Comunicato stampa
MEDIA: DE MONTE (PD), PARLAMENTO EUROPEO A SOSTEGNO
DELL’INFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA
Incontro a Bruxelles con delegazione giornalisti Fvg sul progetto “Notizie
senza confini”
“Integrare regioni europee confinanti attraverso i media e forme innovative di
comunicazione transfrontaliera è uno degli strumenti migliori per contrastare quella
disinformazione che spesso alimenta sospetto, paura e intolleranza. “Notizie senza
confini” va in questa direzione, è un ottimo progetto e ha il pieno sostegno del
Parlamento europeo”. Lo afferma l’eurodeputata del Pd, vice capodelegazione italiana,
Isabella De Monte, che ieri a Bruxelles ha incontrato una delegazione dell’Ordine dei
giornalisti del Fvg e i referenti italiani del progetto “Notizie senza confini”. L’iniziativa
mira a realizzare, attraverso la condivisione di strumenti tecnici e portali comuni, oltre a
veri e propri scambi simili a “Erasmus” giornalistici, una piattaforma di informazione
transfrontaliera coinvolgendo i principali organi di stampa presenti all’interno della
cosiddetta Euroregione, cioè Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slovenia e Istria
croata.
All’incontro, oltre a Isabella De Monte, hanno partecipato anche gli eurodeputati italiani
Flavio Zanonato ed Elly Schlein, gli sloveni Tanja Fajon e Ivo Vajgl, il croato Ivan
Jakovcic. La delegazione dei giornalisti Fvg era composta da Giulio Garau, responsabile
per l’Italia del progetto “Notizie senza confini”, Bojan Brezigar del Primorski Dnevnik,
Giorgio Rossetti, già europarlamentare e presidente dell’associazione Dialoghi europei,
e Teresa Zeleznik, responsabile della segreteria del progetto. L’evento di ieri ha fatto
seguito a un precedente incontro quadrangolare svoltosi l’estate scorsa ad Arnoldstein
(Austria), dove gli ordini professionali dei giornalisti di Fvg, Carinzia, Slovenia e Istria
croata avevano avanzato la proposta di realizzare uno strumento per un’informazione
transfrontaliera comune, con l’obiettivo di favorire una maggior conoscenza dei rispettivi
territori e dunque agevolare un processo di integrazione anche culturale tra le diverse
realtà.
“Siamo soddisfatti – affermano rappresentanti dell’Odg del Fvg – perché abbiamo
ottenuto un forte appoggio politico dagli europarlamentari e una piena disponibilità a
fornirci i supporti tecnici per l’organizzazione del progetto. Durante l’incontro –
concludono - è anche emersa la proposta di realizzare a breve una tavola rotonda a
Trieste con i direttori di tutte le testate coinvolte”.

