale sulle tendenze interculturali e le trasformazioni in corso
nell’area euro-mediterranea, con un particolare focus sul ruolo dei media e sulla loro percezione
nella regione. Il panel di discussione centrale è stato preceduto dalla presentazione di buone
pratiche nella regione, con l’intervento di Latifa Akharbach, presidente dell’Authority dei media
audiovisivi marocchina, di Nicola Paravati, con il progetto dell’università Uninettuno
NOI#senzaconfini, insieme per un mondo migliore, e di Irena Kregar Segota con un focus sulla
diversità quale componente tematica al centro delle attività di Rijeka Capitale della Cultura 2020. A
seguire, le rappresentanti delle principali unioni di radiotelevisione di Europa e Asia (Ebu ed Abu)
hanno illustrato, rispettivamente, programmi televisivi e radiofonici coprodotti e condivisi dai
servizi pubblici ad esse associati, quali esempi concreti di promozione delle diversità come valore
aggiunto, sociale e culturale, essenziale in un contesto generale di crescente conflittualità in questo
ambito, tanto nei paesi dell’Ue come altrove. Fra i principali relatori, anche la direttrice del Media
Diversity Institute, che ha contribuito al dibattito con esempi nel campo dell’educazione e della
formazione, soffermandosi particolarmente sul bisogno di sensibilizzare le generazioni più giovani
ai temi dell’integrazione e della coesione sociale.

Cappon: «Comunicazione efficace, è indispensabile»
La conferenza è stata anche l’occasione per attribuire alcuni premi internazionali, fra cui il premio
speciale Copeam per il festival dell’Unaoc Plural + a Edenamiuki Aiguobasinmwin per il video
Young Minds – Talk Solutions, e il premio Ern-Med per il miglior soggetto news sul patrimonio
culturale del Mediterraneo, che ha visto vincitrice la televisione ospite croata Hrt, con “Submarine
habitats”. L’evento si è concluso con la 25esima assemblea generale dei soci della Copeam, durante
la quale il testo di risoluzione finale sull’importanza della valorizzazione di tutte le diversità nei
media e la condivisione di progetti di cooperazione volti a promuovere un’immagine fedele e

plurale delle nostre società in cambiamento, è stato adottato all’unanimità dai delegati presenti. Il
Segretario Generale, Claudio Cappon, ha dichiarato che «una comunicazione efficace sulle diversità
che caratterizzano la nostra Regione è indispensabile, oggi più che mai, per assumere sempre
maggiore consapevolezza della nostra ricca storia comune e di appartenenza ad un’identità
mediterranea condivisa, al di là delle specificità di ognuno dei paesi che si affacciano su questo
mare».
7 aprile 2019 | 15:42
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COPEAM: 26ª CONFERENZA ANNUALE A SPALATO
08/04/2019 - 12:25

SPALATO\ aise\ - Si è conclusa sabato scorso a Spalato la 26ª Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente
dell’Audiovisivo Mediterraneo), dedicata a "Società in cambiamento: comunicare le diversità", organizzata in partenariato
con la radiotelevisione pubblica croata HRT e con il supporto di Eni, che ha presentato in questa occasione le proprie
iniziative di comunicazione su decarbonizzazione e sostenibilità in Italia e nel mondo.
I lavori sono stati aperti da Nabil Al Sharif, a capo della Fondazione Anna Lindh, con una testimonianza a dimensione
regionale sulle tendenze interculturali e le trasformazioni in corso nell’area euro-mediterranea, con un particolare focus
sul ruolo dei media e sulla loro percezione nella regione.
Il panel di discussione centrale è stato preceduto dalla presentazione di buone pratiche nella regione, con l’intervento di
Latifa Akharbach, Presidente dell’Authority dei media audiovisivi marocchina, di Nicola Paravati, con il progetto
dell’Università Uninettuno NOI#senzaconfini, insieme per un mondo migliore, e di Irena Kregar Segota con un focus sulla
diversità quale componente tematica al centro delle attività di Rijeka Capitale della Cultura 2020.
A seguire, le rappresentanti delle principali unioni di radiotelevisione di Europa e Asia (EBU ed ABU) hanno illustrato,
rispettivamente, programmi televisivi e radiofonici coprodotti e condivisi dai servizi pubblici ad esse associati, quali
esempi concreti di promozione delle diversità come valore aggiunto, sociale e culturale, essenziale oggi in un contesto
generale di crescente conflittualità in questo ambito, tanto nei paesi dell’Ue come altrove. Fra i principali relatori, anche
la direttrice del Media Diversity Institute, che ha contribuito all’interessante dibattito con esempi nel campo
dell’educazione e della e formazione, soffermandosi particolarmente sul bisogno di sensibilizzare le generazioni più
giovani ai temi dell’integrazione e della coesione sociale.
La conferenza è stata anche l’occasione per attribuire alcuni premi internazionali, fra cui il Premio Speciale
COPEAM per il Festival dell’UNAOC Plural + a Edenamiuki Aiguobasinmwin per il video Young Minds – Talk Solutions,
e il Premio ERN-Med per il miglior soggetto news sul patrimonio culturale del Mediterraneo, che ha visto vincitrice la
televisione ospite croata HRT, con “Submarine habitats”.
L’evento si è concluso con la 25ª Assemblea Generale dei soci della COPEAM, durante la quale il testo di Risoluzione
finale sull’importanza della valorizzazione di tutte le diversità nei media e la condivisione di progetti di cooperazione volti
a promuovere un’immagine fedele e plurale delle nostre società in cambiamento, è stato adottato all’unanimità dai
delegati presenti.
Il Segretario Generale, Claudio Cappon, ha dichiarato che “una comunicazione efficace sulle diversità che caratterizzano
la nostra Regione è indispensabile, oggi più che mai, per assumere sempre maggiore consapevolezza della nostra ricca
storia comune e di appartenenza ad un’identità mediterranea condivisa, al di là delle specificità di ognuno dei paesi che
si affacciano su questo mare”. (aise)

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/copeam-26-conferenza-annuale-a-spalato/4854410
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SPALATO aise - Si è conclusa sabato scorso a Spalato la 26ª Conferenza della COPEAM (Conferenza
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), dedicata a "Società in cambiamento: comunicare le
diversità", organizzata in partenariato con la radiotelevisione pubblica croata HRT e con il supporto di
Eni, che ha presentato in questa occasione le proprie iniziative di comunicazione su decarbonizzazione e
sostenibilità in Italia e nel mondo. I lavori sono stati aperti da Nabil Al Sharif, a..
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Split: konferencija Udruge audio-vizualnih
medija Mediterana COPEAM-a
Autor: Šime Kovačević/V.M./HRT
04. 04. 2019. prije 1 tjedan

Godišnja konferencije Udruge audio-vizualnih medija Mediterana COPEAM-a počela je danas u
hotelu 'Park' u Splitu. Hrvatska radiotelevizija je dugogodišnja članica udruge , a konferenciju će
pratiti više od 150 sudionika s područja cijelog Mediterana.
U Split su stigli ravnatelji javnih servisa i programa javnih servisa, ravnatelji i predstavnici kulturnih i
javnih institucija, poput UNESCO-a i Zaklade Anna Lindth, EBU-a i ASBU-a, te novinari koji sudjeluju
u radnim tijelima Konferencije.

COPEAM je neprofitna udruga posvećena promicanju dijaloga i kulturne integracije u Mediteranskoj
regiji, kroz uključivanje glavnih igrača audiovizualnog sektora, među kojima su najznačajniji javni servisi
iz 26 mediteranskih zemalja te stručne i kulturne udruge, visokoškolske ustanove, nezavisni producenti,
lokalne vlasti i institucije u kulturi u Europi, na Balkanu, u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku.
Ekipa emisije Dobro jutro, Hrvatska u Splitu je razgovarala s predsjednik udruge COPEAM-a i glavnim
ravnateljem HRT-a Kazimirom Bačićem, generalnim sekretarom COPEAM-a Claudiom
Capponom te Tanjom Šimić iz Odjela za međunarodne odnose HRT-a:

https://magazin.hrt.hr/502086/znanost-i-tehnologija/split-konferencija-udruge-audio-vizualnih-medijamediterana-copeam-a (VIDEO)
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“WE #withoutboundaries Together for a
Better World” as best practice among EuroMediterranean Media
4 April 2019
COPEAMUNINETTUNONOI #senzaconfi

On the occasion of the COPEAM (Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual
Operators) 26th Annual Conference, having as main theme “Changing Societies: Communicating
Diversities”, that was held in Split, Croatia, from the 4th to the 6th April, gathering radio-television
broadcasters, media and institutional representatives of the Euro-Mediterranean Region, the TV
program “NOI #senzaconfini Insieme per un Mondo Migliore (We #withoutboundaries Together
for a Better World)”, was selected among the best practices of the year, adopted by international
media to be able to “tell about our changing society and communicating diversities”.
Born from an idea of UNINETTUNO’s Rector, Maria Amata Garito, being aired every Monday, on
UninettunoUniversity.Tv (812 Sky and 710 Tivusat channels), will be aired also by other European
national media due to the positive examples that you can see from the stories of hope, courage of
the protagonists: refugees and second-generation immigrants who put to good use their talents in
Italy by becoming successful men and women.

https://www.uninettunouniversity.net/it/notizia.aspx?ID=25

“NOI #senzaconfini Insieme per un Mondo
Migliore” tra le migliori best practice dei
media euro-mediterranei
4 aprile 2019
COPEAMUNINETTUNONOI #senzaconfi

In occasione della 26sima Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente
dell’Audiovisivo Mediterraneo), dal tema “Società in cambiamento: comunicare le diversità”, che si
è svolta dal 4 al 6 aprile a Spalato, in Croazia, riunendo radiotelevisioni, media e rappresentanti
istituzionali dell’aerea euro-mediterranea, il Programma Tv “NOI #senzaconfini Insieme per un
Mondo Migliore”, è stato selezionato tra le migliori Best Practice dell’anno adottate dai media
internazionali per saper “raccontare la nostra società che cambia e comunicare le diversità”.
Nato da un’idea del Rettore di UNINETTUNO Maria Amata Garito, il Programma, in onda ogni
lunedì su UninettunoUniversity. Tv (canali 812 Sky e 710 Tivusat), verrà trasmesso anche da altri
media nazionali europei per l’esempio positivo che si legge dalle storie di speranza di coraggio dei
protagonisti: rifugiati e immigrati di seconda generazione che hanno messo a frutto i loro talenti in
Italia diventando uomini e donne di successo.

http://www.haca.ma/fr/actualites/%C2%AB-l%E2%80%99action-de-la-haca-en-mati%C3%A8rede-garantie-et-de-promotion-de-la-diversit%C3%A9-tire-sa

« L’ACTION DE LA HACA EN MATIÈRE DE GARANTIE ET
DE PROMOTION DE LA DIVERSITÉ TIRE SA FORCE ET
SES FONDEMENTS DE LA CONSTITUTION » MME
LATIFA AKHARBACH, PRÉSIDENTE DE LA HACA À LA
26ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA COPEAM EN
CROATIE
06 avr 2019

Une délégation de la HACA, conduite par Mme Latifa Akharbach, a participé à la 26 ème conférence
annuelle de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM), qui s’est tenue,
du 04 au 06 avril 2019, à Split en Croatie, sous le thème « Sociétés en changement : communiquer les
diversités ».
Intervenant lors de la séance d’ouverture de cette conférence, la Présidente de la HACA a relevé que
les médias ont un rôle particulier dans la circulation sociale du concept de la diversité et de la pluralité
de ses facettes et illustrations. Elle a également, souligné que dans le monde entier, il y a une forte
demande pour l’injection dans l’espace public, des multiples expressions de la diversité humaine et
culturelle. Cette demande de plus en plus pressante est le corollaire des avancées démocratiques et de
la reconnaissance grandissante des droits citoyens mais elle renvoie aussi aux nouveaux défis que
représente la consolidation du lien social dans un monde en mutations profondes, notamment sous
l’effet de l’explosion des technologies de l’information et de la communication. Au Maroc par exemple,
a-t-elle déclaré, la HACA a intégré dans son agenda la question du traitement journalistique de la
question migratoire et de respect des droits et de la dignité des migrants clandestins et réguliers, eu
égard au changement du statut migratoire du pays.
La Présidente de la HACA a aussi, rappelé qu’on assiste, au niveau global, à une résurgence et à une
banalisation des discours nationalistes, extrémistes et xénophobes véhiculés souvent via les nouveaux
médias mais aussi par les médias dits traditionnels.
Concernant l’expérience marocaine, la Présidente de la HACA a affirmé que l’action du régulateurmédias en matière de garantie et de promotion de la diversité, trouve sa première force dans le fait

qu’elle découle et est encadrée par les dispositions de la Constitution et notamment de la Constitution
de 2011 qui a été considérée comme un grand tournant démocratique.
Mme Akharbach a ajouté que la HACA dans sa conception de prise en charge de cette mission, adopte
deux approches complémentaires : une veille au respect de la diversité sous l’angle des contenus
diffusés sur les écrans/ondes, d’une part, et une démarche axée sur le développement de la
communication audiovisuelle en termes de qualité et de respect des standards professionnels et
éthiques par le biais de la co-régulation et de l’expertise, d’autre part.
En conclusion, la Présidente de la HACA a déclaré que le plus grand défi, demeure cependant de
réussir à fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème médiatique autour des enjeux sociétaux,
culturels et politiques de la question de la diversité, notamment à l’ère de la révolution technologique
digitale qui a certes, élargi de manière spectaculaire les opportunités d’accès à l’information et à la
connaissance et multiplié les chances d’interactions culturelles entre individus et groupes d’origines
divers, mais elle a également, fait naître de nouvelles inquiétudes concernant le risque d’uniformisation
culturelle et d’hégémonie linguistique.
La délégation de la HACA était composée également de MM Ali Bakkali Hassani et Abdelkader Chaoui,
membres du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, ainsi que M. Khalid Ouaryi,
Conseiller à la Présidence.
Le Maroc était aussi représenté à cette conférence par des responsables de la Société Nationale de
Radiodiffusion et de Télévision et de la Soread 2M, ainsi que le Président Directeur Général de Hit
radio.
Il est à rappeler que la COPEAM, fondée au Caire en 1996, avec siège opérationnel à Rome, est une
association à but non lucratif dédiée à la promotion du dialogue interculturel et de la coopération
internationale entre les acteurs du secteur de l’audiovisuel et des médias au sein du pourtour
méditerranéen. Elle regroupe aujourd’hui 70 organisations de 26 pays, des deux rives de la
Méditerranée, dont 35 radios et télévisions publiques.

https://fr.hespress.com/62142-akharbach-laction-de-la-haca-tire-sa-force-et-ses-fondements-de-laconstitution.html

Akharbach: L’action de la HACA tire
sa force et ses fondements de la
Constitution
Hespress FR 06 Avr 2019 à 20:09 Médias
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L’action de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en matière de garantie et
de promotion de la diversité tire sa force et ses fondements de la Constitution, a souligné Mme
Latifa Akharbach, présidente de la HACA lors de la 26ème Conférence Permanente de
l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM) tenue en Croatie.
Une délégation de la HACA, conduite par Mme Latifa Akharbach, a participé à la conférence
annuelle de la COPEAM tenue du 4 au 6 avril à Split sous le thème »Sociétés en changement :
communiquer les diversités », indique un communiqué de la HACA.
Dans son intervention lors de la séance d’ouverture de cette conférence, la Présidente de la HACA a
relevé que les médias ont un rôle particulier dans la circulation sociale du concept de la diversité et
de la pluralité de ses facettes et illustrations.

Elle a également souligné que dans le monde entier, il y a une forte demande pour l’injection dans
l’espace public, des multiples expressions de la diversité humaine et culturelle.
Cette demande de plus en plus pressante est le corollaire des avancées démocratiques et de la
reconnaissance grandissante des droits citoyens mais elle renvoie aussi aux nouveaux défis que
représente la consolidation du lien social dans un monde en mutations profondes, notamment sous
l’effet de l’explosion des technologies de l’information et de la communication, a ajouté Mme
Akharbach.
L’action du régulateur-médias
Au Maroc par exemple, a-t-elle indiqué, la HACA a intégré dans son agenda la question du
traitement journalistique de la question migratoire et de respect des droits et de la dignité des
migrants clandestins et réguliers, eu égard au changement du statut migratoire du pays.
La Présidente de la HACA a aussi, rappelé qu’on assiste, au niveau global, à une résurgence et à
une banalisation des discours nationalistes, extrémistes et xénophobes véhiculés souvent via les
nouveaux médias mais aussi par les médias dits traditionnels.
Concernant l’expérience marocaine, la Présidente de la HACA a affirmé que l’action du régulateurmédias en matière de garantie et de promotion de la diversité, trouve sa première force dans le fait
qu’elle découle et est encadrée par les dispositions de la Constitution et notamment de la
Constitution de 2011 qui a été considérée comme un grand tournant démocratique.
Mme Akharbach a ajouté que la HACA dans sa conception de prise en charge de cette mission,
adopte deux approches complémentaires : une veille au respect de la diversité sous l’angle des
contenus diffusés sur les écrans/ondes, d’une part, et une démarche axée sur le développement de la
communication audiovisuelle en termes de qualité et de respect des standards professionnels et
éthiques par le biais de la co-régulation et de l’expertise, d’autre part.
L’écosystème médiatique
En conclusion, la Présidente de la HACA a affirmé que le plus grand défi, demeure cependant de
réussir à fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème médiatique autour des enjeux sociétaux,
culturels et politiques de la question de la diversité, notamment à l’ère de la révolution
technologique digitale qui a certes, élargi de manière spectaculaire les opportunités d’accès à
l’information et à la connaissance et multiplié les chances d’interactions culturelles entre individus
et groupes d’origines divers, mais elle a également, fait naître de nouvelles inquiétudes concernant
le risque d’uniformisation culturelle et d’hégémonie linguistique.
La délégation de la HACA conduite par Mme Latifa Akharbach, était composée de Ali Bakkali
Hassani et Abdelkader Chaoui, membres du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
ainsi que M. Khalid Ouaryi, Conseiller à la Présidence.
Le Maroc était aussi représenté à cette conférence par des responsables de la Société Nationale de
Radiodiffusion et de Télévision et de la Soread 2M, ainsi que le Président Directeur Général de Hit
radio.
La COPEAM, fondée au Caire en 1996, avec siège opérationnel à Rome, est une association à but
non lucratif dédiée à la promotion du dialogue interculturel et de la coopération internationale entre
les acteurs du secteur de l’audiovisuel et des médias au sein du pourtour méditerranéen.

Elle regroupe aujourd’hui 70 organisations de 26 pays, des deux rives de la Méditerranée, dont 35
radios et télévisions publiques.

https://www.libe.ma/Latifa-Akharbach-La-promotion-de-la-diversite-tire-sa-force-de-laConstitution_a107587.html

Latifa Akharbach : La promotion de la diversité tire sa force de la
Constitution

Partager

L’action de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en matière de garantie et de promotion de la
diversité tire sa force et ses fondements de la Constitution, a souligné Latifa Akharbach, présidente de la
HACA lors de la 26ème conférence annuelle de la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen
(COPEAM) tenue en Croatie.
Une délégation de la HACA, conduite par elle, a participé à la conférence annuelle de la COPEAM tenue du
4 au 6 avril à Split sous le thème ''Sociétés en changement : communiquer les diversités'', indique un
communiqué de la HACA parvenu à la MAP.
Dans son intervention lors de la séance d’ouverture de cette conférence, la présidente de la HACA a relevé

que les médias ont un rôle particulier dans la circulation sociale du concept de la diversité et de la pluralité
de ses facettes et illustrations.
Elle a également souligné que dans le monde entier, il y a une forte demande pour l’injection dans l’espace
public, des multiples expressions de la diversité humaine et culturelle.
Cette demande de plus en plus pressante est le corollaire des avancées démocratiques et de la
reconnaissance grandissante des droits citoyens mais elle renvoie aussi aux nouveaux défis que représente
la consolidation du lien social dans un monde en mutations profondes, notamment sous l’effet de l’explosion
des technologies de l’information et de la communication, a ajouté Latifa Akharbach.
Au Maroc par exemple, a-t-elle indiqué, la HACA a intégré dans son agenda la question du traitement
journalistique de la question migratoire et de respect des droits et de la dignité des migrants clandestins et
réguliers, eu égard au changement du statut migratoire du pays.
La présidente de la HACA a aussi rappelé qu’on assiste, au niveau global, à une résurgence et à une
banalisation des discours nationalistes, extrémistes et xénophobes véhiculés souvent via les nouveaux
médias mais aussi par les médias dits traditionnels.
Concernant l’expérience marocaine, la présidente de la HACA a affirmé que l’action du régulateur-médias en
matière de garantie et de promotion de la diversité, trouve sa première force dans le fait qu’elle découle et
est encadrée par les dispositions de la Constitution et notamment de la Constitution de 2011 qui a été
considérée comme un grand tournant démocratique.
Latifa Akharbach a ajouté que la HACA dans sa conception de prise en charge de cette mission, adopte
deux approches complémentaires : une veille au respect de la diversité sous l’angle des contenus diffusés
sur les écrans/ondes, d’une part, et une démarche axée sur le développement de la communication
audiovisuelle en termes de qualité et de respect des standards professionnels et éthiques par le biais de la
co-régulation et de l’expertise, d’autre part.
En conclusion, la présidente de la HACA a affirmé que le plus grand défi est cependant de réussir à fédérer
l’ensemble des acteurs de l’écosystème médiatique autour des enjeux sociétaux, culturels et politiques de la
question de la diversité, notamment à l’ère de la révolution technologique digitale qui a certes élargi de
manière spectaculaire les opportunités d’accès à l’information et à la connaissance et multiplié les chances
d’interactions culturelles entre individus et groupes d’origines divers, mais elle a également, fait naître de
nouvelles inquiétudes concernant le risque d’uniformisation culturelle et d’hégémonie linguistique.
La COPEAM, fondée au Caire en 1996, avec siège opérationnel à Rome, est une association à but non
lucratif dédiée à la promotion du dialogue interculturel et de la coopération internationale entre les acteurs du
secteur de l’audiovisuel et des médias au sein du pourtour méditerranéen. Elle regroupe aujourd’hui 70
organisations de 26 pays, des deux rives de la Méditerranée, dont 35 radios et télévisions publiques.

http://nna-leb.gov.lb/fr/show-news/102041/Falha-repr-sentant-le-Liban-en-Croatie-39-autonomisation-dela-femme-un-moyen-pour-instaurer-le-veloppement-durable

ANI - Le Liban représenté par le directeur général du ministère de l'Information, Hassan Falha, a participé à la
26e conférence annuelle des medias audio-visuels dans le bassin de la Méditerranée COPEAM, dans la ville de
Split de Croatie.
Les débats ont été axés sur l'approche médiatique de la diversité dans des sociétés en pleine mutation.
M.Falha a prononcé un discours dans lequel il a affirmé que l'autonomisation de la femme est un moyen pour
instaurer le développement durable plus global et des sociétés pacifiques.
Notant que la communication humaine sur fond de l'accélération de la mondialisation est ahurissante, il a affirmé
que la souveraineté totale, la culture et le système des valeurs constantes ne sont plus en vigueur, mais témoignent
d'énormes modifications en raison du pluralisme croissant des cultures transfrontalières que subissent les
communautés et les individus.
Il a précisé que le rôle des medias sociaux s'est accru, notant que ce fait ne doit point saper les éthiques convenues
par la majorité des sociétés internationales, dont l'égalité entre les deux genres, du point de vue droits et

obligations, tout en prenant en compte la dignité humaine à laquelle tous aspirent.
=============D.CH.

https://milunesco.unaoc.org/event/copeam-2019-conference-changing-societies-communicatingdiversities/

COPEAM 2019 Conference: Changing societies:
communicating diversities
April 4 | 8:00 am - April 6 | 6:00 pm


« INTED2019 (13th annual Technology, Education and Development Conference)
 1st International Conference on Information and Knowledge Management (i-IKM) »
In the recent years, the world has witnessed, in Europe and elsewhere, the rise of political, cultural and
social positions that have made diversity – in its general meaning – an enemy to fight, claiming a return to
societies recognizable for their identity and nationality, opposed to the same historical character of the
Mediterranean, quintessential crossroads of diversities forever.
It is therefore fundamental that the media – both traditional and digital – can tell the different facets of
humankind, relying on an innovative and positive narration of any Other as an enriching component of our
societies.
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Du 4 au 6 abril s'est tenue, à Split, (Croatie,)la 26 ièmme Conférence annuelle de la
COPEAM. Kantara y était. Ce programme a retenu une des idées centrales de cette
rencontre: le pari sur la formation, une formation coordonnée et dirigée vers l'information
plurielle, soucieuse de la diversité de nos société. Autour d'Iman Ouenzar (REE) et
Jérôme Susini (RCFM): : Hervé De Haro (Radio France); Olivier Porcherot (INA), Serna
Laroufa (COPEAM) et Guillaume Ortiou- Campion.

Escuchar audio

SPOT COPEAM CONFERENCE 2019 - Split

https://www.youtube.com/watch?v=rJizwhCId7k&trk=organization-update-content_share-videoembed_share-article_title

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

