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1. Introduzione

Il 2014 di Osservatorio Balcani e Caucaso è stato l'anno dei grandi traguardi: 4 i progetti speciali
realizzati rispettivamente con il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Ministero degli
Affari  Esteri  italiano  e  con  la  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Trento  e  Rovereto,  mentre
proseguiva  l'attività  ordinaria  di  monitoraggio  dei  6  paesi  membri  dell'Unione  Europea,  dei  7
interessati  dal  processo  di  Allargamento  e  dell'Europa  post-sovietica  coinvolta  nella  politica
europea di Vicinato a cui OBC oramai si dedica a pieno titolo dopo l'inclusione dell'Ucraina.  

Dopo aver ottenuto lo status di Ente Internazionalistico per il Ministero degli Affari Esteri e Partner
di  lungo  periodo  del  Parlamento  Europeo,  OBC  nel  2014  ha  raggiunto  il  60%  di  fondi  non
provenienti dalla Provincia autonoma di Trento, integrando il proprio bilancio con 450mila euro di
progetti  speciali.  Grazie all'attività di  fund-raising OBC non solo ha evitato il  licenziamento del
proprio personale assunto a tempo indeterminato, ma ha anche potuto attivare cinque contratti di
collaborazione con altrettante persone altamente qualificate.  

OBC  dunque  con  il  suo  lavoro  di  monitoraggio,  informazione,  ricerca,  divulgazione,  e
sensibilizzazione sulle trasformazioni sociali, politiche e culturali di 26 tra paesi, regioni e stati de
facto  ha  raggiunto  la  sua  massima  espansione  confermando  ancora  una  volta  l'attualità  e  le
potenzialità del progetto.

Grazie  ai  progetti  co-finanziati  dalle  istituzioni  europee  OBC  ha  lavorato  alla  crescita  della
cittadinanza  attiva  stimolando  la  partecipazione  consapevole  nella  sfera  pubblica  europea  e
alimentando il dialogo transnazionale che coinvolge istituzioni, giornalisti, la comunità scientifica,
gli operatori economici, i migranti, etc. 

La Commissione e il Parlamento europei hanno sostenuto progetti ideati da OBC apprezzando in
particolare: l'intersettorialità del  lavoro;  la spiccata propensione a mettere a confronto esperti,
decisori politici e società civile; la forza di disseminazione transnazionale; la comprovata capacità di
costruzione  e  gestione  di  reti  transnazionali.  Nel  2014,  dunque, OBC  ha  potuto  lavorare  in
partenariato  con  oltre  venti  soggetti  diversi  per  animare  e  ampliare  il  dibattito  pubblico
sull'Europa, la tutela dei diritti e della democrazia costruendo uno spazio transnazionale di analisi e
discussione. 

Nel 2014 OBC ha portato a compimento la ricerca multidisciplinare dal titolo "Cercavamo la Pace"
co-finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e dalla Provincia di Trento
con cui ha offerto una  ricostruzione e analisi dell'esperienza del movimento di solidarietà italiano
a favore delle vittime civili delle guerre degli anni Novanta nei Balcani, riservando un'attenzione
specifica ad alcuni casi locali particolarmente significativi, come quello del Trentino. Il  progetto sia
storico  che  sociologico  (con  ricerca  quantitativa  e  qualitativa)  sulla  partecipazione  e  la
democratizzazione della politica internazionale ha visto OBC implementare strumenti per la ricerca
partecipata lanciando un'iniziativa di  crowdsourcing o ricostruzione dal basso. Sono ora in via di
pubblicazione i primi due paper frutto di questa ricerca su due riviste scientifiche, una nazionale ed
una  trentina,  ma  altre  parti  della  ricerca  verranno  proposte  per  la  pubblicazione  ad  altri
interlocutori nel corso del 2015.

OBC fornisce un monitoraggio non episodico del panorama politico-sociale e culturale delle aree di
cui  si  interessa,  lavoro  indispensabile  per  elaborare  risposte  politiche  adeguate.  Per  questo  il
Ministero degli  Affari  Esteri  italiano ha co-finanziato un progetto sugli  sviluppi  della  politica di
allargamento di Bruxelles verso il sud-est Europa e in particolare: sulla difficile implementazione
degli accordi di Bruxelles tra Belgrado e Pristina sul Kosovo; e sulle dinamiche politiche e sociali in
Bosnia  Erzegovina.  Tre  paper frutto  di  questa  ricerca  sono  stati  presentati  in  autunno  in  un
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convengo organizzato a Firenze dalla Fondazione Fratelli Rosselli e saranno pubblicati dalla stessa
nei primi mesi del 2015.

Il  processo di allargamento messo in atto da Bruxelles continua a mostrare una forte influenza
positiva tanto per la politica interna che regionale dei paesi ancora candidati o potenziali candidati.
A riguardo OBC ha pubblicato analisi  puntuali  sul processo di integrazione europea del sud-est
Europa  anche  in  collaborazione  con  l'Istituto  per  gli  studi  di  politica  internazionale  (ISPI),
importante think-tank italiano. 

Senza dubbio, il lavoro di OBC è sempre più orientato verso questioni comunitarie. Poiché uno
degli  aspetti  del  deficit  democratico  dell'Unione  Europea  deriva  dalla  scarsa  conoscenza delle
istituzioni  e  politiche  europee,  considerate  eccessivamente  complesse  anche  dai  mezzi  di
comunicazione che ne dovrebbero riferire, uno degli scopi fondamentali di OBC è divenuto quello
di avvicinare l'opinione pubblica a queste tematiche.

Tuttavia, nelle regioni di competenza di OBC sono ancora molti i contesti “a rischio”. Tra questi
oltre  al  Kosovo e  alla  Bosnia  Erzegovina anche la  Macedonia  e  Cipro soffrono ancora  di  gravi
divisioni interne e instabilità politica. In altri casi si continuano a vivere conflitti armati: in Ucraina
ma anche nel Caucaso del Nord dove si registrano ogni anno centinaia di vittime; la presenza di
stati de facto nel Caucaso del Sud contribuisce a un clima di instabilità ed è forte il rischio di guerra
in Nagorno-Karabakh. 

Tuttavia poiché il progetto speciali hanno interessato quasi il 80% del bilancio di OBC, ha finito per
assorbire  buona parte  delle  energie  alterando l'equilibrio  geografico del  lavoro.  Si  è  garantita
maggiore copertura agli otto paesi interessati dai progetti speciali a fronte dei ventisei tra stati,
regioni ed entità non riconosciute che OBC segue normalmente. A risultare penalizzato è stato il
Caucaso.

La riduzione del bilancio provinciale a favore di OBC e la crescita di oneri relativi alla realizzazione
di  altri  progetti  ha  avuto  tra  le  conseguenze  la  necessità  di  rimandare  attività  ampiamente
auspicate e importanti per il futuro del progetto. Tra queste sono stati eseguiti solo parzialmente
vari aggiornamenti tecnici tra cui quelli necessari a potenziare la possibilità di reperire e fruire in
modo ottimizzato i materiali da noi prodotti su smartphone e tablet.

I risultati raggiunti nel corso dell'anno descritti estesamente in questa relazione - e le loro ricadute
per  il  Trentino  in  termini  di  conoscenza,  prestigio,  internazionalizzazione,  risorse  finanziarie,
opportunità  di  lavoro  e  protagonismo  nella  costruzione  dell'Europa  dei  territori  -  sono  senza
dubbio frutto anche della continuità dell'investimento della Provincia di Trento su OBC di questi 14
anni.

Grazie  ad  esso  nel  tempo  OBC  ha  acquisito  e  formato  un  personale  con  expertise culturali,
linguistiche, tecniche, gestionali e amministrative ad ampio raggio. E sarebbe in grado di offrire
nuove possibilità di lavoro ad altri giovani altamente qualificati se messo in grado di continuare a
operare e attrarre ulteriori risorse grazie alla progettazione, come ha mostrato di saper fare in
misura crescente nel corso degli anni.

Purtroppo la  progressiva riduzione dei  fondi  messi  a  disposizione dalla  Provincia  autonoma di
Trento ha colpito pesantemente OBC a partire dal 2011 e se fino ad ora il decremento di risorse
strutturali è stato compensato con l'aumento di progetti di altri donatori, il progetto OBC ha corso
e corre molti rischi.

Inoltre, come ben evidente dalla descrizione dell'attività di raccolta fondi, il fund-raising costituisce
un impegno alquanto oneroso e sostenibile solo da una struttura di  medie dimensioni con un
bilancio consolidato in grado di cofinanziare altri progetti.
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Con  alcuni  dei  numeri  riassuntivi  dell'attività  multisettoriale,  crossmediale,  transnazionale  e
multilingue realizzata da OBC  nel 2014, vorremmo mostrare lo straordinario impatto del nostro
progetto culturale di costruzione dell'Europa dal basso: 

 713 articoli di analisi, 330 articoli brevi e 190 bloc notes pubblicati; 
 297 multimedia prodotti;
 1,7 milioni di visitatori unici al portale;
 634 presenze su media nazionali e internazionali (76 in Trentino); 
 30.000 fan su Facebook e 4.3 follower su Twitter; 
 9.000 iscritti alle newsletter;
 1.300 partecipanti (500 in Trentino) a 32 iniziative formative;
 300 partecipanti a 7 eventi organizzati (4 in Trentino);
 900 partecipanti a 22 iniziative pubbliche altrui (9 in Trentino);
 5 paper.

2. Informazione e analisi sul web

Nel  corso  del  2014  OBC  si  è  confermato  tra  le  realtà  dell'approfondimento  giornalistico  più
rilevanti  in  Italia  e  in  Europa.  Nel  corso  del   2014  Google  ha  assegnato  al  portale  di  OBC  il
pagerank  di  6/10  per  la  pagina  in  italiano  (in  termini  comparativi  il  sito  di  Repubblica.it  è
classificato con un valore di 8/10, il sito de LaStampa.it 7/10, il sito locale de L'Adige 5/10), mentre
in inglese OBC ha un pagerank di 5/10.

Negli  anni  OBC  si  è  affermato  grazie  alla  pubblicazione  quotidiana  di  materiali  originali  di
approfondimento sulle aree seguite. Sono considerevoli le risorse investite dalla struttura per la
pubblicazione di articoli con cui offrire ai lettori un quadro completo e puntuale della situazione
socio-politica dei Balcani, della Turchia e del Caucaso e più in generale sugli sviluppi del progetto
europeo.

L'attività  redazionale  del  2014  si  è  caratterizzata  in  modo  rilevante  per  produzioni  legate  allo
svolgimento  di  importanti  progetti  annuali  e  nello  specifico:  “BeEU.  Otto  media  per  un
Parlamento”,  realizzato  con  il  sostegno  del  Parlamento  Europeo;  “Safety  Net  for  European
Journalists”, con il sostegno della Commissione Europea; il progetto “Cercavamo la pace” e infine
due progetti di ricerca: il primo in collaborazione con l'Istituto per gli studi di politica internazionale
(ISPI) di Milano, il secondo con la Fondazione Fratelli Rosselli di Firenze e il Ministero degli Affari
Esteri italiano. 

Prima  di  affrontare  l'analisi  delle  attività  ordinarie  realizzate  durante  l'anno  ci  sembra  utile
soffermarci sull'attività redazionale realizzata nel contesto dei progetti summenzionati.

Nell'ambito del progetto “BeEU” la redazione ha realizzato 42 approfondimenti in lingua italiana e
25 in lingua inglese; 59 post e 120 notizie brevi nella sezione italiana del portale; 5 info-grafiche e
un trailer video del progetto. Inoltre, assieme ai suoi media-partner internazionali, la redazione ha
seguito la pubblicazione sui loro portali  di più di 80 materiali; è stata infine creata un'apposita
sezione del sito dedicata al progetto dove sono stati raccolti tutti i materiali prodotti.

Nell'ambito del progetto “Safety Net” la redazione ha pubblicato 45 approfondimenti giornalistici
in italiano e 35 in inglese; 39 notizie brevi in italiano e 75 in inglese; ha inoltre prodotto un trailer
di lancio del progetto e un video di chiusura dello stesso; la redazione ha inoltre seguito la rete dei
partner e media-partner che hanno a loro volta pubblicato, sui rispettivi portali, un totale di più di
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150 approfondimenti e notizie; ha poi contribuito alla creazione e all'attività di crowdsourcing che
ha portato alla segnalazione sulla piattaforma di Ushahidi di  più di 600 casi  di  violazione della
libertà di stampa nelle aree seguite dal progetto; è stata infine creata un'apposita sezione del sito
dedicata al  progetto che ha raccolto tutti i materiali prodotti.

Nell'ambito del progetto “Cercavamo la pace” nel corso del 2014 si è proseguito, come fatto nel
corso dell'anno precedente,  a  editare  e pubblicare  sul  portale  e sui  social  network i  materiali
raccolti  dall'iniziativa  di  crouwdsourcing sul  sito  www.cercavamolapace.org o  raccolti  dai  due
ricercatori, Marco Abram e Marzia Bona, coinvolti nel progetto. La redazione ha inoltre realizzato
materiali di approfondimento specifici relativi alle attività italiane di solidarietà nei Balcani negli
anni Novanta e ha affiancato i ricercatori nell'archiviazione dei materiali audio e video raccolti nel
corso del progetto. Nell'apposita sezione del portale dedicata al progetto sono stati pubblicati nel
corso del 2014: 8 approfondimenti, 7 prodotti multimediali  e i 22 videointerventi del convegno
tenutosi a Trento il 14 novembre 2014 che ha chiuso questa fase del progetto.

Nell'ambito  del  progetto  sostenuto  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  italiano,  la  redazione  ha
contribuito con il  lavoro di  Andrea Rossini  e Francesco Martino alla realizzazione di  due  paper
commissionati dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano e dalla Fondazione
Rosselli  di  Firenze  relativi  ad  alcuni  aspetti  specifici  e  attuali  del  percorso  verso  le  istituzioni
europee di Bosnia Erzegovina e Kosovo. 

Per quanto riguarda invece l'attività cosiddetta ordinaria, nel corso del 2014 OBC ha confermato la
pubblicazione in media di dieci articoli di approfondimento alla settimana. Si aggiungono a questi
le pubblicazioni in lingua inglese, tre a settimana, e il mantenimento delle una-due pubblicazioni in
lingua serbo-croato-bosniaco-montenegrina (bchs).

Una parte considerevole di queste pubblicazioni è - come già specificato - legata alla realizzazioni
di progetti in cui OBC era coinvolto. Dal punto di vista geografico hanno quindi avuto prevalenza le
pubblicazioni  sui  paesi  coperti  dai  vari  progetti   sud-est  Europa  e  Turchia  -  e  ne  è  risultato
parzialmente penalizzato in termini numerici il Caucaso. 

Parte di questi materiali non sono originali ma si è garantito spazio a traduzioni da quotidiani e
settimanali internazionali, in particolare di sud-est Europa, Turchia, Russia, Caucaso.

Inoltre, nel corso del 2014 è stata gradualmente introdotta una nuova area tra quelle seguite da
OBC, l'Ucraina. La scelta, nonostante le limitate risorse che hanno caratterizzato l'attività ordinaria
di OBC nel corso dell'anno, si è resa necessaria a seguito dell'aggravarsi del conflitto nell'est del
Paese e dal ruolo di  primo piano che OBC ha sempre avuto nel  seguire e raccontare i  conflitti
contemporanei europei. Sull'Ucraina nel corso dell'anno sono stati pubblicati 39 approfondimenti e
decine di audio.

Nel 2014 si è pienamente affermata la sezione “bloc-notes” in cui i componenti dello staff hanno
pubblicato nel corso dell'anno 200 post. Questa sezione incontra notevole attenzione da parte dei
lettori  che possono così  seguire con maggiore  puntualità  fatti  di  attualità,  inoltre  consente di
suggerire  notizie  e  approfondimenti  culturali,  sociali  e  politici  riguardanti  le  aree  seguite.  I
materiali pubblicati in “bloc-notes” fanno inoltre da volano per la divulgazione attraverso i social
network.

Oltre alla sezione “bloc-notes”, in uno spazio della home page denominato “Istituzioni e società”, si
sono pubblicati 210 articoli brevi relativi alle attività di associazioni, enti, istituzioni che riguardano
le aree di competenza di OBC.

Nel corso dell'anno nella colonna di destra della home page si è continuato a dare evidenza agli
eventi  promossi  e  co-promossi  da  OBC,  oltre  agli  appuntamenti  che  meritano  particolare
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attenzione.  In  questo  contesto  il  nostro  portale  si  è  confermato  come  importante  punto  di
riferimento per  la  divulgazione  delle  iniziative  dedicate  al  sud-est  Europa e  al  Caucaso  grazie
all'apposita sezione che raccoglie ormai un archivio storico di oltre 4.300 eventi segnalati nel corso
degli anni. Attraverso OBC le singole associazioni e realtà della società civile italiane ed europee
così come gli  enti istituzionali  riescono a raggiungere una visibilità che altrimenti in alcuni casi
faticherebbero a ottenere. Sono state pubblicate inoltre anche 43 proposte di viaggio e campi di
lavoro e 230 eventi su Balcani, Caucaso e cooperazione organizzati in tutta Italia e all'estero.

Oltre agli approfondimenti, ai post del “bloc-notes”, alle notizie brevi e ai multimedia tradizionali
sono  state  pubblicate  come  negli  anni  precedenti  le  tesi  e  le  ricerche  inviate  e  messe  a
disposizione integralmente dagli autori (18 nel corso dell'anno), oltre alle cosiddette “copertine”
(totale 23) nella sezione “libreria”, dove vengono segnalate le pubblicazioni inerenti alle nostre
aree di interesse.

In coerenza con le politiche europee sul multilinguismo e con l’intento di raggiungere un ampio
pubblico  internazionale  è  stata  confermata  la  selezione  e  traduzione  in  inglese  e  bchs  degli
approfondimenti e delle analisi di qualità pubblicate nella versione italiana. L'attività sulla lingua
inglese - stimolata dalla realizzazione dei progetti europei “Safety Net for European Journalists” e
“BeEU”  -  ha  sottolineato  ancora  una  volta  l'ampio  potenziale  di  crescita  e  di  diffusione  dei
materiali prodotti da OBC sul piano internazionale a fronte però, di adeguate risorse investite. È
da interpretarsi in tal senso l'incremento delle visite uniche alla sezione inglese dal 2013 al 2014
pari al 27,70%.

Impegno particolare, nel corso del 2014, è stato assegnato alla gestione dei contenuti sul web. OBC
è infatti ormai entrato in una fase “multicanale” matura: al portale www.balcanicaucaso.org nelle
sue  versioni  in  italiano,  inglese  e  bchs  sono  ormai  infatti  integrati  i  canali  dei  social  network
dell'organizzazione, su tutti  Facebook, Twitter e Youtube, ormai piattaforme imprescindibili  per
diffondere i nostri prodotti e servizi. Se ciò garantisce una maggiore valorizzazione dei contenuti e
dell'efficacia  dell'attività  di  OBC,  implica  allo  stesso  tempo una maggiore  mole  di  lavoro  nella
gestione  di  questi  contenuti  e  competenze  di  web 2.0  diffuse  all'interno  della  redazione  e  in
generale dello staff di OBC: nel 2014 proprio per questo sono state introdotte nuove modalità di
lavoro e nuovi  strumenti  [cfr.  par.  2.2].  Ragguardevoli  sono i  risultati  raggiunti  grazie all'inteso
lavoro redazionale di pubblicazione sui  social network.  Solo per citare alcuni dati: Facebook ha
raggiunto  a  fine  anno  i  30.000  “fan”  rispetto  ai  13.000  del  2013;  Twitter  è  arrivato  a  4.600
“follower” con un incremento del 64% rispetto all'anno precedente.

2.1  I temi

I temi riguardanti i due progetti europei sopramenzionati e quello realizzato con il Ministero degli
Affari Esteri italiano hanno caratterizzato con continuità l'intera attività redazionale annuale. 

Nel  contesto  di  “BeEU”  si  sono  seguite  le  elezioni  europee  di  maggio,  il  dibattito  sul  futuro
dell'Europa, le politiche di vicinato e allargamento dell'Unione Europea; con  “Safety Net” il focus è
stato sulla libertà dei media e d'espressione nel  sud-est Europa e in Turchia, sulle violazioni  di
quest'ultima, sull'analisi dei bisogni dei giornalisti e su come garantire all'opinione pubblica una
libera informazione; infine i due progetti di ricerca in cui è stata coinvolta con attività diretta la
redazione: nel  primo, realizzato in collaborazione con l'ISPI,  ci  si  è  concentrati  sulla  situazione
politica in Bosnia Erzegovina e Kosovo,  e ha portato alla pubblicazione di  due paper (“Bosnia-
Herzegovina at a Stalemate?”, di Andrea Oskari Rossini, ISPI Studies, 2014 e “Kosovo: Beyond the
'Brussels Agreement'”, di Francesco Martino, ISPI Studies, 2014). Nel quadro del secondo progetto
di ricerca invece, denominato "Per una leadership italiana nei Balcani: oltre le eredità degli anni
Novanta, verso l'integrazione nell'UE", la redazione di OBC ha prodotto due paper commissionati
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dal Ministero degli Affari Esteri e relativi in particolare al percorso europeo della Bosnia Erzegovina
e allo stato delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Questi paper verranno pubblicati nel corso del 2015
nella collana "Quaderni del Circolo Rosselli" edita dalla Fondazione Rosselli di Firenze. 

Altra questione su cui OBC ha posto particolare attenzione nel corso dell'anno, dedicandovi un
corposo dossier, sono state le commemorazioni in Europa e nei Balcani del centenario dall'inizio
della Prima guerra mondiale e dell'uccisione a Sarajevo dell'Arciduca Francesco Ferdinando e della
moglie. Si è riflettuto in tal senso sul ruolo della memoria, sui conflitti nei Balcani, su come oggi - in
particolare nel sud-est Europa - si ricorda e si riflette su quanto avvenuto un secolo fa.  

Accanto ai  filoni  tematici  appena descritti,  si  è continuato ad approfondire l'attualità politica e
sociale dei paesi di nostra competenza.

In Slovenia, nel mese di marzo, abbiamo seguito la sentenza storica della Corte europea per i diritti
dell'uomo in merito ai cosiddetti "cancellati", cittadini ex jugoslavi eliminati dai registri anagrafici
della Slovenia negli anni Novanta. Ora lo stato dovrà risarcirli. Abbiamo poi seguito le varie tappe
della lunga crisi  politica che ha caratterizzato il 2014 sloveno: il  governo di  Alenka Bratušek, di
Slovenia Positiva, è durato meno di un anno e quest'ultima si è dimessa agli inizi di maggio. La
Bratušek  è  poi  stata  anche  bocciata  in  ottobre  come  possibile  commissaria  alle  audizioni
parlamentari  per la nuova Commissione Europea.  In  Slovenia si  è  votato a fine maggio per le
europee e si è ritornati al voto a luglio per le politiche, dove si è imposto Miro Cerar, poi divenuto
primo ministro, con un partito formato solo quaranta giorni prima, sconfiggendo le più accreditate
formazioni di centro-sinistra e centro-destra. Infine si è votato per le amministrative in ottobre. Tra
le varie vicende che abbiamo seguito vi è stato, nel mese di giugno, l'arresto di Janez Janša, leader
del  centro-destra  sloveno,  chiamato  a  dover  scontare  in  carcere  due  anni  di  reclusione
comminatigli per lo scandalo legato a una fornitura di blindati finlandesi all’esercito sloveno. Infine
abbiamo seguito le vicende di due giornalisti - Erik Valenčič e Anuška Delić - emblematiche per
analizzare  la  libertà  di  stampa  nel  Paese:  sono  finiti  a  processo  accusati  di  aver  rivelato
informazioni riservate dei servizi segreti sloveni. 

In Croazia il 2014 si è avviato con la notizia della decisione di Zagabria di avviare lo sfruttamento di
supposti giacimenti petroliferi in Adriatico. Abbiamo analizzato le iniziative governative e dato voce
nel corso dell'anno ai dubbi di alcuni esperti e degli ambientalisti, preoccupati per l'impatto che
quest'attività potrebbe avere su ambiente e turismo. Altro tema di rilievo sono state le elezioni per
il  rinnovo  del  Parlamento  Europeo,  presso  il  quale  la  Croazia  ha  undici  rappresentanti.  I
socialdemocratici del premier Zoran Milanović ne sono usciti  nettamente sconfitti  a scapito del
centro-destra  dell'Hdz.  In  Croazia  anche  il  2014  è  stato  caratterizzato  da  una  profonda  crisi
economica, che abbiamo seguito in vari suoi aspetti. Abbiamo dato inoltre rilievo alle alluvioni che
hanno colpito la regione - oltre alla Croazia anche la Serbia e la Bosnia Erzegovina - causando morti
e  sfollati.  Infine  tra  i  temi  di  cui  ci  siamo  occupati  nel  corso  dell’anno abbiamo  affrontato  la
questione dell'atteggiamento conservatore e moralizzatore che pervade il Paese: dall’educazione
sessuale nelle scuole al diritto all’aborto. 

Il 2014 della  Bosnia Erzegovina si è aperto sotto il segno della rivolta. All'inizio di febbraio, una
manifestazione a Tuzla di alcune centinaia di operai in lotta contro la privatizzazione e chiusura
delle  proprie  fabbriche  si  è  rapidamente  estesa  a  tutti  i  principali  centri  del  Paese.  Le
dimostrazioni,  nate  con  rivendicazioni  di  carattere  economico,  hanno  assunto  caratteristiche
sempre più decisamente politiche,  e in particolare di  contestazione nei  confronti  del  governo,
considerato corrotto e incapace di provvedere ai più elementari bisogni dei cittadini. Nel corso
delle manifestazioni,  che non hanno avuto alcuna connotazione di tipo etnico, ma che si sono
svolte con particolare intensità soprattutto nella Federazione, sono stati danneggiati  o distrutti
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diversi edifici governativi e sedi istituzionali, incluso il palazzo della Presidenza. Dopo la fase della
protesta di strada, i manifestanti si sono organizzati in una serie di assemblee cittadine (Plenum)
che, in parte, sono ancora attivi. Le elezioni politiche, che si sono tenute il 12 ottobre, hanno però
visto  una  scarsa  partecipazione  al  voto  e,  nonostante  la  forte  mobilitazione  civica  dei  mesi
precedenti, una nuova affermazione dei partiti  conservatori  costituiti  su base etnica. Nel corso
dell'anno, inoltre, OBC ha dedicato particolare attenzione alla devastante serie di alluvioni che, a
partire  dal  mese  di  maggio,  ha  investito  il  Paese  causando  vittime  e  enormi  danni  di  tipo
economico  e  ambientale.  L'impatto  economico  totale  del  disastro  è  stato  stimato  dalla
Commissione Europea intorno ai due miliardi di euro, equivalenti a circa il 15% del PIL del Paese. A
giugno  poi  i  riflettori  dei  media  di  tutto  il  mondo  si  sono accesi  su  Sarajevo per  ricordare  il
centenario  dell'attentato  a  Francesco  Ferdinando  che,  il  28  giugno  1914,  innescò  la  crisi
diplomatica che portò alla Prima guerra mondiale. OBC ha seguito le manifestazioni con propri
inviati,  realizzando  sinergie  con  altri  media  italiani  ed  europei.  Nel  mese  di  dicembre,  infine,
Bruxelles ha avviato una nuova iniziativa per cercare di far ripartire il percorso europeo del Paese e
sbloccare l'Accordo di Associazione e Stabilizzazione. Osservatorio ha dato rilievo a questo tema, e
più  in  generale  a  come  l'eredità  irrisolta  dei  conflitti  degli  anni  Novanta  stia  ostacolando  il
progresso nel Paese.

Il 2014 si è annunciato per il Montenegro come anno di cambiamenti politici, poi non avvenuti. Le
proteste di piazza di inizio anno su modello bosniaco hanno infatti messo a dura prova il governo
del sette volte premier Milo Đukanović ma -  diversamente da quanto auspicato da parte della
società montenegrina - le amministrative tenutesi il 25 maggio del 2014 hanno sì portato a una
crisi politica ma quest'ultima si è poi risolta con un nuovo governo a guida Đukanović e con la
tenuta del sodalizio del suo DPS con il Partito socialdemocratico di Ranko Krivokapić. Mentre la
situazione politica si è quindi ristabilizzata eliminando la possibilità di elezioni politiche anticipate,
la  situazione  riguardante  alcune  libertà  fondamentali  è  peggiorata.  Nell’ambito  del  progetto
"Safety  Net"  abbiamo  monitorato  e  sollevato  l’attenzione  del  pubblico  in  particolare  su  casi
specifici di violazioni della libertà di espressione: abbiamo scritto del caso di Olivera Lakić; delle
pressioni subite dal quotidiano d'opposizione Vijesti il cui direttore Željko Ivanović e caporedattore
Mihailo Jovović sono stati vittime di pestaggi e attentati; abbiamo infine dato rilievo ai ripetuti
attacchi alla coraggiosa direttrice della ONG MANS, Vanja Ćalović.

In  Serbia nel  marzo  2014  si  sono  tenute  le  elezioni  politiche  anticipate,  nelle  quali  il  Partito
progressista serbo del premier Aleksandar Vučić ha consolidato la propria posizione ottenendo la
maggioranza assoluta dei seggi in parlamento. Questo ha rafforzato alcune tendenze autoritarie
dell'attuale  esecutivo,  in  particolare  in  merito  all'atteggiamento  nei  confronti  della  libertà
d'espressione e dei media. Tentativi di censura di portali web e social media si sono verificati ad
esempio in occasione delle alluvioni che hanno duramente colpito la Serbia nel mese di maggio,
per coprire responsabilità governative nella gestione dei soccorsi. Su questi temi abbiamo seguito
ampiamente il dibattito in corso nel Paese. Nel novembre 2014 abbiamo, tra le altre cose, seguito
le conseguenze del rientro in Serbia del leader del Partito radicale Voijslav Šešelj, detenuto sino ad
allora in Olanda con l’accusa di crimini di guerra e in attesa della fine del processo in corso presso
il  Tribunale  penale  internazionale  de  L’Aja.  Infine  nel  corso  dell'anno  abbiamo  riportato
estesamente dei movimenti civici serbi, in particolare nella capitale Belgrado.

Il 2014 del Kosovo è stato un anno elettorale, seguito da un lungo e complesso stallo politico. Le
consultazioni anticipate dell'8 giugno 2014 non hanno dato vita ad una maggioranza di governo. Il
tentativo di una coalizione di opposizione di creare un nuovo esecutivo si è scontrata con il “no”
della Corte costituzionale, provocando seri scossoni al sistema istituzionale del Kosovo. Alla fine -
anche grazie all'intervento internazionale - i due principali partiti, PDK e LDK hanno trovato un
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accordo per un nuovo governo nel dicembre 2014. Lo stallo ha portato allo stop al processo di
implementazione dell'Accordo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia, che non ha registrato
passi in avanti. Le difficoltà politiche hanno esacerbato quelle economiche: negli ultimi mesi del
2014, è scattato un vero allarme sulle migliaia di cittadini kosovari in fuga dal Paese alla ricerca di
opportunità di vita migliore nei paesi dell'UE. Sul fronte giustizia, il 2014 ha segnato la decisione di
costituire  un tribunale  ad-hoc  sui  presunti  crimini  di  esponenti  dell'Esercito di  Liberazione del
Kosovo (UCK) durante e dopo il conflitto del 1999. La corte dovrebbe iniziare il suo lavoro nel
2015.

Estremamente difficile  il  2014 per  la  Macedonia  il  cui  percorso di  integrazione europea resta
bloccato dal veto della Grecia (a causa dell'annosa questione del nome). Nuove e inattese elezioni
anticipate, tenute il 27 aprile 2014, hanno visto l'ennesimo successo per il premier di centro-destra
Nikola Gruevski.  Il  sistema politico dominato da Gruevski  viene però sempre più apertamente
accusato di autoritarismo, mentre il dialogo con le opposizioni è segnato da boicottaggi e muro
contro muro. Tensioni sfociate negli ultimi mesi del 2014 in manifestazioni  studentesche di massa,
primo segnale di contrapposizione organizzata all'esecutivo da parecchi anni a questa parte.

In  Albania il 2014  è  stato  l'anno in  cui  il  governo di  Edi  Rama ha consolidato  la  sua  attività
governativa  e  il  Paese  sembra  uscito  dall'impasse  politica  che  aveva  caratterizzato  gli  anni
precedenti. L'anno si è aperto con la visita a Tirana del presidente della Repubblica italiana Giorgio
Napolitano,  il  4  marzo  2014,  che  in  quell'occasione  ha  auspicato  che  l'Albania  divenisse
ufficialmente candidato all'Unione Europea. Conferma arrivata dal  Consiglio europeo del  26-27
giugno 2014 che ha sancito questo traguardo molto rilevante per l'Albania. Sempre nel corso del
2014  l'Albania  è  stata  significativamente  meta  anche  del  primo  viaggio  in  Europa  di  Papa
Francesco, nel  settembre 2014. Più lenti invece - anche se vi  sono stati  - i  miglioramenti delle
relazioni nella regione: a novembre si è tenuta una storica visita del premier albanese Edi Rama a
Belgrado, visita che si è però conclusa con una profonda polemica istituzionale tra i due paesi in
merito al Kosovo.

Per la Grecia, il 2014 è stato l'ennesimo anno di tentativi di contrasto alla terribile crisi economica
che,  dal  2008,  ha  sconvolto  e  continua  a  sconvolgere  il  Paese.  Nonostante  alcuni  segnali  di
stabilizzazione, la situazione è rimasta tesa, con i costi sociali delle misure di austerità imposte alla
Grecia sempre meno sostenibili.  A  livello politico,  le  elezioni  europee del  maggio  2014 hanno
segnato (per la prima volta)  la vittoria della sinistra radicale di  SYRIZA,  schierata apertamente
contro  le  politiche  di  austerità.  L'equilibrio  politico  nella  coalizione  di  governo,  guidata  dai
conservatori  di  Nuova Democrazia,  si  è di  conseguenza fatto sempre più precario tanto che a
dicembre  -  constatata  l'impossibilità  di  procedere  all'elezione  di  un  nuovo  Presidente  della
Repubblica - il premier Antonis Samaras ha deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale, chiamando
gli elettori ellenici a nuove consultazioni anticipate per il gennaio 2015.

Il  2014  ha  rappresentato  un  anno  di  relativa  stabilizzazione  politica  in  Bulgaria,  dopo  le
lunghissime proteste di piazza contro il governo di centro-sinistra, guidato dall'economista Plamen
Oresharski che hanno occupato buona parte del 2013. La svolta è arrivata con le elezioni europee
del  maggio  2014,  segnata  dalla  sconfitta  del  partito  socialista.  Di  conseguenza  si  è  arrivati  a
elezioni anticipate, tenute il 5 ottobre, che hanno visto la decisa vittoria del movimento di centro-
destra GERB, il cui leader Boyko Borisov è tornato a essere primo ministro. Nel corso dell'anno
centrali  sono state sia la questione energetica, con la controversa cancellazione del gasdotto a
trazione russa “South Stream”, che quella dell'immigrazione, con il perdurare del flusso in entrata
di richiedenti asilo e protezione, provenienti soprattutto dalla Siria sconvolta dalla guerra civile.
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In  Romania  il  2014 è stato caratterizzato da due importanti appuntamenti elettorali: le elezioni
europee nel maggio 2014 - che hanno visto imporsi i  Socialdemocratici,  partito di maggioranza
dell'attuale governo - e le elezioni presidenziali,  nel mese di novembre, che hanno designato a
sorpresa  il  conservatore  Klaus  Iohannis,  appartenente  a  una  delle  minoranze  nazionali  della
Romania, quale successore di Traian Băsescu. Quest'ultima è la prima vera sconfitta politica nella
sua carriera per Victor Ponta, primo ministro rumeno e candidato anche lui alla presidenza. Oltre
alle  principali  vicende  politiche  ed  economiche  del  Paese  abbiamo  inoltre  tenuto  sotto
osservazione le conseguenze per la Romania del conflitto ucraino: la Romania ha infatti in comune
con l'Ucraina centinaia di chilometri di confine e nel Paese vicino vive una comunità romena di
400.000 persone. Abbiamo infine dedicato alcuni approfondimenti al contesto sociale rumeno, tra
questi  ad  esempio la  questione dei  bambini left  behind, lasciati  a  casa  da  genitori  costretti  a
emigrare all'estero per lavorare.

Per  quanto  riguarda  la  Moldavia abbiamo  seguito  in  particolare  le  sue  relazioni  con  Unione
Europea e Russia, che caratterizzano il presente e il futuro del Paese: in questo contesto abbiamo
scritto  del  referendum  indipendentista  in  Găgăuzia;  delle  aspirazioni  russe  della  Transnistria,
regione separatista della Moldavia; delle molteplici  pressioni russe su questa piccola repubblica
est-europea; della firma da parte moldava, lo scorso 27 giugno, dell'Accordo di associazione con
l'UEe e, infine, delle elezioni politiche tenutesi il 30 novembre 2014, nelle quali  ha ottenuto la
maggioranza dei  seggi  la coalizione europeista anche se il  maggior partito in termini  relativi  è
risultato il Partito socialista, il più anti-europeo del panorama politico moldavo. 

Per la Turchia il 2014 è stato un anno importante e delicato, politicamente segnato da due tornate
elettorali: le elezioni amministrative di marzo e le successive presidenziali di agosto. In un clima di
crescente polarizzazione, la vittoria è andata ancora, in entrambi i casi, al Partito della Giustizia e
dello Sviluppo (AKP) del premier Recep Tayyip Erdoğan, eletto a nuovo capo dello Stato, per la
prima volta col voto diretto dei cittadini. Sempre più alta l'attenzione sulle questioni di politica
estera, in particolare sull'irrisolta guerra civile nella vicina Siria, con l'avanzata militare dello Stato
Islamico (IS) culminata nel lungo assedio della città di Kobane, al confine con la Turchia. Sotto i
riflettori  anche le questioni  energetiche, con l'apertura delle  trattative per un nuovo gasdotto
dalla Russia ("Turkish Stream") in sostituzione dell'abortito “South Stream” e il  peggioramento
della libertà di espressione, soggetta da tempo in Turchia a restrizioni e limitazioni crescenti.

A Cipro, il 2014 ha visto l'attesa riapertura del processo negoziale per la riunificazione dell'isola,
divisa dal 1974 in due aree, rispettivamente greco-cipriota e turco-cipriota. Dopo numerosi rinvii,
l'11 febbraio 2014 è stata resa pubblica una dichiarazione congiunta dei leader delle due comunità
Nicos Anastasiades e Derviş Eroğlu, dichiarazione accompagnata da forti speranze - ma seguita da
passi avanti concreti molto limitati - che fanno rinascere per l'ennesima volta la speranza di poter
finalmente  chiudere  uno  dei  conflitti  più  annosi  nell'ambito  dell'Unione  Europea.  Resta  alta
l'attenzione verso le questioni economiche: anche la Repubblica di Cipro (la parte sotto controllo
greco-cipriota) è infatti oggi tra i “grandi malati” dell'UE e affronta un duro e non sempre facile
negoziato con la “troika” (UE-FMI-BCE) su misure di  austerità in cambio di  prestiti  necessari  a
tenere a galla il Paese.

Nel  corso  del  2014  abbiamo  continuato  a  seguire  gli  sviluppi  politici  in  Caucaso  del  Sud.  In
Azerbaijan nel 2014 è stato registrato il maggior numero di arresti della storia post-sovietica del
paese di attivisti, blogger, giornalisti, rappresentanti politici e della società civile. Abbiamo dedicato
ampio  spazio  all'approccio  repressivo  del  regime  del  presidente  azero  Ilham  Aliyev  grazie  ai
contributi della nostra corrispondente Arzu Geybullayeva, lei stessa oggetto di minacce nel corso
dell’anno. In merito abbiamo inoltre dato voce al  Commissario per i  diritti  umani del Consiglio
D’Europa Nils  Muižnieks, che ha pubblicato un rapporto molto critico sul  mancato rispetto dei
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diritti  umani nel  Paese.  Tuttavia ciò non ha impedito all’Azerbaijan di  presiedere dal  maggio al
dicembre  2014  il  Comitato  dei  ministri  del  Consiglio  D’Europa,  proprio  mentre  nel  Paese  si
registrava un record negativo di violazioni dei diritti umani e un rilevante numero di prigionieri
politici.  In  Armenia per tutto il  2014 sono proseguiti  gli  scontri  con l'Azerbaijan sulla linea del
cessate il fuoco in Nagorno Karabakh, causando circa venti vittime nel solo mese di agosto. OBC ha
dedicato particolare attenzione al rischio che nella regione si sviluppi un nuovo conflitto, dando in
particolare voce alle associazioni locali che si stanno battendo per la pace. Abbiamo inoltre seguito
il dramma delle migliaia di armeni che hanno dovuto abbandonare la Siria a causa della guerra nel
corso degli ultimi mesi, e che hanno dovuto trasferirsi nel paese caucasico, e al dibattito interno
sugli sviluppi della crisi ucraina. La crisi ucraina, e gli sviluppi dell'iniziativa russa in Crimea e nella
parte orientale del Paese, vengono seguiti con particolare apprensione in  Georgia, paese che in
politica  estera  guarda  a  Bruxelles  e  teme  una  nuova  guerra  con  Mosca.  Abbiamo  dedicato
particolare attenzione al dibattito sulla questione nel Paese, oltre a seguire tramite corrispondenti
locali  la delicata situazione dei diritti  umani, e in particolare il  clima di intolleranza vigente nei
confronti della comunità LGBT, che contrasta con l'aspirazione espressa dalla maggior parte della
popolazione ad avere legami più stretti con l'Unione Europea.

Per quanto riguarda il  Caucaso del Nord nel febbraio 2014 si sono svolti a Sochi i Giochi Olimpici
invernali. Questa località si trova sul Mar Nero e alle pendici del Caucaso settentrionale, vale a dire
nella regione più instabile della Federazione russa. Sochi è collocata proprio vicino al disputato
confine tra Russia e Abkhazia, regione della Georgia de facto indipendente, coinvolta nella guerra
russo-georgiana dell’agosto 2008.  Abbiamo dedicato  ampio spazio a  raccontare  le  implicazioni
socio-politiche di questa manifestazione sportiva fortemente voluta dal presidente russo Putin per
confermare il ruolo e l'immagine della Russia in quest'area e nello scacchiere internazionale e ci
siamo soffermati  sulle  violazioni  di  numerosi  diritti  fondamentali  che hanno accompagnato  la
preparazione di questa manifestazione, tra le quali lo sfruttamento dei lavoratori migranti utilizzati
per la realizzazione delle infrastrutture, le limitazioni della libertà di stampa e le limitazioni dei
diritti delle minoranze LGBT. OBC nel corso dell'anno ha inoltre continuato a raccontare i principali
fatti di cronaca riguardante il Caucaso russo, ancora fortemente instabile: secondo i dati del nostro
partner Caucasian Knot, nel 2014 in Caucaso del Nord per scontri a fuoco sono morte 341 persone
e 184 sono rimaste ferite.

Infine nel 2014 abbiamo iniziato a seguire l'Ucraina. Nel corso dell’anno sono stati pubblicati una
trentina  tra  articoli,  reportage  e  analisi  in  particolare  sulla  crisi  di  sicurezza  nel  Paese:  dalle
proteste  di  piazza  Maidan  sino  alla  guerra  vera  e  propria  nelle  regioni  orientali.  Abbiamo
analizzato le implicazioni che il conflitto in Ucraina hanno avuto sui paesi dei Balcani occidentali e
caucasici, compresa la Turchia. Grazie ai reportage dal campo del nostro corrispondente Danilo
Elia siamo riusciti a fornire al pubblico un’informazione puntuale e obiettiva. Nel corso dell’anno
siamo inoltre riusciti  a intervistare in esclusiva il  Commissario per i  diritti  umani  del  Consiglio
d’Europa Nils Mužnieks il quale ha denunciato numerose violazioni dei diritti umani in Crimea, la
regione dell’Ucraina annessa alla Russia. Abbiamo inoltre seguito le elezioni politiche tenutesi nel
mese di ottobre e quelle nelle  autoproclamate repubbliche di  Donetsk e  Lugansk tenutesi pochi
giorni dopo e i ripetuti tentativi internazionali di raggiungere un cessate il fuoco. 

2.2. I dossier e i reportage 

Nel corso del  2014 sono stati  pubblicati  complessivamente 12 dossier  tematici,  ai  quali  vanno
aggiunte le due sezioni speciali dedicate ai materiali di approfondimento legati ai progetti "BeEU"
e "Safety Net".
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Qui di seguito l'elenco dei dossier prodotti: a febbraio “Bosnia Erzegovina, la rivolta”, dedicato al
maggior  movimento di  protesta avutosi  in Bosnia Erzegovina dalla fine della guerra degli  anni
Novanta  e “Sochi  2014.  I  giochi  olimpici  invernali  in  Caucaso”,  dedicato all'importante  evento
sportivo tenutosi nel nord del Caucaso e alle sue implicazioni socio-politiche; a marzo “L'Ucraina,
l'Europa”,  un  dossier  sulla  grave  crisi  che  si  andava  delineando  in  Ucraina;  ad  aprile  “La
generazione perduta”, una serie di approfondimenti e materiali dedicati al centenario dall'inizio
della  Prima  guerra  mondiale  e  “Da  Donetsk  a  Leopoli.  Viaggio  nell'Ucraina  divisa”,  un  lungo
reportage in più puntate di Danilo Elia attraverso un Paese lacerato; a maggio “Elezioni europee
2014”,  un'analisi  paese  per  paese  alla  vigilia  dell'importante  appuntamento  elettorale  e
“Inondazioni  in  Serbia,  Bosnia  Erzegovina  e  Croazia”,  un  dossier  sulle  alluvioni  che  hanno
pesantemente  segnato  l’Europa  orientale  dove  abbiamo  raccolto  la  cronaca  dai  nostri
corrispondenti e informazioni utili per chi avesse voluto aiutare le popolazioni colpite; a maggio-
giugno, a seguito del voto europeo tenutosi tra il 22 e il 25 maggio, “Il voto in Europa”; a partire da
giugno “A Sarajevo cent'anni dopo”, il  racconto di  un viaggio in bicicletta realizzato da OBC in
collaborazione  con  Q  Code  Magazine e  Viaggiare  i  Balcani in  occasione  dell'anniversario
dell'attentato di Sarajevo, il 28 giugno 1914; sempre a giugno “La nuova Europa e l'ambiente”, un
dossier dedicato ai  numerosi  movimenti  civici  per la tutela dell'ambiente e degli  spazi  comuni
sviluppatisi negli ultimi anni nei Balcani; a ottobre “Diario da Sarajevo. Elezioni BiH 2014”, dove i
nostri  inviati  hanno seguito la campagna elettorale e il  voto per le politiche del  12 ottobre in
Bosnia  Erzegovina;  a  novembre  infine  “Energia  nei  Balcani.  Quale  alternativa?”,  un  dossier
dedicato alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel sud-est Europa.

2.3  L'innovazione tecnica, la grafica, il web 2.0 e la gestione dei contenuti

Nel 2014 le attività tecniche e di gestione dei contenuti  sono state caratterizzate in particolare
dall'implementazione dei progetti europei. A questi impegni sono stati affiancati quelli ordinari
della  gestione  delle  piattaforme  web  e  delle  infrastrutture  informatiche  di  OBC  e  quelle  di
valorizzazione e implementazione di nuove funzionalità.

Nel corso del 2014 sono state progettate e realizzate le sezioni del sito relative ai progetti “Safety
Net”  e “BeEu”,  sia in lingua italiana che in lingua inglese,  in cui  sono stati  raccolti  i  materiali
prodotti da OBC e dai suoi partner.

Al fine di sfruttare al meglio il potenziale multicanale e garantire una copertura massima dei canali
social anche in orari serali  e nei fine settimana, è stata introdotta e utilizzata "Hootsuite", una
piattaforma web che permette di aggregare i differenti  social network utilizzati  da OBC, con la
possibilità di postare messaggi da un unico ambiente e di pianificare temporalmente l’invio degli
stessi. Utilizzando tale strumento la social editor e tutta la redazione hanno avuto la possibilità di
avere una visione d’insieme delle varie attività social utilizzando anche le metriche di misurazione
dei risultati ottenuti messe a disposizione da Hootsuite stesso.

Per il progetto “Safety Net” è stata inoltre progettata e personalizzata, in collaborazione con Index
on censorship, capo cordata di un progetto analogo al nostro cofinanziato dall'Unione Europea,
una piattaforma di  crowdsourcing basata su Ushahidi (http://mediafreedom.ushahidi.com/). OBC
ha curato in particolare le categorie tematiche della piattaforma per adattarle al  contesto del
progetto, il form per l’inserimento delle segnalazioni e l’aspetto grafico.

Per il progetto "BeEu", oltre alla summenzionata sezione, è stato promosso un dibattito  online
utilizzando una particolare implementazione del sistema di commenti Disqus (https://disqus.com/)
che ha permesso di rendere possibile il commento al dibattito da varie sottosezioni delle pagine
web del progetto, aumentando così le possibilità di interazione da parte dei lettori.
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Nel corso dell’anno sono stati inoltre introdotti  continui  miglioramenti alla piattaforma web di
OBC: è stato implementato un nuovo menù di navigazione nella parte superiore di tutte le pagine
del portale che permette, attraverso menù a “tendina” che sfruttano le potenzialità dei CSS3, una
migliore  fruizione  delle  varie  sezioni  del  sito.  Il  nuovo  menù  permette  inoltre  di  avere
un’anteprima  grafica  dei  principali  contenuti  delle  varie  aree  geografiche  e  dei  contenuti
multimediali. È stata introdotta una sezione “Divulgazione” che fornisce visibilità alle varie attività
condotte  nel  corso  dell’anno  da  OBC  relative  a  uscite  stampa,  docenze,  incontri  pubblici  e
partecipazione  a  eventi.  La  sezione  è  stata  costruita  in  modo  tale  da  permettere  una  facile
esportazione dei relativi contenuti in un foglio di calcolo a scopo di analisi e rendicontazione. 

Sono stati inoltre introdotti miglioramenti tecnici all'oggetto “Notizia breve” che permette ora una
facile inclusione di contenuti multimediali provenienti da altre fonti e all’oggetto “Video” che può
ora  includere  video  provenienti  da  Vimeo,  Youtube  e  video  pubblicati  sui  portali  dell’Unione
Europea. 

Nel corso del 2014 OBC ha inserito, come già spiegato sopra, l’Ucraina tra le aree che segue. Lo
staff tecnico ha quindi provveduto alla realizzazione di una specifica sezione e alla creazione delle
relative categorie di catalogazione per gli articoli.

Nel corso del 2014 è stato inoltre introdotto l'utilizzo di videoconferenze Hangout tramite Google+
sul canale Youtube di OBC con interazioni attraverso la  chat. In particolare questo strumento è
stato  utilizzato  per  favorire  incontri  di  partenariato  tra  OBC,  Università  e  Centri  europei  e
internazionali per la preparazione della candidatura congiunta al bando "Horizon 2020 - Global
Europe - The European Union and Integration Challenges in the Balkans".

Facendo tesoro delle esperienze acquisite negli anni precedenti in seguito agli attacchi informatici
di tipo DDoS che hanno subito i server di OBC, si è incentivata l’attività di monitoraggio al fine di
garantire al massimo la continuità di servizio ai nostri lettori e l’integrità dei dati nel portale. Oltre
agli  usuali  strumenti  di  monitoraggio  del  carico  di  lavoro  dei  server  quali  Nagios,  sono  stati
introdotti altri strumenti quali Newrelic (che permette di avere un controllo puntuale sulle attività
dei  web  server)  e  Pingdom  (che  invia  una  notifica  immediata  se  un  server  risulta  non
raggiungibile).  Allo  scopo  di  garantire  una  maggiore  sicurezza  all’accesso  all’area  di
amministrazione  del  portale  di  OBC,  in  collaborazione  con Equalit.ie  (la  ONG canadese che ci
affianca a titolo gratuito dal 2013 per proteggerci dagli attacchi informatici) è stata implementata
una doppia autenticazione.

È proseguita  l’attività  di  aggiornamento dei  vari  PC dell’ufficio  di  OBC con l'installazione degli
aggiornamenti di sicurezza via via rilasciati. Quale conseguenza della fine del supporto di Microsoft
per  Windows  XP,  a  partire  dall'aprile  2014  tutti  i  PC  sono  stati  aggiornati  a  Windows  7  e/o
Windows 8.

3. Multimedia e documentari

OBC ha realizzato finora sette film-documentari: Dopo Srebrenica; Pianeta Zastava; Il cerchio del
ricordo; Bocca, occhi, orecchie; Il leone e la gazzella; Kinostudio; La strada del ritorno. I lavori sin
qui realizzati, alcuni selezionati e premiati da importanti festival italiani ed europei, continuano a
essere  utilizzati  come supporto  didattico  per  i  corsi  di  formazione  universitaria,  forniscono  lo
spunto per il dibattito nel corso di convegni ed eventi pubblici vari in tutta Italia (es. Macerata, 11
marzo).

Accanto ai documentari, in particolare negli ultimi anni, si è accentuata la produzione di materiale
audio-video-foto pensata prevalentemente per il web e i canali TV digitali e satellitari, quali video-
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reportage,  video-interviste,  cortometraggi,  gallerie  fotografiche,  schede tematiche multimediali,
etc. 

La realizzazione di questa specifica tipologia di approfondimenti è entrata ormai nella quotidiana
attività giornalistica di OBC e permette di ampliare la sfera di pubblico coinvolgendo anche quello
più generalista, di raccogliere il diretto interesse di altri media e rappresenta un efficace strumento
di promozione del nostro lavoro.

I limiti di budget con cui ci si è dovuti confrontare anche nel 2014 sono stati solo parzialmente
compensati dai progetti europei realizzati nel corso dell'anno, che prevedevano la produzione di
alcuni materiali multimediali.

Durante l'anno abbiamo comunque messo a disposizione dei nostri lettori un numero rilevante di
prodotti multimediali e nello specifico: 55 video, cortometraggi e video relativi ai nostri eventi;
ben  140  contributi  audio,  comprendenti  interviste  rilasciate  alle  principali  radio  nazionali  e
internazionali  e  le  trasmissioni  radio  curate  nell'ambito  dei  progetti  "Safety  Net"; 38  gallerie
fotografiche su tutte le aree da noi seguite.

Tutti i video da noi prodotti sono stati caricati e diffusi anche attraverso il nostro canale Youtube
che ha ormai raggiunto le 262mila visualizzazioni.

Tra i vari video prodotti nel corso dell'anno menzione speciale va per quelli realizzati per i due
progetti europei: i trailer di lancio per "BeEU" e "Safety Net" e per quest'ultimo anche un video
finale,  che  sarà  proiettato  all'evento  di  chiusura  del  progetto  a  fine  gennaio  2015  presso  il
Parlamento Europeo.

Anche  nel  2014  abbiamo  continuato  con  intensità  a  integrare  la  nostra  ricca  libreria  online
dedicata agli audio, frutto in particolare delle intense relazioni con radio nazionali e internazionali
[cfr. par. 6.1]. 

Indichiamo a titolo di esempio solo alcuni contributi delle decine messi a disposizione dei nostri
lettori durante l'anno: innanzitutto sono stati numericamente consistenti i contributi da parte del
nostro  inviato  Danilo  Elia  dai  territori  in  conflitto  dell'Ucraina  effettuati  per  RadioRai3,  Radio
Svizzera  Italiana,  Radio  Vaticana,  Radio  Radicale,  Radio  24;  l'8  febbraio  Andrea  Rossini  ha
analizzato le proteste in Bosnia Erzegovina ai microfoni del GR internazionale di Radio Vaticana; il
21  marzo,  sempre  ai  microfoni  di  Radio  Vaticana,  la  nostra  corrispondente  Fazıla Mat  ha
commentato la decisione del governo turco di chiudere l'accesso a Twitter; il 26 aprile Francesca
Vanoni ha presentato il progetto "BeEU - 8 media for 1 Parliament" invitata dalla trasmissione
"L'Altra Europa" di Radio 24; l'8 maggio è stato Luca Zanoni a presentare il progetto di OBC “Safety
Net  for  European Journalists“  a  "Esteri",  trasmissione  di  Radio  Popolare;  venerdì  9  maggio  la
Biblioteca nazionale di Sarajevo ha riaperto le porte al pubblico, a 22 anni dalla sua distruzione ne
ha parlato in diretta da Sarajevo a  Rai Radio3 Mondo il corrispondente di OBC Andrea De Noni;
durante  la  trasmissione  "Il  Vaso di  Pandora" di  Radio  Capodistria  e nel  contesto del  progetto
"BeEU", abbiamo seguito la lunga notte post-elettorale europea del maggio 2014;  Radio 24 ha
seguito in diretta da Trento il Festival dell'Economia 2014 e nella trasmissione "L'Altra Europa" del
31 maggio sono intervenuti il  politologo francese Marc Lazar,  il  caporedattore di  Radio 24 Gigi
Donelli, la direttrice di OBC Luisa Chiodi e Giorgio Comai, dell'Università di Dublino e di OBC;  l'8
agosto Francesco Martino è intervenuto a “Prima di tutto” di Rai Radio1, in una puntata dedicata
all'analisi della situazione in Bosnia Erzegovina, Montenegro e Kosovo; il 22 settembre Fazıla Mat,
corrispondete da Istanbul per OBC, è intervenuta a Rai Radio3 Mondo sulla drammatica situazione
dei 130.000 profughi curdi in fuga dall'Isis che avevano varcato nei giorni precedenti la frontiera
tra Siria e Turchia.
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Anche  per  gallerie  fotografiche  e  foto-racconti,  data  l'ampia  produzione,  siamo  obbligati  a
presentarne  solo  una  ristretta  selezione,  utile  solo  per  dare  l'idea  della  tipologia  di  materiali
proposti ai lettori di OBC durante l'anno. 

A marzo abbiamo pubblicato “Carovana per la Pace, 1991”, materiali di archivio raccolti e messi a
disposizione  dei  lettori  da  OBC  nel  contesto  della  ricerca  “Cercavamo  la  Pace”;  il  28  giugno,
centenario dell'attentato di Sarajevo, abbiamo pubblicato la galleria fotografica a cura della nostra
inviata Nicole Corritore “Sarajevo, cent'anni dopo”; ad agosto Federico Sicurella ha curato per noi
una serie di scatti recenti e di archivio pubblicati sotto il titolo “La collina delle stelle” e dedicati a
storia e attualità dell'Osservatorio astronomico di Belgrado; a settembre, in collaborazione con
WWF Bulgaria, abbiamo pubblicato “Danubio, alla ricerca dello storione perduto” con fotografie di
Francesco Martino; a novembre, in occasione della presenza in Trentino di alcuni alpinisti bosniaci,
abbiamo pubblicato “Scialpinismo in Bosnia Erzegovina” dove, grazie alle foto di Umberto Isman e
Edin Durmo, abbiamo raccontato questo martoriato Paese sotto una luce diversa dal solito.

4. Ricerca e policy advice

È proseguito l'impegno di OBC nell'ambito della ricerca empirica e della pubblicazione dei propri
lavori su riviste e testi di carattere scientifico di altri soggetti internazionalmente riconosciuti.

Il  filone di lavoro è stato rafforzato grazie in particolare ai co-finanziamenti della Commissione
Europea [cfr. par. 4.3] e della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto [cfr. par. 4.1],
oltre  a  importanti  collaborazioni  con istituzioni  scientifiche,  tra  cui  segnaliamo:  la  Fondazione
Fratelli Rosselli [cfr. par. 4.2]; l'Istituto per gli sudi di politica internazionale (ISPI) [cfr. par. 4.4]; e il
Consorzio AAster [cfr. par. 4.5].

Di seguito descriviamo più estesamente, le principali attività di ricerca di OBC svolte nel 2014 sotto
la supervisione scientifica della direttrice di OBC Luisa Chiodi.

4.1  Ricerca: “Cercavamo la Pace”

Nel  2014  si  è  concluso  il  progetto  biennale  di  ricerca  co-finanziato  dalla  Fondazione  Cassa  di
Risparmio  di  Trento  e  Rovereto  e  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  partenariato  con
l'Università di Genova, la Fondazione Museo Storico del Trentino (FMST), il Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto, il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (CFSI), l'Istituto
Pace Sviluppo Innovazione delle ACLI (IPSIA ACLI),  l'Associazione Ambasciata per la Democrazia
Locale a Zavidovići di Brescia (ADL Zavidovići), il Comitato Padova con i Balcani.

La  ricerca  ha  avuto  un  impatto  significativo  per  il  Trentino  in  termini  di  ricadute  conoscitive;
occupazionali, grazie alle borse di ricerca assegnate a due giovani ricercatori trentini e a un collega
genovese; e di visibilità nazionale in ambito accademico, presso il Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione  Internazionale,  e  più  in  generale  sui  media  e  nell’opinione  pubblica  raggiunta
attraverso gli eventi, le docenze e le pubblicazioni.

Adottando una prospettiva multidisciplinare, la ricerca ha preso in considerazione il caso di studio
trentino  con  un  approccio  metodologico  di  carattere  storiografico  e  il  più  ampio  contesto
nazionale  con  una  ricerca  sociologica.  Nel  2014  i  ricercatori  Marco  Abram,  Marzia  Bona  e
Sebastiano Benasso hanno proseguito il lavoro avviato l’anno precedente approfondendo i due
filoni d’analisi sotto la regolare supervisione della responsabile scientifica, Luisa Chiodi, e dei due
supervisori d’area Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, e
Anna Cossetta, docente e ricercatrice dell'Università di Genova.
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Gli esiti finali del lavoro sono stati discussi nel convegno conclusivo presso l'Università di Trento,
cui hanno preso parte come discussant anche due docenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
sociale dell'ateneo, Roberto Belloni e Mario Diani [cfr. par. 6.4.1.4]. 

La ricercatrice Marzia Bona ha poi presentato la ricerca alla conferenza "Entangled Transitions"
organizzata  dall'Università  di  Lovanio  (Belgio)  dal  8  al  10  dicembre  2014.  Inoltre  due  articoli
scientifici sono stati proposti alle riviste di settore Italia Contemporanea e Archivio Trentino.

Complessivamente,  realizzando  il  progetto  “Cercavamo  la  pace”  OBC  ha  ottenuto  i  seguenti
risultati:
- 26 video-interviste in profondità con protagonisti della mobilitazione in provincia di Trento;
- 50 video-interviste in profondità raccolte sul territorio nazionale;
- 405 questionari raccolti e analizzati;
- 3 rapporti di ricerca conclusivi elaborati e presentati pubblicamente a novembre 2014;
- oltre 300 persone presenti ai tre convegni internazionali  organizzati  a maggio 2013 (Padova),
novembre 2013 (Bergamo) e novembre 2014 (Trento);
- un centinaio di materiali documentali dell’epoca, caricati da protagonisti del movimento e finora
inediti, recuperati attraverso la piattaforma di crowdsourcing allestita sul portale di OBC;
-  un  fondo  audiovisivo  dedicato  alle  guerre  jugoslave  e  alle  iniziative  di  solidarietà  italiana
costituito grazie alla digitalizzazione di oltre 60 VHS risalenti all'epoca della mobilitazione;
-  25 approfondimenti   sui  temi della ricerca realizzati  dalla redazione di  OBC e divulgati  a un
pubblico generalista;
-  un  ciclo  di  8  trasmissioni  trasmesso  (con  ripetute  repliche)  sul  canale  digitale  terrestre
HistoryLAB;
-  oltre  260  studenti  di  scuole  medie  e  superiori  partecipanti  a  laboratori  didattici  svolti  in
collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, di cui circa 60 nel 2014;
-  25  partecipanti  frequentati  il  seminario  “La  mobilitazione  della  società  civile  italiana  in  ex-
Jugoslavia. Il Trentino negli  anni Novanta" tenuto da Marco Abram il 20 maggio 2014 presso il
Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale a Trento;
- 2 brevi momenti pubblici di presentazione della ricerca e dei suoi risultati organizzati da OBC
all'interno del programma di "Fa là cosa giusta" a Milano (28 marzo 2014) e a Trento (25 ottobre
2014);
- 58 articoli, citazioni o interviste da parte di media locali e nazionali hanno parlato di “Cercavamo
la pace”.
Si  ricorda  infine  che  il  Comitato  scientifico  di  “Cercavamo  la  pace”  si  è  composto  di  esperti
afferenti  a  diverse  discipline  e  istituzioni:  Luisa  Chiodi,  direttrice  di  OBC;  Roberto  Belloni
professore  presso  l'Università  di  Trento;  Jenny  Capuano,  direttrice  del  CFSI;  Anna  Cossetta,
professoressa presso l'Università di Genova; Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo
Storico del  Trentino; Nicola Labanca,  professore presso l'Università di  Siena; Eugenia Valtulina,
responsabile della Biblioteca “Di Vittorio” di Bergamo; Camillo Zadra, direttore del Museo Italiano
Storico della Guerra di Rovereto.

4.2  Ricerca:  "L'Allargamento  inevitabile?  Bosnia  Erzegovina  e  Kosovo  verso  l'integrazione
nell'UE"

In virtù delle nuove relazioni allacciate nell’anno precedente con il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI) e in particolare con l’Unità Analisi, Programmazione e
Documentazione Storico Diplomatica (UAP) che cura i rapporti con gli enti internazionalistici e i
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relativi finanziamenti nel quadro della Legge 948/82, ex Art. 2, nel 2014 Osservatorio Balcani e
Caucaso ha partecipato alla procedura di selezione degli studi e delle iniziative che risultano di
maggior interesse per l’attività istituzionale del  MAECI e, più in generale, per lo sviluppo della
politica estera italiana.

Il progetto selezionato si intitola “L'Italia e i Balcani tra interessi nazionali e leadership europea: il
ruolo italiano nel processo di allargamento comunitario all'area balcanica” ed è stato presentato
da OBC in collaborazione con la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze. 

Osservatorio Balcani e Caucaso ha contribuito al progetto svolgendo la ricerca “L'Allargamento
inevitabile?  Bosnia  Erzegovina  e  Kosovo  verso  l'integrazione  nell'UE”  e  partecipando  con  due
relatori al convegno organizzato a Firenze dalla Fondazione Circolo Rosselli il 16 ottobre 2014 [cfr.
par. XXX].

Lo studio svolto da OBC ha inteso fornire un quadro aggiornato e suggerire elementi d'analisi sulle
concrete prospettive per la normalizzazione tra Serbia e Kosovo, ancora suscettibile di potenziali
momenti di frizione e non esente dal rischio di passi indietro rispetto al percorso intrapreso, e per
un nuovo assetto costituzionale della Bosnia Erzegovina, recentemente attraversata dal maggiore
movimento di protesta sociale dalla fine della guerra in cui migliaia di cittadini puntano il  dito
contro un sistema politico giudicato responsabile delle divisioni, del disagio e della disoccupazione
del Paese.

Il report finale, suddiviso in tre sezioni curate da Luisa Chiodi, Andrea Rossini e Francesco Martino,
è disponibile online sul portale di OBC nella sezione dedicata al progetto e sarà pubblicato nei
Quaderni  del  Circolo Rosselli  QCR, rivista quadrimestrale diretta da Valdo Spini  e stampata da
Pacini Editore. 

4.3 Ricerca: "Safety Net for European Journalists"

Nell'ambito  del  progetto  finanziato  dalla  Commissione  Europea,  OBC  ha  anche  coordinato  e
realizzato un'articolata attività di ricerca sul tema della libertà di stampa in Europa, concentrando
l'indagine sulle necessità dei giornalisti esposti a minacce o limitazioni in undici paesi. 

La  ricerca  è  stata  condotta  attraverso  110  interviste  in  profondità  a  professionisti
dell'informazione in Italia, sud-est Europa e Turchia; una piattaforma online di crowd-sourcing per
la raccolta dei dati relativi a violazioni e intimidazioni; e un rapporto finale sul tema. Un gruppo di
sei ricercatrici di quattro nazionalità diverse è stato istituito da OBC in collaborazione con Eugenia
Siapera, docente presso la City University di Dublino, e curatrice della pubblicazione finale.

Per rafforzare lo studio,  la metodologia qualitativa applicata attraverso le 110 interviste semi-
strutturate è stata affiancata da uno strumento online di raccolta di dati quantitativi. In stretta
collaborazione  con  l'organizzazione  britannica  Index  on  Censorship,  OBC  ha  costruito  e
personalizzato uno strumento di crowd-sourcing online basato sulla piattaforma Ushahidi. 

OBC ha ideato  la  struttura  dei  contenuti,  realizzato  il  layout  grafico e condiviso con Index on
Censorship la metodologia per la raccolta dei dati sulle violazioni alla libertà di stampa in Europa.
Da questa partnership è risultato un sito web (mediafreedom.ushahidi.com) - i cui  costi sono stati
sostenuti da Index on Censorship in cambio dello sviluppo dei contenuti da parte di OBC - che è
stato messo online il 24 maggio e che alla fine del 2014 aveva raccolto oltre 550 casi accertati di
violazione,  che sono stati  geo-localizzati  e visualizzati  su una mappa accessibile  gratuitamente
online. 
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Circa  la  metà  dei  casi  mappati  si  trovano  in  Europa  sud-orientale,  a  conferma di  quanto  sia
necessario  mantenere  alta  l'attenzione  alla  fragilità  della  democrazia  nei  paesi  su  cui  OBC
concentra il proprio lavoro.

Lo studio sulle esigenze dei giornalisti ha accompagnato e completato gli altri due filoni di lavoro
su cui il progetto europeo si è sviluppato, ovvero il monitoraggio quotidiano sulle violazioni alla
libertà  di  stampa  svolto  dalle  organizzazioni  partner  South  East  Europe  Media  Organisation
(SEEMO) e  Ossigeno  per  l'Informazione,  e  l'attività  di  informazione  e  sensibilizzazione
dell'opinione pubblica condotta dalla rete transnazionale di testate giornalistiche guidate da OBC. 

Il  report di ricerca dal titolo  Building a Safety Net for European Journalists (consultabile online
all'indirizzo  www.balcanicaucaso.org/Media-Freedom-Net/Interviste-SEEMO/Building-a-Safety-
Net-for-European-Journalists) è stato pubblicato da OBC in inglese e sarà presentato a gennaio
2015 presso il  Parlamento Europeo a Bruxelles nell'ambito di  un seminario internazionale  alla
presenza di alcuni parlamentari europei.

I risultati della ricerca verranno altresì presentati in vari convegni accademici nel corso del 2015,
tra  questi  la  conferenza  “The  Future  of  Journalism: Risks,  Threats  and  Opportunities”
(www.cardiff.ac.uk/jomec/conference/futureofjournalism) che si terrà l'11 e 12 settembre presso
l'Università di Cardiff .

Sotto  la  supervisione  e  con  la  collaborazione  di  OBC,  i  partner  del  progetto  "Safety  Net  for
European  Journalists"  hanno  lavorato  ad  altre  tre  pubblicazioni  che  saranno  concluse  entro
gennaio 2015. La South East Europe Media Organisation (SEEMO) ha elaborato il  Manuale per
giornalisti in situazioni di rischio e/o emergenza che verrà pubblicato in versione cartacea in nove
lingue (italiano, inglese, bulgaro, greco, macedone, romeno, serbo-croato-bosniaco-montenegrino,
sloveno, turco) e che offre ai giornalisti europei sostegno concreto per rispondere a minacce o
limitazioni nello svolgimento del loro lavoro. A conclusione del lavoro di monitoraggio condotto
nel  corso  del  2014  da  SEEMO  e  Ossigeno  per  l'Informazione,  le  due  organizzazioni  partner
realizzeranno infine un report annuale ciascuna per illustrare i casi più significativi di violazioni alla
libertà di stampa accaduti nel sud-est europeo e in Italia rispettivamente.

4.4 ISPI Position paper

Su incarico dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano (ISPI), nel primo semestre
2014 Luisa Chiodi,  Andrea Rossini  e Francesco Martino hanno partecipato all’equipe di  ricerca
coordinata da Serena Giusti,  ricercatrice senior  ISPI  nel  Programma per la Russia e i  paesi  del
Partenariato orientale UE, assieme a Stefano Bianchini, professore di Storia e politica dell’Europa
orientale dell’Università  di  Bologna-Forlì;  Arolda Elbasani,  Jean Monnet Fellow presso l’Istituto
Universitario Europeo di Firenze; Stefano Pilotto, Professore presso la MIB School of Management
di Trieste e ricercatore ISPI.

Agli esperti di Osservatorio Balcani e Caucaso è stata affidata la redazione di tre report di ricerca
sulla politica di Allargamento dell’Unione Europea nei Balcani occidentali, che sono stati pubblicati
nel numero monografico “The Balkans Approaching the EU“ uscito a giugno per la collana degli
ISPI Studies (ISSN N° 2281-3152).

4.5 Position paper: "Il vento di Adriano: le comunità adriatiche a confronto"

In vista del Forum sulla Macroregione Adriatico-Jonica tenutosi il 15 ottobre 2014 alla Loggia dei
Mercanti di Ancona, OBC ha collaborato con il Consorzio AAster alla realizzazione del rapporto
d'opinione “Il vento di Adriano: le comunità adriatiche a confronto”. La società di Aldo Bonomi ha
commissionato  a  OBC  la  preparazione  di  un  dossier  statistico  accompagnato  da  commento
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narrativo e comprendente dati macroeconomici, demografici e sociali relativi ai paesi dell'area del
sud-est Europa afferenti alla Macroregione Adriatico-Jonica. 

La raccolta riguardante gli indicatori demografici e i valori macro-economici è stata realizzata dalla
ricercatrice di OBC Marzia Bona principalmente attraverso la consultazione dei dati resi disponibili
dai rispettivi istituti statistici nazionali e regionali dei seguenti paesi: Albania, Bosnia Erzegovina,
Croazia,  Grecia,  Montenegro,  Serbia  e  Slovenia.  Per  le  informazioni  riguardanti  ampiezza  e
caratteristiche del terzo settore nei paesi d’interesse, sono inoltre stati consultati istituti di ricerca
e think-tank con esperienza nell’ambito del terzo settore. 

I dati così raccolti sono stati elaborati per produrre tavole statistiche e grafici  comparati che sono
stati  inclusi  nel  position  paper finale  presentato  ad  Ancona.  L’iniziativa  è  stata  organizzata  in
collaborazione dalla Regione Marche, dalla Regione Lombardia e dall’Expo come opportunità di
dialogo  e  confronto  tra  le  macroregioni  in  vista  dell’appuntamento  che  la  Regione  Marche
organizzerà a Milano all’interno di Expo2015.

4.6 Pubblicazioni scientifiche

Sono numerosi i lavori di ricerca di OBC annualmente pubblicati su riviste di carattere scientifico,
divulgativo o in pubblicazioni di atti di convegni. Segnaliamo per il 2014:

 LUISA CHIODI (2014), “The Ongoing EU Enlargement and the Public Spheres in the Western
Balkans”, ISPI Studies.

 ANDREA OSKARI ROSSINI (2014), “Bosnia-Herzegovina at a Stalemate?”, ISPI Studies.

 FRANCESCO MARTINO (2014), “Kosovo: Beyond the 'Brussels Agreement'”, ISPI Studies.

 BEZZI CRISTINA (2014) "Badanti romene in Trentino e famiglie transnazionali: quale welfare
per  un  benessere  condiviso?"  in  L'immigrazione  in  Trentino.  Rapporto  annuale  2013,
Cinformi, pp.129-151.

 NICOLE CORRITORE (2014), “Lo stupro come arma. Il caso della ex Jugoslavia”, in Atlante
delle guerre e dei conflitti nel mondo, Terra Nuova Edizioni, n. 5, sezione speciale Donna e
guerra, pp. 35-36.

 GIORGIO COMAI (2014), “L’Abkhazia dipende da Mosca, suo malgrado”, in Limes - Rivista
italiana di geopolitica, n. 2, pp. 197–202. 

5. Formazione

Come negli anni precedenti, le attività formative si confermano uno dei filoni di lavoro di cui OBC si
occupa  costantemente. Come  l'anno  precedente,  nel  2014  sono  state  32  le  occasioni  in  cui
giornalisti,  ricercatori  ed esperti  d'area di  OBC sono stati  chiamati  per lezioni  e consulenze da
istituzioni scolastiche e universitarie, da centri formativi e organizzazioni non governative, da enti
pubblici e privati.

Diciannove momenti formativi si sono svolti in Trentino - Alto Adige [cfr. par. 6.4.3] e tredici nel
resto del territorio nazionale, per un totale di 90 ore di lezione rivolte a circa 1.300 beneficiari.

5.1 Corso: “La questione balcanica”

L'Università dell'Età Libera di Reggio Emilia e il Centro culturale Il Crostolo si sono rivolti a OBC per
ideare  e  condurre  un  modulo  formativo  che  approfondisse  l’esperienza  di  modernizzazione
autoritaria e la frammentazione nazionale che i  Balcani  hanno a attraversato nel  corso del  XX
secolo.
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Il corso, dal titolo “La questione balcanica”, si è tenuto tutti i mercoledì di marzo 2014 per una
durata complessiva di 8 ore d'aula e ha coinvolto circa 50 partecipanti.

I relatori di OBC si sono avvalsi di filmati, materiale fotografico e cartografico e le quattro lezioni
hanno offerto una prospettiva di tipo storico, politico e culturale, e hanno approfondito i seguenti
argomenti: "Il XX secolo dei Balcani"; "Le guerre degli anni Novanta: memoria ed elaborazione del
conflitto";  "L’attualità:  i  Balcani  occidentali  e  l’integrazione  europea";  "Il  patrimonio  culturale
bosniaco nel contesto europeo". 

5.2 Settimana di studio: “Memoria e identità: viaggio nella nuova Europa”

A luglio, settembre e ottobre 2014 un formatore di OBC ha partecipato come accompagnatore e
docente principale a tre edizioni della Intercultural Learning Week “Memoria e identità: viaggio
nella nuova Europa”, una settimana di studio itinerante all’estero ideata da OBC per la Fondazione
Ikaros di Bergamo e finanziata dalla Regione Lombardia con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Circa  90  studenti  di  scuole  medie  superiori  della  provincia  di  Bergamo  hanno  beneficiato
dell’itinerario curato da OBC per conoscere più da vicino Croazia e Slovenia, due stati  membri
dell'Unione  Europea  che  confinano  via  terra  e  via  mare  con  l'Italia,  ma  ancora  poco  noti
all'opinione pubblica del nostro Paese. 

Sotto la guida del formatore di OBC, gli studenti hanno compiuto un viaggio nello spazio e nel
tempo  che,  partendo  dalla  Zagabria  di  oggi  li  ha  portati  a  conoscere  vari  luoghi  di  memoria
significativi  per  la  storia  e  la  memoria  del  Novecento  europeo.  Arricchita  dal  confronto  con
testimoni  e realtà della società civile  impegnati  contro il  nazionalismo e il  militarismo e per il
dialogo tra i gruppi nazionali in aree storicamente multiculturali come l'Istria, l’esperienza ha dato
ai  ragazzi  una prospettiva ravvicinata  sulle  complessità  e opportunità  connesse al  processo di
integrazione europea

Su proposta di OBC l’organizzazione del viaggio è stata affidata all’associazione trentina Viaggiare i
Balcani  (partner  logistico:  ETLI  Viaggi).  L’iniziativa  ha  dunque  avuto  una  significativa  ricaduta
economica locale e in futuro potrà essere facilmente reiterata da scuole trentine che ne facciano
richiesta.

5.3 Le collaborazioni didattiche

Come  negli  anni  precedenti,  è  proseguita  l'attività  formativa  sulla  storia  e  il  presente  del
cosiddetto confine italiano orientale legato al Giorno del Ricordo (10 febbraio), attraverso l'attività
formativa svolta con il supporto didattico del DVD multimediale prodotto da OBC “AestOvest” . Il 6
maggio a Firenze, presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Chiara Sighele ha svolto un
intervento formativo a favore di una decina di insegnanti delle scuole medie e medie superiori dal
titolo “Il confine italiano orientale. Storia, memoria e attualità”.

Il 19 marzo Andrea Rossini è stato docente al seminario "Lo spazio della memoria" nell'ambito del
corso di laurea in Scienze filosofiche promosso dall'Università degli Studi di Macerata;  l'11 aprile
Davide Sighele  ha  svolto a  Treviso una docenza all'incontro di  formazione "Kosovo oggi,  dalla
guerra alla ricostruzione", all'interno del progetto "Essere rete per la pace e i diritti umani" del
corso "I giovani progettano la pace"; il 13 aprile, a Milano, Nicole Corritore è stata docente a un
gruppo scout AGESCI che in estate ha poi fatto volontariato in Bosnia Erzegovina nell'ambito del
"Progetto Sarajevo"; l'11 giugno Luisa Chiodi è stata docente a Fiesole (FI) sulla libertà dei media a
un corso di formazione per giornalisti "Boot Camp for Journalists", promosso dal Robert Schuman
Centre for Advanced Studies dell'Istituto Universitario Europeo e dal Centre for Media Pluralism
and Media Freedom; il 28 settembre Andrea Rossini ha svolto una docenza sul tema "Sarajevo e il
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centenario della Prima guerra mondiale" a un incontro con una delegazione di insegnanti e storici
della Fondazione Bergamo nella Storia; infine, Luca Zanoni è stato docente su Unione Europea e
allargamento agli alunni della seconda media dell'Istituto comprensivo Lodi V - "F. Cazzulani".

5.4 I tirocini

Ripetendo un'esperienza ormai  consolidata,  anche nel  2014 OBC ha ospitato presso la sede di
Rovereto tre stagisti e tirocinanti, seguiti per un totale di circa 750 ore da un tutor interno con un
progetto formativo personalizzato.

I tirocinanti hanno svolto la loro esperienza di volontariato nella redazione di Osservatorio dove
sono stati coinvolti nel processo di pubblicazione di articoli,  nella traduzione di pezzi inviati dai
corrispondenti, nell’editing del materiale online e hanno collaborato all'organizzazione degli eventi
promossi da OBC durante l'anno.

A questi tirocini brevi, se ne è aggiunto nel 2014 uno di sei mesi svolto nell'ambito dei tirocini
formativi  e  di  orientamento  previsti  dal  Fondo  sociale  europeo  legati  al  Programma  AMVA  -
Giovani Laureati NEET [cfr. par. 8].

6. Divulgazione

Quanto e più degli anni passati, OBC si è impegnato nel coordinamento di complessi partenariati
internazionali  per  la  crescita  del  dibattito  transazionale  in  e  sull'Europa,  competenza  che  le
istituzione  europee  nel  corso  degli  ultimi  anni  hanno  mostrato  di  apprezzare  e  premiare  con
finanziamenti specifici.

A  seguito  dell'ottenimento  dello  status  di  partner  di  lungo  periodo  del  Parlamento  Europeo,
formalizzato alla fine del 2013, a partire da gennaio 2014 OBC è stato coordinatore e animatore di
una rete transnazionale di 8 testate giornalistiche europee (web, radio e stampa), che si occupano
di 7 diversi paesi membri (BLG, HR, CYP, GRE, ITA, ROM, SLO), e lavorano in 5 lingue (ITA, FRA,
ROM, HR, ENG). 

Sotto  la  guida  di  OBC,  il  progetto  europeo “BeEU.  8  media  per  un  Parlamento”  ha  raggiunto
l'opinione  pubblica  di  molti  stati  membri  dell'Unione  aiutando  a  comprendere  il  ruolo  e  il
funzionamento  dell'unica  istituzione  sovranazionale  democraticamente  eletta  e  volta  a
rappresentare gli  interessi di tutti  i cittadini dell'UE e ha favorito la partecipazione dal basso al
processo deliberativo del  Parlamento Europeo,  evidenziando la  sua centralità  nell'affrontare  le
sfide politiche contemporanee.

Parallelamente,  su  incarico  della  DG  Connect  della  Commissione  Europea,  OBC  ha  guidato
l'articolata iniziativa dedicata alla tutela della libertà di stampa in Italia, sud-est Europa e Turchia
dal titolo “Safety Net for European Journalists”.

La varietà delle attività da coordinare (monitoraggio e documentazione delle violazioni; sostegno
concreto ai giornalisti minacciati; ricerca scientifica; una piattaforma online di crowdsourcing per la
raccolta  dati;  eventi  pubblici  internazionali;  produzione  e  scambio  di  informazione  tra  testate
internazionali),  l'eterogeneità  degli  oltre  15  soggetti  coinvolti  (testate  giornalistiche,  istituzioni
internazionali,  ONG  internazionali,  università,  associazioni  di  categoria,  centri  di  monitoraggio,
etc.),  così  come l'estesa copertura geografica del lavoro (svolto in 11 paesi,  in 9 lingue) hanno
rappresentato la reale sfida del progetto su cui OBC ha investito energia e competenza ottenendo il
riconoscimento dell'utilità e della qualità del suo lavoro da parte di istituzioni quali il Parlamento e
la Commissione Europea, e il Consiglio d'Europa.
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Da diversi anni OBC ottiene ampio riconoscimento per la qualità del suo lavoro da parte di varie
tipologie di  soggetti.  Dalle  università  che coinvolgono regolarmente gli  esperti  di  Osservatorio
nelle attività didattiche e di ricerca, al mondo del giornalismo che vede nel nostro lavoro un punto
di  riferimento  a  cui  rivolgersi  per  realizzare  approfondimenti  e  raccogliere  contatti;  dalle
associazioni  trentine impegnate a promuovere la conoscenza dell'ampia produzione artistica e
culturale dell'area balcanica e caucasica, a  think tank e centri di ricerca europei che sempre più
frequentemente si rivolgono a OBC quale partner di iniziative comuni; ad alcuni organismi dello
Stato  italiano,  in  particolare  Camera  dei  Deputati  e  Senato  della  Repubblica,  che  utilizzano
regolarmente i  materiali  prodotti  da OBC per la realizzazione dei  dossier per le Commissioni e
Sottocommissioni permanenti e per le delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari delle
organizzazioni internazionali.

Grazie alla collaborazione con OBC, il 2 e 3 settembre un gruppo di 35 giovani politici , funzionari di
partito  e  istituzioni  pubbliche  provenienti  da  Serbia,  Kosovo,  Albania,  Montenegro  e  Bosnia
Erzegovina sono stati in visita ad alcune istituzioni del Trentino - Alto Adige. La visita, parte di un
percorso pluriennale sviluppato dalla Regional Academy for Democracy di Belgrado e sostenuto
dall’Unione Europea,  aveva l’obiettivo di  sviluppare una cooperazione regionale  nel  segno dei
valori democratici, dei diritti umani, della giustizia, della costruzione di una leadership politica di
nuova generazione. Oltre a un incontro formativo tenuto da Luisa Chiodi e Luca Zanoni presso la
sede  di  OBC,  il  gruppo  ha  incontrato:  a  Trento,  il  presidente  del  Consiglio  provinciale  Bruno
Dorigatti  e  il  direttore  del  Museo  Storico  del  Trentino  Giuseppe  Ferrandi;  a  Bolzano,  presso
l'Accademia  Europea,  il  senatore  Francesco  Palermo,  direttore  dell'Istituto  per  lo  studio  del
federalismo e regionalismo.

Per celebrare il decimo anniversario del più grande allargamento europeo avvenuto con l'ingresso
di  dieci  paesi,  in  grande  maggioranza  dell'Europa  orientale,  e  per  rilanciare  il  processo  di
integrazione  dei  Balcani  occidentali  e  della  Turchia,  nel  2014  la  DG  Allargamento  della
Commissione europea ha coinvolto Osservatorio Balcani e Caucaso nel concorso di scrittura "What
does  an  enlarged  EU  mean  to  you?”,  invitando  il  corrispondente  di  OBC  dall'Albania,  Nicola
Pedrazzi, a sedere nella giuria deputata a selezionare i vincitori italiani della competizione rivolta a
giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

6.1 LE COLLABORAZIONI CON ALTRI MEDIA

L'attività di collaborazione di OBC con testate giornalistiche italiane e internazionali è ormai un
consolidato quanto importante e fruttuoso canale di diffusione del nostro lavoro, che permette di
raggiungere  un  pubblico  differente  rispetto  a  quello  del  portale  web.  In  qualche  caso  sono
retribuite e garantiscono a Osservatorio una parte di autofinanziamento.

Sono proseguite le collaborazioni con i media della carta stampata già in corso. Tra le 48 uscite si
annoverano: quotidiani internazionali quali  Fokus (Macedonia),  Dilema Veche (Romania),  Vijesti
(Montenegro),  Trud (Sofia),  The Armenian Mirror-Spectator (USA),  Corriere del Ticino (Svizzera);
quotidiani nazionali e locali quali  L'Unità,  Il Manifesto,  La Voce dei Berici,  L'Adige,  Trentino,  Alto
Adige,  Corriere del Trentino; periodici tra cui  Panorama,  Slow - La rivista di Slow Food,  Missioni
Consolata, La Nuova Ecologia, Italia Caritas, Vita Trentina, Unione degli Istriani.

Sono in ogni caso le radio il veicolo più efficace e prezioso di diffusione e risonanza del nostro
lavoro, 153 gli interventi dei nostri giornalisti ed esperti nei servizi, trasmissioni e approfondimenti
su  emittenti  nazionali  ed  estere:  RadioRAI1,  RadioRAI3, RadioRAI3  FVG,  Radio  RAI1  TAA,
RadioRAI2  TAA,  Radio  Svizzera  Italiana,  Radio  AEJ  -  Association  European  Journalists,  Radio
Vaticana,  Radio  Zemlyanka (emittente  bulgara  dell'Associazione  dei  giornalisti  europei),  Radio
Capodistria,  Radio Colonia - Westdeutscher Rundfunk,  Radio Radicale,  Radio 24,  Radio Popolare
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Network,  Radio Inblu,  Radio Città Futura Roma,  Radio Onda d'Urto Trento/Brescia,  Radio Città
Fujiko  Bologna,  Radio  Blackout Torino,  Radio Beckwith  Evangelica  Torino,  Radio  Flash Torino,
Radio Roarr Pisa, Trentino InBlu Radio.

A tale proposito è da segnalare la collaborazione avviata a partire dal 2013 con i programmi in
italiano della slovena Radio Capodistra - RTV Slovenija che ospita regolarmente nei propri giornali
radio la voce del nostro corrispondente da Sofia Francesco Martino. Sono stati 39 i servizi andati in
onda nel 2014 al GR delle 7:15.

A livello di piccolo schermo OBC è uscito sulle emittenti televisive nazionali RaiTre (4) e RaiTre TAA
(11); sulla televisione nazionale bulgara News7 (1); oltre che con 3 reportage di Francesco Martino
per la trasmissione d'inchiesta "Vox Pop" della prestigiosa emittente franco-tedesca Arte: il primo
il 15 giugno sulle proteste contro l'ampliamento delle strutture sciistiche nel Parco della Vitosha,
vicino  a  Sofia;  il  secondo  il  14  settembre  sullo  sfruttamento  della  manodopera  nel  settore
manufatturiero  tessile  a  Petrich,  Bulgaria  sud-occidentale;  il  terzo  il  16  novembre  sullo
sfruttamento della manodopera minorile in Bulgaria.

Rimane solida la collaborazione con alcune tra le agenzie di stampa più importanti del panorama
italiano  che  riprendono  frequentemente  i  comunicati  stampa  relativi  a  eventi  e  iniziative
organizzati da OBC. Tra queste ANSA, ASCA - Agenzia stampa quotidiana nazionale, AISE - Agenzia
internazionale stampa estera,  EIN News (agenzia USA),  Beta e  NIAR (agenzie serbe), ArmenPress
(agenzia armena),  AmiSnet  i cui servizi sono ripresi poi da  Radio Onde Furlane, Radio Beckwith
Torino,  Radio Flash  Torino,  Radio  Città  Fujiko Bologna,  Radio  Kairos  Bologna,  Radio Asterisco,
Radio Gold Alessandria, Radio Popolare Salento, Radio Sonar.

Sul  web  si  è  continuato  a  investire  energie  sulla  proficua  collaborazione  con  il  portale  di
informazione  Le Courrier des Balkans che ha ripubblicato in francese ben 56 articoli di OBC. La
qualificata presenza di materiale prodotto in lingua inglese ci consente inoltre di sviluppare scambi
e lavoro di rete con: il blog Eastern Approaches dedicato all'est europeo del celebre settimanale
inglese The Economist; BIRN - BalkanInsight, network di giornalismo investigativo dei Balcani; CEIS,
centro studi per l’integrazione europea con sede a Ginevra;  Caucasian Knot, principale centro di
informazione  per  quanto  riguarda  l'area  caucasica  a  livello  internazionale;  IWPR,  network  di
giornalismo che segue in particolare il lavoro del Tribunale Internazionale de L'Aja e alcune zone
del Caucaso;  TOL -  Transition on line,  storica rivista elettronica che copre 29 paesi del sud-est
Europa e del Caucaso.

Si ricorda infine che dal 2011 OBC è “membro associato” della Comunità Radiotelevisiva Italofona,
che promuove e sostiene la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. Membri
fondatori sono RAI, RTSI Radiotelevisione Svizzera italiana, Radio Vaticana, RTV Koper Capodistria,
San Marino RTV.

6.2 I PATROCINI

Il lavoro di OBC ottiene importanti spazi di promozione anche nell'ambito di iniziative organizzate
da  altri  soggetti.  Con  crescente  frequenza  viene  chiesto  a  Osservatorio  di  patrocinare  eventi
culturali riguardanti il sud-est Europa che si svolgono in Italia e non solo. Molte di queste occasioni
sono prestigiose e rappresentano un'opportunità per fare rete, ottenere visibilità e sostenere idee
e progetti di valore promossi da altri.

Nel  2014 OBC ha confermato, come negli  anni passati,  il  patrocinio al  concorso internazionale
“Giornalista del Mediterraneo” organizzato dall'Associazione Terra del Mediterraneo - Arte, cultura
e  comunicazione  di  Bari,  in  considerazione  della  centralità  del  Mediterraneo  rispetto  all'area
geografica di cui Osservatorio si occupa.
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6.3 GLI EVENTI

Pur lavorando in prevalenza attraverso la rete del  world wide web, grazie a convegni, seminari e
incontri pubblici OBC è impegnato in numerose occasioni di incontro con i propri lettori. Tuttavia, i
progressivi tagli al bilancio a partire dal 2011 hanno inciso profondamente sulla capacità di OBC di
promuovere eventi, ora totalmente subordinati al reperimento di fondi ad hoc. Nel 2014 quindi,
nel contesto dei progetti “Safety Net”, "BeEU" e “Cercavamo la Pace”, OBC ha organizzato eventi
in Italia e all'estero. 

Come negli anni passati, OBC ha anche continuato a partecipare a eventi promossi da altri soggetti
[cfr.  par.  6.3.5]  ed è proseguita la diffusione della mostra prodotta da OBC nel  2011 “Balcani
vent'anni  dopo.  1991-2011”  [cfr.  par.  6.3.4].  Si  rimanda,  infine,  al  paragrafo  6.4.1  per  la
descrizione degli eventi svolti sul territorio regionale.

6.3.1 Dibattito online BeEU

Nell'ambito del progetto “BeEU”, OBC ha organizzato, dal 25 novembre al 9 dicembre, un dibattito
online dedicato al conflitto in Ucraina e al ruolo della politica di vicinato dell'Unione Europea.  I
dibattiti online di OBC sono strutturati  secondo una modalità formulata dal settimanale inglese
The Economist e già adottata da OBC in passato.

In una prima fase due esperti esprimono le loro diverse/opposte opinioni su una questione posta
da OBC scrivendo un breve  position paper (500-600 parole) che viene pubblicato in una sezione
dedicata del sito web. I lettori sono chiamati a partecipare al dibattito esprimendo la loro opinione
e commentando le posizioni espresse dagli esperti sul sito e sulla pagina Facebook di OBC. Cinque
giorni dopo, un discussant di OBC commenta il tema sulla base degli elementi emersi dal dibattito
tra gli esperti e i lettori. I lettori hanno poi altri dieci giorni per discutere e postare commenti al
termine dei quali i due esperti concludono il dibattito rispondendo ad alcune delle domande e dei
commenti postati dal pubblico e dal discussant.

Ad esprimere le proprie opinioni in merito al tema del dibattito sono stati invitati due parlamentari
europei, Jacek Saryusz-Wolski (PPE) e Helmut Scholz (GUE/NGL), mentre il ruolo di  discussant è
stato  svolto  da  Paolo  Bergamaschi,  consigliere  presso  la  Commissione  esteri  del  Parlamento
Europeo. 

Per  la  pagina  del  nostro  portale  dedicata  al  dibattito  è  stata  concepita  un'apposita  grafica  e
definito l'hashtag #UkraineEU.

Durante i  giorni  del  dibattito sono stati  38  i  commenti  postati  grazie  alla  piattaforma Disqus,
appositamente approntata per questo specifico utilizzo dal gruppo tecnico; 114 sono stati i “Mi
piace” dati  alla  pagina appositamente ideata per l'appuntamento virtuale mentre,  della  stessa
pagina,  sono stati  292 i  re-tweet.  La  frontpage  del  dibattito  ha  ricevuto 1.900 accessi.  Tutti  i
materiali  del  dibattito  sono  disponibili  online  sia  in  italiano che  inglese  al  seguente  indirizzo:
www.balcanicaucaso.org/BeEU/Live-Debate-EP-Ukraine.

6.3.2 Conferenza: "Media in South East Europe: not enough or too much information?"

Nell'ambito del progetto "Safety Net for European Journalists", OBC ha ideato e promosso due
panel all'interno dell'ottava edizione del South East Europe Media Forum (SEEMF 2014). L'edizione
2014 di questo prestigioso convegno internazionale sui temi della libertà di stampa in Europa si è
svolta a Skopje, Macedonia, tra il  16 e il 18 ottobre ed è stata dedicata al tema “Media in South
East Europe: Not enough or too much information?”. 
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La tre giorni di lavori ha approfondito un ampio spettro di tematiche: dal diritto di accesso ai dati e
ai documenti da parte dei professionisti dell'informazione, al  data journalism; dalla tutela della
privacy, alla protezione delle fonti giornalistiche; dall'auto-regolamentazione delle associazioni di
categoria, agli gli standard qualitativi del giornalismo. Una sessione finale, inoltre è stata dedicata
all'informazione  in  situazioni  di  conflitto,  attraverso  l'analisi  del  caso,  quanto  mai  attuale,
dell'Ucraina.

Entrambi i panel organizzati da OBC si sono tenuti nella seconda giornata del Forum: nel primo,
OBC e  la  sua  partner  Eugenia Siapera della  Dublin  City  University  hanno discusso con esperti
internazionali i risultati preliminari della ricerca “Building a Safety Net for European Journalists”; il
secondo panel dal titolo, “Press Freedom Panel: The Censorship disguised in free countries”, ha
discusso insieme ai  rappresentanti  di  numerose organizzazioni  europee delle  diverse  forme di
censura camuffata utilizzate nei paesi occidentali per limitare la libertà di stampa e della necessità
di affinare e mettere a confronto i diversi metodi di monitoraggio utilizzati a livello continentale.

Il  programma  dell'evento  ha  anche  previsto  la  cerimonia  di  assegnazione  dell'Award  for
Outstanding  Merits  in  Investigative  Journalism  (premio  per  meriti  speciali  nel  giornalismo
d'inchiesta),  assegnato dall'Iniziativa Centro Europea nella persona del  suo segretario generale
Amb. Giovanni Caracciolo. L'edizione del 2014 ha conferito il premio alla giornalista serba Brankica
Stanković.

Al  convegno sono intervenuti 468 partecipanti  registrati  tra i  quali  rappresentanti  dell'editoria,
direttori e giornalisti di importanti testate, studiosi, responsabili del settore inserzioni e pubbliche
relazioni, rappresentanti istituzionali e della società civile di tutta Europa. Sono intervenute anche
importanti  figure istituzionali  tra  cui  si  citano Nikola Poposki,  Ministro degli  Affari  Esteri  della
Repubblica di Macedonia; Johann Wadephul, parlamentare tedesco; Danilo Türk, già Presidente
della  Repubblica  Slovena;  ed  Erhard  Busek,  ex  vice  cancelliere  austriaco  e  già  Coordinatore
speciale del Patto di Stabilità per il sud-est Europa. 

Giornali,  mass  media  e  social  network in  tutta  Europa  hanno dato  ampia  copertura  all'intero
evento.

6.3.3 Conferenza: "L'Italia e i Balcani tra interessi nazionali e leadership europea"

Nel quadro del progetto di ricerca sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale  italiano (MAECI)  [cfr. par. 4.2], la direttrice Luisa Chiodi e il giornalista Francesco
Martino sono intervenuti al convegno internazionale “L'Italia e i Balcani tra interessi nazionali e
leadership europea” svoltosi a Firenze il 16 ottobre 2014.

Co-promosso  da  Fondazione  Circolo  Fratelli  Rosselli  e  OBC,  con  il  patrocinio  dal  Centro
d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, il convegno ha approfondito il ruolo italiano
nel  processo  di  allargamento  comunitario  all'area  balcanica.  Al  dibattito  hanno  contribuito
rappresentanti del MAECI, esperti di OBC e ricercatori di diversi atenei italiani e stranieri. 

Dopo i saluti di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli;  Max Guderzo,
coordinatore  del  Centro  d'Eccellenza  Jean  Monnet  di  Siena  e  Andrea  Orizio,  capo  dell'Unità
Balcani, INCE e IAI, MAECI, la conferenza ha previsto due sessioni, la prima dedicata alla politica di
Allargamento  dell’Unione  europea  ai  Balcani  occidentali;  la  seconda  più  focalizzata  sul  ruolo
dell’Italia nell’area balcanica.
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6.3.4 Mostra: “Balcani vent'anni dopo”

Anche nel 2014 non sono mancate le richieste per ospitare la mostra fotografica “Balcani vent'anni
dopo. 1991-2011”, prodotta da OBC e Associazione per l'Ambasciata della Democrazia Locale a
Zavidovići nel 2011 per commemorare il ventennale dell'inizio dei conflitti nella ex Jugoslavia.

Le venticinque fotografie in grande formato di Livio Senigalliesi, fotoreporter che come pochi altri
ha raccontato e documentato quegli anni tragici, sono state esposte dal 20 gennaio al 1 febbraio a
Cividale del Friuli (UD), nell'ambito del percorso di preparazione allo scambio studentesco tra il
Liceo Classico di Cividale del Friuli e il III Liceo di Belgrado.

6.3.5 Partecipazione a incontri su invito

Sono state 26 le partecipazioni a convegni, conferenze, seminari, incontri e serate pubbliche a cui
gli  esperti  di  OBC sono stati  invitati  a  portare  il  proprio contributo  nel  2014,  12 di  queste  in
Trentino - Alto Adige [cfr. par. 6.4.2]. 

Nel corso degli ultimi anni, fatta eccezione per le richieste provenienti da soggetti promotori del
con sede in Trentino - Alto Adige, la contrazione delle risorse ci ha obbligato a una selezione delle
numerose proposte che ci pervengono sulla base della rilevanza culturale, scientifica o mediatica
delle stesse, della distribuzione geografica sul territorio nazionale e dell'eventuale previsione di
rimborsi spese e/o compensi per l'intervento. 

OBC  ha  preso  parte,  tra  le  altre,  a  iniziative  promosse:  a  Roma,  in  tre  occasioni,  la  prima
dall'Istituto Affari Internazionali (IAI) e dall'European Fund for the Balkans (EFB), la seconda dal
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), la terza dalla Confederation of Family Organisations
in the European Union (COFACE) e dalla Società cooperativa Anziani e non solo, sotto l'auspicio
della Presidenza italiana dell'Unione Europea; a Milano in due occasioni, la prima da Milano Film
Festival e da Milano Film Network (MFN), la seconda da Terre di mezzo Eventi, Insieme nelle Terre
di  mezzo onlus  e  da Acli  Lombardia;  a  Napoli  dall'Associazione culturale  “Cinema e Diritti”;  a
Firenze  dalla  Fondazione  Circolo  Fratelli  Rosselli  con  il  patrocinio  del  Centro d'Eccellenza  Jean
Monnet  dell'Università  di  Firenze  e  con  il  sostegno  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione Internazionale italiano; a Udine dall'Iniziativa Centro Europea (InCE); ad Ancona dalla
Regione Marche e dalla Regione Lombardia.

Segnaliamo inoltre i  prestigiosi eventi internazionali  in cui OBC è stato invitato a partecipare e
intervenire: Francesca Vanoni, su invito della Commissione Europea, ha presentato la struttura, i
risultati intermedi e il partenariato del progetto "Safety Net" nell'ambito della poster session della
conferenza internazionale "Exchange of practices on transparency of media ownership", che si è
svolta a  Bruxelles  il  3  ottobre 2014.  Francesco Martino il  4  giugno  a Stara Zagora (BLG) dalla
Bulgarian-Italian Business Organization e da Libera - Contro le mafie alla conferenza "Origin, state
of  the  art  and strategies  for  combating  organized  crime and illegal  structures  in  Bulgaria  and
Eastern Europe over the last twenty years", promossa nell'ambito del progetto "TIE-Tackling illegal
economy". Marco Abram il 10 maggio a Rijeka (HR) dall'Università di Rijeka, dal Cultural Studies e
dal The Research Council of Norway alla conferenza internazionale "Strategies of Symbolic Nation-
Building in South Eastern Europe".

6.4 OBC E IL TRENTINO

Rilevanza  e  impatto  hanno le  iniziative  e  le  attività  svolte  da  OBC sul  territorio  provinciale  e
regionale, così come ampia visibilità è sempre garantita agli enti promotori (Forum trentino per la
Pace e i Diritti Umani, Fondazione Opera Campana dei Caduti) e sostenitori (Provincia autonoma di
Trento, Comune di Rovereto, Regione autonoma Trentino - Alto Adige) del progetto.
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OBC  offre  piena  disponibilità  verso  la  comunità  che  ne  consente  e  finanzia  le  attività.  Lo
testimoniano nel corso del 2014, tra gli altri, i 4 eventi promossi e co-promossi direttamente da
OBC [cfr. par. 6.4.1], le 10 partecipazioni degli esperti di OBC a incontri pubblici promossi da altri
[cfr. par. 6.4.2], le 19 docenze svolte a favore di scuole e centri formativi [cfr. par. 6.4.3].

Risalto oltreché riconoscimento di competenza sulle aree di pertinenza deriva anche dalle uscite
sui media locali, 44 nel corso di tutto l'anno [cfr. par. 6.4.5].

Come di consueto si è inoltre continuato a sostenere tutte le forme di coordinamento con il Forum
trentino  per  la  Pace  e  i  Diritti  Umani  e  con  le  associazioni  aderenti;  con  l'Assessorato  alla
solidarietà  internazionale  e  alla  convivenza;  con  il  Centro  per  la  formazione  alla  solidarietà
internazionale; e con tutte le organizzazioni trentine impegnate nella cooperazione internazionale,
decentrata e di comunità nelle area di nostra competenza, Associazione Trentino con i Balcani e
Associazione Viaggiare i Balcani in primis.

6.4.1 EVENTI LOCALI

6.4.1.1 Conferenza: “Il futuro dell'Europa dipende dall'Ucraina?”

Nonostante la limitatezza di risorse ed energie disponibili, a fronte dell’aggravarsi del conflitto in
Ucraina OBC di concerto con il Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani ha ritenuto doveroso
intensificare il proprio impegno per stimolare una riflessione pubblica su quanto sta avvenendo
nelle relazioni tra Kiev, Mosca e l’Unione Europea.

Con lo scopo di fornire al pubblico maggiori strumenti di comprensione della grave crisi che ha
investito il paese europeo e ragionare sulle possibili soluzioni del conflitto, il 28 maggio 2014 OBC
ha invitato a Trento diplomatici, studiosi e giornalisti per il convegno “Il futuro dell'Europa dipende
dall'Ucraina?“ promosso assieme al Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di
Trento e al Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani.

Moderata dalla direttrice di OBC Luisa Chiodi, la discussione ha messo a confronto i punti di vista
di: Paolo Bergamaschi, funzionario del Parlamento Europeo; Paolo Calzini, professore alla Jonhs
Hopkins University Bologna Center; Giorgio Comai, ricercatore di Osservatorio Balcani e Caucaso
attualmente in aspettativa per motivi di studio presso la Dublin City University; Piotr Dutkiewicz,
ricercatore dello Institute of European and Russian Studies presso la Carleton University; Danilo
Elia,  corrispondente  dall’Ucraina  per  Osservatorio  Balcani  e  Caucaso;  Aldo  Ferrari,  professore
presso  l’Università  Ca'  Foscari  di  Venezia;  Maura  Morandi,  funzionaria  presso  l’Ambasciata  di
Danimarca in Kiev; Lamberto Zannier, segretario generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE).

Tutti i materiali e i podcast del convegno sono accessibili sul web nella pagina dedicata all’evento
sul portale di OBC.

6.4.1.2 Conferenza: "La macroregione adriatico-ionica e i Balcani"

In preparazione al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (giugno-dicembre 2014),
durante il quale è stata ufficialmente varata la strategia europea per la macro-regione Adriatico
Ionica (EUSAIR), il 6 maggio 2014 il Polo Europeo Jean Monnet e Osservatorio Balcani e Caucaso
hanno  organizzato  la  conferenza  "Priorità  per  la  Presidenza  italiana  dell’UE:  la  macroregione
adriatico-ionica  e  i  Balcani"  ospitata  presso  il  Dipartimento  di  Sociologia  e  Ricerca  Sociale
dell'Università di Trento.

Introdotta  dai  saluti  dell’Assessora  Sara  Ferrari  e  moderata  dal  professor  Roberto  Belloni
dell’Università di Trento, la discussione ha coinvolto Andrea Stocchiero del Centro Studi di Politica
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Internazionale (CeSPI), Luisa Chiodi di OBC e Barbara Forni della Rappresentanza del Parlamento
Europeo in Italia, che hanno presentato la Strategia illustrando anche i potenziali spazi che essa
apre  per  il  Trentino  (tra  i  territori  italiani  ammessi  a  far  parte  dell’EUSAIR),  in  termini  di
internazionalizzazione verso un’area prioritaria per gli interessi nazionali ed europei come quella
Adriatico-ionica e in  settori  strategici  quali  lo  sviluppo di  reti  infrastrutturali,  energetiche e  di
telecomunicazioni, l’energia pulita, l’ambiente e il turismo sostenibile.

6.4.1.3 Mostra: "Il muro nel cuore. Autobiografia di un mondo ex: le cose raccontano"

Per ricordare i venticinque anni dalla caduta del Muro di Berlino e la portata di quegli eventi storici
globali  anche  per  il  territorio  trentino,  OBC  ha  collaborato  all’ideazione,  preparazione  e
promozione della mostra “Il muro nel cuore. Autobiografia di un mondo ex: le cose raccontano"
curata dall'Associazione Il Gioco degli Specchi e allestita presso le Gallerie di Piedicastello di Trento
dal 3 ottobre al 23 novembre.

A  partire  dal  vissuto  personale  di  molti  concittadini  trentini  provenienti  da  paesi  dell’Europa
orientale  e Balcanica,  la  mostra ha inteso riflettere  sulla  recente storia  europea e contribuire
all’elaborazione di  un’identità  europea fondata sul  superamento della frattura tra Est  e Ovest
ereditata dalla Guerra fredda, al fine di rendere più consapevole e coesa la società trentina.

Attraverso interviste, documenti  e oggetti  di  vita quotidiana in uso nel  periodo 1945-1989 nei
paesi  nell’Europa  comunista,  raccolti  coinvolgendo  direttamente  le  comunità  di  immigrati,  la
mostra  multimediale  ha  illustrato  quattro  percorsi  tematici  individuati  assieme  ad  OBC  ed
elaborati da Luisa Chiodi, autrice dei pannelli di inquadramento storico-sociale: I nuovi confini e gli
spostamenti di popolazione; I giovani e l'edificazione del socialismo; La donna e la famiglia socialista;
La città, la fabbrica e l'idea di progresso.

La mostra è stata inaugurata il 3 ottobre, giorno della riunificazione delle due Germanie, e nel
corso delle cinque settimane di  programmazione ha ospitato numerose visite guidate anche a
gruppi e scolaresche. OBC ha collaborato attivamente anche in questa seconda fase, sia mettendo
a disposizione il ricercatore storico Marco Abram che ha accompagnato 5 visite guidate a scuole e
associazioni  trentine  [cfr.  par.  6.4.3],  sia  supportando  la  comunicazione  dell’iniziativa  dandole
visibilità sui media nazionali (in particolare Radio Popolare e Radio24).

6.4.1.4 Convegno: “Cercavamo la Pace”

Venerdì 14 novembre si è svolto il convegno conclusivo “Cercavamo la Pace: mobilitazione civica e
politica internazionale” ospitato dall'Università di Trento. Organizzata da OBC in collaborazione con il
Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Trento e il Centro per la Formazione alla
Solidarietà Internazionale, la conferenza ha presentato i risultati della ricerca a un pubblico di oltre 100
persone. 

Dopo i saluti dell'Assessora provinciale all'università, alla ricerca e alla solidarietà internazionale, Sara
Ferrari, e del funzionario dell'Unità Balcani del Ministero degli Affari Esteri, Luca Fraticelli,  i lavori si
sono aperti  con l'intervento introduttivo di  Luisa Chiodi  in qualità  di  coordinatrice scientifica  della
ricerca e direttrice di OBC. 

Nella  prima  sessione  i  tre  ricercatori  Marco  Abram,  Marzia  Bona  e  Sebastiano  Benasso  hanno
presentato  le  loro  relazioni  e  ne  hanno  discusso  con gli  storici  Giuseppe  Ferrandi,  Camillo  Zadra,
Eugenia  Valtulina  e  con  i  sociologi  e  politologi  Roberto  Belloni,  Anna  Cossetta  e  Mario  Diani.  La
relazione di Bojan Bilić,  ricercatore presso l'Università di  Amsterdam che ha dedicato i propri  studi
dottorali  alla ricostruzione dell'attivismo "(post-)jugoslavo" contro la guerra degli  anni  Novanta, ha
concluso  la  prima  parte  del  convegno  ampliando  la  prospettiva  dell'analisi  alla  dimensione
transnazionale della mobilitazione. 
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Nella seconda sessione pomeridiana, la discussione è proseguita con una tavola rotonda che ha aperto
il  confronto  tra  gli  esponenti  della  società  civile  tutt'oggi  impegnati  nel  promuovere  iniziative  di
solidarietà all'estero, per discutere quale siano le prospettive odierne e future della partecipazione
civica nell'arena internazionale,  di  cui la mobilitazione italiana ed europea per i Balcani fu un caso
esemplare.

Gli atti del convegno conclusivo di Trento sono pubblicati online e gratuitamente accessibili in forma di
podcast sul portale di OBC nella sezione dedicata al progetto.

6.4.2 PARTECIPAZIONE A INCONTRI SU INVITO

Davide  Sighele  è  stato  relatore  il  24  febbraio  all'incontro  “Cartolina  dal  Kosovo”  con  la
presentazione del libro "Kosovo: un paese al bivio" di Roberto Magni e Luca Ciccotti (Franco Angeli
edizioni, 2013), promosso a Trento dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, in collaborazione
con il Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani.

Andrea Rossini ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione dell'Atlante delle guerre e
dei conflitti 2014, svoltasi a Trento l'11 marzo su iniziativa del Forum trentino per la Pace e i diritti
umani, del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, di Unimondo, 46°Parallelo, e
Caffè della Paix.

Il 26 marzo Luisa Chiodi è stata relatrice a Trento al seminario di ricerca “The Europeanization of
the Western Balkans: State of the Art”, voluto dalla Scuola di Studi Internazionali dell'Università di
Trento e dalla Fondazione Bruno Kessler - CERPIC.

Sempre Luisa Chiodi è stata relatrice alla conferenza "Priorità per la presidenza italiana dell’UE: la
macroregione adriatico-ionica e i Balcani" tenutasi a Trento il 6 maggio per iniziativa del Centro
Europeo di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Trento e di OBC.

Giorgio Comai è stato relatore all'incontro "Sguardi sulla Georgia. Immaginari e aspettative su un
paese caucasico in transizione", nell'ambito del percorso di scambio culturale tra Italia e Georgia
"ROVERJAM  estate2014  Georgia-Italy"  organizzato  ad  Arco  dal  Centro  per  la  Formazione  alla
Solidarietà Internazionale, in collaborazione con la Sezione C.N.G.E.I. di Arco e OBC stesso.

Cristina Bezzi è intervenuta il 28 maggio a Trento all'incontro pubblico "Identità e dialogo" con la
proiezione  del  corto  di  Fatemeh  Ghadiri  Nezhadian  "Where  is  the  Heaven"  (Iran,  2013,  13’),
nell'ambito della rassegna “Shortistan! L’Afghanistan raccontato dal cinema breve”, promosso dal
Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani e dall'Associazione Afghanistan 2014, in collaborazione
con Associazione BiancoNero - Religion Today Filmfestival, Unimondo, Centro per la Formazione
alla Solidarietà Internazionale e Associazione 46° Parallelo.

Luisa Chiodi è stata relatrice al panel "L’Europa nel mondo" nell'ambito del seminario "La nuova
Europa riparte da te" promosso ad Arco il 14 settembre dall'Associazione Trentino Europa.

Il 3 ottobre ancora Luisa Chiodi è intervenuta all'inaugurazione della mostra multimediale "Il muro
nel  cuore.  Autobiografia  di  un  mondo  ex:  le  cose  raccontano"  organizzata  a  Trento
dall'Associazione Il  Gioco degli  Specchi,  in collaborazione con la Fondazione Museo storico del
Trentino e OBC.

Sempre Luisa Chiodi è intervenuta l'11 ottobre a Trento alla proiezione del film "Circles / Krugovi"
di  Srdan  Golubović  (2013,  Serbia,  112')  nell'ambito  della  XVII  edizione  del  "Religion  Today
Filmfestival".

Infine,  Marco  Abram  è  stato  relatore  al  seminario  di  presentazione  del  progetto  di  OBC
"Cercavamo la Pace. La solidarietà della società civile con i Balcani" alla fiera del consumo critico e
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degli  stili  di  vita  sostenibili  "Fa'  la  cosa giusta!  -  Trento",  a  Trento il  25 ottobre per  iniziativa
dell'Associazione Trentino Arcobaleno. 

6.4.3 FORMAZIONE

Sono sempre numerose le attività formative svolte da OBC nelle università e nelle scuole trentine
e in  generale  rivolte  al  mondo degli  adolescenti  e  dei  giovani,  con l'obiettivo di  perseguire  e
sostenere  la  promozione di  una cittadinanza  aperta  al  mondo.  Oltre  alle  collaborazioni  con  il
Museo Storico Italiano delle Guerra di Rovereto [cfr. par. 6.4.3.1], il Centro per la Formazione alla
Solidarietà  Internazionale [cfr.  par.  6.4.3.2]  e  l'Università  di  Trento [cfr.  par.  6.4.3.3]  descritte
sotto, elenchiamo in ordine cronologico le otto ulteriori attività formative realizzate.

Il  27  marzo Luisa Chiodi  ha svolto alla  Facoltà di  Giurisprudenza dell'Università  di  Trento una
docenza sulle elezioni del Parlamento europeo al Corso di Istituzioni di diritto dell'Unione Europea,
laurea magistrale in Scienze giuridiche.

Marco Abram ha tenuto una docenza a Roncone (TN) il 7 aprile, nell'ambito del Piano Giovani della
Valle del  Chiese, su "Il  Ventesimo secolo dei Balcani:  uno sguardo sul Kosovo" a un gruppo di
giovani che andavano a fare volontariato in Kosovo.

Il 16 maggio Giorgio Comai è stato docente ad Arco (TN) al seminario promosso dal Centro per la
Formazione alla Solidarietà Internazionale "Sguardi sulla Georgia. Immaginari e aspettative di un
Paese caucasico in transizione", nell'ambito del più ampio percorso di scambio culturale tra tra la
Sezione C.N.G.E.I. di Arco e una selezione di giovani appartenenti all’Organizzazione degli Scout di
Tiblisi.

Marco Abram ha svolto cinque docenze a Trento alla mostra "Il muro nel cuore. Autobiografia di
un mondo ex: le cose raccontano", rispettivamente: il 19 e il 20 novembre agli studenti del Liceo
Rosmini  di  Trento;  il  20 novembre agli  studenti  del  Centro formazione professionale ENAIP di
Trento;  il  21  novembre  ai  residenti  della  RSA  Villa  Belfonte  di  Trento;  il  23  novembre
all'Associazione Romeni del Trentino - Alto Adige.

6.4.3.1 Proposte didattiche “La dissoluzione jugoslava: gli anni Novanta e il ritorno della guerra in
Europa”

Su richiesta del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, che l'ha inserito nella propria
proposta didattica 2013-2014 e 2015-2016, OBC propone da alcuni anni il modulo formativo “La
dissoluzione jugoslava: gli anni Novanta e il ritorno della guerra in Europa” che approfondisce la
storia recente dei Balcani e il loro avvicinamento all'Unione Europea ed è rivolto agli studenti delle
scuole italiane di primo e secondo grado.

Davide Sighele ha svolto in tale contesto tre lezioni di due ore ciascuna a 58 alunni di altrettanti
istituti superiori: 8 e 23 aprile; 22 dicembre.

6.4.3.2 Corso: "Missing YU. L'Europa che manca"

Come  ogni  anno,  anche  nel  2014  OBC  ha  collaborato  con  il  Centro  per  la  Formazione  alla
Solidarietà Internazionale (CFSI) nell'ideazione, promozione e conduzione di un modulo formativo,
inserito  nel  ciclo  "La  storia  dell’Altro:  percorsi  introduttivi  ai  contesti  internazionali",  che
quest'anno è stato dedicato alla rilettura del '900 balcanico in occasione del centenario dell’inizio
della Prima guerra mondiale. 

Il corso, dal titolo “Missing YU. L'Europa che manca”, ha avuto una durata di 15 ore suddivise in 5
lezioni da 3 ore ciascuna, e si è svolto tra aprile e maggio coinvolgendo circa 35 partecipanti.
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Le cinque lezioni sono state organizzate nella forma di seminari interattivi e hanno riguardato i
seguenti argomenti: "I Balcani dal Secolo delle Nazioni alla prima Jugoslavia"; "La Jugoslavia da Tito
agli anni Novanta"; "I Balcani oggi e le prospettive europee"; "I Balcani tra parole e storie, miti e
nostalgie"; "La cooperazione tra Trentino e Balcani".

I partecipanti del corso, in maggioranza trentini, erano operatori dell'Associazione Trentino con i
Balcani,  dell'Associazione  Progetto  Prijedor  e  CISV  del  Trentino,  oltre  a  studenti  e  cittadini
interessati a vario titolo. Il corso era accreditato presso il Dipartimento Istruzione della Provincia di
Trento  ed  era  ritenuto  valido  ai  fini  dell’aggiornamento.  Gli  studenti  dell'Università  di  Trento
hanno potuto richiedere crediti formativi in relazione al piano di studi personale.

A  conclusione  del  corso,  i  partecipanti  hanno  compilato  un  questionario  di  valutazione.  La
valutazione complessiva è stata di 3,39 punti su una scala di 4, tra “molto buono” ed “eccellente”.

6.4.3.3 Corso: “Conflitti e interventi internazionali nelle periferie europee: i Balcani in prospettiva
comparata”

In dicembre si è svolto a Trento, in collaborazione con OBC, un ciclo di 5 seminari promosso dal
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento rivolto a studenti delle lauree
triennali  dell’Ateneo per accompagnarli  verso una maggiore conoscenza del  recente passato e
dell'attualità politica e sociale dell'Europa sud-orientale e post-sovietica.

Spaziando dai paesi dell'Allargamento a quelli del Partenariato orientale, il corso - coordinato dalla
direttrice scientifica di OBC Luisa Chiodi - ha proposto un approccio principalmente di tipo storico,
politico  e  sociale  riservando  particolare  attenzione  agli  ultimi  due  decenni,  con  l'obiettivo  di
favorire la comprensione delle prospettive concrete di avanzamento del processo di unificazione
politica e di consolidamento della pace nel continente dopo la guerra fredda.

Le prime due lezioni tenute da Luisa Chiodi e Giorgio Comai (9 e 10 dicembre) hanno offerto ai
partecipanti  un  quadro  introduttivo  sui  conflitti  europei  dalla  dissoluzione  jugoslava  al  crollo
dell'URSS. Nella terza lezione (11 dicembre) Luisa Chiodi ha proposto un'analisi del processo di
integrazione europea del sud-est Europa, riflettendo su luci e ombre della politica di Allargamento.
La  quarta  lezione  (15  dicembre)  tenuta  da  Marzia  Bona,  si  è  concentrata  in  particolare  sui
problemi e le opportunità che la promozione dei diritti umani nei Balcani presenta. Nell'ultima
lezione (16 dicembre) infine, Francesco Martino ha esaminato il caso paese specifico del Kosovo
dove tra i nodi politici frutto dei conflitti degli anni Novanta e ancora irrisolti vi è il perdurare di
complesse e difficili relazioni tra Serbia e Kosovo.

6.4.5 PRESENZE SUI MEDIA LOCALI

Nel 2014 OBC ha pubblicato 12 tra reportage, editoriali, commenti sulle principali testate regionali
in particolare sui  quotidiani  L’Adige,  Trentino, Il  Corriere del  Trentino, Alto Adige, oltre che sul
periodico Vita Trentina.

21 i commenti e le interviste degli esperti di OBC trasmessi dalle radio a diffusione regionale quali
RadioRai1 regionale,  RadioRai2 regionale,  Radio Trentino InBlu, Radio Onda d'Urto; 11 i passaggi
televisivi tutti su RaiTre regionale.

7. Fund-raising

Anche nel 2014 OBC ha dedicato uno straordinario sforzo alla raccolta di risorse aggiuntive con cui
integrare il contributo della Provincia autonoma di Trento, costantemente diminuito nel tempo
fino ad arrivare nel 2013-14 a coprire poco più del 40 % del bilancio operativo del centro. Nel
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corso  dell’anno  si  sono  elaborate  numerose  candidature,  alcune  come  ente  capofila,  altre  in
partenariato con terzi, in risposta a bandi dell’Unione Europea, del Ministero degli  Affari Esteri
italiano (MAECI) e di donatori privati. 

Coerentemente con la natura multiforme e l’ampia copertura tematica del suo lavoro, i progetti
presentati da OBC hanno riguardato settori che spaziano dall’informazione e sensibilizzazione su
questioni  europee -  con tre proposte al  Programma Europa per i  Cittadini,  una al  Programma
Rights, Citizenship and Equality, una al bando European Center for Press and Media Freedom, una
al bando per promuovere l’integrazione europea della Regione Trentino - Alto Adige; alla ricerca
nell’ambito delle scienze umane e sociali - con due richieste alla Fondazione Caritro per Borse per
giovani  ricercatori,  due  proposte  di  policy  paper  presentate  in  collaborazione  con  altri  enti
internazionalistici accreditati presso il MAECI, e due progetti Horizon 2020 da finalizzare nel corso
del 2015; alla divulgazione culturale e didattica - con due proposte di Jean Monnet Module in
collaborazione con l’Università di Trento e l’ISPI di Milano; tre Intercultural Learning Week - FSE
Regione Lombardia; una partnership per progetti culturali di rilievo della Fondazione Caritro; e una
richiesta alla Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Delle 12 proposte presentate: tre sono tuttora in corso di valutazione e l’esito sarà reso noto entro
il primo semestre 2015 (Commissione Europea per la prosecuzione e l'ampliamento del progetto
sulla liberà dei media; MAECI; DG COMM Parlamento Europeo); sei hanno avuto esito negativo
oppure  accordavano  un  finanziamento  insufficiente  a  consentire  la  fattibilità  dell’azione;  tre
candidature si sono invece aggiudicate il finanziamento e hanno consentito: la pubblicazione della
ricerca “L'Allargamento inevitabile? Bosnia Erzergovina e Kosovo verso l'integrazione nell'UE“ [cfr.
par. 4.2]; la realizzazione di tre edizioni ulteriori della Intercultural Learning Week “Memoria e
identità: viaggio nella nuova Europa“ [cfr. par. 5.3] e della mostra multimediale “Il muro nel cuore.
Autobiografia di un mondo ex: le cose raccontano“ [cfr. par. 6.4.1.3].  

Non si sono invece potuti presentare progetti finalizzati alla crescita delle relazioni territoriali e
transfrontaliere  tra  Italia  e  sud-est  Europa  perché  non  è  ancora  operativo  il  Programma  di
cooperazione regionale e transfrontaliera ADRION 2014-2020 mentre l’uscita di nuovi bandi per
Accordi quadro per reti di sostegno alla società civile nei Balcani occidentali sono previsti per il
primo semestre 2015.

8. Staff

L'organico di OBC a fine 2014 era costituito di 12 persone a tempo indeterminato per un totale di
10,73 unità  lavorative  equivalenti,  a  cui  si  aggiunge  il  dipendente  messo  a  disposizione  dalla
Provincia autonoma di Trento. 

Per  tutto  l'anno  il  dipendente  Giorgio  Comai,  giovane  ricercatore  trentino  esperto  dell'area
caucasica, è rimasto in aspettativa non retribuita, concessagli dal settembre 2013 e fino ad agosto
2015, essendo stato selezionato in qualità di early career researcher all'interno del progetto Marie
Curie europeo "Post-Soviet Tensions" per proseguire la sua ricerca sul tema degli stati de facto
presso la Dublin City University.  Una decisione che il ricercatore ha maturato di concerto con la
direzione di OBC una volta preso atto delle prospettive di calo delle risorse disponibili, ma che
naturalmente ha privato lo staff di una risorsa preziosa e formata riguardo l'area di competenza e
non solo.

Da gennaio e fino a tutto ottobre è stato assunto con un contratto a progetto il ricercatore Marco
Abram, impegnato in un lavoro di ricerca qualitativa legata al progetto “Cercavamo la Pace”.  Sullo
stesso progetto è proseguito fino ad aprile un ulteriore contratto a progetto di sei mesi per un
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lavoro di ricerca quantitativa con la ricercatrice Marzia Bona. Entrambi i contratti sono finanziati
per intero con borse di ricerca dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Alla stessa ricercatrice Marzia Bona sono stati affidati successivamente altri due incarichi, il primo
con un contratto a progetto da maggio ad agosto riconducibile al progetto dal titolo “Safety Net for
European Journalists” [cfr. par. ...], il secondo tra settembre e ottobre per la raccolta di dati socio-
economici nell'area del sud-est Europa in relazione alla realizzazione di un dossier per il Forum
della Macroregione Adriatico-Jonica.

Nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento previsti  dal Fondo sociale europeo legati al
Programma AMVA - Giovani Laureati NEET (Not in Employment, Education or Training), dedicato a
giovani  che non svolgono un'attività  lavorativa,  né  sono impegnati  in  un percorso scolastico o
formativo, OBC ha stipulato una convenzione con l'Agenzia del  Lavoro di Trento e Italia Lavoro
S.p.A.  di  Roma,  grazie  alla  quale  ha  ospitato  per  sei  mesi,  da  luglio  a  dicembre,  una giovane
laureata,  Rossella  Vignola,  che  seguita  da  un  tutor  aziendale  ha  svolto  il  previsto  Progetto
formativo che ha riguardato sia attività redazionali sia progettazione europea.

Grazie a "Safety Net", OBC ha potuto avvalersi, a partire da febbraio, di due collaboratici a tempo
pieno di nazionalità bulgara, Tzvetina Borisova e Svetla Dimitrova, che da Sofia hanno contribuito
alla realizzazione del progetto europeo.

Per quanto riguarda la formazione del personale, il webmaster di OBC ha partecipato a proprie
spese  a  un  corso  di  aggiornamento sull’utilizzo  della  piattaforma eZ  Publish  in  cui  sono state
illustrate varie tecniche per il passaggio da eZ Publish 4.x a eZ Publish 5.x. Sono stati di particolare
interesse i workshop relativi a un utilizzo “ibrido” di eZ Publish, attraverso il quale sarà possibile
per OBC pianificare una transizione non traumatica tra la vecchia piattaforma e quella nuova.

Lo staff si è così composto:
1. LUISA CHIODI, direttrice scientifica; a tempo parziale.
2.  MARCO  VENDER,  segretario  generale;  a  tempo  pieno  (in  collaborazione  con  il  Servizio
emigrazione e solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento).
3. FRANCESCA VANONI, direttrice progetti; a tempo pieno.
4. CHIARA SIGHELE, progettazione e promozione; a tempo pieno.
5. CHIARA CONT, collaboratrice amministrativa; a tempo pieno.
6. ROBERTO ANTONIAZZI, progettazione web e sistemista; a tempo parziale.
7. ROBERTA BERTOLDI, redattrice e responsabile grafica web; a tempo parziale.
8. GIORGIO COMAI, redattore e ricercatore; a tempo parziale; in aspettativa non retribuita dal
1/1 al 31/12.
9. LUCA ZANONI, coordinatore della redazione, direttore della testata; a tempo pieno.
10. DAVIDE SIGHELE, redattore e documentarista; a tempo pieno.
11. ANDREA OSKARI ROSSINI, redattore e documentarista; a tempo pieno.
12. FRANCESCO MARTINO, redattore; a tempo pieno.
13. NICOLE CORRITORE, redattrice e addetta stampa; a tempo parziale.
14. MARCO ABRAM, ricercatore, a progetto e tempo pieno (dal 17/1 al 31/10).
15. MARZIA BONA, ricercatrice, a progetto e tempo pieno (dal 1/1 al 30/4; dal 7/5 al 31/8; dal
30/9 al 14/10).
16. ROSSELLA VIGNOLA, tirocinante (dal 7/7 al 31/12). 
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8.1. I corrispondenti e i collaboratori

OBC è costituito da un gruppo di  lavoro la cui  sede operativa è a Rovereto che si avvale della
collaborazione di una rete di corrispondenti da tutte 26 le regioni e paesi che compongono il sud-
est Europa, la Turchia e il Caucaso. 

Nel corso dell’anno alcuni dei nostri collaboratori sono stati interpellati in qualità di esperti d'area
da altri media italiani e non solo, in particolare dalle principali radio nazionali [cfr. Allegato 1]. I file
audio di molte delle interviste rilasciate sono messi a disposizione dei lettori di OBC in una sezione
specifica del portale. 

Di seguito la lista in ordine alfabetico relativa ai/alle 41 corrispondenti e collaboratori/collaboratrici
attivi nel 2014:

Tengiz Ablotia - Tbilisi, Georgia
Giovanni Bensi - Caucaso
Luca Bettarelli - Serbia
Eugenio Berra - viaggi/cultura
Cristina Bezzi - Romania
Mustafa Canka - Ulcinj, Montenegro
Mauro Cereghini - cooperazione
Danilo Elia - Ucraina
Nicola Falcinella - cinema
Giuliano Geri - cultura
Arzu Geybullayeva - Baku, Azerbaijan
Francesco Grisolia - Cipro
Gianluca Grossi - musica
Dragutin Hedl - Osijek, Croazia
Violeta Hyseni-Kelmendi - Pristina, Kosovo
Mihaela Iordache - Romania
Dragan Janjić - Belgrado, Serbia
Risto Karajkov - Skopje, Macedonia
Onnik Krikorian - Yerevan, Armenia
Nela Lazarević - Mitrovica, Kosovo
Tatjana Lazarević - Mitrovica, Kosovo
Marilisa Lorusso - Caucaso
Stefano Lusa - Capodistria, Slovenia
Maria Gilda Lyghounis - Grecia
Fazıla Mat - Turchia
Daniela Mogavero - Romania
Massimo Moratti - Bosnia Erzegovina
Maria Elena Murdaca - Caucaso
Azra Nuhefendić - Bosnia Erzegovina
Nicola Pedrazzi - Tirana, Albania
Fabrizio Polacco - Turchia
Marjola Rukaj - Albania
Federico Sicurella - Belgrado, Serbia
Božidar Stanišić - migranti
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Nataša Stuper - ambiente 
Matteo Tacconi - Serbia / Montenegro
Rodolfo Toè - Sarajevo, Bosnia Erzegovina
Giovanni Vale - Zagabria, Croazia
Mikayel Zolyan - Yerevan, Armenia
Simone Zoppellaro - Yerevan, Armenia
Saša Rakezić 'Zograf' - fumetti

Quella dei nostri/delle nostre 5 traduttori/traduttrici:
Maria De Laurentiis - dall'inglese e dall'italiano all'inglese
Irene Dioli - dall'inglese e dall'italiano all'inglese
Janet Mary Kilkenny - dall'italiano all'inglese
Ivana Telebak - dal bosniaco-croato-serbo
Spencer Wolff - dall'italiano all'inglese

E, infine, di chi fa la revisione testi in inglese:
Amanda McAllister Wilson 

9. Comitato scientifico

Con il  rinnovo della convenzione che disciplina i  rapporti con la Provincia autonoma di  Trento,
sottoscritta  il  27  febbraio  2012,  la  Fondazione  Opera  Campana  dei  Caduti  ha  provveduto  ad
aggiornare il  Comitato scientifico di  OBC che nel  corso del  2014 è rimasto invariato nella  sua
composizione.

La riduzione delle  risorse ha nuovamente impedito la convocazione del  Comitato scientifico in
seduta  plenaria.  Come previsto  è  stata  mantenuta  l'informazione  e  la  consultazione  reciproca
attraverso gli strumenti della comunicazione elettronica e attraverso periodici contatti diretti tra
direzione e singoli membri.

Attualmente il Comitato scientifico è composto dai seguenti dieci componenti: 
 Paolo Calzini, professore di Studi Europei, Johns Hopkins University Bologna Center
 Bruno Dallago, preside della Facoltà di Sociologia, Università di Trento
 Aldo Ferrari, professore di Lingua e Letteratura armena, Università Ca' Foscari Venezia
 Ennio Grassi, saggista e sociologo della letteratura e dell'arte, già parlamentare e 

consigliere diplomatico
 Nicole Janigro, saggista e psicoterapeuta
 Tonino Perna, professore di Sociologia economica, Università di Messina
 Jovan Teokarević, professore di Scienze Politiche, Università di Belgrado, direttore del 

Belgrade Centre for European Integration (BeCEI)
 Roberto Toniatti, professore di Diritto Pubblico Comparato, Università di Trento
 Milica Uvalić, professore di Politica Economica, Università di Perugia
 Mario Zucconi, professore di Relazioni Internazionali, Università di Princeton
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ALLEGATO 1

Elenco completo delle presenze/partecipazioni 2014

di Osservatorio Balcani e Caucaso

sui media

a incontri pubblici

per docenze
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       MEDIA

N. Mezzo Testata Attività Data

633 WEB Le Courrier des Balkans 31/12/14 AA.VV. OBC

577 WEB Beta 30/12/14 //

576 RADIO Radio 24 24/12/14 Daniela Mogavero

575 WEB 24/12/14 //

574 WEB Beta (media online serbo) 24/12/14 //

573 RADIO Rai Radio1 23/12/14 Fazıla Mat

572 WEB Unimondo 22/12/14 //

571 STAMPA Slow . La rivista di Slow  Food 21/12/14

570 RADIO Radio Vaticana 20/12/14 Danilo Elia

569 AGENZIA Unimondo 20/12/14 //

568 RADIO Radio Capodistria 19/12/14

567 WEB Ossigeno per l'Informazione 18/12/14 Stefano Lusa

566 WEB 18/12/14 //

565 WEB 16/12/14 Arzu Geybullayeva

564 WEB Beta (media online serbo) 16/12/14 //

563 WEB Beta (media online serbo) 15/12/14 //

562 STAMPA La Nuova Ecologia 14/12/14 //

561 WEB 14/12/14 //

560 WEB 14/12/14 //

559 RADIO Radio Vaticana 13/12/14 Danilo Elia

558 WEB Unimondo 13/12/14 //

Persone 
coinvolte

Ripubblicazione in francese di n. 56 articoli di OBC (dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2014)

Articolo "Many Journalists are exposed to censorship" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Intervista alla corrispondente di OBC Daniela Mogavero 
sul Natale della comunità romena in Italia, alla 
trasmissione "L'Altra Europa"

Vijesti (media online 
montenegrino)

Articolo "Markovic: Police and the National Security 
Agency don't let us w ork" pubblicato in BCHS nell'ambito 
del progetto OBC "SafetyNet".

Articolo "Media under pressure" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet"

Intervista alla corrispondente di OBC Fazıla Mat sulla 
censura imposta dal premier turco Erdogan ai giornalisti, 
alla trasmissione "Voci del Mattino"

Articolo "L'Europa riconosce la Palestina?...in linea di 
principio" pubblicato nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Articolo di Francesco Martino "L'abbandono è ovunque. 
L'importanza della terra in Bulgaria", con foto di Ivo 
Danchev

Francesco Martino, 
Ivo Danchev

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sui 
convogli di aiuti da parte della Russia ai separatisti ucraini 

Articolo "2015: un anno intenso per l'agenda sullo 
sviluppo globale" pubblicato in IT ed ENG nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU".

Il ruolo del Parlamento europeo alla trasmissione "Il Vaso 
di Pandora", ultima puntata in collaborazione con il 
progetto di OBC "BeEU - 8 Media outlets for 1 Parliament" 

Marco Brunazzo, 
Diego Marani

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Stefano Lusa "Slovenia: il tempo del porno-giornalismo" 

The press project (media online 
greco)

Articolo "The hidden cost of  austerity in Greece: 
Silencing dissent and independent media - report" 
pubblicato in ENG e GRK nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Covacs bulletin (The Covcas 
Center for Law  and Conflict 
Resolution)

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Arzu Geybullayeva "Azerbaijan: la libertà macellata"

Articolo "The new scast RTS is inf luenced by the 
government" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "SafetyNet"

Articolo "Finished the campaign for the media education." 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet".

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Francesco Martino "Pannelli di Stato" nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU"

Vijesti (media online 
montenegrino)

Articolo "Azerbaijan: Imprisoned journalist sent a letter 
from prison" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "SafetyNet"

Vijesti (media online 
montenegrino)

Articolo "Duble faced Baku" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
minaccia russa di ritorsioni in caso gli Stati Uniti spingano 
per nuove sanzioni nella vicenda del conf litto ucraino

Articolo "Il Parlamento Europeo e il possibile 
riconoscimento dello Stato palestinese" pubblicato in IT ed 
ENG nell'ambito del progetto OBC "BeEU".
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557 RADIO Radio Capodistria 12/12/14 Danilo Elia

556 WEB 12/12/14 //

555 RADIO Radio Popolare Netw ork 11/12/14 //

554 WEB Ossigeno per l'Informazione 10/12/14 //

553 WEB 09/12/14 //

552 RADIO Radio Vaticana 07/12/14 Danilo Elia

551 WEB 07/12/14 //

550 WEB 05/12/14 //

549 WEB Beta (media online serbo) 05/12/14 //

548 WEB 03/12/14 Stefano Lusa

547 WEB Beta (media online serbo) 02/12/14 //

546 RADIO Radio Vaticana 01/12/14 Danilo Elia

545 STAMPA Missione Consolata 01/12/14 Danilo Elia

544 STAMPA La Nuova Ecologia 01/12/14 Francesco Martino

543 RADIO Radio Svizzera Italiana 30/11/14 Danilo Elia

542 WEB Unimondo 28/11/14 //

541 WEB 27/11/14 //

540 WEB Radio Radicale 26/11/14 //

539 WEB Q Code Mag 26/11/14 Eugenio Berra

538 WEB Beta (media online serbo) 26/11/14 //

537 WEB 25/11/14 //

536 RADIO Radio Vaticana 22/11/14 Marzia Bona

535 RADIO Radio Capodistria 22/11/14 //

534 RADIO Radio Capodistria 22/11/14 Daniela Mogavero

Intervento del corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina, alla trasmissione "Il Vaso di 
Pandora"

The press project (media online 
greco)

Articolo "Media freedom in Greece: State of play and the 
need for change" pubblicato in ENG e GRK da nell'ambito 
del progetto OBC "SafetyNet"
Intervista a Ivan Cvejic, caporedattore dell'agenzia 
stampa Beta, sul quadro della situazione dei media in 
Serbia, alla trasmissione "Esteri" [SafetyNet, settima 
puntata] 
Ripubblicazione dell'articolo di OBC "Olivera Lakic: perché 
ho rinunciato alla scorta" [Safety Net]

The press project (media online 
greco)

Articolo "LuxLeaks: Unraveling the Omerta of the Greek 
Media" pubblicato in ENG e GRK nell'ambito del progetto 
OBC "SafetyNet"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia su tregua 
tra Kiev e separatisti f ilorussi

The press project (media online 
greco)

Articolo "Turkish government arrests media chiefs in 
latest assault on free speech in the media" pubblicato in 
ENG e GRK nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet"

Vijesti (media online 
montenegrino)

Articolo "Tw o months of detention for the Azerbaijani 
journalist" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "SafetyNet".

Articolo "The Serbian Journalists' Association (UNS): w e 
ask more restrictive rules in the new  bill" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet"

Assostampa Friuli Venezia 
Giulia

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Stefano Lusa "Slovenia: il tempo del porno-giornalismo" 

Articolo "The pressures and lack of ethics rules on the 
media scene."pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "SafetyNet"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sull'esito 
delle elezioni parlamentari in Moldavia

Articolo del corrispondente di OBC Danilo Elia "Senza la 
poesia di Chagall", nella sezione "Ai conf ini dell'Europa 
(4): la Bielorussia" 

Articolo "Pannelli di Stato" a f irma di Francesco Martino 
[BeEU]

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
elezioni parlamentari in Moldavia del 30 novembre 2014

Articolo "Contro il razzismo, per la diversità: nasce un 
intergruppo all'Europarlamento" pubblicato nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU".

Mediapool (media online 
bulgaro)

Articolo "Oligarchs assert control over media in Eastern 
Europe" pubblicato in BG nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Lancio del dibattito online di OBC "Possono essere 
attribuite responsabilità alla Politica di vicinato Ue in merito 
al conf litto in Ucraina?", sul blog "Passaggio a Sud Est"

Ripubblicazione dell'articolo del collaboratore di OBC 
Eugenio Berra "Movimenti urbani a Belgrado" 

Articolo " In Serbia, only the 5% of the public budget is 
given to the local media." pubblicato in BCHS nell'ambito 
del progetto OBC "SafetyNet"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "TV new s after the Romanian Presidential 
Election" pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"Safety Net"

Intervista a Marzia Bona sul progetto di ricerca di OBC 
"Cercavamo la Pace" 

Servizio sulla nuova Commissione Europea nell'ambito del 
progetto di OBC denominato BeEU - 8 Media outlets for 1 
Parliament, alla trasmissione "Il Vaso di Pandora"

Intervista alla corrispondente di OBC Daniela Mogavero 
sulle elezioni in Romania
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533 WEB 20/11/14 //

532 WEB 19/11/14 Nicola Pedrazzi

531 WEB GreenGoPost.com 19/11/14 Natasa Stuper

530 WEB 18/11/14 //

529 WEB Q Code Mag 17/11/14 Dragan Janjic

528 TV Arte (TV franco-tedesca) 16/11/14 Francesco Martino

527 AGENZIA La Voce del Trentino.it 15/11/14 //

526 STAMPA Trentino 14/11/14 //

525 WEB Provincia autonoma di Trento 14/11/14 //

524 RADIO  Radio Trentino InBlu 14/11/14 Marzia Bona

523 RADIO Radio Popolare Netw ork 14/11/14 Danilo Elia

522 WEB 14/11/14 //

521 WEB Trentino 14/11/14 //

520 RADIO RadioRai3 13/11/14 Danilo Elia

519 WEB Trentino 13/11/14

518 RADIO Radio Popolare Netw ork 13/11/14 Daniela Mogavero

517 WEB Vita Trentina 13/11/14

516 STAMPA Trentino 13/11/14 //

515 RADIO Radio Popolare Netw ork 13/11/14 Nicole Corritore

514 WEB RaiRadio3 - RadioTre Mondo 12/11/14

513 TV Rai Tre TAA 12/11/14 //

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Chasing illusions" pubblicato in ROM da "Dilema 
Veche" nell'ambito del progetto OBC "Safety Net"

Monitor (rivista economica 
albanese)

Ripubblicazione in albanese dell'articolo di OBC "Albania: 
a un anno dal fallimento di Belle Air"

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Natasa Stuper "Slovenia, l'energia rinnovabile arriva dalle 
Alpi"

The press project (media online 
greco)

Articolo "Journalists targeted by riot police, again" 
pubblicato in ENG e GRK nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Dragan Janjic "Seselj: il vendicatore torna dall'Aja"

Servizio di Francesco Martino sullo sfruttamento della 
manodopera minorile in Bulgaria, alla trasmissione 
d'inchiesta "Vox Pop"

Articolo sul convegno di OBC del 14 novembre 2014 a 
Trento "Cercavamo la Pace: mobilitazione civica e politica 
internazionale" 

Articolo di presentazione del convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale"

Comunicato stampa sul convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale" 

Intervista a Marzia Bona sul convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale" 

Intervista al corrispondente di OBC da Donetsk Danilo Elia 
sulla continua violazione del cessate il fuoco in Ucraina, 
alla trasmissione "Esteri"

Regioni.it - Conferenza delle 
Regioni e delle Province 
autonome

Articolo sul convegno di OBC del 14 novembre 2014 a 
Trento "Cercavamo la Pace: mobilitazione civica e politica 
internazionale" 

Articolo di presentazione del convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale" 

Intervista al corrispondente di OBC da Donetsk Danilo Elia 
sulla continua violazione del cessate il fuoco in Ucraina, 
alla trasmissione "Radio3 Mondo"

 Articolo di presentazione del convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Intervista a Daniela Mogavero, corrispondente di OBC da 
Bucarest, sul quadro della situazione dei media in 
Romania, alla trasmissione "Esteri" [SafetyNet, sesta 
puntata] 

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Articolo di presentazione del convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale"

Intervista a Nicole Corritore sulla presentazione del 
convegno di OBC del 14 novembre 2014 a Trento 
"Cercavamo la Pace: mobilitazione civica e politica 
internazionale", alla trasmissione "Esteri"

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale"

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Presentazione del convegno di OBC del 14 novembre 
2014 a Trento "Cercavamo la Pace: mobilitazione civica e 
politica internazionale", al TGR delle 14:00
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512 WEB Provincia autonoma di Trento 12/11/14

511 RADIO RadioRai1 TAA 12/11/14 //

510 RADIO Radio Città Futura Roma 12/11/14 Andrea Capussela

509 STAMPA Corriere del Trentino 11/11/14

508 WEB Il Manifesto 11/11/14

507 AGENZIA 10/11/14

506 WEB Internazionale 10/11/14

505 RADIO Radio Popolare Netw ork 10/11/14 Nicole Corritore

504 WEB Yahoo! Notizie 10/11/14

503 WEB 10/11/14 Nicola Pedrazzi

502 RADIO Radio Radicale 09/11/14 Luisa Chiodi

501 WEB Q Code Mag 08/11/14

500 RADIO Radio Svizzera Italiana 07/11/14 Andrea Rossini

499 AGENZIA 07/11/14

498 RADIO Radio Beckw ith Torino 07/11/14 Marzia Bona

497 WEB 07/11/14 //

496 WEB 07/11/14 //

495 WEB Beta (media online serbo) 07/11/14 //

494 WEB 05/11/14 //

493 WEB 05/11/14 //

492 RADIO Radio Vaticana 04/11/14 Danilo Elia

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Presentazione del convegno di OBC del 14 novembre 
2014 a Trento "Cercavamo la Pace: mobilitazione civica e 
politica internazionale", al GR delle 12:15 

Intervista al collaboratore di OBC Andrea Capussela sullo 
scandalo corruzione all'interno della missione Eulex

Articolo di presentazione del convegno di OBC del 14 
novembre 2014 a Trento "Cercavamo la Pace: 
mobilitazione civica e politica internazionale", con 
intervista alla direttrice di OBC Luisa Chiodi e al 
ricercatore Marco Abram

Luisa Chiodi, Marco 
Abram

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Agenzia Stampa Quotidiana 
Nazionale (ASCA)

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Intervista a Nicole Corritore sulla presentazione della 
ricerca "Cercavamo la Pace" al convegno del 14 
novembre 2014 a Trento

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Shekulli Online (media online 
albanese)

Ripubblicazione in albanese dell'articolo di OBC "Albania: 
la colpa del f iglio, la colpa della madre"

Intervista alla direttrice scientif ica di OBC Luisa Chiodi 
sulla presentazione della ricerca "Cercavamo la Pace" al 
convegno del 14 novembre 2014 a Trento

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Violeta Hyseni Kelmendi "EULEX: lo scandalo corruzione"

Violeta Hyseni 
Kelmendi

Intervista di Andrea Rossini allo scrittore e giornalista 
bosniaco Zlatko Dizdarevic sul dopo 1989 in Jugoslavia 
visto a 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino, alla 
trasmissione della Rete Due "Laser"

Agenzia Internazionale Stampa 
Estero (AISE)

Comunicato stampa di presentazione del convegno di 
OBC del 14 novembre 2014 a Trento "Cercavamo la 
Pace: mobilitazione civica e politica internazionale" 

Luisa Chiodi, Marzia 
Bona

Intervista alla ricercatrice di OBC Marzia Bona sulla 
presentazione della ricerca "Cercavamo la Pace" al 
convegno del 14 novembre 2014 a Trento, alla 
trasmissione "Tra parentesi"

The press project (media online 
greco)

Articolo "Athens w eekly free press off ices set ablaze by 
anarchist group" pubblicato in ENG e GRK nell'ambito del 
progetto OBC "SafetyNet"

The press project (media online 
greco)

Articolo "Coca-Cola Zero... Tax and the Greek media's 
deafening silence" pubblicato in ENG e GRK nell'ambito 
del progetto OBC "SafetyNet"

Articolo "For th European Union is important the 
independence of the minoritiy media in Serbia" pubblicato 
in BCHS nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet".

Mediapool (media online 
bulgaro)

Articolo "Over one in tw o journalists aknow ledge political 
pressure on the media" pubblicato in BG nell'ambito del 
progetto OBC "SafetyNet"

Mediapool (media online 
bulgaro)

Articolo "Institutions and parties legitimate "pseudo-
journalism"" pubblicato in BG nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia dopo le 
elezioni nelle regioni separatiste del sud-est dell'Ucraina, 
al GR delle 14:00
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491 WEB H-Alter 04/11/14 //

490 WEB 04/11/14 //

489 STAMPA Missioni Consolata 01/11/14 Roberta Bertoldi

488 RADIO Radio Popolare Netw ork 31/10/14 Daniela Mogavero

487 RADIO Radio Popolare Netw ork 30/10/14 Svetla Dimitrova

486 WEB Beta (media online serbo) 30/10/14 //

485 WEB 24Vesti 29/10/14 //

484 WEB 24Vesti 29/10/14 //

483 WEB H-Alter 28/10/14 //

482 WEB 24Vesti 28/10/14 //

481 WEB 24Vesti 27/10/14 //

480 WEB Unimondo 26/10/14 //

479 WEB 24Vesti 23/10/14 //

478 WEB Mediapool 22/10/14 //

477 WEB 24Vesti 22/10/14 //

476 STAMPA Vijesti 22/10/14 //

475 WEB 22/10/14 //

474 RADIO Radio Popolare Netw ork 17/10/14 Luka Zanoni

473 WEB 24Vesti 17/10/14 //

472 AGENZIA Beta 17/10/14 //

471 WEB 16/10/14 //

Articolo "Why I left journalism" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

The press project (media online 
greco)

Articolo "Scathing political commentator goes off line 
abruptly, Greek internet w onders w hy" pubblicato in ENG 
e GREE nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet"

Articolo di Roberta Bertoldi "Il piccolo regno di Kadyrov", 
nella sezione "Ai confini dell'Europa (3): la Cecenia" 

Intervista alla corrispondente di OBC Daniela Mogavero 
sulle elezioni presidenziali in Romania del 2 novembre 
2014, alla trasmissione "Esteri"

Intervista alla collaboratrice di OBC Svetla Dimitrova sulla 
situazione dei media in Macedonia, alla trasmissione 
"Esteri" [SafetyNet, quinta puntata] 

Articolo "The European campaign against the privatization 
of media." pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "SafetyNet"

Articolo "A w ave of reactions follow ing the stoppage of 
B92's Utisak Nedelje" pubblicato in MAK nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Media concentration and media ow nership in 
Bulgaria" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "Days of electronic media" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Macedonian Journalism Association says Focus 
donations collected" pubblicato in MAK nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "No Strassbourg sentences against Macedonia 
on freedom of speech" pubblicato in MAK nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Il ginecologo congolese Denis Mukw ege, che ha 
aiutato migliaia di donne, riceve un'onorif icenza dall'UE" 
pubblicato nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Appeals court to hear Kezarovski case 
tomorrow " pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "Media in Southeast Europe - monopolised, 
lacking solidarity and cow ard" pubblicato in BULG 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Greater freedom for citizens to report hate 
speech" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

 Articolo "The plight of  journalism affects the lack of 
solidarity" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

Mediapool (media online 
bulgaro)

Articolo "An atmosphere of violence and shady 
ow nership in the Bulgarian media" pubblicato in BG 
nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet"

Intervista a Luka Zanoni inviato a Skopje (MK) alla 
conferenza "Media in South East Europe: not enough or 
too much information?", ottava edizione del "SEEMF - 
South East Europe Media Forum" che ha discusso di 
libertà di stampa in Europa e ha assegnato il premio 
Seemo-Cei alla giornalista Brankica Stankovic, alla 
trasmissione "Panama" delle 18:00

Articolo "Foreign journalists too concerned about media 
freedom" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

 Articolo "Vucic does not share Brussels statements on 
press freedom" pubblicato in BCHS nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "The privatization of the Serbian media" 
pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC "Safety 
Net"
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470 WEB Ossigeno per l'Informazione 15/10/14 Luisa Chiodi

469 WEB Mediapool 15/10/14 //

468 WEB H-Alter 15/10/14 //

467 WEB 24Vesti 15/10/14 //

466 RADIO Radio Svizzera Italiana 14/10/14 Andrea Rossini 

465 RADIO RadioRai3 14/10/14 Rodolfo Toè

464 WEB Bianet (media online turco) 14/10/14 Luisa Chiodi

463 RADIO Radio Svizzera Italiana 13/10/14 Andrea Rossini

462 RADIO Radio Popolare Netw ork 13/10/14 Andrea Rossini

461 RADIO Radio Popolare Netw ork 12/10/14 Rodolfo Toè

460 RADIO Radio Svizzera Italiana 12/10/14 Andrea Rossini

459 AGENZIA Fokus (media online macedone) 11/10/14 Arzu Geybullayeva

458 RADIO Radio Popolare Netw ork 10/10/14 Rodolfo Toè

457 WEB 09/10/14 //

456 STAMPA L'Adige 08/10/14 //

455 WEB 08/10/14 Arzu Geybullayeva

454 WEB Diario 21 08/10/14 Arzu Geybullayeva

453 WEB H-Alter 07/10/14 //

452 RADIO Radio Svizzera Italiana 06/10/14 Francesco Martino

451 AGENZIA Q Code Mag 06/10/14 Luciano Panella

450 RADIO Radio Popolare Netw ork 06/10/14 Francesco Martino

449 RADIO Radio Capodistria 06/10/14 Francesco Martino

448 WEB H-Alter 06/10/14 //

Pubblicazione del comunicato stampa di OBC sulla 
conferenza "Media in South East Europe: not enough or 
too much information?", ottava edizione del "SEEMF - 
South East Europe Media Forum" - Skopje (MK), 16-18 
ottobtre 2014

Articolo "Southeast European media forum to focus on 
threats against journalism" pubblicato in BULG nell'ambito 
del progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Agrokor: new  general sponsor team" pubblicato 
in BCHS nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo "Reporters Without Borders seeks Kezarovski 
release" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Corrispondenza di Andrea Rossini sui risultati delle 
elezioni politiche in Bosnia Erzegovina del 12 ottobre 
2014, alla trasmissione della Rete Uno "Modem" delle 8:25

Commento del corrispondente di OBC Rodolfo Toè sui 
risultati delle elezioni politiche in Bosnia Erzegovina del 12 
ottobre 2014, alla trasmissione "Radio3 Mondo" delle 
11:00

Articolo sulla presentazione a Skopje (MK) dei primi 
risultati del progetto "Safety Net for European Journalists" 
che monitora le violazioni della libertà di stampa in Europa, 
in occasione della conferenza "Media in South East 
Europe: not enough or too much information?" del 16-18 
ottobre 2014

Intervista ad Andrea Rossini sulle elezioni politiche in 
Bosnia Erzegovina del 12 ottobre 2014, al GR delle 8:00 

Intervista ad Andrea Rossini sui risultati delle elezioni 
politiche in Bosnia Erzegovina del 12 ottobre 2014, alla 
trasmissione "Esteri" delle 18:00 

Intervista al corrispondente di OBC Rodolfo Toè sulle 
elezioni politiche in Bosnia Erzegovina del 12 ottobre 
2014, al GR delle 13:00

Intervista ad Andrea Rossini sulle elezioni politiche in 
Bosnia Erzegovina del 12 ottobre 2014, al GR delle 12:30

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Arzu Geybullayeva "SOS: dispacci dall'Azerbaijan" 

Intervista al corrispondente di OBC Rodolfo Toè sulle 
elezioni politiche in Bosnia Erzegovina del 12 ottobre 
2014, alla trasmissione "Esteri" delle 18:00

Dilema veche (media online 
romeno)

Articolo "Free internet: the Turkish riddle" pubblicato in 
ROM  nell'ambito del progetto OBC "Safety Net".

Articolo di presentazione della mostra multimediale "Il 
muro nel cuore. Autobiograf ia di un mondo ex: le cose 
raccontano" promossa da Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio Balcani e Caucaso e 
Fondazione Museo storico del Trentino

Covcas bulletin (Center for 
Law  and Conflict Resolution)

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Arzu Geybullayeva "Sos: dispacci dall'Azerbaijan" 

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Arzu Geybullayeva "SOS: dispacci dalĺ Azerbaijan"

Articolo "Journalists hostage sloppy policy states" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Servizio di Francesco Martino sulle elezioni politiche 
anticipate in Bulgaria del 5 ottobre 2014, al GR delle 12:30

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Luciano Panella "La città delle donne" 

Servizio di Francesco Martino sulle elezioni politiche 
anticipate in Bulgaria del 5 ottobre 2014

Servizio di Francesco Martino sulle elezioni politiche 
anticipate in Bulgaria del 5 ottobre 2014

Articolo "The importance of media integrity" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"
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447 STAMPA Unione degli Istriani 05/10/14 Davide Denti

446 STAMPA Unione degli Istriani 05/10/14 Dragutin Hedl

445 STAMPA  Vijesti 05/10/14 //

444 STAMPA Vijesti 05/10/14 //

443 WEB Rassegna Est 03/10/14 Matteo Tacconi

442 WEB VitaTrentina.it 02/10/14 //

441 WEB 02/10/14 //

440 WEB 02/10/14 //

439 STAMPA Missioni Consolata 01/10/14 Danilo Elia

438 RADIO 30/09/14 Francesco Martino

437 WEB Corriere della Sera / Blog 26/09/14 //

436 WEB Mediapool 24/09/14 //

435 AGENZIA Beta 24/09/14 //

434 WEB 23/09/14 //

433 RADIO Radio Rai3 22/09/14 Fazıla Mat

432 RADIO Radio Svizzera Italiana 21/09/14 Nicola Pedrazzi

431 WEB Sentire (settimanale online) 19/09/14 Fazıla Mat

430 WEB 18/09/14 //

429 WEB Unimondo 18/09/14 //

428 WEB H-Alter 16/09/14 //

427 RADIO Radio Beckw ith Evangelica 15/09/14 Lorenzo Capussela

426 WEB 15/09/14 Natasa Stuper

425 TV Arte (TV franco-tedesca) 14/09/14 Francesco Martino

Ripubblicazione dell'articolo di OBC "L'UE e i Balcani a 
Salonicco, 11 anni dopo. Cos'è andato storto?" nella 
sezione "Approfondimenti" del numero 6, luglio-settembre 
2014 del periodico

Ripubblicazione dell'articolo di OBC " Zagabria un anno 
dopo l'ingresso nell'UE" nella sezione "Approfondimenti" 
del numero 6, luglio-settembre 2014, del periodico

Articolo "Exiled because of the truth and the public 
interest" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

 Articolo "The state has betrayed me , I w ill not be part of  
the farce" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Matteo Tacconi "Balcani, le relazioni nascoste"

Presentazione della mostra multimediale "Il muro nel 
cuore. Autobiograf ia di un mondo ex: le cose 
raccontano" promossa da Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio Balcani e Caucaso e 
Fondazione Museo storico del Trentino

Dilema Veche (media online 
rumeno)

Articolo "Europe:freedom of the press at stake" 
pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Europe: freedom of the press at stake" 
pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Articolo del corrispondente di OBC Danilo Elia "I sogni 
europei di Chisinau", nella sezione "Ai confini dell'Europa 
(2): la Moldavia"

Radio AEJ (Association 
European Journalists)

Intervista a Francesco Martino sulla copertura mediatica 
della regione balcanica, alla trasmissione "Mediator"

Articolo sulla piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "Journalist association defends w ebsites Bivol 
and e-vestnik" pubblicato in BULG nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "In eight months reported 18 attacks on 
journalists in Serbia" pubblicato in BCHS nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Global Investigative Journalism 
Netw ork (GIJN)

Pubblicazione in home page, colonna sinistra, di una 
notizia sulla piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" [Safety Net] 

Intervista alla corrispondente di OBC Fazıla Mat sulla 
drammatica situazione dei 130.000 profughi curdi in fuga 
dall'Isis che hanno varcato nei giorni scorsi la frontiera 
tra Siria e Turchia, alla trasmissione "Radio3 Mondo"

Intervista al corrispondente di OBC Nicola Pedrazzi 
relativamente alla visita di Papa Francesco in Albania, al 
GR delle 12:30

Ripreso articolo di OBC "Turchia: se internet libero è 
ancora una sf ida"

Columbia Journalism Review  
(media online USA)

Articolo sulla piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "La Scozia dice No, l'UE dice Forse" pubblicato in 
IT ed ENG nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Sessa method" pubblicato in BCHS nell'ambito 
del progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Intervista a Lorenzo Capussela su una decisione della 
presidente del Kosovo Atifete Jahjaga che non avrebbe 
alcuna base legale, alla trasmissione "Tra parentesi"

EU New s (sito croato in lingua 
inglese)

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Natasa Stuper "In Croazia, le rinnovabili ancora poco 
sfruttate"

Servizio di Francesco Martino sullo sfruttamento della 
manodopera nel settore manufatturiero tessile a Petrich, 
Bulgaria sud-occidentale, alla trasmissione d'inchiesta 
"Vox Pop"
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424 WEB AB Haber (media online turco) 14/09/14 //

423 WEB La Nuova Ecologia 14/09/14 //

422 WEB Mediapool 07/09/14 //

421 WEB Mediapool 05/09/14 //

420 WEB H-Alter 05/09/14 //

419 WEB Diario 21 04/09/14 Simone Zoppellaro

418 WEB Dilema Veche 04/09/14 //

417 WEB 02/09/14 Danilo Elia

416 STAMPA La Nuova Ecologia 01/09/14 Francesco Martino

415 RADIO RadioRai3 01/09/14

414 WEB H-Alter 30/08/14 //

413 WEB Q Code Mag 28/08/14 //

412 WEB Dilema Veche 28/08/14 //

411 WEB H-Alter 26/08/14 //

410 WEB Bianet 25/08/14 //

409 AGENZIA 22/08/14 //

408 STAMPA  Vijesti 22/08/14 //

407 WEB Unimondo 21/08/14 Simone Zoppellaro

406 WEB Dilema Veche 21/08/14 //

405 RADIO Radio 24 19/08/14 Danilo Elia

Articolo sulla piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net]
Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Francesco Martino "Quando il Danubio era blu" da parte 
di "La Nuova Ecologia" nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".
Articolo "Five arrested for beating journalists in Pernik" 
pubblicato in BULG nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "Group of Roma attack bTV team shooting 
reportage on telephone scams" pubblicato in BULG 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Reporters on low  heat" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Simone Zoppellaro "Turchia e Armenia: i f ili delle 
diplomazie"

Articolo "A television w ithout circus- interview  w ith 
Tudor Musat" pubblicato in ROM nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

EVZ.md (testata online 
moldava)

Ripubblicazione in moldavo dell'articolo del 
corrispondente di OBC Danilo Elia "Ucraina, tra i feriti del 
battaglione Azov"

Articolo "Quando il Danubio era blu" a f irma di Francesco 
Martino [BeEU] 

Intervista al corrispondente di OBC Stefano Lusa sulla 
libertà dei media in Slovenia, alla trasnissione 
"Radio3Mondo" [SafetyNet]

Stefano Lusa, 
Marzia Bona

Articolo "From boycott to Erdogan's criticism of 
repression" pubblicato in BCHS riprendendo un articolo di 
OBC e di Index nell'ambito del progetto OBC "Safety.net 
for European Journalists"
Ripubblicazione dell'articolo "La crisi e il giornalismo 
copia-incolla in Grecia", ripreso da The Press Project, 
partner di OBC nel progetto "Safety Net for European 
Journalists"
 Articolo "All kissing independence" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Investigative reporters targeted by Vu?i?'s 
tabloid" pubblicato in BCHS traducendo un articolo di OBC 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net''

Articolo "45 signing support for tw o w omen journalist" 
pubblicato in TURK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

ArmenPress - Armenian New s 
Agency

Ripreso OBC per aver dato notizia della morte di Karen 
Petrosyan nell'articolo "Escalation d'agosto nel Nagorno 
Karabakh"

Articolo "The journalists of  "Vijesti" and "Dana Kotor" 
have testif ied about suffered threats" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Simone Zoppellaro "Escalation d'agosto nel Nagorno 
Karabakh"

Articolo "Local media betw een the computer and the 
"partly free" economic embargo" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina, alla trasmissione "Nessun luogo è 
lontano" 
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404 WEB Repubblica.it 18/08/14 Simone Zoppellaro

403 WEB 18/08/14 Arzu Geybullayeva

402 STAMPA The Armenian Mirror-Spectator 16/08/14 Simone Zoppellaro

401 WEB Iniziativa Italiana per il Karabakh 16/08/14 Simone Zoppellaro

400 WEB Bianet 15/08/14 //

399 RADIO Radio 24 14/08/14

398 RADIO Radio 24 13/08/14 Danilo Elia

397 RADIO Radio Popolare Netw ork 13/08/14 Danilo Elia

396 WEB 13/08/14 Dragan Janjic

395 WEB Unimondo 13/08/14 //

394 RADIO Radio Popolare Netw ork 12/08/14 Danilo Elia

393 RADIO Radio Popolare Netw ork 12/08/14 Fazıla Mat

392 WEB H-Alter 12/08/14 //

391 WEB Nasul TV (televisione romena) 10/08/14 //

390 RADIO 09/08/14

389 STAMPA Vijesti 09/08/14 //

388 RADIO RadioRai1 08/08/14

387 WEB Rassegna Est 07/08/14 Fazıla Mat

386 WEB Dilema Veche 07/08/14 //

385 WEB H-Alter (media online croato) 07/08/14 //

384 AGENZIA Beta 05/08/14 //

383 WEB Bianet 04/08/14 //

Ripreso articolo del corrispondente di OBC Simone 
Zoppellaro "Escalation d'agosto nel Nagorno Karabakh"

Covcas bulletin (Center for 
Law  and Conflict Resolution)

Ripubblicazione dell'articolo della corrispondente di OBC 
Arzu Geybullayeva "Giro di vite sui diritti umani in 
Azerbaijan"

Ripubblicato articolo del corrispondente di OBC Simone 
Zoppellaro "Nuova Giulfa, il quartiere armeno di Isfahan"

Ripubblicato articolo del corrispondente di OBC Simone 
Zoppellaro "Escalation d'agosto nel Nagorno Karabakh"

Articolo "Radical journalist Fatih Yamur releases his 
w ork" pubblicato in TURK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Intervista ai corrispondenti di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina e Simone Zoppellaro sulla nuova 
crisi tra Armenia e Azerbaijan in Nagorno Karabakh, alla 
trasmissione "Nessun luogo è lontano"

Danilo Elia, Simone 
Zoppellaro

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina, al GR delle 12:00

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina, al GR delle 12:30 

NUNS - Nezavisno udrudjenje 
novinara Srbije (Associazione 
indipendente dei giornalisti della 
Serbia)

Ripubblicazione dell'articolo del corrispondente di OBC 
Dragan Janjic "La privatizzazione dei media serbi" [Safety 
Net]

Articolo "Giovani, promettenti e disoccupati: il PE corre ai 
ripari" pubblicato nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione dalla città orientale di Dnipropetrovsk (UKR), 
alla trasmissione "Panama"

Intervista alla corrispondente di OBC Fazıla Mat sulla 
situazione dei media in Turchia, alla trasmissione 
"Panama" [Safety Net, quarta puntata] 

Articolo "The new  set of  media law s in Serbia" pubblicato 
in BCHS riprendendo un articolo di OBC nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo sul progetto Safety Net e sulla piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
che monitora le violazioni della libertà di stampa in Europa 
[Safety Net] 

Rete Due - Radio Svizzera 
Italiana

Terza puntata della trasmissione "Tutto scorre" con il 
reportage prodotto da Andrea Rossini "Srebrenica, la 
speranza all'ombra del dolore", sulla Rete Due alle ore 
10:00 

Andrea Rossini, 
Nicole Corritore

 Articolo "Suspected for organizing prostitution w ill pay 
the penalty of  500 Euros to tw o threatened journalists" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Intervista a Francesco Martino e al corrispondente di 
OBC Matteo Tacconi sulla situazione attuale in Bosnia 
Erzegovina, Montenegro e Kosovo, alla trasmissione 
"Prima di tutto"

Francesco Martino, 
Matteo Tacconi 

Ripreso e linkato articolo della corrispondente di OBC 
Fazıla Mat "Turchia elezioni: Erdogan mira al 
presidenzialismo"

Articolo "Quotes of  press freedom - a dialogue w ith 
Manuela Proteasa" pubblicato in ROM nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "We'll stop TTIP!" pubblicato in BCHS nell'ambito 
del progetto OBC "BeEU"

Articolo "State w ithdraw al f rom media ow nership" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "Threats to self-realized magazine Agos, Fatih 
and Akin" pubblicato in TURK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"
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382 WEB 03/08/14 Luka Zanoni

381 STAMPA Vijesti 03/08/14 //

380 RADIO 02/08/14

379 WEB 02/08/14 Francesca Vanoni

378 WEB Slow  Food 01/08/14 //

377 WEB H-Alter 31/07/14 //

376 WEB H-Alter (media online croato) 29/07/14 //

375 AGENZIA H-Alter (media online croato) 29/07/14 //

374 WEB H-Alter (media online croato) 29/07/14

373 WEB H-Alter 28/07/14 //

372 WEB H-Alter (media online croato) 28/07/14 //

371 WEB H-Alter (media online croato) 28/07/14 //

370 RADIO 26/07/14

369 RADIO Radio 24 26/07/14 Francesco Martino

368 WEB 25/07/14 //

367 WEB 24/07/14 //

366 WEB Ossigeno per l'Informazione 23/07/14 //

365 AGENZIA In 20 righe (testata online) 23/07/14 //

364 WEB Bianet 23/07/14 //

363 WEB Bianet 23/07/14 //

362 WEB Bianet 23/07/14 //

Vijesti (quotidiano online 
montenegrino)

Intervista a Luka Zanoni e presentazione della 
piattaforma di OBC e Index on Censorship "Ushahidi - 
Media Freedom" che monitora le violazioni della libertà di 
stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "Recording all threats to the media" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Rete Due - Radio Svizzera 
Italiana

Seconda puntata della trasmissione "Tutto scorre" con il 
reportage prodotto da Andrea Rossini "Visegrad, quel 
ponte sulla Drina", sulla Rete Due alle ore 10:00 

Andrea Rossini, 
Nicole Corritore

Associazione culturale Caffè 
dei Giornalisti

Articolo sul progetto Safety Net e sulla piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
che monitora le violazioni della libertà di stampa in Europa 
[Safety Net] 

Articolo "Sotto il cielo di Dubrovnik." pubblicato in IT, ENG, 
BCHS, BG e ROM da "Slow  Food" nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU".

Articolo "Kick out defamation from the EU!" pubblicato in 
BCHS riprendendo un articolo di OBC nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Mens Union" pubblicato in BCHS nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU"

Articolo "Men's Union" pubblicato in BCHS da "H-Alter" 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Reducing the rights of  migrants to increase 
rating." pubblicato in BCHS da "H-Alter" nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU".

Articolo ""Humiliation" on the pillory" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Asked agreement w ith Canada (and USA)" 
pubblicato in BCHS da "H-Alter" nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU"

Articolo "From the prohibition of Fracking to the hydraulic 
fracturing inside National Parks" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Rete Due - Radio Svizzera 
Italiana

Prima puntata della trasmissione "Tutto scorre" con il 
reportage prodotto da Andrea Rossini "Drina: la voce 
profonda dei Balcani", sulla Rete Due alle ore 10:00

Andrea Rossini, 
Nicole Corritore

Intervista a Francesco Martino in diretta da Sofia sulla 
situazione politica in Bulgaria e sul muro anti-immigrazione

Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia

Articolo su consegna al presidente del Senato dell'ebook 
"Le nuove lenti contro la censura" (Melampo) che 
presenta il metodo di monitoraggio delle intimidazioni ai 
giornalisti [Safety Net] 

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Freedom of speech in a pathetic w ay." 
pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"SatefyNet".

Articolo su consegna al presidente della Repubblica 
dell'ebook "Le nuove lenti contro la censura" (Melampo) 
che presenta il metodo di monitoraggio delle intimidazioni 
ai giornalisti [Safety Net]

Articolo su consegna al presidente della Repubblica 
dell'ebook "Le nuove lenti contro la censura" (Melampo) 
che presenta il metodo di monitoraggio delle intimidazioni 
ai giornalisti [Safety Net] 

Articolo "Every 3 months 186 journalists are sentenced" 
pubblicato in TURK e in ENG nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "BIA Media Monitoring Report - Full Text" 
pubblicato in TURK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "Regulations, Response and Terrorism" 
pubblicato in TURK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists
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361 RADIO Radio Vaticana 22/07/14 Danilo Elia

360 AGENZIA Beta 22/07/14 //

359 WEB Unimondo 21/07/14 //

358 WEB H-Alter (media online croato) 19/07/14 //

357 WEB H-Alter 18/07/14 //

356 WEB The Press Project 17/07/14 //

355 WEB The Press Project 17/07/14 //

354 WEB 17/07/14 //

353 WEB 17/07/14 //

352 WEB BabelMed 16/07/14 //

351 WEB 15/07/14 Rossella Vignola

350 WEB 15/07/14 //

349 WEB Unimondo 14/07/14 //

348 WEB 12/07/14 //

347 WEB Q Code Mag 11/07/14 Andrea Rossini

346 WEB 24Vesti 11/07/14 //

345 WEB The Press Project 10/07/14 //

344 WEB 09/07/14 //

343 WEB 09/07/14 //

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sul 
richiamo dei riservisti da parte del presidente ucraino 
Petro Poroshenko dopo l'abbattimento dell'areo civile della 
Malaysia Airlines

Articolo "The digitization of TV signal in Serbia" pubblicato 
in BCHS nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo "Quanto Euroscettico è il nuovo Parlamento 
Europeo?" pubblicato in IT ed ENG nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU"

Articolo "European mobilization against TTIP" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Articolo "Will there be money for "Hina"?" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo "The alleged corruption of Evangelos Marinakis 
and the press that refuses to report on it"  pubblicato in 
ENG e in GR nell'ambito del progetto OBC "Safety.net"

Articolo "Open Letter: Journalists concerned about lack 
of cooperation from OPCW over Syrian Chemical 
Weapons"  pubblicato in ENG e in GR nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Directed campaigns destroy freedom of the 
press." pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet".

Vijesti (testata online 
montenegrina)

.Articolo "Markovic:Rew ard Agents w ho have 
discovered the attackers of Softic." pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "SafetyNet".

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

European Journalism 
Observatory

Articolo a f irma della tirocinante di OBC Rossella Vignola 
di presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

European Initiative for Media 
Pluralism

Articolo sul sostegno di Cyprus Community Media Centre 
al progetto "Ushahidi - Media Freedom"

Articolo "Dall'Unione europea formaggi senza latte e vino 
senza uva?" pubblicato nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Independent Chinese PEN 
Center (organizzazione no 
profit che opera per la libertà 
dei media)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Ripreso documentario di Andrea Rossini "Dopo 
Srebrenica" in ocasione dell'anniversario del genocidio 
dell'11 luglio 1995

Articolo "Defamation claims hampers journalists, but also 
politicians criticising those in pow er" pubblicato in MAK 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"
Articolo "The brave new  w orld of  'journalism' in Greece: 
100 euros a month for 100 copy-pastes a day" 
pubblicato in ENG e ripubblicato da OBC in ENG e in IT 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists" 

Scoop World Indipendent New s 
Media (quoridiano online 
neozelandese)

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Slobodna Bosna (quotidiano 
online bosniaco)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 
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342 WEB 09/07/14 //

341 WEB The Press Project 09/07/14 //

340 AGENZIA Beta (agenzia serba) 08/07/14 //

339 WEB 08/07/14 //

338 WEB 08/07/14 //

337 WEB B92 (radio serba) 08/07/14 //

336 WEB Danas.rs (quotidiano online) 08/07/14 //

335 WEB 08/07/14 //

334 WEB 08/07/14 //

333 AGENZIA Beta (agenzia di stampa serba) 08/07/14 //

332 AGENZIA 08/07/14 //

331 WEB Vesti (quotidiano online serbo) 08/07/14 //

330 WEB Radio 021 (Serbia) 08/07/14 //

329 WEB The Press Project 08/07/14 //

328 WEB Unimondo 08/07/14 //

327 WEB 07/07/14 //

326 WEB 07/07/14 //

RTV (Radiotelevizije Vojvodine, 
Serbia)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo "Photojournalists testify about neo-Nazi party 
Golden Daw n's intimidation of the press" pubblicato in 
ENG nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net]

Vijesti online (quotidiano 
montenegrino)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net]

CDM (quotidiano online 
macedone)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

EurActiv.rs (nodo serbo del 
portale europeeo Euractiv)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Analitika (portale di 
informazione montenegrino)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Dijalog.net (quotidiano online 
bosniaco)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Articolo "Coca-Cola bottler accused of using corporate 
clout to censor calls for boycott in Greece" pubblicato in 
ENG e in GR nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo "Strasburgo condanna (di nuovo) l''Italia per 
tortura" pubblicato nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Udruzenje Novinara Srbije 
(Associazione giornalisti 
Serbia)

Articolo sui primi risultati relativi alle violazioni della libertà 
di stampa in Europa, raccolti attraverso la piattaforma di 
OBC e Index on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" 
[Safety Net] 

Cyprus Community Media 
Centre

Promozione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 
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325 WEB Mediapool 07/07/14 //

324 WEB Bianet 07/07/14 //

323 WEB Bianet 07/07/14 //

322 WEB H-Alter 04/07/14 //

321 WEB Bianet 04/07/14 //

320 WEB H-Alter (media online croato) 04/07/14 //

319 WEB Bianet 03/07/14 //

318 WEB Mediapool 02/07/14 //

317 STAMPA Missioni Consolata 01/07/14 Danilo Elia

316 WEB The Press Project 01/07/14 //

315 WEB Mediapool 01/07/14 //

314 WEB 30/06/14 //

313 WEB 30/06/14 //

312 WEB Unimondo 29/06/14 //

311 WEB H-Alter (media online croato) 29/06/14 //

310 TV RaiTre TAA 28/06/14 Andrea Rossini

309 TV La Voce del Trentino.it 28/06/14 Luisa Chiodi

308 RADIO Radio Svizzera Italiana 28/06/14 Andrea Rossini

307 RADIO Radio Popolare Netw ork 28/06/14 Nicole Corritore

306 RADIO Radio 24 28/06/14 Nicole Corritore

Articolo "An online platform maps media freedom 
violations in Europe"  pubblicato in BULG nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Is Telekom spying on us?" pubblicato in TURK 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "New s from the safety net request" pubblicato in 
TURK e in ENG nell'ambito del progetto OBC "Safety.net 
for European Journalists"

Articolo "From privatization to strike" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Presidential Candidate Erdogan's 12 years of 
Media Discourse" pubblicato in TURK e in ENG nell'ambito 
del progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Craw ling impact on education" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Articolo "Pelin Batu: many more w ill be f ired" pubblicato in 
TURK nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo "The Council for Electronic Media saw  a threat to 
media freedom in the penalties foreseen for w riting 
against banks" pubblicato in BULG nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo del corrispondente di OBC Danilo Elia "Lenin abita 
a Tiraspol", nella sezione "Ai conf ini dell'Europa (1): la 
Transnistria"

Articolo "Doling out cash to friends and private TV 
netw ork ow ners (again)" pubblicato in ENG e in GR 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

 Articolo "And w hen the theatre is really burning?" 
pubblicato in BULG nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

System failure - Informazione 
libera e indipendente

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Mediapool (media online 
bulgaro)

Articolo "Where is the EU media campaign for the 
European elections?" pubblicato in BG nell'ambito del 
progetto OBC "SafetyNet"

Articolo "Con chi stanno i neo-eurodeputati?" pubblicato 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Cameron's "diplomatic defeat"" pubblicato in 
BCHS  nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista ad Andrea Rossini, inviato di OBC a Sarajevo 
alle celebrazioni per il centenario dell'attentato del 1914 
che diede formalmente inizio alla Prima guerra mondiale, 
al TGR delle 14:00

Servizio su Osservatorio Balcani e Caucaso e intervista 
alla direttrice scientif ica Luisa Chiodi, alla trasmissione 
"TrentinoWeb.new s"

Intervista a Andrea Rossini su Sarajevo, teatro dapprima 
dell?inizio del primo conf litto mondiale e poi del più lungo 
assedio della storia bellica moderna, alla trasmissione 
"Moby Dick"

Intervista a Nicole Corritore in diretta da Sarajevo, inviata 
di OBC alle celebrazioni per il centenario dell'attentato del 
1914 che diede formalmente inizio alla Prima guerra 
mondiale, al GR delle 19:30

Intervista a Nicole Corritore, inviata di OBC a Sarajevo alle 
celebrazioni per il centenario dell'attentato del 1914 che 
diede formalmente inizio alla Prima guerra mondiale, alla 
trasmissione "L'Altra Europa" 
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305 RADIO Radio Popolare Netw ork 28/06/14 Andrea Rossini

304 AGENZIA Beta 27/06/14 //

303 RADIO Radio Popolare Netw ork 26/06/14 Nicole Corritore

302 WEB  Dilema Veche 26/06/14 //

301 RADIO Radio 24 25/06/14 Andrea Rossini

300 WEB H-Alter 25/06/14 //

299 WEB H-Alter (media online croato) 24/06/14 //

298 WEB Care2 (media online USA) 21/06/14 //

297 WEB 20/06/14 Irene Dioli

296 WEB AtlanteGuerre.it 19/06/14 Luisa Chiodi

295 RADIO Radio Popolare Netw ork 19/06/14 //

294 WEB MediaCentar_online (BiH) 17/06/14 //

293 WEB 16/06/14 //

292 WEB 16/06/14 //

291 WEB 16/06/14 Dragutin Hedl

290 WEB 16/06/14 //

289 TV Arte (TV franco-tedesca) 15/06/14 Francesco Martino

288 WEB 24Vesti 13/06/14 //

287 WEB 24Vesti 13/06/14 //

286 WEB Bianet 13/06/14 //

285 WEB 24Vesti 12/06/14 //

 Intervista a Andrea Rossini in diretta da Sarajevo, inviato 
di OBC alle celebrazioni per il centenario dell'attentato del 
1914 che diede formalmente inizio alla Prima guerra 
mondiale, al GR delle 12:30 

 Articolo "The satire on Serbian media" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Intervista a Nicole Corritore, inviata di OBC a Sarajevo alle 
celebrazioni per il centenario dell'attentato del 1914 che 
diede formalmente inizio alla Prima guerra mondiale, alla 
trasmissione "Esteri"

Articolo "Freedom of expression vs. violations of human 
dignity" pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Intervista ad Andrea Rossini, inviato di OBC a Sarajevo, 
sulle celebrazioni per il centenario dell'attentato del 1914 
che diede formalmente inizio alla Prima guerra mondiale, 
alla trasmissione "Effetto notte. Le notizie in 60 minuti"

Articolo "From deck hand to captain of media control in 
Serbia" pubblicato in BCHS e da OBC in ENG e in ITA 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Articolo "Nothing about the radical coalition" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo sulla piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Sport Sponsorizzazioni New s 
Blog

Ripubblicazione articolo di OBC "Europei di ginnastica a 
Baku, tra sport e censura"

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

 Intervista a Inoslav Becker, corrispondente in Italia di 
Jutarnji List, sulla situazione dei media in Croazia, alla 
trasmissione "Esteri" [SafetyNet, terza puntata]

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Independent Media Trade Union 
of Ukraine (ONG ucraina)

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net]

South East European Media 
Observatory (netw ork 
regionale di organizzazioni 
della società civile)

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Ovi Magazine (media online 
f inlanedese)

Ripubblicazione dell'articolo di OBC "Croazia, vacilla l?
SDP dopo la sconf itta alle europee"

Vijesti (media online 
montenegrino)

Articolo "False proofs or solved case?" pubblicato in 
BCHS da "Vijesti"nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet".
Clip video di Francesco Martino sulle proteste contro 
l'ampliamento delle strutture sciistiche nel Parco della 
Vitosha, vicino a Sof ia, alla trasmissione d'inchiesta "Vox 
Pop"

Articolo "Communication experts suggest media pressure 
for greater f reedoms" pubblicato in MAK nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "TV Alfa issues list of  least successful 
journalists" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

 Articolo "At Least 319 Journalists Left Jobless in 2014" 
pubblicato in TURK e in ENG nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

 Articolo "Freedom House: Decline of democracy in 
Macedonia" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"



54

284 WEB Dilema Veche 12/06/14 //

283 WEB H-Alter (media online croato) 12/06/14 //

282 WEB 12/06/14 //

281 WEB VitaTrentina.it 11/06/14 Luisa Chiodi

280 WEB The Press Project 11/06/14 //

279 WEB 10/06/14 //

278 WEB 09/06/14 Francesco Martino

277 AGENZIA 09/06/14 Luisa Chiodi

276 AGENZIA ANSA 09/06/14 //

275 WEB L'Adige.it 09/06/14 //

274 RADIO Radio Città Fujiko Bologna 09/06/14 Francesco Martino

273 AGENZIA 09/06/14 Luisa Chiodi

272 AGENZIA ANSA 09/06/14 //

271 WEB L'Adige.it 09/06/14 //

270 AGENZIA Beta 09/06/14 //

269 WEB Slow  Food 09/06/14 //

268 WEB H-Alter (media online croato) 07/06/14 //

267 WEB Vreme (settimanale serbo) 05/06/14 //

266 WEB 05/06/14 //

265 WEB H-Alter (media online croato) 05/06/14 //

264 WEB The Guardian 04/06/14 //

263 WEB Repubblica.it 03/06/14 Andrea Rossini 

262 AGENZIA EIN New s (agenzia USA) 03/06/14 Dragutin Hedl

261 WEB The Press Project 03/06/14 //

260 WEB H-Alter (media online croato) 03/06/14 //

Articolo "How  politicized are our televisions?" pubblicato 
in ROM nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for 
European Journalists"

Articolo "Autocracy and Economic Crisis" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Are the TV station politicized?" pubblicato in 
ROM da "Dilema Veche" nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet".

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "Public loss, private gains: a look back at the 
year since the shock shutdow n of public broadcaster 
ERT"  pubblicato in ENG e in GR nell'ambito del progetto 
OBC "Safety.net for European Journalists"

World Association of 
New spapers and New s 
Publishers (WAN-IFRA)

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale

Articolo che promuove il position paper di Francesco 
Martino che per conto di ISPI analizza la situazione a un 
anno dalla f irma dell'Accordo di Bruxelles tra Serbia e 
Kosovo

AISE - Agenzia internazionale 
stampa estero

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Intervista a Francesco Martino sulle elezioni politiche 
svoltesi in Kosovo l'8 giugno

Agenzia internazionale stampa 
estero - AISE

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net]

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "The operators of cable TV and press freedom" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "Il punto sulle api." pubblicato in IT, ENG, BCHS, 
BG e ROM da "Slow  Food" nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Articolo "The bank  in front of citizens" pubblicato in 
BCHS da "H-Alter" nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Box con presentazione della piattaforma di OBC e Index 
on Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora 
le violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "From the "Tw o Oxen" market to the European 
Parliament" pubblicato in ROM nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU".

Articolo "About the lef t and right "extremism" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Ripubblicazione intervista di Andrea Rossini a Zlatko 
Dizdarevic "Sarajevo, i cento anni"

Ripubblicazione dell'articolo di OBC "Croazia, vacilla l?
SDP dopo la sconfitta alle europee"

Articolo "A tender w ith only one bidder for rights to digital 
f requencies" pubblicato in ENG e in GR nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo si Francesco Martino "Greece in the Tunnel" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"
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259 WEB 03/06/14 //

258 WEB 02/06/14 //

257 WEB H-Alater (media online croato) 01/06/14 //

256 RADIO Radio 24 31/05/14 Luisa Chiodi

255 RADIO Radio 24 31/05/14 Giorgio Comai

254 WEB 31/05/14 Francesca Vanoni

253 WEB 30/05/14 //

252 STAMPA L'Adige 29/05/14 Luisa Chiodi

251 TV RaiTre TAA 29/05/14 Danilo Elia

250 RADIO Radio Beckw ith Torino 29/05/14 Andrea De Noni

249 WEB 29/05/14 //

248 AGENZIA 29/05/14 //

247 WEB H-Alter 29/05/14 //

246 WEB Dilema Veche 29/05/14 //

245 WEB H-Alter (media online croato) 29/05/14 //

244 WEB 29/05/14 //

243 STAMPA Trentino 28/05/14 Davide Sighele

242 WEB Ifex 28/05/14 Francesca Vanoni

241 RADIO Trentino InBlu Radio 28/05/14 Luisa Chiodi

240 WEB Danas.rs (quotidiano serbo) 28/05/14 //

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Dopo le elezioni europee, l'integrazione dei 
Balcani è ancora all'ordine del giorno?" pubblicato in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Mediapool (media online 
bulgaro)

Articolo "Let's get angry today. Tomorrow  it could be too 
late!" pubblicato in BG nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet".

Articolo "Respect the w ill of the voters" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista alla direttrice di OBC Luisa Chiodi sul post 
elezioni europee, alla trasmissione "L'Altra Europa" in 
diretta dal Festival dell'Economia di Trento [Safety Net; 
BeEU]

Intervista al collaboratore di OBC Giorgio Comai sulla 
situazione della crisi in Ucraina, alla trasmissione "L'Altra 
Europa" in diretta dal Festival dell'Economia di Trento 

Independent Chinese PEN 
Center (organizzazione no 
profit per la libertà dei media)

Presentazione della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Democracy Digest - Center for 
International Media Assistance

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "L'incendio. Russia conto l'Ucraina" sulla 
conferenza di OBC del 28 maggio 2014 "Il futuro 
dell'Europa dipende dall'Ucraina?"

Presentazione della conferenza di OBC "Il futuro 
dell'Europa dipende dall'Ucraina?" e intervista al 
corrispondente di OBC Danilo Elia, al TGR delle 14:00

Intervista al corrispondente di OBC Andrea De Noni sugli 
aiuti a seguito delle alluvioni che hanno colpito Bosnia 
Erzegovina, Croazia e Serbia

Inkluzija.gov (sito uf f iciale del 
Governo della Repubblica di 
Serbia)

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

NIAR (agenzia giornalistica 
serba per l'inclusione dei Rom)

 Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "Report violation of press freedom!" pubblicato in 
BCHS e con una breve sulla platform Ushahidi nell'ambito 
del progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "If  you're not f ree in this business, you're a 
journalist" pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo "UE Members have the possibility to prohibit the 
cultivation of GMOs approved at the unions' level: the 
new  regulations should facilitate this procedure" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "You have to have freedom if  you call yourself a 
journalist" pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Editoriale di Davide Sighele sull'Ucraina dopo le elezioni 
presidenziali del 25 maggio e lancio della conferenza di 
OBC "Il futuro dell'Europa dipende dall'Ucraina?" 

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa e intervista a Francesca 
Vanoni [Safety Net] 

Intervista alla direttrice scientif ica di OBC Luisa Chiodi in 
occasione della conferenza di OBC "Il futuro dell'Europa 
dipende dall'Ucraina?"

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 
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239 WEB 28/05/14 //

238 WEB 28/05/14 //

237 WEB 28/05/14 //

236 WEB B92 (SRB) 27/05/14 //

235 WEB Index on Censorship (UK) 27/05/14 Francesca Vanoni

234 RADIO Radio Rai1 TAA 27/05/14 Danilo Elia

233 RADIO Radio Onda d'Urto 27/05/14 Danilo Elia

232 WEB Best (tv serba) 27/05/14 //

231 WEB Vesti (quotidiano serbo) 27/05/14 //

230 WEB Novi Magazine (Serbia) 27/05/14 //

229 WEB L'Eco delle Valli 27/05/14 //

228 WEB 27/05/14 //

227 WEB H-Alter (media online croato) 27/05/14 //

226 RADIO Radio InBlu 26/05/14 Danilo Elia

225 RADIO Radio Popolare Netw ork 26/05/14 Danilo Elia

224 RADIO Radio Beckw ith Torino 26/05/14 Francesco Martino

223 WEB 26/05/14 //

222 RADIO Radio Capodistria 25/05/14 //

221 RADIO Radio Onda d'Urto 24/05/14 Danilo Elia

220 AGENZIA EIN New s (agenzia USA) 23/05/14 Nicole Corritore

219 RADIO Radio InBlu 22/05/14 Luisa Chiodi

218 RADIO Radio Popolare Netw ork 22/05/14 Francesco Martino

217 WEB 22/05/14 //

Naslovi.net (aggregatore di 
notizie serbo)

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

EurAactiv.rs (nodo serbo del 
portale europeeo Euractiv)

 Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Les Courrier des Balkans 
(media online francese)

Ripubblicazione dell'articolo "Elezioni europee: i verdi, 
terzo partito in Croazia", dell'inviato OBC Giovanni Vale, in 
FR nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Ripreso lancio della piattaforma di OBC e Index on 
Censorship "Ushahidi - Media Freedom" che monitora le 
violazioni della libertà di stampa in Europa [Safety Net]

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa e intervista a Francesca 
Vanoni [Safety Net]

Presentazione della conferenza di OBC "Il futuro 
dell'Europa dipende dall'Ucraina?" e intervista al 
corrispondente di OBC Danilo Elia, al GR delle 12:10

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla crisi in 
Ucraina

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Presentazione della conferenza di OBC "Il futuro 
dell'Europa dipende dall'Ucraina?"

Najvesti (quotidiano online 
serbo)

Lancio della piattaforma di OBC e Index on Censorship 
"Ushahidi - Media Freedom" che monitora le violazioni 
della libertà di stampa in Europa [Safety Net] 

Articolo "It's time to talk about a "social Europe"" 
pubblicato in BCHS da "H-Alter" nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU".

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia su 
aggiornamento della situazione in Ucraina dopo le elezioni 
presidenziali del 25 maggio, al GR delle 13:00

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia che da 
Leopoli aggiorna circa la situazione in Ucraina dopo le 
elezioni presidenziali del 25 maggio, alla trasmissione 
"Esteri"

Intervista a Francesco Martino sui risultati delle elezioni 
europee scaturiti nei paesi di cui si occupa OBC

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Grecia: storica vittoria della sinistra radicale" 
pubblicato in FR nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

I risultati in diretta delle elezioni europee 2014 alla 
trasmissione "Il Vaso di Pandora" [BeEU]

Intervista al corrispondente di OBC dall'Ucraina Danilo Elio 
sulla situazione della crisi in atto

Ripubblicazione dell'articolo di OBC "Croazia: OGM? No 
grazie!" 

Intervista a Luisa Chiodi in vista delle elezioni europee del 
25 maggio, nell'ambito del ciclo di incontri "Pensare 
l'Europa?
Intervista a Francesco Martino sulla situazione in 
Bulgaria, alla trasmissione "Esteri" [SafetyNet, seconda 
puntata]

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Excuse Me, Where Is Europe?" pubblicato in 
ROM nell'ambito del progetto OBC "BeEU"
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216 WEB 22/05/14 //

215 AGENZIA 22/05/14 //

214 STAMPA Fokus (settimanale macedone) 21/05/14 Arzu Geybullayeva

213 WEB 21/05/14 //

212 RADIO Radio Onda d'Urto 19/05/14 Federico Sicurella

211 WEB H-Alter (media online croato) 19/05/14 //

210 WEB 19/05/14 //

209 WEB Unimondo 17/05/14 //

208 WEB Unimondo 17/05/14 //

207 RADIO Radio Rai3 FVG 16/05/14 Andrea Rossini

206 RADIO Radio Capodistria 16/05/14 //

205 WEB H-Alter (media online croato) 16/05/14 //

204 WEB 16/05/14 //

203 WEB 15/05/14 Francesca Vanoni

202 WEB Unimondo 15/05/14 //

201 WEB 15/05/14 //

200 RADIO Radio Rai3 14/05/14 Fazıla Mat

199 RADIO Radio Vaticana 14/05/14 Fazıla Mat

198 WEB Sentire 14/05/14 Andrea Rossini

197 WEB H-Alter (media online croato) 14/05/14 //

196 WEB La Nuova Ecologia 14/05/14 //

195 RADIO Radio Rai3 12/05/14 Andrea De Noni

194 WEB Vita Trentina 12/05/14 //

193 RADIO Radio Onda d'Urto 12/05/14 Danilo Elia

192 WEB 12/05/14 Tomas Miglierina

191 WEB Unimondo 11/05/14 //

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo " Elezioni europee in Bulgaria: il governo ha 
valore" pubblicato in FR nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Elezioni europee in Romania: perché votare?" 
pubblicato in FR nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Ripubblicazione in macedone dell'articolo di OBC "Una 
Nuova Turchia"

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Elezioni europee in Croazia: i Verdi dicono "no" 
all'oro nero" pubblicato nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Intervista al corrispondente di OBC Federico Sicurella 
sulla situazione in Bosnia Erzegovina, Croazia e Serbia a 
seguito dell'alluvione che ha colpito l'area

Articolo "The Right in a new  packaging" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto "BeEU"

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Moldavia- Stéphane Christophe Bride, un 
francese nominato Ministro dell'Economia" pubblicato 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Un'Europa naturalmente LGBT!" pubblicato da 
Unimondo nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Un'Europa naturalmente LGBT!" pubblicato da 
"Unimondo" nell'ambito del progetto OBC "BeEU".
Intervista ad Andrea Rossini su Sarajevo che si prepara 
a ricordare il 28 giugno 1914, il centenario dall'avvio della 
Grande Guerra, alla trasmissione "A occhi aperti" delle 
11:15

Le elezioni europee 2014 viste da Bruxelles, alla 
trasmissione "Il Vaso di Pandora", terza puntata in 
collaborazione con il progetto di OBC "BeEU" 

Articolo "European Union and US don't understand each 
other." pubblicato in BCHSnell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Le Courrier des Balkan (media 
online francese)

Articolo "Elezioni europee in Grecia:a favore o contro 
l'austerità?Questo è il problema" pubblicato in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Lsdi - Libertà di stampa, diritto 
all'informazione

Intervista a Francesca Vanoni sul progetto di OBC 
"Safety Net for European Journalists"

Articolo "Dove f inisce l'Europa del futuro?" pubblicato 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "As simple as in Europe" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista alla corrispondente di OBC da Istanbul Fazıla 
Mat sulla tragedia mineraria di Soma, Turchia nord-
occidentale, alla trasmissione "Radio3 Mondo"

 Intervista alla corrispondente di OBC da Istanbul Fazıla 
Mat sulla tragedia mineraria di Soma, Turchia nord-
occidentale

Ripubblicazione dell'intervista di Andrea Rossini a Zlatko 
Dizdarevic "Sarajevo, i cento anni"

Articolo "SOLIDARity for Europe" pubblicato in BCHS 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Articolo "Ogm? Ne, hvala!" pubblicato nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU"

Intervista al corrispondente di OBC Andrea De Noni sulla 
riapertura della Vijecnica a Sarajevo, alla trasmissione 
"Radio3Mondo"

Presentazione del dossier promosso da Osservatorio 
Balcani e Caucaso "Elezioni europee 2014" [BeEU]

Intervista al corrispondente di OBC in Ucraina Danilo Elia 
sulle reazioni dopo il referendum indipendentista nelle 
regioni russofone di Donetsk e Lugansk

The Global Forum on MSM & 
HIV (MSMGF)

Ripubblicazione dell'articolo di OBC "LGBT nei Balcani: 
«Due passi avanti e uno indietro»?

Articolo "AAA cercasi una nuova Europa per il Pianeta" 
pubblicato da Unimondo nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".
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190 RADIO Radio Capodistria 09/05/14

189 WEB Unimondo 09/05/14 //

188 RADIO Radio Radicale 08/05/14 Danilo Elia

187 RADIO Radio Popolare Netw ork 08/05/14 Luka Zanoni

186 WEB 08/05/14 //

185 STAMPA 08/05/14 //

184 STAMPA Il Manifesto 07/05/14 Andrea Rossini

183 WEB 07/05/14 //

182 WEB Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 06/05/14 //

181 WEB H-Alter (media online croato) 06/05/14 //

180 STAMPA Fokus (quotidiano macedone) 05/05/14 Onnik Krikorian

179 WEB 05/05/14 //

178 WEB Unimondo 03/05/14 //

177 WEB EUreporter Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 03/05/14 //

176 WEB 03/05/14 //

175 WEB 24Vesti 03/05/14 //

174 RADIO Radio Popolare Netw ork 02/05/14 Danilo Elia

173 WEB New Europe 02/05/14 //

172 WEB Internazionale 02/05/14 //

171 WEB Unione Europea 02/05/14 //

170 WEB The Press Project 02/05/14 //

169 STAMPA La Nuova Ecologia 01/05/14 Nicole Corritore

168 WEB Ossigeno per l'Informazione 01/05/14 //

167 STAMPA Vita Trentina 01/05/14 Luisa Chiodi

Intervista a Francesco Martino e alla corrispondente di 
OBC Daniela Mogavero alla trasmissione "Il Vaso di 
Pandora", seconda puntata in collaborazione con il 
progetto di OBC "BeEU" 

Francesco Martino, 
Daniela Mogavero

Articolo "Festa dell'Europa:attendendo il futuro" 
pubblicato da "Unimondo" nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU"
Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia su suo 
viaggio attraverso l'Ucraina, da Donetsk f ino a Leopoli, 
alla trasmissione "Passaggio a sud-est"

Luka Zanoni parla del progetto di OBC ''Safety Net for 
European Journalists'' alla trasmissione "Esteri" 
[SafetyNet, prima puntata]

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Presidenziali in Romania: le grandi manovre 
sono cominciate." pubblicato in FR nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Dossier "Serven years in Europe" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Ripubblicazione articolo di Andrea Rossini "Tuzla, la forza 
della solidarietà"

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "La corruzione in Croazia: Zoran Milanovic 
respinge il suo ministro delle f inanze" pubblicato in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Centre for Media Pluralism and 
Media Freedom - European 
University Institute

Articolo "How  to democratize the EU?" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Ripubblicazione articolo del corrispondente di OBC da 
Yerevan, Onnik Krikorian "Georgia: verso l'UE, ma gli 
ostacoli rimangono"

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Elezioni europee 2014: odore di f rode in 
Bulgaria." pubblicato in FR nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 
alla conferenza stampa di Roma del 14 aprile 2014 

Permanent Delegation of the EU 
to the UN

Presentazione del progetto di OBC "Safety Net for 
European Journalists" 

Articolo "Macedonia does not mark World Media Freedom 
Day"  pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Intervista al corrispondente di OBC dall'Ucraina Danilo Elia 
sui violenti scontri in corso a Donetsk e Sloviansk tra 
l'esercito e i separatisti f ilorussi, alla trasmissione 
''Panama'' 

Presentazione del progetto di OBC "Safety Net for 
European Journalists"

Presentazione del progetto di OBC "Safety Net for 
European Journalists" 

Presentazione dei progetti a difesa della libertà di stampa 
sostenuti dalla Commissione Europea, incluso "Safety Net 
for European Journalists"

Articolo "Greece leads w orldw ide decline in press 
freedom" pubblicato in ENG e in GR nell'ambito del 
progetto OBC  "Safety.net for European Journalists"

Articolo "OGM? Ne, hvala!" a f irma di Nicole Corritore 
[BeEU]

Presentazione e lancio del progetto di OBC "Safety Net 
for European Journalists" 

Presentazione del progetto di OBC "Safety Net for 
European Journalists" 
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166 WEB Dilema Veche 01/05/14 //

165 WEB 01/05/14 //

164 WEB The Press Project 29/04/14 //

163 WEB Unimondo 29/04/14 //

162 WEB H-Alter (media online croato) 28/04/14 //

161 RADIO Radio 24 26/04/14 Francesca Vanoni

160 RADIO Radio Capodistria 25/04/14 //

159 RADIO Radio Onda d'Urto 24/04/14 Danilo Elia

158 TV RaiTre TAA 23/04/14 Luisa Chiodi

157 TV RaiTre TAA 23/04/14 Luisa Chiodi

156 WEB Bianet 23/04/14 //

155 WEB Unimondo 23/04/14 //

154 WEB Transnationalcrime 22/04/14 Daniela Mogavero

153 WEB Unimondo 22/04/14 //

152 WEB 21/04/14 //

151 TV RaiTre TAA 19/04/14 Luisa Chiodi

150 RADIO Radio Rai2 TAA 19/04/14 Luisa Chiodi

149 TV RaiTre TAA 19/04/14 Luisa Chiodi

148 RADIO Radio 24 19/04/14 Francesca Vanoni

147 RADIO Radio Capodistria 18/04/14 Francesco Martino

146 WEB Dilema Veche 17/04/14 //

145 WEB H-Alter (media online croato) 17/04/14 //

144 RADIO Radio Onda d'Urto 16/04/14 Danilo Elia

143 RADIO Radio Città Futura Roma 16/04/14 Danilo Elia

142 WEB The Press Project 16/04/14 //

Articolo "Free Ex reports" pubblicato in ROM nell'ambito 
del progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Elezioni in Grecia, si è ancora interessati alla 
politica?" pubblicato in FR nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Articolo "TV journalist turned New  Democracy candidate: 
in 2012 planeloads of cash w ere f low n into Greece but 
w e buried the story" pubblicato in ENG e in GR nell'ambito 
del progetto OBC "Safety.net"

Articolo "Save the Children: la tutela dell'infanzia è 
un'urgenza" pubblicato nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Articolo "Is the lef t becoming a force in the EU 
parliament?" pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto 
OBC "BeEU"

Intervista a Francesca Vanoni sul progetto di OBC 
"Safety Net for European Journalists", alla trasmissione 
"L'Altra Europa" 

Prima puntata della trasmissione "Il Vaso di Pandora" 
dedicata alle elezioni europee in collaborazione con il 
progetto di OBC "BeEU"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina

Intervista a Luisa Chiodi sulle elezioni europee del 22/25 
maggio, al TGR delle 14:00

Intervista a Luisa Chiodi sulle elezioni europee del 22/25 
maggio, al TGR delle 19:35
Articolo "Journalists From 11 Countries Come Together 
For Media Freedom" pubblicato in TURK e in ENG 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net"

Articolo "Il diritto alla vita. Niente di più dif f icile da 
interpretare" pubblicato nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU"

 Ripubblicazione dell'articolo di OBC "Romania in 
chiaroscuro su minori e minoranze" 

Articolo "Un nuovo accordo tra l'UE e la Turchia in materia 
di immigrazione" pubblicato IT, ENG e NL nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU"

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Articolo "Elezioni europee in Romania: un giro di 
riscaldamento prima delle presidenziali." pubblicato in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista a Luisa Chiodi sulle elezioni europee del 22/25 
maggio, al TGR delle 19:35 

Intervista a Luisa Chiodi sulle elezioni europee del 22/25 
maggio, al GR delle 12:15

Intervista a Luisa Chiodi sulle elezioni europee del 22/25 
maggio, al TGR delle 14:00

Intervista a Francesca Vanoni sul progetto di OBC 
"BeEU", alla trasmissione "L'Altra Europa"

Intervista al corrispondente di OBC da Sof ia Francesco 
Martino sulla situazione del governo in Serbia e sulle 
reazioni in Bulgaria alla crisi ucraina, alla trasmissione "Il 
vaso di Pandora"

 Articolo "We w ant a tabloid press?" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net"

Articolo "Greens against neoliberal Europe" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto "BeEU"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina

Articolo "The austerity that dare not speak its name" 
pubblicato in ENG e GRE nell'ambito del progetto di OBC 
"Safety Net for European Journalists"
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141 STAMPA L'Unità 15/04/14 //

140 WEB Articolo 21 liberi di... 15/04/14 //

139 WEB 15/04/14 //

138 AGENZIA Ossigeno per l'Informazione 14/04/14 //

137 AGENZIA ANSA 14/04/14 //

136 WEB 14/04/14 //

135 WEB 14/04/14 //

134 TV Rai Tre TAA 12/04/14 Andrea Rossini

133 WEB Q Code Mag 12/04/14 Gianluca Grossi

132 WEB IPI - International Press Institute Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 11/04/14 //

131 WEB 11/04/14 Daniela Mogavero

130 WEB H - Alter (media online croato) 11/04/14 //

129 WEB H-Alter (media online croato) 11/04/14 //

128 WEB Q Code Mag 10/04/14 Diego Zandel 

127 WEB Dilema Veche 10/04/14 //

126 WEB 10/04/14 //

125 WEB 10/04/14 //

124 TV Rai Tre TAA 09/04/14 Andrea Rossini

123 WEB 24Vesti 09/04/14 //

122 RADIO Radio Vaticana 08/04/14 Danilo Elia

121 WEB 08/04/14 //

120 TV Rai Tre 06/04/14 Andrea Rossini

119 WEB La comunità romena in Italia 06/04/14 Cristina Bezzi

118 RADIO Radio Capodistria 04/04/14

117 WEB Mediapool 04/04/14 //

Articolo "Appello di Ossigeno: il governo non trascuri la 
libertà d'informazione" con lancio del progetto "Safety Net 
for European Journalists"

Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 
alla conferenza stampa di Roma del 14 aprile 2014

Scoop indipendent new s 
(media online neozelandese)

Presentazione del progetto di OBC "Safety Net for 
European Journalists" 

Comunicato stampa relativo alla presentazione Roma del 
progetto "Safety Net", promosso da OBC in 
collaborazione con SEEMO, Ossigeno per l'Informazione 
e la professoressa Eugenia Siapera

Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 
alla conferenza stampa di Roma del 14 aprile 2014

FNSI - Federazione Nazionale 
Stampa Italiana

Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 
alla conferenza stampa di Roma del 14 aprile 2014

Ifex - The global netw ork 
(Canada)

Lancio del progetto "Safety Net for European Journalists" 

Intervista ad Andrea Rossini sul Tribunale Penale 
Internazionale per l'ex Jugoslavia, alla trasmissione "Il 
settimanale" delle ore 12:25 

Ripubblicazione articolo del corrispondente di OBC 
Gianluca Grossi "Ex-Ju: la punk revolution dei Pankrti"

Ziare.com (sito informativo 
romeno)

Ripubblicazione in romeno dell'articolo di OBC "Romania in 
chiaroscuro su minori e minoranze"

Articolo "Topics of historical importance" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Articolo "Topics of historical importante" pubblicato in 
BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Ripubblicazione articolo del corrispondente di OBC Guido 
Zandel "Greci, eroi d'Europa" 

Articolo "Why I left journalism" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "What are the European elections for" pubblicato 
da "Dilema Veche" in ROM nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Ripubblicazione dell'articolo "Asilo in Europa, per passare 
l'inverno", dell'inviato OBC Risto Karajkov, in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista ad Andrea Rossini sul Tribunale Penale 
Internazionale per l'ex Jugoslavia, al TGR di RaiTre TAA 
delle ore 19:35

Articolo "Foreign experts maintain negative assessment 
of  the situation of media" pubblicato in MAK nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in Ucraina, al GR delle 14:00

Le Courrier des Balkans (media 
online francese)

Ripubblicazione dell'articolo "Croazia: la destra si prepara 
alle europee", dell'inviato OBC Giovanni Vale, in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista ad Andrea Rossini nel servizio "Genocidio in 
Tribunale" alla trasmissione della TGR "EstOvest" delle 
ore 11:10

Ripreso servizio di AMISnet con intervista alla ricercatrice 
di OBC Cristina Bezzi sul progetto di ricerca del w elfare 
transnazionale tra Italia e Romania, alla trasmissione 
"Passpartù" del 28/03/2014

Intervista a Giorgio Comai e al corrispondente di OBC 
Danilo Elia sulla situazione in Ucraina, alla trasmissione ''Il 
vaso di Pandora''

Giorgio Comai, 
Danilo Elia

Articolo "Let's get angry today. Tomorrow  it could be too 
late"  pubblicato in BULG nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"



61

116 WEB H-Alter (media online croato) 04/04/14 //

115 WEB Unimondo 04/04/14 //

114 WEB 03/04/14 //

113 STAMPA Trentino 01/04/14 //

112 STAMPA Il Manifesto Articolo "Vince Erdogan: vendetta" a f irma di Fazıla Mat 01/04/14 Fazıla Mat

111 WEB 24Vesti 31/03/14 //

110 WEB 24Vesti 31/03/14 //

109 STAMPA Il Manifesto 30/03/14 Fazıla Mat

108 RADIO Radio Radicale 30/03/14

107 RADIO Radio 24 29/03/14 Luisa Chiodi

106 STAMPA Il Manifesto 29/03/14 Fazıla Mat

105 RADIO Radio 24 29/03/14 Fazıla Mat

104 RADIO Radio Colonia WDR 28/03/14 Fazıla Mat

103 AGENZIA AMISnet 28/03/14 Cristina Bezzi

102 WEB 28/03/14 //

101 WEB Repubblica.it 27/03/14 Marzia Bona

100 WEB Dilema Veche 27/03/14 //

99 WEB 27/03/14 //

98 STAMPA Corriere del Ticino 25/03/14 Fazıla Mat

97 WEB Unimondo 25/03/14 //

96 WEB Radio Svizzera Italiana 24/03/14 //

95 RADIO Radio Popolare Netw ork 23/03/14 Azra Nuhenfendic

Articolo "We have attitude! (There it is in Brussels!)" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC "BeUE"

Articolo "Italia - UE: serve un'agenda per i diritti umani" 
pubblicato nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "What have Romanian MEP done" pubblicato in 
ROM nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "OBC vigilerà sulla libertà di stampa" con 
presentazione dei progetti europei di OBC "Media 
Freedom" e "BeEU"

Articolo "Journalists in Macedonia grow ingly discountent 
w ith their labour rights" pubblicato in MAK nell'ambito del 
progetto OBC "Safety.net for European Journalists"

Articolo "Huckerby: Media freedom in Macedonia causing 
concern" pubblicato in MAK nell'ambito del progetto OBC 
"Safety.net for European Journalists"

Articolo ''Un referendumo su Erdogan il voto per i sindaci'' 
sulle elezioni del 30 marzo 2014 in Turchia, a f irma di 
Fazıla Mat

Intervista ai corrispondenti di OBC Fazıla Mat e Danilo Elia, 
rispettivamente sulle elezioni in Turchia e sulla situazione 
in Ucraina, alla trasmissione "Speciale su Turchia e 
Ucraina" delle 11:00

Fazıla Mat, Danilo 
Elia

Intervista alla direttrice scientif ica di OBC Luisa Chiodi 
riguardo il progetto europeo "Media Freedom", alla 
trasmissione "L'Altra Europa" delle 11:40

Ripubblicazione articolo di OBC ''Turchia: le elezioni, tra le 
strade di Istanbul'', a f irma di Fazıla Mat

Intervista alla corrispondente di OBC Fazıla Mat sulle 
elezioni amministrative del 30 marzo 2014 in Turchia, alla 
trasmissione "L'Altra Europa" delle 11:40

Intervista alla corrispondente di OBC Fazıla Mat sulle 
elezioni amministrative in Turchia del 30 marzo 2014

Intervista alla ricerctrice di OBC Cristina Bezzi sul 
progetto di ricerca del w elfare transnazionale tra Italia e 
Romania, alla tramissione "Passpartù". Trasmessa anche 
su Radio Fragola Trieste, Radio Onda d'urto, Radio Citta 
Fujiko Bologna, Radio Beckw ith Torino, Radio Flash 
Torino, Radio Kairos Bologna, Radio Onde Furlane, Radio 
Ciroma Cosenza, Radio Sonar, Radio Città Aperta Roma, 
Radio Incontri Arezzo, Radio Dirittozero

Le Courrier del Balkans (media 
online francese)

Ripubblicazione dell'articolo "Bulgaria, le europee della 
verità", dell'inviato OBC Francesco Martino, in FR 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Articolo "Cercavamo la pace: il progetto per non 
dimenticare l'impegno dei volontari italiani nell'ex 
Jugoslavia" di presentazione del progetto di ricerca di 
OBC "Cercavamo la Pace" con intervista alla ricercatrice 
di OBC Marzia Bona

Articolo "25 years of free press" pubblicato in ROM 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Dilema Veche (media online 
romeno)

Articolo "Another frustrating European election" 
pubblicato in ROM nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista a Fazıla Mat sulla censura dei social netw ork in 
Turchia

Articolo "Un caricatore universale per tutti i cellulari 
unif ica l'UE" nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia in "La 
Transnistria e le mire del Cremlino"

Intervista alla corrispondente di OBC Azra Nuhenfendic 
riguardo l'evoluzione delle proteste in corso in Bosnia 
Erzegovina, alla trasmissione "Senza conf ini"
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94 RADIO Radio 24 22/03/14 //

93 RADIO Radio Vaticana 21/03/14 Fazıla Mat

92 RADIO Radio Popolare Netw ork 20/03/14 Nicole Corritore

91 RADIO Radio Radicale 20/03/14 //

90 RADIO Radio Popolare Netw ork 20/03/14 Nicole Corritore

89 RADIO Radio Roarr Pisa 19/03/14 Marco Abram

88 AGENZIA AMISnet 18/03/14 Andrea Rossini

87 RADIO Radio Onda d'Urto 17/03/14 Luka Zanoni

86 RADIO Radio Città Futura Roma 17/03/14 Danilo Elia

85 WEB Le Courrier des Balkans 16/03/14 //

84 STAMPA Corriere del Trentino 12/03/14 Luisa Chiodi

83 WEB Slow  Food 12/03/14 //

82 RADIO Radio Rai3 10/03/14 Fazıla Mat

81 STAMPA Vita Trentina 09/03/14 //

80 STAMPA Il Manifesto 07/03/14 Andrea Rossini

79 RADIO Radio Beckw ith Torino 06/03/14 Francesco Martino

78 WEB Stampa-libera.it 06/03/14 //

77 WEB Prima Comunicazione online 06/03/14 //

Informativa sul questionario promosso da OBC 
relativamente al progetto di ricerca "Cercavamo la pace", 
alla trasmissione "L'Altra Europa" 

Intervista alla corrispondente di OBC Fazıla Mat riguardo 
la crescente tensione in Turchia dopo che l'autorità per le 
telecomunicazioni ha bloccato l'accesso a Tw itter

Intervista a Nicole Corritore e presentazione del progetto 
di ricerca di OBC "Cercavamo la Pace", alla trasmissione 
"Esteri"

Informativa sul questionario promosso da OBC 
relativamente al progetto di ricerca "Cercavamo la pace", 
alla trasmissione "Passaggio a sud-est"

Intervista a Nicole Corritore sul progetto di ricerca di OBC 
"Cercavamo la pace", alla trasmissione "Esteri" delle 
18:00

Intervista a Marco Abram sul progetto di ricerca di OBC 
"Cercavamo la pace"
Intervista ad Andrea Rossini sull'organizzazione in tutta la 
Bosnia Erzegovina di Plenum locali, organismi pubblici di 
discussione nati in conseguenza delle proteste scoppiate 
il 5 febbraio a Tuzla a seguito del fallimento di quattro 
fabbriche, alla trasmissione "L'Alchimista". Trasmessa 
anche su Radio Citta Fujiko Bologna, Radio Beckw ith 
Torino, Radio Flash Torino, Radio Kairos Bologna, Radio 
Onde Furlane, Radio Asterisco, Radio Ciroma Cosenza, 
Radio Gold Alessandria, Radio Sonar, Radio Popolare 
Salento

Intervista al direttore della testata OBC Luka Zanoni sul 
risultato delle elezioni politiche in Serbia del 16 marzo 
2014

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla crisi 
tra Ucraina e Russia riguardo la Crimea, alla trasmissione 
"Tutti in campo"

Articolo "Slovenia: "Ci vuole una solidarietà attiva dei 
paesi poveri ai margini dell'Unione Europea" pubblicato in 
FR nell'ambito del progetto OBC "BeEU".
Articolo "Balcani, osservatorio europeo" di presentazione 
dei due progetti ''Media Freedom' e ''BeEU'' che OBC 
realizza nel 2014 rispettivamente per conto della 
Commissione Europea e del Parlamento Europeo, con 
intervista alla direttrice Luisa Chiodi

Articolo "Stop del Parlamento europeo alla controversa 
proposta della Commissione sulle sementi" pubblicato in 
IT, ENG, BCHS, BG e ROM nell'ambito del progetto OBC 
"BeEU".

Intervista alla corrispondente di OBC da Istanbul Fazıla 
Mat sulla libertà dei media in Turchia, alla trasmissione 
''RadioTre Mondo'' delle 11:00

Articolo a f irma di Marco Abram "Un impegno non ancora 
concluso" con presentazione del progetto di ricerca di 
OBC "Cercavamo la pace"

Ripubblicazione articolo di OBC ''Bosnia Erzegovina: la 
rivolta'', a f irma di Andrea Rossini
 Intervista al corrispondente di OBC da Sof ia Francesco 
Martino su come si stanno avvicinando Croazia e 
Bulgaria al voto europeo di maggio e presentazione del 
progetto "BeEu", alla trasmissione "Tra parentesi"

Presentazione del progetto "Safety Net for European 
Journalists" alla conferenza di Bruxelles del 5 marzo 
2014 ''La censura violenta e nascosta: il virus che sta 
infettando la libertà di stampa''

Presentazione del progetto "Safety Net for European 
Journalists" alla conferenza di Bruxelles del 5 marzo 
2014 ''La censura violenta e nascosta: il virus che sta 
infettando la libertà di stampa''
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76 RADIO Radio Roarr Pisa 05/03/14

75 AGENZIA ANSA 05/03/14 //

74 WEB Mediapool 04/03/14 //

73 STAMPA Il Manifesto 02/03/14 Fazıla Mat

72 STAMPA Italia Caritas 01/03/14 Francesco Martino

71 RADIO Radio Onda d'Urto 01/03/14 Danilo Elia

70 RADIO Radio Capodistria 28/02/14 Danilo Elia

69 WEB Vita.it 27/02/14 //

68 RADIO Radio Città Futura Roma 27/02/14 Danilo Elia

67 RADIO Radio Popolare Netw ork 26/02/14 Danilo Elia

66 WEB Unimondo 26/02/14 //

65 STAMPA Trentino 24/02/14 Maura Morandi

64 STAMPA Alto Adige 24/02/14 Maura Morandi

63 WEB ACLI Internazionale 24/02/14 //

62 WEB Beati i Costruttori di Pace 24/02/14 //

61 RADIO Radio Onda d'Urto 24/02/14 Danilo Elia

60 TV New s7 (canale TV bulgaro) 23/02/14 Francesco Martino

59 STAMPA Trud (quotidiano bulgaro) 22/02/14 Francesco Martino

58 RADIO Radio Popolare Netw ork 21/02/14 Maura Morandi

57 RADIO Radio Vaticana 21/02/14 Paolo Calzini

56 RADIO Radio Onda d'Urto 21/02/14 Danilo Elia

55 WEB 21/02/14 Florian Bieber

Intervista ad Andrea Rossini e Danilo Elia rispettivamente 
sulla situazione in Bosnia Erzegovina e in Ucraina, alla 
trasmissione ''Balkania'' delle 19:00

Andrea Rossini, 
Danilo Elia

Presentazione del progetto "Safety Net for European 
Journalists" alla conferenza di Bruxelles del 5 marzo 
2014 ''La censura violenta e nascosta: il virus che sta 
infettando la libertà di stampa''

Articolo "General Attorney criticized the police for 
unsolved attacks against journalists" pubblicato in BULG 
nell'ambito del progetto OBC "Safety.net for European 
Journalists"

Ripubblicazione articolo di OBC ''Turchia, alla guerra delle 
intercettazioni'', a f irma di Fazıla Mat

Articolo del corrispondente di OBC da Sof ia Francesco 
Martino ''La seconda pelle degli eterni ultimi'' sulla povertà 
in Bulgaria, pag. 35

Intervista a Danilo Elia riguardo la richiesta del presidente 
Putin alla Camera alta del Parlamento russo di poter 
utilizzare le forze armate in territorio ucraino per 
normalizzare la situazione socio-politica nel Paese

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia su Ucraina 
e crisi in Crimea, alla trasmissione ''Il Vaso di Pandora''

Articolo "Sei stato volontario nei Balcani? Scrivi anche tu 
la storia" sul progetto di OBC ''Cercavamo la Pace''

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia su Ucraina 
e crisi in Crimea, alla trasmissione ''Ora di punta'' delle 
8:10

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia su Ucraina 
e crisi in Crimea, alla trasmissione ''Esteri'' delle 18:00

Articolo "Il diritto all'acqua non è in vendita" pubblicato 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Articolo "Qui Kiev, dopo i morti la speranza" della 
corrispondente di OBC da Kiev Maura Morandi sulla 
situazione socio-politica determinatasi con i moti di pazza 
e le dimissioni del presidente ucraino

Articolo "Qui Kiev, dopo i morti la speranza" della 
corrispondente di OBC da Kiev Maura Morandi sulla 
situazione socio-politica determinatasi con i moti di pazza 
e le dimissioni del presidente ucraino

Comunicato stampa di OBC sulla richiesta di 
partecipazione pubblica alla ricerca ''Cercavamo la Pace'' 
e alla compilazione di un questionario

Comunicato stampa di OBC sulla richiesta di 
partecipazione pubblica alla ricerca ''Cercavamo la Pace'' 
e alla compilazione di un questionario

Intervista al corrispondente di OBC dall'Ucraina Danilo Elia 
sulle possibili evoluzioni in Ucraina dopo la destituzione 
del presidente Janukovyc

Intervento del corrispondente di OBC da Sof ia Francesco 
Martino sulla situazione politica italiana, alla trasmissione 
''Pin Kod''

Commento del corrispondente di OBC da Sof ia Francesco 
Martino sulla situazione politica italiana

Corrispondenza di Maura Morandi sulle proteste 
antigovernative e pro Unione Europea in Ucraina, alla 
trasmissione ''Panama''

Intervista al componente del Comitato scientif ico di OBC 
Paolo Calzini sulle proteste in corso in Ucraina, in diretta 
alle 14:00

Corrispondenza di Danilo Elia sulle proteste 
antigovernative e pro Unione Europea in Ucraina

Doppiozero - 
w w w .doppiozero.com

Ripubblicazione articolo del collaboratore di OBC Florian 
Bieber ''La rivolta per i beni comuni''
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54 RADIO Radio Capodistria 21/02/14

53 RADIO Radio Popolare Netw ork 21/02/14 Francesco Martino

52 WEB ACLI Milano 20/02/14 //

51 RADIO Radio Popolare Netw ork 20/02/14 Danilo Elia

50 RADIO Radio Vaticana 20/02/14 Danilo Elia

49 RADIO Radio Popolare Netw ork 20/02/14 Maura Morandi

48 RADIO 19/02/14 Andrea Rossini

47 RADIO Radio Vaticana 18/02/14

46 RADIO Radio Vaticana 18/02/14 Maura Morandi

45 WEB ALDA Europe 18/02/14 //

44 WEB Le Courrier des Balkans 18/02/14 //

43 RADIO Radio Popolare Netw ork 17/02/14 Danilo Elia

42 STAMPA La Voce dei Berici 16/02/14 Luka Zanoni

41 RADIO Radio Rai1 15/02/14 Rodolfo Toè

40 STAMPA Panorama 14/02/14 Luka Zanoni

39 RADIO Radio Blackout Torino 12/02/14 Andrea Rossini

38 WEB Beta (media online serbo) 12/02/14 //

37 WEB Unimondo 11/02/14 Rodolfo Toè

36 STAMPA Il Manifesto 10/02/14 Andrea Rossini

35 RADIO Radio Rai3 10/02/14

34 RADIO 10/02/14 Andrea Rossini

33 RADIO Radio Vaticana 10/02/14 Andrea Rossini

32 RADIO Radio Vaticana 08/02/14 Andrea Rossini

Intervista ad Andrea Rossini e alla corrispondente di OBC 
Azra Nuhefendic sulle proteste di piazza in Bosnia 
Erzegovina

Andrea Rossini, 
Azra Nuhefendic

Approfondimento di Francesco Martino su: opposizione in 
piazza con le bandiere dell'UE in Ucraina; inizio dei 
negoziati per l'adesione all'UE della Serbia; visita del 
premier turco Erdogan a Bruxelles

Comunicato stampa di OBC sulla richiesta di 
partecipazione pubblica alla ricerca ''Cercavamo la Pace'' 
e alla compilazione di un questionario

Corrispondenza di Danilo Elia sulle proteste 
antigovernative e pro Unione Europea in Ucraina, alla 
trasmissione ''Esteri''

Corrispondenza di Danilo Elia sulle proteste 
antigovernative e pro Unione Europea in Ucraina

Corrispondenza di Maura Morandi sulle proteste 
antigovernative e pro Unione Europea in Ucraina, a GR 
delle 12:30

Radio Beckw ith Evangelica 
Torino

Intervista ad Andrea Rossini sulle proteste violente in 
Bosnia Erzegovina, alla trasmissione ''Tra parentesi''

Intervista ad Andrea Rossini sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina. 
Intervista a Danilo Elia sulle proteste antigovernative e pro 
Unione Europea in Ucraina

Andrea Rossini, 
Danilo Elia

Corrispondenza di Maura Morandi sulle proteste 
antigovernative e pro Unione Europea in Ucraina

Comunicato stampa di OBC sulla richiesta di 
partecipazione pubblica alla ricerca ''Cercavamo la Pace'' 
e alla compilazione di un questionario

Ripubblicazione dell'articolo "Croazia: la grande battaglia 
per il Parlamento europeo", dell'inviato OBC Drago Held, in 
FR nell'ambito del progetto OBC "BeEU".

Intervista al corrispondente di OBC da Kiev Danilo Elia 
sulle proteste antigovernative e pro Unione Europea in 
Ucraina, alla trasmissione ''Esteri''

Intervista a Luka Zanoni riguardo le proteste di piazza in 
corso in numerose città della Bosnia Erzegovina

Intervista al corrispondente di OBC Rodolfo Toè sulle 
proteste violente in Bosnia Erzegovina, alla trasmissione 
''Voci dal Mondo''

Articolo breve "In Bosnia esplode la rabbia dei 
disoccupati" a f irma del direttore della testata OBC Luka 
Zanoni

Intervista ad Andrea Rossini sulle sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina

Articolo "Serbia:media freedom has deteriorated" 
pubblicato in BCHS nell'ambito del progetto OBC 
"SafetyNet"

Ripubblicazione articolo del corrispondente di OBC 
Rodolfo Toè ''Bosnia Erzegovina, la posizione della 
società civile''

Articolo ''Truppe contro le rivolte'' sulle proteste violente 
in Bosnia Erzegovina, a f irma di Andrea Rossini

Intervista ai corrispondenti di OBC Rodolfo Toè e Azra 
Nuhefendic sulle proteste violente in Bosnia Erzegovina, 
alla trasmissione ''RadioTre Mondo''

Rodolfo Toè, Azra 
Nuhefendic

Radio Onda d'Urto 
Brescia/Trento

Intervista ad Andrea Rossini sulle proteste violente in 
Bosnia Erzegovina

Intervista ad Andrea Rossini sulle sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina

Servizio di Andrea Rossini sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina, al 
GR per l'Italia delle 12:00
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31 RADIO Radio Svizzera Italiana 08/02/14 Andrea Rossini

30 RADIO Radio Vaticana 08/02/14 Andrea Rossini

29 TV RaiTre TAA 08/02/14 //

28 TV RaiTre TAA 08/02/14 //

27 STAMPA Il Manifesto 08/02/14 Andrea Rossini

26 WEB Unimondo 08/02/14 //

25 RADIO 07/02/14 Andrea Rossini

24 RADIO Radio Radicale 07/02/14 Matteo Tacconi

23 AGENZIA ANSA Brasil 06/02/14 Giorgio Comai

22 RADIO Radio Radicale 05/02/14 Matteo Tacconi

21 AGENZIA AMISnet 04/02/14 Giorgio Comai

20 RADIO Radio Capodistria 31/01/14 Francesco Martino

19 RADIO 30/01/14 Danilo Elia

18 RADIO RadioInBlu 29/01/14 Paolo Calzini

17 AGENZIA AMISnet 28/01/14 Danilo Elia

16 RADIO Radio Blackout Torino 28/01/14 Danilo Elia

15 RADIO Radio Città Futura Roma 27/01/14

14 RADIO 27/01/14 Danilo Elia

13 STAMPA Corriere del Ticino 25/01/14 Giorgio Comai

12 RADIO Radio Capodistria 24/01/14 Danilo Elia

Servizio di Andrea Rossini sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina, al 
GR delle 12:30

Servizio di Andrea Rossini sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina, al 
GR internazionale delle 14:00

Servizio del TGR che informa che OBC sta seguendo la 
situazione in Bosnia Erzegovina dopo le manifestazioni 
antigovernative e gli scontri in tutta la Bosnia Erzegovina 
dei giorni scorsi, TG delle 19.35

Servizio del TGR che informa che OBC sta seguendo la 
situazione in Bosnia Erzegovina dopo le manifestazioni 
antigovernative e gli scontri in tutta la Bosnia Erzegovina 
dei giorni scorsi, TG delle 19.35

Articolo "La Bosnia brucia: è rivolta sociale" a f irma di 
Andrea Rossini

Articolo "Ecocidio: se non ora quando?" pubblicato 
nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Radio Onda d'Urto 
Brescia/Trento

Intervista ad Andrea Rossini sulle manifestazioni 
antigovernative e scontri in tutta la Bosnia Erzegovina 
contro il carovita, la disoccupazione, le privatizzazioni 
annunciate dal governo

Intervista al corrispondente di OBC Matteo Tacconi e 
ripubblicazione sul sito della radio del suo articolo per 
OBC "Crisi turca il fattore economico"

Intervista all'esperto di OBC sull'area caucasica Giorgio 
Comai in riferimento alle Olimpiadi invernali di Sochi

Intervista al corrispondente di OBC Matteo Tacconi sulla 
situazione in Turchia, alla trasmissione ''Passaggio a sud-
est''
L'esperto di OBC sull'area caucasica Giorgio Comai 
presenta il quadro sulle Olimpiadi invernali di Sochi, alla  
trasmissione "L'Alchimista". Trasmessa anche su Radio 
Onde Furlane, Radio Beckw ith Torino, Radio Flash Torino, 
Radio Città Fujiko Bologna, Radio Kairos Bologna, Radio 
Ciroma Cosenza, Radio Sonar, Radio Gold Alessandria, 
Radio Popolare Salento, Radio Asterisco

Intervista al corrispondente di OBC da Sof ia Francesco 
Martino sulle probabili elezioni anticipate in Serbia, alla 
trasmissione ''Il Vaso di Pandor''

Radio Onda d'Urto 
Brescia/Trento

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste in corso in Ucraina

Intervista al componente del Comitato scientif ico di OBC 
Paolo Calzini sulle proteste in corso in Ucraina, in diretta 
alle 8:15

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione delle proteste in corso in Ucraina, alla 
trasmissione ''L'Alchimista''. Trasmessa anche su Radio 
Onde Furlane, Radio Beckw ith Torino, Radio Flash Torino, 
Radio Città Fujiko Bologna, Radio Kairos Bologna, Radio 
Ciroma Cosenza, Radio Sonar, Radio Gold Alessandria, 
Radio Popolare Salento, Radio Asterisco

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste in corso in Ucraina, alla trasmissione 
"L'Informazione di Blackout"

Intervista al componente del Comitato scientif ico Paolo 
Calzini e al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste in corso in Ucraina, in diretta alle 8:30

Paolo Calzini, Danilo 
Elia

Radio Onda d'Urto 
Brescia/Trento

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste in corso in Ucraina, in diretta alle 12:30

Intervista al collaboratore di OBC Giorgio Comai sulle 
Olimpiadi invernali di Sochi

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste in corso in Ucraina, alla trasmissione ''Il Vaso di 
Pandora''
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11 RADIO Radio Vaticana 23/01/14 Danilo Elia

10 RADIO 22/01/14 Danilo Elia

9 WEB 22/01/14 Gilda Lyghounis

8 RADIO Radio Popolare Netw ork 21/01/14 Francesco Martino

7 WEB Rai New s 20/01/14 Francesco Martino

6 RADIO Radio Città Futura Roma 20/01/14 Danilo Elia

5 WEB East Journal 17/01/14 Lorenzo Capussela

4 WEB Unimondo 16/01/14 //

3 AGENZIA AMISnet 14/01/14

2 RADIO RadioRai1 11/01/14 Francesco Martino

1 WEB Slow  Food 03/01/14 //

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulla 
situazione in vista delle prossime Olimpiadi invernali di 
Sochi, alle 13:10

Radio Onda d'Urto 
Brescia/Trento

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste e scontri in corso in Ucrania

Una Città (versione online 
dell'omonima rivista nazionale)

Ripubblicazione articolo della corrispondente di OBC Gilda 
Lyghounis ''Grecia-Albania solo ritorno''

Intervista al corrispondente di OBC da Sofia Francesco 
Martino sull'avvio dei negoziati per l'ingresso della Serbia 
nell'UE e sulla visita a Bruxelles del premier turco 
Erdogan, alla trasmissione ''Il Mattino di Popolare netw ork''

Intervista al corrispondente di OBC da Sofia Francesco 
Martino sulla costruzione da parte della Bulgaria di un 
muro sul confine con la Turchia per bloccare l'ingresso 
dei profughi siriani

Intervista al corrispondente di OBC Danilo Elia sulle 
proteste e scontri in corso in Ucrania

Intervista al corrispondente di OBC Lorenzo Capussela 
sulla situazione dei Balcani nel confronto con l'Unione 
Europea, partendo dal convegno 2013 di OBC svoltosi a 
Bergamo in cui era relatore

Articolo "Speculazione f inanziaria: l'Europa prova a darsi 
regole" pubblicato nell'ambito del progetto OBC "BeEU"

Intervista ai corrispondenti di OBC Marjola Rukaj, 
Francesco Martino e Stefano Lusa sulla situazione 
rispettivamente di Albania, Bulgaria, Romania e Slovenia 
nei confronti dell'Unione Europea, alla trasmissione 
''L'Alchimista''. Trasmessa anche su Radio Onde Furlane, 
Radio Beckw ith Torino, Radio Flash Torino, Radio Città 
Fujiko Bologna, Radio Kairos Bologna, Radio Ciroma 
Cosenza, Radio Sonar, Radio Gold Alessandria, Radio 
Popolare Salento, Radio Asterisco

Marjola Rukaj, 
Francesco Martino, 
Stefano Lusa

Intervista al corrispondente di OBC Francesco Martino 
sull'apertura del mercato del lavoro dell'Unione Europea a 
rumeni e bulgari, alla trasmissione ''Voci dal Mondo'' delle 
6:15

Articolo "Quando l'igiene uccide la qualità." pubblicato in 
IT, ENG, BCHS, BG e ROM da "Slow  Food" nell'ambito del 
progetto OBC "BeEU"
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        INCONTRI PUBBLICI

N. Luogo Attività Data Organizzatore Persone coinvolte

26 Trento 24/02/14

25 Roma 25/02/14 Centro Studi di Politica Internazionale Luisa Chiodi

24 Udine 27/02/14 Francesca Vanoni

23 Trento 11/03/14 Andrea Rossini

22 Trento 26/03/14 Luisa Chiodi

21 Milano 28/03/14

20 10/05/14

19 Trento 06/05/14 Luisa Chiodi

18 04/06/14 Francesco Martino

17 Arco (TN) 16/05/14

16 Trento 28/05/14

15 Trento 28/05/14 Cristina Bezzi

14 Roma 01/07/14 Luisa Chiodi

13 Trento 11/10/14 Luisa Chiodi

12 Arco (TN) 14/09/14 Luisa Chiodi

Davide Sighele relatore all'incontro ''Cartolina dal Kosovo'' 
con la presentazione del libro "Kosovo: un paese al bivio" 
di Roberto Magni e Luca Ciccotti (Franco Angeli edizioni, 
2013) [20 pax]

Fondazione Museo Storico del Trentino, in 
collaborazione con Forum trentino per la Pace e i 
Diritti Umani 

Davide Sighele

Luisa Chiodi discussant al seminario ''Prospettive per la 
politica estera dell'Italia nei Balcani occidentali: il ruolo 
della Macroregione Adriatico-ionica e la soluzione delle 
conflittualità irrisolte'' [40 pax]

Francesca Vanoni relatrice a un seminario 
sull'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani [40 pax]

Iniziativa Centro Europea (InCE)

Andrea Rossini relatore alla presentazione dell'Atlante 
delle guerre e dei conf litti 2014 [60 pax]

Forum trentino per la Pace e i diritti umani, Centro 
per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, 
Unimondo, 46°Parallelo, Caffè della Paix

Luisa Chiodi relatrice al seminario di ricerca ''The 
Europeanization of  the Western Balkans: State of  the Art'' 
(35 pax)

Università di Trento - Scuola di Studi Internazionali 
e Fondazione Bruno Kessler - CERPIC

Marzia Bona e Marco Abram relatori alla presentazione 
del progetto di ricerca di OBC "Cercavamo la Pace" nel 
corso di "Happy East Hour" organizzato nella sezione 
"Mangia come parli!" presso lo stand delle Acli Lombardia 
alla f iera "Fa' la cosa giusta!" [25 pax]

Terre di mezzo Eventi, Insieme nelle Terre di mezzo 
onlus e Acli Lombardia 

Marzia Bona, Marco Abram

Rijeka (HR)

Marco Abram relatore alla conferenza internazionale 
"Strategies of  Symbolic Nation-Building in South Eastern 
Europe" con l'intervento "Building the capital city of  the 
peoples of  Yugoslavia: representations of  socialist 
Yugoslavism in Belgrade's public space (1944-1961)" [30 
pax]

Università di Rijeka, Cultural Studies e The 
Research Council of  Norw ay

Marco Abram

Luisa Chiodi relatrice alla conferenza "Priorità per la 
presidenza italiana dell'UE: la macroregione adriatico-
ionica e i Balcani" [35 pax]

Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet – 
Università di Trento e OBC

Stara Zagora (BLG)

Francesco Martino relatore alla conferenza "Origin, state 
of  the art and strategies for combating organized crime 
and illegal structures in Bulgaria and Eastern Europe over 
the last tw enty years", promossa nell'ambito del progetto 
"TIE-Tackling illegal economy" [20 pax]

BIBO - Bulgarian-Italian Business Organization, 
Libera - Contro le maf ie

Giorgio Comai relatore all'incontro "Sguardi sulla Georgia. 
Immaginari e aspettative su un paese caucasico in 
transizione", nell'ambito del percorso di scambio culturale 
tra Italia e Georgia "ROVERJAM estate2014 Georgia-Italy" 
[20 pax]

Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale, in collaborazione con Sezione 
C.N.G.E.I. di Arco e Osservatorio Balcani e 
Caucaso

Giorgio Comai

Luisa Chiodi moderatrice, Giorgio Comai e Danilo Elia 
relatori alla conferenza "Il futuro dell'Europa dipende 
dall'Ucraina?" [100 pax]

Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet - 
Università di Trento, Forum trentino per la Pace e i 
Diritti Umani, Osservatorio Balcani e Caucaso 

Luisa Chiodi, Danilo Elia, 
Giorgio Comai

Cristina Bezzi relatrice all'incontro pubblico "Identità e 
dialogo" con la proiezione del corto di Fatemeh Ghadiri 
Nezhadian "Where is the Heaven" (Iran, 2013, 13?), 
nell'ambito della rassegna ''Shortistan! L'Afghanistan 
raccontato dal cinema breve'' [15 pax]

Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani e 
Associazione Afghanistan 2014, in collaborazione 
con Associazione BiancoNero - Religion Today 
Filmfestival, Unimondo, Centro per la Formazione 
alla Solidarietà Internazionale e Associazione 46° 
Parallelo

Luisa Chiodi relatrice alla conferenza "The unfulf illed 
promise: completing the EU enlargement to the Balkans" 
[30 pax]

Istituto Af fari Internazionali (IAI) e European Fund 
for the Balkans (EFB) 

Intervento di Luisa Chiodi alla proiezione del f ilm "Circles / 
Krugovi" di Srdan Golubovic (2013, Serbia, 112') 
nell'ambito della XVII edizione del "Religion Today 
Filmfestival"

Associazione BiancoNero, in collaborazione con 
Osservatorio Balcani e Caucaso

Luisa Chiodi relatrice al panel "L'Europa nel mondo" 
nell'ambito del seminario "La nuova Europa riparte da te" 
[70 pax]

Associazione Trentino Europa, con il patrocinio del 
Gruppo parlamentare del Partito Democratico
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9 Firenze 16/10/14 Luisa Chiodi

8 Firenze 16/10/14 Francesco Martino

7 Skopje (MK) 17/10/14

6 Ancona 15/10/14 Regione Marche e Regione Lombardia

5 Roma 19/10/14

4 Trento 25/10/14

3 Roma 04/11/14 Cristina Bezzi

2 Trento 14/11/14

1 Napoli 21/10/14 Associazione culturale ''Cinema e Diritti'' Marzia Bona

Luisa Chiodi relatrice alla conferenza "L'Italia e i Balcani 
tra interessi nazionali e leadership europea: il ruolo 
italiano nel processo di allargamento comunitario all'area 
balcanica" con l'intervento "L'allargamento inevitabile? Un 
processo da compiere tra fatiche e novità politiche"

Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, in 
collaborazione con Osservatorio Balcani e 
Caucaso, con il patrocinio del Centro d'Eccellenza 
Jean Monnet dell'Università di Firenze, con il 
sostegno del Ministero degli Af fari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale

Francesco Martino relatore alla conferenza "L'Italia e i 
Balcani tra interessi nazionali e leadership europea: il 
ruolo italiano nel processo di allargamento comunitario 
all'area balcanica" con l'intervento "Serbia - Kosovo: una 
normalizzazione in sospeso" 

Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, in 
collaborazione con Osservatorio Balcani e 
Caucaso, con il patrocinio del Centro d'Eccellenza 
Jean Monnet dell'Università di Firenze, con il 
sostegno del Ministero degli Af fari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale

Francesca Vanoni moderatrice ed Eugenia Siapera 
relatrice del panel "Press Freedom in South East Europe" 
alla conferenza internazionale "Media in South East 
Europe: not enough or too much information?" [SafetyNet]

Konrad Adenauer Stif tung, Central European 
Initiative, South East Europe Media Organisation, 
European Commission, UNESCO

Francesca Vanoni, Eugenia 
Siapera

Michele Nardelli relatore alla conferenza "Il Vento di 
Adriano: le comunità adriatiche a confronto", Forum sulla 
Macroregione Adriatico-Jonica

Michele Nardelli

Fazıla Mat, corrispondente di OBC dalla Tuchia, relatrice 
all'incontro "Dove va la Turchia? Tra Erdogan e Gezi Park" 
nell'ambito de "L'Europa in cammino'', sesta edizione del 
"Salone dell'editoria sociale"

Edizioni dell?asino, Lo Straniero, Associazione Gli 
Asini, Lunaria; in collaborazione con Redattore 
sociale, Comunità di Capodarco

Faz?la Mat

Marco Abram relatore a seminario di presentazione del 
progetto di OBC "Cercavamo la Pace. La solidarietà della 
società civile con i Balcani" alla f iera del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili "Fa' la cosa giusta! - Trento"

Associazione Trentino Arcobaleno, in 
collaborazione con Osservatorio Balcani e 
Caucaso 

Marco Abram

Cristina Bezzi relatrice alla conferenza "A sustainable 
care system for Europe in the context of  reconciling w ork 
and family life" con l'intervento "Limits and ambiguities of  
cohabitation betw een elderly and their migrant care 
w orkers in Italy" nel panel "Care w orkers: their role to 
support families in providing care"

Confederation of  Family Organisations in the 
European Union (COFACE) e Società cooperativa 
Anziani e non solo, sotto l'auspicio della Presidenza 
italiana dell'Unione Europea

Luisa Chiodi moderatrice, Marzia Bona e Marco Abram 
relatori al convegno "Cercavamo la Pace: mobilitazione 
civica e politica internazionale" [90 pax]

Osservatorio Balcani e Caucaso, Centro Europeo di 
Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Trento e 
Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale

Luisa Chiodi, Marzia Bona, 
Marco Abram

Marzia Bona moderatrice alla tavolo rotonda "I Balcani 
nella transizione tra conf litto e pace" promossa nell'ambito 
del "Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli"
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        DOCENZE

N. Luogo Attività Data Organizzatore Persone coinvolte

32 Rovereto (TN) 22/12/14 Museo Storico Italiano della Guerra

31 Trento 16/12/14

30 Trento 15/12/14 Marzia Bona, Luisa Chiodi

29 Trento 11/12/14 Luisa Chiodi

28 Trento 10/12/14

27 Trento 09/12/14 Luisa Chiodi

26 Lodi 03/12/14

25 Trento 23/11/14

24 Trento 21/11/14

23 Trento 20/11/14

22 Trento 20/11/14

21 Trento 19/11/14

Davide Sighele docente alla classe V dell'ITC di Vipiteno su ''La 
dissoluzione della Jugoslavia: gli anni Novanta e il ritorno della 
guerra in Europa'' nell'ambito delle proposte didattiche 2014-
2015 del Museo Storico Italiano della Guerra (2 ore, 16 pax) 

Davide Sighele

Francesco Martino docente su "Il Kosovo potenziale candidato. 
La politica interna e i rapporti bilaterali con la Serbia" al 
seminario di credito "Conflitti e interventi internazionali nelle 
periferie europee: i Balcani in prospettiva comparata" (3 ore, 
25 pax) 

Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale

Francesco Martino, Luisa 
Chiodi

Marzia Bona docente su "I Balcani e i diritti umani" al seminario 
di credito "Conflitti e interventi internazionali nelle periferie 
europee: i Balcani in prospettiva comparata" (3 ore, 25 pax) 

Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale

Luisa Chiodi docente su "I Balcani occidentali e l'UE. 
L'allargamento inevitabile? Un processo da compiere tra 
fatiche e novità politiche" al seminario di credito "Conf litti e 
interventi internazionali nelle periferie europee: i Balcani in 
prospettiva comparata" (3 ore, 25 pax) 

Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale

Giorgio Comai docente su "Stati de facto e conf litti nello spazio 
post-sovietico" al seminario di credito "Conf litti e interventi 
internazionali nelle periferie europee: i Balcani in prospettiva 
comparata" (3 ore, 25 pax) 

Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale

Giorgio Comai, Luisa 
Chiodi

Luisa Chiodi docente su "La dissoluzione jugoslava e le guerre 
degli anni Novanta. Storia, memoria ed elaborazione del 
conflitto" al seminario di credito "Conf litti e interventi 
internazionali nelle periferie europee: i Balcani in prospettiva 
comparata" (3 ore, 25 pax)

Università degli Studi di Trento - 
Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale

Luka Zanoni docente su Unione Europea e allargamento agli 
alunni della seconda media dell'Istituto comprensivo Lodi V - "F. 
Cazzulani" (2 ore, 29 pax)

Istituto comprensivo Lodi V - "F. 
Cazzulani"

Luka Zanoni

Marco Abram docente alla mostra "Il muro nel cuore. 
Autobiograf ia di un mondo ex: le cose raccontano" 
all'Associazione Romeni del Trentino Alto Adige (1 ora, 20 pax) 

Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso e Fondazione 
Museo storico del Trentino 

Marco Abram

Marco Abram docente alla mostra "Il muro nel cuore. 
Autobiograf ia di un mondo ex: le cose raccontano" ai residenti 
della RSA Villa Belfonte di Trento (1 ora, 10 pax) 

Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso e Fondazione 
Museo storico del Trentino 

Marco Abram

Marco Abram docente alla mostra "Il muro nel cuore. 
Autobiograf ia di un mondo ex: le cose raccontano" agli 
studenti del Liceo Rosmini di Trento (1 ora, 25 pax) 

Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso e Fondazione 
Museo storico del Trentino

Marco Abram

Marco Abram docente alla mostra "Il muro nel cuore. 
Autobiograf ia di un mondo ex: le cose raccontano" agli 
studenti del Centro formazione professionale ENAIP di Trento 
(1 ora, 20 pax) 

Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso e Fondazione 
Museo storico del Trentino

Marco Abram

Marco Abram docente alla mostra "Il muro nel cuore. 
Autobiograf ia di un mondo ex: le cose raccontano" agli 
studenti del Liceo Rosmini di Trento (1 ora, 25 pax)

Il Gioco degli Specchi, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso e Fondazione 
Museo storico del Trentino 

Marco Abram
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20 Slovenia, Croazia 06/10/14

19 28/09/14 Andrea Rossini

18 Slovenia, Croazia 14/07/14

17 Fiesole (FI) 11/06/14 Luisa Chiodi

16 Trento 20/05/14

15 Arco (TN) 16/05/14

14 Firenze 06/05/14

13 Rovereto (TN) 23/04/14

12 Trento 15/04/14

11 Milano 13/04/14 AGESCI Milano

10 Treviso 11/04/14

9 Trento 08/04/14

8 Rovereto (TN) 08/04/14 Museo Storico Italiano della Guerra

7 07/04/14

Marco Abram docente al percorso formativo "Memoria e 
identità: viaggio nella nuova Europa", nell'ambito del progetto 
"Learning w eek" a favore di 31 studenti di scuole superiori 
della Lombardia

Fondazione Ikaros, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso

Marco Abram

Sarajevo (BiH)
Andrea Rossini docente sul tema "Sarajevo e il centenario 
della prima guerra mondiale" a incontro con una delegazione di 
insegnanti e storici (2 ore, 25 pax)

Fondazione Bergamo nella Storia e 
Associazione Viaggiare i Balcani 

Marco Abram docente al percorso formativo "Memoria e 
identità: viaggio nella nuova Europa", nell'ambito del progetto 
"Learning w eek" a favore di 29 studenti di scuole superiori 
della Lombardia 

Fondazione Ikaros, in 
collaborazione con Osservatorio 
Balcani e Caucaso

Marco Abram

Luisa Chiodi docente sulla libertà dei media a corso di 
formazione per giornalisti "Boot Camp for Journalists" (1 ora, 
25 pax) [Safety Net]

Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies - European 
University Institute e Centre for 
Media Pluralism and Media 
Freedom

Marco Abram docente su "La mobilitazione della società civile 
italiana in ex-Jugoslavia. Il Trentino negli anni Novanta" al corso 
di formazione "Missing YU. L'Europa che manca - La storia 
dell'Altro: percorsi introduttivi ai contesti internazionali" (1 ora, 
25 pax) 

Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale e OBC

Marco Abram

Giorgio Comai docente al seminario "Sguardi sulla Georgia. 
Immaginari e aspettative di un Paese caucasico in transizione", 
nell'ambito del più ampio percorso di scambio culturale tra tra la 
Sezione C.N.G.E.I. di Arco e una selezione di giovani 
appartenenti all'Organizzazione degli Scout di Tiblisi

Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale

Giorgio Comai

Chiara Sighele docente a insegnanti di scuola media e media 
superiore su ''Il confine italiano orientale. Storia, memoria e 
attualità'' [2 ore, 10 pax]

Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana

Chiara Sighele

Davide Sighele docente alla classe V del Liceo delle Scienze 
umane di Bressanone su ''La dissoluzione della Jugoslavia: gli 
anni Novanta e il ritorno della guerra in Europa'' nell'ambito delle 
proposte didattiche 2013-2014 del Museo Storico Italiano della 
Guerra (2 ore, 18 pax) 

Museo Storico Italiano della Guerra Davide Sighele

Marco Abram docente su "La Jugoslavia da Tito agli anni 
Novanta" al corso di formazione "Missing YU. L'Europa che 
manca - La storia dell'Altro: percorsi introduttivi ai contesti 
internazionali" (3 ore, 25 pax) 

Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale e OBC

Marco Abram

Nicole Corritore docente a gruppo scout AGESCI di Milano, che 
in estate faranno volontariato in Bosnia Erzegovina nell'ambito 
del "Progetto Sarajevo - w w w .progettosarajevo.org"

Nicole Corritore

Davide Sighele docente a incontro di formazione "Kosovo oggi, 
dalla guerra alla ricostruzione", all'interno del progetto "Essere 
rete per la pace e i diritti umani" del corso "I giovani progettano 
la pace" (2 ore, 60 pax)

Associazione bNEt con il sostegno 
della Regione Veneto

Davide Sighele

Marco Abram docente su "I Balcani dal Secolo delle Nazioni 
alla prima Jugoslavia" al corso di formazione "Missing YU. 
L'Europa che manca - La storia dell'Altro: percorsi introduttivi ai 
contesti internazionali" (3 ore, 25 pax)

Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale e OBC

Marco Abram

Davide Sighele docente alla classe II della Scuola media 
"Veronesi" di Rovereto su ''La dissoluzione della Jugoslavia: gli 
anni Novanta e il ritorno della guerra in Europa'' nell'ambito delle 
proposte didattiche 2013-2014 del Museo Storico Italiano della 
Guerra (2 ore, 25 pax)

Davide Sighele

Roncone (TN)
Marco Abram docente su "Il Ventesimo secolo dei Balcani: uno 
sguardo sul Kosovo" a giovani che andranno a fare 
volontariato in Kosovo (2 ore, 15 pax)

Piano Giovani della Valle del 
Chiese

Marco Abram
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6 Trento 27/03/14 Luisa Chiodi

5 Reggio Emilia 26/03/14

4 Macerata 19/03/14 Università degli Studi di Macerata Andrea Rossini

3 Reggio Emilia 19/03/14 Marzia Bona

2 Reggio Emilia 12/03/14

1 Reggio Emilia 05/03/14

Luisa Chiodi docente su elezioni del Parlamento europeo al 
Corso di Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, laurea 
magistrale in Scienze giuridiche (30 minuti, 300 pax)

Università degli  Studi di Trento - 
Facoltà di Giurisprudenza

Azra Nuhefendic docente su "Il patrimonio culturale bosniaco 
nel contesto europeo", quarto e ultimo appuntamento del corso 
"La questione balcanica" nell'ambito dell'anno accademico 
2013-2014 dell'Università dell'età libera di Reggio Emilia (2 ore, 
70 pax)

Università dell'età libera di Reggio 
Emilia- Circolo culturale Il Crostolo, 
in collaborazione con OBC

Azra Nuhefendic

Andrea Rossini docente al seminario "Lo spazio della memoria" 
nell'ambito del corso di laurea in Scienze Filosof iche (3 ore, 30 
pax)

Marzia Bona docente su "L?attualità: i Balcani occidentali e l?
integrazione europea", terzo appuntamento del corso "La 
questione balcanica" nell'ambito dell'anno accademico 2013-
2014 dell'Università dell'età libera di Reggio Emilia (2 ore, 70 
pax)

Università dell'età libera di Reggio 
Emilia - Circolo culturale Il Crostolo, 
in collaborazione con OBC

Simone Malavolti docente su "Le guerre degli anni ?90: 
memoria ed elaborazione del conf litto", secondo appuntamento 
del corso "La questione balcanica" nell'ambito dell'anno 
accademico 2013-2014 dell'Università dell'età libera di Reggio 
Emilia (2 ore, 70 pax)

Università dell'età libera di Reggio 
Emilia - Circolo culturale Il Crostolo, 
in collaborazione con OBC

Simone Malavolti

Marco Abram docente su "Il XX secolo dei Balcani", primo 
appuntamento del corso "La questione balcanica" nell'ambito 
dell'anno accademico 2013-2014 dell'Università dell'età libera di 
Reggio Emilia (2 ore, 70 pax)

Università dell'età libera di Reggio 
Emilia - Circolo cuturale Il Crostolo, 
in collaborazione con OBC

Marco Abram



Rovereto, 31 dicembre 2014

Prof. Alberto Robol

Reggente della
Fondazione Opera Campana dei Caduti
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