
 

Sostegno concreto per giornalisti e operatori dell’informazione  
Ovunque i giornalisti e gli operatori dell’informazione siano ostacolati nel loro lavoro, o non lo 
possano esercitare in tutta sicurezza, i cittadini non saranno in grado di accedere ad 
un'informazione di qualità, elemento fondamentale e necessario alla piena partecipazione 
democratica. Nell'ambito del progetto Media Freedom Rapid Response (MFRR), Free Press 
Unlimited e l’European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) offrono assistenza concreta 
a giornalisti e operatori dell'informazione negli Stati Membri della UE e nei Paesi Candidati. 

Il nostro sostegno è rivolto a operatori dell’informazione che per via del loro lavoro subiscano 
minacce di vario tipo, tra cui violenza, molestie e intimidazioni. 

Tipologie di sostegno 
Singoli operatori dell'informazione e organizzazioni possono avvalersi di diverse forme di aiuto 
rivolgendosi al programma MFRR: 
 
 

 

 

ASSISTENZA MEDICA 

Per ferite e lesioni subite 
nell'esercizio dell'attività 

giornalistica 

 

SPESE DI SUSSISTENZA 

Sostegno di breve periodo 
per giornalisti che non 

siano in grado di lavorare, o 
spese per un rifugio 
temporaneo da una 

situazione insicura o di 
vulnerabilità 

SOSTEGNO 
PSICOLOGICO 

Consulenza e assistenza nel 
trovare un adeguato 

sostegno psicologico, 
compreso il trattamento di 

diversi tipi di disturbo 
post-traumatico da stress 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Strumenti digitali come 
VPN per la navigazione 

sicura e materiali di lavoro 
in casi particolari 

SOSTEGNO AI 
CONGIUNTI 

Aiuto temporaneo a 
membri della famiglia di 
giornalisti che siano in 
condizione di bisogno, 
incarcerati o deceduti 

 

MISURE PREVENTIVE DI 
SICUREZZA 

Strumenti e risorse che 
aiutino i giornalisti a tutelarsi 
dalle minacce, sia online sia 

nel mondo reale 

 

 

Che cosa garantiamo 
Il sostegno pratico offerto dal programma MFRR copre diverse tipologie di situazioni. Ogni caso è 
analizzato nei dettagli e l'intervento è ritagliato su misura per venire incontro ai bisogni del singolo 



giornalista. Mentre in termini di minacce non esiste un livello minimo per essere selezionati dal 
programma, il sostegno pratico si declina nelle seguenti forme: 

● fondi per la sostituzione di attrezzatura danneggiata da polizia, forze dell'ordine, agenti 
privati della sicurezza o sconosciuti; 

● fornitura di strumenti digitali quali VPN, hard disk criptati, chiavi di autenticazione a due 
fattori e protezione della webcam per la sicurezza, la privacy e l'integrità digitale dei 
giornalisti minacciati da sorveglianza e intercettazioni; 

● fornitura di ausili di protezione per giornalisti e operatori dei media che si trovino in 
situazioni ad alto rischio quali zone di conflitto o post-conflitto, e/o che stiano 
documentando manifestazioni, proteste o elezioni; 

● copertura dei costi perché il soggetto possa sottrarsi a una situazione di insicurezza 
causata da minacce, timore di violenza fisica, intimidazioni, cause legali o censura, 
minacce correlate all'attività giornalistica; 

● sostegno per accedere a supporto psicologico e psichiatrico in seguito a un'aggressione 
o a un evento traumatico, compreso il sostegno per il disturbo post-traumatico da stress 
e il disturbo traumatico secondario da stress. 

 

Requisiti 
● essere un'emittente o una testata o un operatore dell’informazione con sede in uno degli 

Stati Membri della UE o dei Paesi Candidati (Regno Unito compreso); 
● la situazione di bisogno è direttamente correlata all'attività giornalistica svolta; 
● si prende atto che questo sostegno è temporaneo e non strutturale; 
● si prende atto che lo scopo del  sostegno è la ripresa quanto più rapida possibile 

dell'attività giornalistica; 
● la situazione di necessità può essere confermata da almeno due fonti affidabili esterne. 

 

Come fare per candidarsi 
Potete chiedere il nostro aiuto compilando online il nostro modulo sicuro: 
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-th
e-media 

Per informazioni più dettagliate contattare helpdesk@ecpmf.eu o 
reportersrespond@freepressunlimited.org 

 

---------------------------------------------------- 

Il Media Freedom Rapid Response (MFRR) è un meccanismo di risposta a livello europeo che monitora e interviene in 
contrasto a violazioni della libertà di stampa e dei media negli Stati Membri dell’UE e Paesi Candidati. Questo progetto fornisce 
sostegno pratico e legale, organizza campagne di mobilitazione e di informazione per proteggere i giornalisti e gli operatori dei 
media. Il MFRR è organizzato da un consorzio guidato dall’European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) che 
comprende ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied 
Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) e CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso 
Transeuropa (OBCT). Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea. 
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