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FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI

(www.fondazionebrodolini.it) 

Nata nel 1971 è una think & do institution.
Svolge a livello nazionale ed europeo attività di
ricerca, comunicazione, networking, assistenza
tecnica, formazione e valutazione delle politiche
pubbliche relativamente a: governance e la capacità
istituzionale delle PA, lo sviluppo locale e
territoriale, occupazione, innovazione sociale,
welfare e inclusione sociale e gender
mainstreaming
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L’EUROPA TRA PERCEZIONE E REALTÀ

SOMMARIO: 

✓Raccontare le politiche europee partendo 
dai loro protagonisti

✓L’esperienza di Europa, Italia



5



6

CHI È CAROLE CADWALLER

❑ Scrittrice e giornalista investigativa, autrice di reportage e 
lungometraggi per l’ Observer

❑ Ha svelato i dettagli dello scandalo Cambridge Analytica

❑ Un esempio famoso e vincente del recupero di un ruolo per il 
giornalismo investigativo e professionale

❑ MA una denuncia dello stato dell’Unione e del racconto 
sull’Unione
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È L’EUROPA CHE NON SA COMUNICARE O SIAMO

NOI CHE NON SAPPIAMO RACCONTARE?
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LAVORI IN CORSO: I PROGETTI EUROPEI PER COMUNICARE

L’UE
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IL PROGETTO

Durata: Marzo 2019 – Febbraio 
2020

Twitter: @Europaitalia1
Instgram: @europaitalia2019
Youtube: @Europaitalia
Facebook: @eiropaitaliaeu
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GLI OBIETTIVI

Migliorare la comprensione delle politiche e dei progetti e del loro impatto 
sulla vita quotidiana di ogni cittadino, utilizzando un linguaggio chiaro e 
semplice, più vicino ai cittadini stessi 

Creare un dialogo sulle politiche per raccogliere esperienze ed esigenze

Creare e accrescere la consapevolezza sulle politiche e sui progetti 
utilizzando una copertura mediatica a livello nazionale e regionale, ma 
anche multiregionale e locale
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GLI STRUMENTI

SHORT NEWS, LONG READ, VIDEO REPORTAGE, 
INFOGRAFICHE, LANCI SOCIAL, SONDAGGI

IN CIFRE 
(da Aprile 
2019):

Circa 80 articoli

3 videoreportage

5 long read

3 infografiche

+ 350 lanci social
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I SEMINARI
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SPLASH!
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CALABRIA
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GRAZIE

Napoli, 14 Novembre 2019

Chiara Longobardi
Fondazione Giacomo Brodolini – Europa, Italia

longobardi@fondazionebrodolini.eu


