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Misna.org
La MISNA (Missionary Service News Agency) è un'agenzia giornalistica specializzata nel
diffondere notizie e servizi di approfondimento e reportage sul Sud del mondo. Dal
dicembre 1997 la MISNA (Missionary International Service News Agency), grazie a una
rete capillare di missionari e missionarie distribuiti in tutto il Sud del Mondo, integrata da
esponenti della Società Civile, operatori umanitari e volontariato in genere, fornisce
quotidianamente notizie ‘da, su, e per’ il Sud del Mondo.
www.asianews.it
Agenzia del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere, che sostiene e organizza le attività dei
missionari nel mondo), nata nel 1986 e specializzata sull'Asia (società, culture e religioni).
Sul sito notizie quotidiane di avvenimenti, problemi, esperienze, studi e testimonianze per
promuovere una forma più equilibrata di dialogo fra Oriente e Occidente, dando spazio a
esperienze, analisi economiche, mettendo in luce il rapporto fra diritti umani, libertà
religiosa, famiglia, democrazia e mercato.
www.unimondo.org
progetto editoriale e d’informazione indipendente che privilegia le voci della società civile
in Italia e nel mondo.
www.redattoresociale.it
Agenzia giornalistica quotidiana, consultabile in abbonamento, dedicata al disagio e
all’impegno sociale in Italia e nel mondo.
Scopo primario dell’Agenzia, promossa da un’organizzazione, la Comunità di Capodarco, è
fornire notizie e approfondimenti su fenomeni di cronaca e di vita che erroneamente
vengono riferiti alla cronaca nera e/o a minoranze di popolazioni, pur interessando l’intera
collettività.
Di questi delicati fenomeni – che più di altri toccano la vita di persone spesso indifese e in
difficoltà –“Redattore Sociale” intende contribuire, con rigore e puntualità, al
miglioramento delle conoscenze da parte dei cittadini, attraverso gli operatori della
comunicazione, gli amministratori pubblici, i responsabili della società civile organizzata.
http://www.volontariperlosviluppo.it/cms/
Inchieste inedite con il contributo esclusivo dei giornalisti del Sud del mondo,
testimonianze dirette dei volontari. Volontari per lo Sviluppo è un mensile edito da un
consorzio di 14 ong (organismi non governativi) italiani, una rivista per chi abita il mondo.
Nigrizia.it
Il mensile dell'Africa e del mondo nero,fondata nel 1883 dai missionari comboniani.
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http://www2.emmegipress.it/
Emmegi è un’Agenzia di Stampa Internazionale, con sede a Firenze, attiva dal 1996.
Svolge la sua informazione giornalistica on-line ed è composta dai reporter freelance,
indipendenti, i quali lavorano ognuno dalla propria postazione in modo autonomo. Il sito
web emmegipress.it si propone di informare gli utenti della rete Internet, con dei
selezionati contenuti sui fatti provenienti dall’Italia e dal Mondo, mediante il lavoro svolto
dai reporter freelance.
Africanews.it
Un sito di informazione panafricana scritto per lo più direttamente da giornalisti africani.
Afromagazine.it
Rivista semestrale, che restituisce dell’Africa un’immagine culturale, storica, di radice
comune, attraverso percorsi fotografici e articoli di elevata qualità.Il carattere divulgativo
rende accessibile Afro a un pubblico vasto e non necessariamente specializzato. La rivista
si avvale, a titolo gratuito e volontario, di validi professionisti, spinti dall'aspirazione
comune a una stampa libera in grado di raccontare l'Africa anche dalla parte degli africani.
I country profiles su www.bbc.co.uk/news/
ci si accede scegliendo le macroregioni del mondo nella barra orizzontale in alto, e poi
andando al fondo delle relative paginate, appunto alla voce Country profiles): per ogni
paese danno un riassunto storico, una cronologia, i dati chiave socio-economico-politici,
la cronaca dell'ultimo periodo con link sulle ultime notizie e box riassuntivi.
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