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CHI SIAMO

      è una testata online indipendente - formato blog. E’ stata lanciata nel

2011 dalla fotogiornalista italiana Silvia Dogliani e registrata presso il Tribunale di Milano

(n.182 on 31/3/2011).

E’ uno spazio di dialogo che mette a confronto le due sponde del Mediterraneo:

da una parte l’Europa - con i suoi stili di vita, modelli di business e la sua cultura

“occidentale” - dall’altra il Nord Africa, i mercati emergenti, i Paesi appena usciti dalle

Rivoluzioni arabe ancora in corso.

E’ un luogo di incontro, confronto e scambio tra studenti talentuosi provenienti dalle

università del Nord Africa e investitori e società europei. Il primo progetto sperimentale

partirà in Egitto, presso l’American University in Cairo.



A CHI CI RIVOLGIAMO

   si rivolge a lettori nordafricani -
in particolare studenti universitari dell’Egitto, Marocco,

Algeria, Tunisia, Libia -, con un livello di istruzione medio-alto,

una famigliarità con internet e social networks e un’apertura

verso la cultura “occidentale” e i modelli di business

europei.

Si rivolge anche a lettori europei: studenti universitari,

Appassionati e conoscitori di Nord Africa, associazioni culturali,

Ong, istituti di formazione, migranti e media.

Attualmente circa il 70% dei lettori è

di nazionalità italiana e circa il 30%

è straniera (principalmente nordafricana, 

europea e statunitense). 

L’utente abituale (o registrato) si sofferma a 

leggere gli articoli per oltre un minuto. I 

lettori iniziano a partecipare alla sezione

MED FORUM.
Dalle e-mail ricevute, si evince una forte 

sensibilità ai problemi internazionali, 

in particolare: dialogo tra i popoli, 

immigrazione e lavoro. 

OBIETTIVI

1. Facilitare il dialogo tra i giovani di entrambe

le sponde del Mediterraneo

2. Promuovere uno scambio tra le università 

europee e quelle del Nord Africa

3. Rendere i giovani consapevoli di come sta 

evolvendo il mercato del lavoro (e le migrazioni) 

nell’altra sponda

4. Favorire l’incontro tra giovani laureati e 

investitori o aziende che cercano personale 

qualificato sia localmente, sia nell’altra sponda



CONTENUTI

    racconta ciò che accade nel bacino del Mediterraneo, con un’attenzione

particolare ai giovani e al mercato del lavoro. Tre principali sezioni di approfondimento:

SOCIETY dedicata ai modelli sociali ed economici europei da sperimentare in Nord Africa; MIGRATION raccoglie le storie di

successo e di integrazione dei migranti, ma anche le difficoltà quotidiane di un nuovo “inizio”; CULTURE dove gli scambi culturali

diventano mezzo per migliorare il dialogo e la conoscenza reciproca.

Notizie

   offre, anche attraverso la finestra Job and Future, informazioni pratiche ai lettori che cercano un futuro e un

lavoro in Europa o nel loro Paese d’origine (come cercare un lavoro, a chi rivolgersi, come preparare un c.v., quali le nuove

tendenze, come iniziare un business …). I lettori possono partecipare attivamente a questo scambio attraverso la sezione MED

FORUM - registrandosi e inviandoci le loro proposte, domande o commentando i nostri articoli.

Non solo informazione: studenti, investitori e aziende possono partecipare alla nostra conferenza annuale Med Youth

Forum Startup, che si terrà nel 2013 alla American University in Cairo, parallelamente ad un concorso: studenti del Cairo,

con i loro progetti di startup, incontreranno aziende ed investitori europei in cerca di nuove idee e personale qualificato.

   promuove il dibattito e il confronto. La sezione SILENCES è una finestra che dà luce a vicende meno note o

diffuse, come gli interessi economici dell’Europa verso il Nord Africa: dietro a strategie future di sviluppo si nascondono progetti di

“sfruttamento”. Ciascun articolo è accompagnato da       MY TRUTH: l’autore abbandona la veste imparziale del giornalista ed

esprime una riflessione personale sull’argomento trattato, come ulteriore spunto di dibattito.

Opinioni

Servizi
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            SOCIETY

      Sezione di attualità e storie non sempre negative. Appartengono a “society” le rubriche: Egypt and the Middle East

       Past and Present, un parallelismo proposto dal reporter americano Norbert Schiller tra il Medio Oriente di ieri e di

oggi, con una particolare attenzione all’Egitto; MedMedia, il Mediterraneo globale della sociologa militare italiana Giulia

Aubry, che individua percorsi comunicativi possibili tra Paesi e culture diverse; Le Bistrot parisien della giornalista Silvia

Dogliani, un luogo d’incontro parigino dove si aprono dibattiti su ciò che accade in Francia e nel Mediterraneo; e le serie

Linea diretta con Il Cairo e La Tunisia del dopo Ben Ali, una raccolta di testimonianze.

SEZIONI

        MIGRATIONS
         In questa sezione la parola passa agli stranieri del Nord Africa che vivono in Europa o a quelli che dal

Nord Africa vogliono partire per raggiungere l’altra sponda. Attraverso articoli, foto e video, raccontano il loro

punto di vista e le loro esperienze, necessarie a proporre nuove soluzioni per migliorare le difficoltà nel processo di

integrazione. Vicende personali “positive”, di chi ce l’ha fatta, ma anche “meno positive”, di chi è costretto a scontrarsi

quotidianamente con ciò che in Europa manca ancora, a livello sia legislativo, sia sociale. A storie forti e drammatiche si

contrappone il “microblog rosa” Il diario di Aziza (Aziza’s diary), una nota umoristica della testata: l’esperienza personale e

sentimentale della giornalista italiana Aziza Al-Karima, che affronta le difficoltà quotidiane di un amore misto con un

uomo arabo.

         CULTURE

      E’ lo spazio dedicato ad eventi, mostre, libri e progetti culturali ai quali i giovani nordafricani  ed europei possono

           partecipare. La cultura, specchio delle società che si affacciano sul Mediterraneo, diventa un mezzo di riflessione e

di esercizio democratico alla cittadinanza, uno strumento prezioso per migliorare il dialogo e la conoscenza

reciproca tra le due sponde del mare nostrum.



SEZIONI

          SILENCES

      Una finestra che dà luce a storie meno note, curiosità o vicende dimenticate e poco diffuse – come

gli interessi economici delle potenze occidentali in Nord Africa – ma sfruttate dai media quando “facevano notizia”.

      le ripesca dal silenzio in cui sono state abbandonate. Perché i fatti non parlano solo quando nascono. Per capirli

bisogna seguirli.

         MED FORUM
        E’ lo spazio dedicato ai lettori e alle loro opinioni. Vengono pubblicati qui i contributi più significativi

inviati a editor@focusmediterranee.com: esperienze personali, testimonianze, segnalazioni, suggerimenti, domande. Il

giornalista si fa guidare dal lettore e si riappropria dello strumento migliore che hanno blog e social network – sharing

comments and ideas – dando ad esso la giusta autorevolezza. L’obiettivo di questa sezione è il dibattito e il confronto.

Med Youth Forum è il microblog della sezione dedicato ai giovani universitari. Nato dalla volontà di

FocusMéditerranée e del Prof. Luigi Ruggerone - docente presso l’Università Cattolica di Milano - di ascoltare il punto di

vista dei giovani. Il progetto pilota ha coinvolto gli studenti del corso di Economia dei mercati emergenti dell’Università

Cattolica di Milano nel dibattito sui rapporti tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e presto chiamerà nel

confronto anche i giovani egiziani della American University in Cairo.



NON SOLO INFORMAZIONE
       

               non è solo una testata di informazione,

        ma è anche promotrice di iniziative volte a costruire un ponte solido

        tra le due sponde del Mediterraneo.

                è una conferenza annuale ideata da        . Nel 2013 verrà organizzata

presso l’American University in Cairo, insieme ad un concorso parallelo in cui studenti universitari

egiziani, muniti di idee creative e progetti di startup, incontreranno i bisogni di aziende ed

investitori europei.

MYF startup 2013



Coordinatrice progetto

Silvia Dogliani, fotogiornalista

Redazione

Aziza Al-Karima, giornalista

Giulia Aubry, sociologa militare e giornalista

Cristiano Bartelloni, web master

Laura Silvia Battaglia, giornalista

Paola De Benedictis, giornalista, blogger, performer e poetessa

Paolo Branca, docente presso l’Università Cattolica di Milano

Paola Martino, giornalista

Angelo Redaelli, fotografo

Norbert Schiller, reporter

Valentina Stella, giornalista

Collaboratori

Michela D’Agostini, giornalista

Amanda Dunn Eubanks, giornalista

Inviatointernazionale, esperto di relazioni internazionali

Mohamed Ben Abdelmalek, docente di lingua araba

Pietro Pietromarchi, fotografo e architetto

Ornella Rota, giornalista

Voci mediterranee

Alessandra Bin, Beatrice Dina, Silvia Origoni, Francesca Pace,

Valentina Pensato, Claudia Spiti, Ruth Roma, Giordana Misul

TEAM

Partnership

ANNA LINDH FOUNDATION, network internazionale

LINKIESTA.IT, quotidiano online italiano

HOQOOK, quotidiano online egiziano

AGORAVOX.IT, quotidiano online italiano

YALLA ITALIA, quotidiano online italiano

A NORDESTDICHE, blog



PUNTI FORTI 

Ampia libertà di espressione

Assenza di schieramento politico

Apertura al dialogo e al confronto

    ascolta e dedica spazio al lettore (MED FORUM), che lo guida nella scelta dei temi

da approfondire.

I giornalisti prendono una posizione, si espongono ed esprimono la propria opinione (      MY

TRUTH)

Attenzione anche verso fatti dimenticati

Per capire i fatti bisogna seguirli, anche se è necessario ripescarli dal silenzio e ricordarli

(SILENCES).

Sguardo sul mondo e le sue diversità

- Autori con background ed esperienze professionali diverse (giornalisti, fotografi, designer,

architetti, documentaristi, insegnanti, sociologi…)

-  Autori con location geografica diversa (Europa, Egitto, Tunisia, Israele, Qatar, Sud America,

Stati Uniti)


