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Introduzione 
 
 
 
 

Le indicazioni riportate in questo piccolo testo rappresentano un modello che si 
spera sia utile alle associazioni di volontariato per superare le difficoltà che si possono 
riscontrare nella comunicazione.  

Talvolta si tratta di scogli veri e propri non solo per ciò che riguarda la 
costruzione del messaggio da divulgare ma anche per quello che concerne i contatti, 
quasi sempre non facili, con gli organi di informazione. Anche se le prime battute, 
quando ci si presenta, sembrano dare fiducia a una redazione e alla persona contattata. 

Eppure, dopo i primi successi, non di rado ci si accorge che si è formata una sorta 
di distacco da quelle stesse persone che avevano accettato di buon grado di ascoltare e 
pubblicare il primo comunicato. Si può avvertire in seguito, in maniera marcata, una 
sorta di considerazione cambiata, meno attenzione per l’operato svolto o una 
ingiustificata freddezza nei rapporti.  

Non si tratta di una condizione ostile o di disinteresse, ma il più delle volte è un 
effetto secondario che subentra dopo una frequentazione troppo assidua o una serie di 
richieste ravvicinate di pubblicare notizie della propria organizzazione. Bisogna quindi 
considerare che nelle redazioni non è detto che si ascoltino tutti ma sicuramente che si 
debbano trovare notizie, possibilmente prima dei diretti concorrenti.  

Questa è la condizione di ogni giorno del cronista, che sia collaboratore o in 
pianta stabile, nel suo lavoro. Non è ovviamente solo un condimento fatto di news 
venate di nero, sentenze attese, giustizie disattese, contaminazioni piccanti, intrecci rosa, 
tradimenti. O storie di vite spezzate, di soldi facili, di vincite che cambiano l’esistenza. 
Però è molto di questo.  

È la cronaca trita di tutti i giorni in cui però c’è un po’ di spazio anche per uomini 
e donne che dedicano parte della loro vita agli altri. Che sia giusto o sbagliato questo 
mondo va avanti così perché questa è la sua essenza, la sua regola aurea: stare sul pezzo 
che più incuriosisce e spinge a comprare il giornale. Ma non basta. 

C’è da aggiungere la realtà dell'informazione di provincia: un po' stucchevole 
nelle sue consuetudini, abituata a tempi di reazione rapidi, vincolata alle regole del 
paesone dove subito si mormora e bisbiglia a bassa voce o si urla tra il vociare nei 
banchi del mercato. Sino alle immancabili boutade del campanile dove tra costume e 
sport trionfa il casareccio e tornano in auge antiche rivalità.  

Da tenere in considerazione è anche la vocazione fatalista e pruriginosa della 
stampa che solo apparentemente vive di piccoli e grandi fatti esaltando la sua matrice in 
parte investigatrice, in parte moralista, in parte testimone, in parte espressione dei suoi 
lettori. Ci sono le inchieste della città che cambia, i servizi sui disservizi, le polemica di 



una politica lontana da Roma e fatta per chi deve far quadrare i bilanci e chi denuncia 
sperperi o dubbie scelte. In questo contesto è difficile dare un po’ più di visibilità a una 
pesca benefica, a una compagnia che va sul palco per una nobile iniziativa, ad un 
concerto per persone lontane che vivono molto peggio del resto dell’umanità. Ma noi, 
comunque, ci proviamo… 

             
 
 
 
   Franco Fattori 



       

Capitolo 1 
ALCUNE  NOZIONI  DEL  COMUNICARE 

 

 
1.1. Scrivere semplice  
 

Esistono diversi tipi di scrittura: si va da quella creativa, a quella funzionale 
attraverso forme semplici (quotidiani, fanzine) sino a quelle complesse come nel caso 
dei testi universitari. Nelle relazioni pubbliche si utilizzano le regole della scrittura 
funzionale, un modello che ha lo scopo di comunicare un’informazione. O meglio, dare 
una notizia. Saper scrivere è fondamentale per quanti si occupano di relazioni pubbliche, 
in quanto il messaggio scritto è quello più usato per comunicare con il destinatario-
mediatore.  

Una scrittura efficace e vincente, come dicono nei paesi anglosassoni, regno delle 
relazioni pubbliche, è short and simple (breve e semplice). Un ufficio stampa deve 
quindi avere la capacità di rendere comprensibili argomenti, a volte, assai ostici, con il 
numero minore di parole che, dunque, devono essere al contempo termini comuni ma 
appropriati. Inoltre, le parole non servono per nascondere ma per rivelare. Quindi, è 
ottima cosa usare un linguaggio piano, nel quale le espressioni gergali, tecniche o le 
sigle siano ridotte al minimo o, se usate (perché assolutamente necessarie), siano 
spiegate al lettore (il quale, se non è un esperto del settore, non è tenuto a conoscerle). 
Infine, va ricordato che le parole non sono proprietarie assolute di significati, ma il loro 
senso muta a seconda del contesto in cui sono inserite. 

È il contesto nel quale è ogni frase inserita che dà significato alla frase stessa. È 
bene poi che una espressione mantenga il medesimo significato durante la 
comunicazione e non ne assuma un altro. L'uso dei sinonimi va valutato con attenzione 
per non variare semantica e modificare il significato di fondo del messaggio. È 
essenziale organizzare il pensiero in modo chiaro: la fase iniziale della comunicazione 
serve per introdurre l'argomento (ovvero, l'informazione va data nelle prime righe); a 
questa, segue la fase nella quale il messaggio viene sviluppato in modo dettagliato; in 
ultimo la fase nella quale il messaggio viene ribadito in forma sintetica (si riscrive 
l’informazione con altre parole). 

Fondamentale, ovviamente, è che chi scrive abbia assolutamente ben chiara la 
materia in cui sta “mettendo le mani”: solo avendo capito ciò che si vuole comunicare, si 
può scrivere in modo chiaro. Sia quando si scrive, sia quando si parla (specie in 
pubblico) è un'ottima abitudine usare sempre periodi brevi, perché sono più facilmente 
assimilabili da chi legge o ascolta. Per facilitare ulteriormente la comprensione, è bene 
utilizzare la forma attiva al posto di quella passiva. L’uso della forma attiva ha il doppio 
merito di rendere più chiaro il discorso e dare una parvenza di dinamismo al soggetto. 



Buona pratica, quando si deve articolare un discorso, è l’uso degli elenchi 
numerati che si esprimono con la grafica quando si scrive. Mentre quando si parla, 
meglio ricorrere ad espressioni come “al primo posto... ”.  
Infine, vanno usate le regole della punteggiatura (che serve a governare la respirazione 
del lettore): una virgola corrisponde a un respiro breve. Il punto e virgola (pausa un po' 
più prolungata) si usa poco, in particolare dopo i due punti al termine di elenchi 
frammentati da virgole. Il punto rappresenta una pausa lunga. Una volta terminata la 
redazione dello scritto, bisogna fare una pausa e poi rileggere la propria opera per vedere 
se si sono commessi errori, se la punteggiatura è adeguata, se il senso del messaggio è 
quello che si aveva intenzione di dare.  

Altro elemento da non sottovalutare è la grafica che dà al messaggio (già 
costituito da una forma e da un contenuto) anche un formato il quale, facendo ricorso ad 
altri canali espressivi, aiuta il lettore ad interpretare il messaggio stesso. L’uso del 
corsivo, del grassetto, del maiuscoletto, o del colore, dei disegni, delle immagini, aiutano 
il lettore a capire il tono usato dal mittente, le parole o le frasi da leggere con maggiore 
attenzione, la giusta interpretazione da dare ad un concetto.  
 
 

1.2. Strumenti di comunicazione con l’esterno 
 

Alcuni strumenti di comunicazione con l'esterno: marchio (generalmente è 
un'icona conosciuta anche come logo), biglietti da visita, carta intestata, telefono e 
sms (i messaggi che si inviano col cellulare), istant messenger e (sono due forme di 
comunicazione veloce - frase e risposta - che si sviluppano tramite la rete internet con 
computer), fax, e-mail, volantino, brochure (un formato a A4 ripiegato in tre parti per 
sei facciate in cui si spiega la mission di un'associazione, si danno informazioni e 
reperibilità), manifesto/locandina, carta dei servizi (in cui si presentano le peculiarità 
d'intervento dell'organizzazione e le modalità di accesso), bilancio sociale (un testo 
dove, tra l'altro, si spiegano le azioni, si giustificano gli introiti e si rivelano le spese 
sostenute), libri a tema, comunicato stampa, conferenza stampa, house organ (il 
giornalino di un'associazione) e newsletter cartacea (poco usata), sito internet e blog 
(una sequenza di notizie che invita a una riflessione, commento o critica), newsletter 
elettronica e mailing-list (la lista degli indirizzi a cui inviare la mail), feed rss (detti 
anche flussi rss - attualmente offre la possibilità di creare informazioni di qualunque tipo 
che un utente può leggere comodamente, con l'aiuto di un lettore apposito, nella stessa 
pagina, nella stessa finestra, senza dover andare ogni volta nel sito principale), gadget 
(oggetti omaggio di varia utilità collegabili a chi li diffonde), pubblicità. Ultima 
formula di comunicazione è la cosiddetta “corsia preferenziale” dei social network. Il 
più diffuso e conosciuto è Facebook. 

Rete sociale è la traduzione immediata che si accompagna a un social network: 



nello specifico consiste di un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi 
legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli 
familiari. Le reti sociali sono spesso usate come base di studi interculturali in sociologia 
e in antropologia. Il valore in termini comunicativi di massa è relativamente modesto 
anche se trova diffusione nell'area interessata, mentre assume un tono diverso e più 
intenso grazie alle relazioni avviate anche a distanza (o fuori del Paese) con la dinamica 
del legame di “amicizia”. 

 
 
1.3. Strumenti utilizzati dal Csv provincia di Rimini - 
Volontarimini 
 

I principali strumenti utilizzati in ambito comunicativo dal Centro di Servizio 
riminese sono il bollettino (trimestrale inviato alle associazioni di volontariato, 
amministrazioni comunali della provincia di Rimini, enti e parrocchie), la newsletter, il 
sito, Facebook (in attesa di essere operativo) e le pagine edite sui giornali (quotidiani e 
periodici). Un progetto per ora fermo, rimandato a prossime stagioni, riguarda una radio 
web operativa sempre dal Csv riminese. 

Il tentativo varato con l'utilizzo di questi mezzi informativi è sempre cercare di 
diffondere un messaggio positivo (quale è il volontariato e le sue opere) grazie a media 
cartacei e on line. Una domanda, in un momento storico caratterizzato da una imponente 
presenza del piccolo schermo può essere: Perché preferire questi settori della 
comunicazione e non i media radiotelevisivi?  

La risposta più immediata potrebbe essere meramente qualitativa: sia a livello 
locale sia a livello nazionale la televisione è un media ben radicato ma di una pochezza, 
soprattutto in tema solidale, disarmante. 

Una pubblicità sociale, molto spesso si disperde nelle televisioni del posto tra spot 
martellanti o nel nulla di vendite di tutti i tipi o viene diffusa in orari in cui sono le reti 
nazionali a tener banco. La motivazione più tecnica nasce invece da una semplice 
considerazione che si richiama alla citazione latina “verba volant, scripta manent”: le 
parole sono impalpabili (volano letteralmente, nel senso che si dimenticano troppo 
facilmente i contenuti) mentre i testi scritti possono essere riletti più volte sia in un 
giornale sia nel testo che appare sul monitor di un computer. In questo senso trova anche 
qualche applicazione l'utilizzo di un sociale network. 

La citazione latina, pur relativa a una lingua morta, resta ancora valida al giorno 
d'oggi in quanto rientra in una vera e propria strategia dell'informazione che rappresenta 
un primo tassello teorico sull'utilizzo di testi o comunicati. Un ambito che merita 
qualche ulteriore considerazione necessaria a valutare il migliore sfruttamento delle 
proprie risorse comunicative. 
 



1.4. Strategia del comunicare 
 

Comunicare non è un semplice scambio di informazioni tra un'emittente e un 
ricevente. O meglio lo è in pochi casi come nella richiesta dell'orario di partenza di un 
treno. La comunicazione è sempre un atto razionale: si chiede qualcosa a qualcuno per 
uno scopo e si offre l'informazione a referenti noti perché si ritiene che possano dare le 
risposte attese o desiderate. 

Nel caso di un tipo di comunicazione come quella giornalistica esistono delle 
prerogative inderogabili come l’affidabilità della fonte, la continuità di buoni rapporti, la 
subordinazione a particolari esigenze esterne (certe notizie possono anche essere 
acquistate), tutti aspetti che premettono due condizioni ben precise: la relazionalità e la 
razionalità.  
 
1.4.1. Relazionalità  
 

È la capacità di instaurare dei rapporti egregi con chiunque possa essere utile in 
ambito comunicativo senza eccedere però confluendo in condizione di esclusività dei 
contatti (tranne alcuni casi che verranno presi in esame). Nei rapporti che riguardano le 
associazioni questa condizione è valida sia con le istituzioni o gli enti addetti a tali 
compiti (basti pensare ai rapporti con gli operatori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato tanto per fare un esempio) sia con gli organi di informazione. Ossia tutto il 
settore che opera nella comunicazione di massa. La capacità di relazionare passa 
ovviamente attraverso il comportamento da adottare. 

C’è una regola che afferma che per mantenere un buon rapporto con le diverse 
testate bisogna comportarsi con buon senso ed equilibrio. È assolutamente vero con 
qualche distinguo. Infatti se bisogna mandare il comunicato stampa a tutti gli addetti ai 
lavori interessati, è altrettanto vero che si deve verificare chi ha dato nel tempo maggior 
spazio alle notizie inviate. Questo, per instaurare un rapporto privilegiato, cercando però 
di non farlo percepire alle altre testate. A chi tratta meglio, in termini di velocità e 
spazio, va indicata talvolta una buona notizia in esclusiva sia per rinsaldare i rapporti, sia 
per “coltivare” un riferimento abbastanza affidabile. La concorrenza fra le testate può 
infatti offrire qualche spunto utile ma si paga se si favorisce troppe volte solo uno dei 
giornali in questione. In tutte le testate comunque, conviene avere uno o più giornalisti 
come contatti privilegiati. 

Questo sia per chiedere di pubblicare articoli o far partecipare a conferenze 
stampa, sia per avere un referente di cui fidarsi in una redazione di persone non 
conosciute. Per attuare tale azione si inizia con il visitare le redazioni conoscendo chi 
comanda e i diversi giornalisti che si occupano di welfare e temi sociali. Molto spesso si 
tratta di collaboratori che quindi non godono di grandi poteri decisionali. Sta a loro però 
vendere al meglio le informazioni ai capi servizio. La miglior scusa è presentare una 
notizia sotto forma di comunicato. Anche perché le sorprese in un giornale sono 



assolutamente normali e i buoni rapporti diventano indispensabili. 
Di pari passo bisogna fare propri i dettami della diplomazia quando bisogna 

esprimere la propria insoddisfazione su un articolo male interpretato, del tutto frainteso 
o dimenticato nel cassetto. Quindi, nei limiti del possibile, si deve cercare di creare una 
rassegna stampa sul mondo del volontariato: in generale per avere la percezione di come 
le testate si occupano della cronaca solidale, quanto spazio danno e in che modo ne 
parlano. Tale osservatorio serve anche per poter scrivere la notizia da far pervenire sulla 
lunghezza d’onda di tale testata. In particolare si deve seguire con attenzione quello che 
è il proprio raggio di azione valutando anche in questo caso come vengono trattate le 
notizie riportate. Se non è compreso o trascurato il senso o l’entità di quello che si è 
inviato, i buoni rapporti avviati servono anche a correggere la mira, a dare maggior 
risalto a un argomento, a giustificare il proprio intervento. Anche perché solo i 
giornalisti con maggiore esperienza, che non sono quasi mai quelli che si occupano dei 
temi sociali, riescono a capire le ragioni e a giustificare quanto civilmente si mette in 
discussione. 
 
1.4.2. Razionalità 
 

Perché esista comunicazione è necessaria una strategia che presuppone degli 
obiettivi, una buona conoscenza del referente e dei codici (il “cosa” e il “come”) adatti 
alla situazione. È sulla base di tale strategia che si mette a punto il modo del comunicare. 
La razionalità della comunicazione è determinata non solo soggettivamente ma anche 
(se non soprattutto) da norme, regole e procedure socialmente determinate per ogni 
particolare situazione e collettivamente accettate come legittime. Esiste una forma più 
semplice e quotidiana di razionalità: in certe occasioni si dicono cose inutili dal punto di 
vista dei contenuti ma fondamentali perché si possa avere un buon svolgimento: i saluti 
che “danno inizio” ad un incontro e alla relativa comunicazione ne sono un esempio. 

L'interesse-coinvolgimento è il prodotto delle motivazioni individuali che possono 
andare dall'interesse concreto a quello più impalpabile ma forte, delle situazioni in cui 
hanno largo spazio emozioni e sentimenti. La razionalità nella comunicazione non 
dipende quindi solo dai soggetti coinvolti ma è anche funzione dell'ambiente o del 
contesto in cui si realizza. 

Ogni situazione comporta delle regole (più o meno esplicite ma sempre relative al 
caso) a cui i “comunicatori” devono cercare di attenersi. Chi svolge questa opera deve 
trasformarsi in un manager (e le associazioni hanno quasi tutte, bene o male, una figura 
di questo tipo) delle impressioni da dare. E in base a questo atteggiamento sarà giudicato 
prima ancora di aver cominciato ad esporre le sue ragioni. L’autorevolezza nasce in 
questo caso dal saper gestire l’informazione per poter suscitare, a seconda delle 
situazioni, interesse. Ma anche curiosità, dati, informazioni. O sapersi riallacciare con le 
proprie azioni a fatti di cronaca di grande risalto. Un esempio? Nella conferenza stampa 
tenuta dalle associazioni papa Giovanni XXIII e Caritas di Rimini a fine aprile 2010 sul 



tema delle alternative alla detenzione per “una pena utile”, il riferimento al percorso 
effettuato nelle strutture fuori dal carcere dei ragazzi che diedero fuoco ad un clochard 
(notizia di forte diffusione e interesse a livello nazionale), ha richiamato la presenza di 
tutti i cronisti locali e un migliore posizionamento della notizia, con buon risalto nella 
cronaca cittadina. 
 



 

Capitolo 2    
CENNI SUL GIORNALISMO 

 
 
2.1. L’abc del giornalismo  
 

Per poter meglio personalizzare il messaggio da trasmettere al destinatario-
mediatore, è bene conoscere, anche solo sommariamente, le regole del giornalismo alle 
quale egli, professionalmente, deve assoggettarsi. Si è detto, infatti, che un messaggio, 
per essere rielaborato da un destinatario-mediatore deve essere suscettibile di diventare 
una notizia. La notizia è il resoconto, la comunicazione di un avvenimento. 

 
E segue la regole delle 5 w: who (chi), what (che cosa), where (dove), when 

(quando), why (perché). Tali sono gli interrogativi a cui un fatto deve rispondere per 
trasformarsi in notizia. Vari sono i motivi per i quali un fatto si classifica come notizia: 
per la sua caratteristica di novità; per l'eccezionalità rispetto all'ordinario; per il numero 
di persone che coinvolge; per le sue conseguenze sulla comunità o sulla società civile; 
per la sua esclusività; per il suo potenziale sviluppo ma anche per la sua emotività.  
 

Redigere un articolo significa dare una notizia con tutti i particolari del caso: 
presentarla completandola di elementi critici, esporre le varie posizioni dei soggetti 
coinvolti, formulare dubbi, riportare impressioni dei testimoni, chiarire gli aspetti della 
storia, ricostruire le dinamiche, esporre con onestà la posizione della parti in causa, 
capire quel che è successo e ordinare i termini della vicenda. 

 
Oltre alla comunicazione di un fatto, il servizio può proporre al lettore un 

commento, un'analisi, una valutazione. Lo sviluppo ulteriore di un servizio è l'inchiesta 
che è formata da una serie di servizi che approfondiscono in modo ampio e articolato i 
vari aspetti di un argomento.  

L'inchiesta è uno dei punti qualificanti di una testata e presuppone indagini 
solitamente esclusive su situazioni, fatti o problemi fino ad allora non conosciuti o 
comunque poco analizzati. 
 

Alla base di un'intervista ben fatta c'è la conoscenza dell'argomento in questione 
e del personaggio a cui si pongono le domande. Niente quesiti chilometrici, evitando 
comunque che vengano date risposte molto brevi o troppo lunghe. Ad una replica su un 
quesito con un “sì” o un “no”, se tutto sembra finire lì, è bene chiederne subito la 
motivazione. Gli interventi troppo lunghi vanno interrotti (anche se è difficile oltre che 



sgradevole farlo).  
Per formulare domande secondo una logica di buon senso bisogna sia valutare la 

posizione dell’intervistato relativamente al tema che ha motivato l’intervista, sia calarsi 
nei panni di un lettore che vorrebbe sapere cose ben precise. 

Talvolta le domande possono essere scomode ma, se formulate facendo capire che 
è importante per spiegare una vicenda o motivare un’azione, la risposta non si fa 
attendere. Le reazioni possono essere indirette, faziose, inutili, retoriche, acide. Bisogna 
cercare sempre di farle spiegare a chi risponde e far chiarire tutti i punti oscuri o 
sottointesi.  

Così come i silenzi, le esternazioni, gli outing o il classico “no comment”, 
l’utilizzo nelle domande di voci di corridoio pertinenti al caso, le descrizioni delle 
reazioni e il clima (teso, focoso, quieto, gioioso, soddisfatto, depresso) nel luogo in cui 
ci si trova, meritano ulteriori approfondimenti. Anche descrivere calma, eccitazione, 
reazione spropositata dell'intervistato sono elementi di cronaca vera che servono nella 
stesura del pezzo.  

Molti registrano le fasi di un incontro ma incombe sempre il rischio di un 
"tradimento tecnologico” che potrebbe lasciare senza preziose dichiarazioni o l’intera 
registrazione. Ecco perché è sempre meglio anche scrivere quanto viene detto. In fase di 
scrittura, sarebbe sempre meglio riportare i commenti in toto. La cosa non sempre è 
possibile perché chi parla, spesso mangia le parole o è comunque più veloce di chi 
scrive.  

Fondamentale e necessario è comunque che venga sempre rispettato il senso di 
una risposta o di una dichiarazione. Il termine virgolettato è lo stile che si riconosce in 
un pezzo che presenta una risposta compresa tra virgolette. Normalmente, subito dopo la 
prima frase, rientra tra lineette l'inciso in cui si rivela ruolo, nome, cognome di chi parla. 
Esempio: “È stata una grande soddisfazione - ha detto l'attrice Sharon Stone - ricevere 
questo premio”. Il punto dopo le virgolette chiude sempre il periodo virgolettato che 
normalmente sarà esposto in modo diverso (corsivo o grassetto) rispetto alla domanda. 
 

Stampato in prima pagina o nella prima dopo la copertina (nel caso dei periodici) 
il fondo è firmato e può esprimere una posizione indipendente. Mentre l’editoriale è 
l'articolo del direttore o di un collaboratore autorevole e contiene la posizione del 
giornale su un argomento che in quel momento risulta essere quello prioritario o di 
maggiore rilevanza rispetto altre questioni o temi. Il corsivo, invece, collocato in un 
posizione rilevante, è un articolo che contiene posizioni diverse da quelle sostenute dalla 
linea editoriale di un giornale.  
 

Non solo quando ci si occupa di temi complessi, ma anche quando si lavora su 
argomenti che per più giorni riempiono le pagine dei giornali, è necessario fare il punto 
sulla situazione e riassumere sinteticamente la questione di cui ci si sta occupando. In 
ogni giornale articoli e servizi hanno sempre un titolo principale che serve a richiamare 



con poche parole l'oggetto dell’articolo. 
 

Il titolo, quasi sempre è accompagnato da elementi aggiuntivi (occhiello, 
sommario, catenaccio) che contengono le informazioni principali, di maggior novità 
contenute nell'articolo, come il contesto in cui si colloca la notizia stessa.  

L'occhiello è scritto sopra il titolo ed è utilizzato per le informazioni introduttive. 
 Il sommario o catenaccio è scritto sotto il titolo e in genere serve ad aggiungere 
una informazione a quanto enunciato nel titolo. La quarta riga sotto il sommario è 
ancora definita catenaccio. Gli elementi grafici sono ovviamente un ottimo supporto per 
dare risalto ai vari pezzi nella pagina. La colonna è l'unità di base in altezza e larghezza 
di una pagina del giornale. 
 

Ci sono poi i grafici, i diversi corpi dei titoli (le dimensioni), i caratteri che 
vengono utilizzati, i colori stessi delle pagine.  
Una notizia sarà selezionata al posto di un'altra anche in relazione al tipo di media che 
dovrà pubblicarla e alla sua periodicità. Il pezzo che può andare bene per un quotidiano, 
spesso non “entra” nelle pagine di un settimanale e viceversa. 

Bisogna quindi stare bene attenti alla periodicità di un “foglio” che condiziona i 
tempi di lavorazione della redazione. Ogni giornale è diviso per aree tematiche che 
raggruppano articoli con lo stesso argomento. 

Ciò avviene sia per una divisione del lavoro all'interno della redazione, sia per 
facilitare il lettore nella ricerca delle notizie. Nel fare una comunicazione ad un giornale, 
si starà, quindi bene attenti ad indirizzare il proprio messaggio a quei destinatari che si 
occupano degli argomenti oggetto della comunicazione.  
  Ricapitolando, un fatto interessante per l'associazione può trasformarsi in 
materiale pubblicabile da un giornale quando: c’è novità e singolarità rispetto al 
pubblico cui il giornale si rivolge; vi sono conseguenze sulla vita e sul vissuto 
quotidiano delle persone; si riscontra la possibilità di far leva sulle emozioni; c'è il 
possibile sviluppo di un avvenimento oppure l'esclusiva. 
  Viceversa, un fatto è ritenuto non pubblicabile quando: c'è mancanza di spazio; si 
tratta di storie già selezionate, di cui già si è scritto; si palesa una mancanza di interesse 
giornalistico; si verifica una scarsa chiarezza nella scrittura e mancano elementi di 
controllo.  
 
2.1.1. Stile e grafica 
  Ogni giornalista ha una propria dignità di stile e di cronaca anche se spesso i pezzi 
sembrano ricalcare tutti lo stesso modello. La regola di fondo in questo senso di tutte le 
redazioni è scrivere e descrivere con la massima semplicità. Questo per permettere la 
lettura a tutti. Ma mentre lo stile grafico cerca di dare coerenza e uniformità a corpi, 
caratteri e pagine, lo stile giornalistico deve seguire regole ben precise. 
 



  Un pezzo di cronaca:  
1) non è un’opinione ma la descrizione di un fatto o il resoconto di una 

vicenda, di uno spettacolo, di una storia, di un evento. 
2) Va scritto in terza persona evitando l’uso della prima persona singolare e 

plurale. 
3) È oggettivo, mai soggettivo e può riportare testimonianze o interviste. 

È scritto dal giornalista in qualità di rappresentante dei suoi lettori ma il 
cronista è anche un protagonista passivo pronto a cogliere e evidenziare gli 
aspetti interessanti, insoliti, clamorosi della vicenda. 

4) Si basa sempre su fonti autorevoli che devono essere sempre verificate, 
pena la perdita di credibilità di fronte non solo ai lettori… 

5) Ha nel suo contesto la spiegazione degli acronimi, scritti in esteso la 
prima volta lasciando solo la prima lettera della sigla in maiuscolo ed 
eliminando gli eventuali punti dopo ogni lettera [es. Cri (Croce rossa 
italiana)]. Questa è una regola di quasi tutte le testate che deve essere 
applicata coerentemente, quindi non scrivere una parola in maiuscolo o 
maiuscoletto. Ci sono ovvie eccezioni quasi sempre con motivazione 
grafica. 

6) Presenta sempre prima il nome e poi il cognome di una persona citata 
o intervistata. Il giornalismo non deve privilegiare qualcuno a discapito di 
altri. Tutti sono uguali e quindi non si scrive dottor Paolo Rossi ma Paolo 
Rossi, medico…, né professor Giovanni Urbinati ma Giovanni Urbinati, 
docente (o professore)… 

7) Ha poche parole che meritano la maiuscola: nomi di persona e città, 
Università, Ottocento (inteso come secolo), gli anni Sessanta, il presidente 
del Consiglio, il ministro del Tesoro, l’assessore ai Lavori pubblici, scuola 
Media, liceo Scientifico. Comune, Provincia e Regione (con iniziale 
maiuscola solo se organi istituzionali). 

8) Vuole l’uso della maiuscola usato con buon senso. Anche perché non 
sono molte le parole che lo stile giornalistico premia con un’iniziale 
“lettera grande”. Non c’è motivo infatti di usare la maiuscola nei nomi di 
giorno e mese. Ma anche per categorie spesso menzionate come 
carabinieri, finanza, pubblica sicurezza e vigili urbani. Talvolta si possono 
rilevare queste parole con la maiuscola in più di un articolo. È un cadeau 
offerto dai “redattori della cronaca nera” per consolidare e meglio 
conservare i rapporti con le forze dell’ordine che sono fonti preziose e 
normalmente autorevoli. Altre volte sono penne inesperte alle prese 
episodicamente con qualche articolo di nera. 
Se termini amministrativi come Comune, Provincia e Regione, Stato e 
Repubblica, Paese e Riviera (quest’ultima nei giornali locali è scritta con la 
maiuscola) vogliono la prima lettera col carattere grande, gli equivalenti in 



termini territoriali sono parole normali che non devono essere nobilitate al 
pari di sindaco, parroco, parrocchia, vescovo o cardinale che hanno lettere 
minuscole. Anche teatro, cinema, via, piazza fanno parte di questo gioco al 
pari di professioni e incarichi. La maiuscola premia quindi soltanto i nomi 
di persona, di laghi, fiumi mari e zone geografiche, le città, Università, 
l’Ottocento e gli anni Ottanta, Rinascimento (intesi come periodo storico).  
Per quanto riguarda presidente della Repubblica o ministro dell’Interno si 
tratta di ibridi che continuano linee stilistiche di sobrietà e rispetto varate 
da anni nella carta stampata. 

9) Ha titoli (occhiello, sommario, catenaccio) e didascalie che non 
terminano con il punto. I titoli sono la miglior sintesi dell’articolo. O 
meglio, la sua coda di pavone col fine di incuriosire o invogliare a leggere 
il pezzo. C’è chi, in alcuni periodici e soprattutto in pubblicità, mette punti 
ovunque: in mensili o altro può essere una scelta stilistica mentre negli 
slogan è comunque un’altra storia… 

10) Presenta la notizia sempre subito o al massimo nella seconda riga. E 
deve essere esposta seguendo criteri meglio conosciuti come la regola delle 
5 w, regola aurea dello stile giornalistico anglosassone.  Le cinque W 
stanno per: who (chi), what (cosa), when (quando), where (dove), why 
(perché). Le risposte di un fatto a questi avverbi sono considerate i punti 
irrinunciabili che devono essere presenti nella prima frase (attacco o lead) 
di ogni articolo. Sono gli argomenti che muovono lo stile, a dire il vero 
molto schietto, del cronista e forniscono le informazioni base in risposta 
alle probabili domande del lettore che si accinge a leggere il pezzo. 

 
  La regola prima citata è quindi un comodo promemoria per chi, dovendo 
accingersi a scrivere un articolo, è facilitato nel raccogliere le idee e a non scordare i dati 
essenziali: ad esempio per chi deve trasmettere rapidamente informazioni (basti pensare 
al cronista sportivo al telefono con la redazione durante la partita). Ovvero, come 
superare il comune blocco psicologico definito popolarmente “sindrome del foglio 
bianco”. 
  Il giornalista, in generale, utilizzerà liberamente la regola delle 5 w, integrandola 
con altre informazioni o eliminando quelle non essenziali o irrilevanti al soggetto: per un 
resoconto di costume generalmente si risponde anche alla domanda “how” (come) una 
domanda non presente nella regola, descrivendo l'evento; per contro, in un articolo di 
cronaca nera, rispondere a “why” (perché) è principalmente compito degli inquirenti, ed 
il cronista ne riferirà in seguito tale risposta se emergerà nel corso delle indagini. Più di 
una volta però il nerista si trova, dai confronti incrociati tra autorità inquirenti, avvocati 
e addetti ai lavori, a formulare ipotesi che non sono risposte sicure ma perfette illazioni 
che forse si potranno tradurre in una verità. 
  Lo si fa per dare continuità con nuovi argomenti ad un articolo anche se il rischio 



di uscire dal seminato è sempre in agguato. Così come l’abitudine, sin troppo diffusa, di 
considerare un imputato colpevole prima del termine del processo. La presunzione di 
innocenza dovrebbe essere sempre presente e non sottintesa nei pezzi. Aspetto 
quest’ultimo che viene ignorato e inquinato nei giudizi dal nerista. Un “modus 
operandi” dovuto all’abitudine reiterata che matura nei rapporti sempre frequenti con le 
forze dell’ordine, quasi sempre depositarie di un sicuro giudizio di colpevolezza di chi 
arrestano.  
  L'utilità della regola delle 5 w è pertanto quella di aiutare a sintetizzare al 
massimo le informazioni importanti, all'interno di un articolo dallo stile conciso ed 
essenziale qual è, ad esempio, quello dei “lanci di agenzia”. 
  Per un articolo più lungo, o qualsiasi altro resoconto, la stesura può essere 
costituita da uno schema base intorno al quale far crescere l'esposizione: non è raro per 
gli insegnanti di lingua consigliare ai propri studenti di partire da queste semplici 
considerazioni per sviluppare i loro scritti. 
 
2.1.2. Quali foto usare e quali non usare... 

Le fotografie non sono solo un supporto utile ma anche necessario in quanto 
spesso  rappresentano non solo un corredo ma anche un'informazione. Il messaggio 
migliora la qualità espressiva se lo scatto ha una didascalia o si trasforma in una 
fotonotizia. Anche perché non conviene costruire una pagina solo di titoli e articoli (il 
cosiddetto muro di piombo) ma alleggerirla con immagini.  

L'uso delle foto non deve essere banalizzato da pose scontate. Sono da privilegiare 
sempre le immagini curiose o esteticamente ben fatte, le espressioni insolite. Conviene 
sempre in occasione di una conferenza stampa preparare delle foto su un tema presentato 
o sui relatori. E anche fornire, con il comunicato stampa, un piccolo corredo di foto (in 
un disco) che testimoni la riuscita di un evento solidale.  

L'immagine serve quindi non solo come ricordo di un'azione ma anche come 
resoconto di un'iniziativa, testimonianza di una partecipazione sentita e riferimento 
cronologico di un'opera, da utilizzare nel proprio sito. Bisogna però anche fare una 
premessa importante. Ci sono precise disposizioni che tutelano i minori (cercando anche 
di scoraggiare l'uso di immagini di bambini). E questa è un'indicazione che la maggior 
parte delle organizzazioni di volontariato sembra non conoscere.  

Troppo spesso le fotografie con bambini vengono utilizzate per fini solidali, "tanto 
non sono italiani". È una convinzione sbagliata rispetto a un format che va 
completamente rivisto. Ossia il modello di pubblicità solidale che induce, nell'esempio 
dei minori sorridenti di un paese povero, a ripetere il senso di quel messaggio quando si 
chiedono risorse. È chiaro che in presenza del benestare dei genitori tutto diventa 
legittimo. Ma resta l'indicazione culturale di una scelta che nella maggior parte dei casi 
viola i diritti dei minori (leggere a questo avviso anche in rete il documento “Carta di 
Treviso”) e continua a indicare un uso di immagini che non ha più senso di essere usato. 

 



 

2.2. Commento e diritto di critica 
 

 Talvolta un pezzo può essere corredato da un commento che spiega o entra in una 
vicenda complessa. Non deve confondersi con l’articolo di cronaca da cui è ispirato ma 
va distinto come una posizione espressa. Il commento può criticare una opinione o 
cerca di ricostruire con una trama di buon senso fatti spesso scriteriati. Può anche 
riepilogare con ordine una vicenda ingarbugliata o il quadro reale di protagonisti fasulli. 
 Basti pensare ad un necessario corredo scritto che chiarisca i retroscena veri del 
mondo effimero di Valettopoli, o di altri deplorevoli casi di pochezza morale. E anche 
negli episodi di una tale inconsistenza di valori in cui il lettore spesso si potrebbe 
smarrire perdendo la vera portata delle vicende. 
  Altro intervento importante è mettere "sotto i fari” una questione, a più livelli e in 
diversi ambiti, con il discusso e necessario diritto di critica. Come nel caso di quanto 
espresso nei confronti del basso profilo di molti format televisivi e dei protagonisti 
annessi. Il commento è un’opinione che differisce dallo stile della cronaca e deve essere 
riconoscibile anche nei titoli a corredo.  
  Troppo spesso il giornalismo si fa paladino dei potenti dimenticando gli altri che 
non lo sono e, appoggiandosi goffamente sugli instabili piedistalli del populismo, crea 
verità diverse. Una confusione mediatica in cui è difficile capire cosa succede realmente. 
Altri personaggi, invece, si lamentano di un uso politico o fuorviante del diritto di 
critica. Un aspetto che risalta tra le righe e, quando applicato con giuste motivazioni, 
professionalità e buon senso, oltre a sollevare polemiche, è ancora vanto di conosciute 
firme della stampa italiana. 
 

 
2.3.  Sesso, sangue, soldi: la regola delle “3 s” 
 
  I media hanno da tempo compreso quali sono le vere calamite dell’interesse 
globale. Con la regola delle “3 s” (sesso, sangue, soldi) in realtà si sintetizza la strategia 
della stragrande maggioranza delle testate giornalistiche che non fanno altro che 
riportare quanto i fruitori vogliono leggere o vedere in tv. È chiaro che non si tratta di 
una regola che va presa in termini assoluti: un articolo piccante non si deve confondere 
con un servizio pornografico ma deve essere in grado di risvegliare la sensualità con 
stile e un filo di morbosità.  
  Le abitudini a “luci rosse” di una coppia possono essere causa di ilarità ed 
eccitazione senza trascendere in posizioni grevi e comunque lontane dalla decenza 
ordinaria di cui qualsiasi giornale è garante. Talvolta però, le cronache locali eccedono 
in ogni senso sia per quello che riguarda gli aspetti descrittivi, sia appoggiandosi ad una 
stucchevole morale sotto forma di commento. Sangue e soldi, d’altra parte sono l’anima 



della cronaca nera, economica e finanziaria.  
  Così come qualsiasi tipo di fortuna non può che essere popolare. L’acquisizione di 
una buona posizione di una persona qualsiasi con una famiglia normale, senza grossi 
problemi se non quelli di tutti i giorni, non interessa a nessuno… 
 

 
2.4.  Notiziabilità 
 
  Mentre la televisione per esigenze di spazio e di tempo, arriva a dare un massimo 
di 35 servizi in un solo telegiornale, il quotidiano presenta invece dalle 100 alle 140 
notizie giornaliere ricavate dalle 800 notizie trasmesse dall'Ansa e da altre agenzie 
stampa. 
  Si comprende allora, perché la televisione, per offrire un'immagine unitaria del 
mondo in 30 minuti o per una scelta discontinua dei fatti del giorno, mette insieme 
notizie diverse servendosi di un particolare meccanismo che talvolta fa cadere nella 
spirale del silenzio alcuni fatti come se non fossero accaduti. 
 
  Questo meccanismo del criterio della selezione, dipende principalmente dalla 
linea editoriale, cioè delle scelte politiche che opera la redazione. Anche nel giornale 
esiste una linea editoriale alla quale si affianca il principio della "notiziabilità". 
 
  Allora, quando un fatto fa  notizia? Un fatto fa notizia quando ha una grande 
componente narrativa, quando ha un impatto passionale e quando fa spettacolo nella sua 
presentazione e quindi è capace di produrre commenti e discussioni che si possono 
prolungare nel tempo. 

 
 
2.5. Valore notizia 
 
  Fra le migliaia di notizie che giungono in ogni redazione (attraverso i lanci 
d’agenzia, i comunicati stampa, le proposte dei collaboratori, la lettura degli altri 
giornali…) solo una piccola parte viene pubblicata. In base a quali criteri? 
  Qui entra in campo il concetto di valore-notizia: una griglia convenzionale con la 
quale si cerca di misurare in maniera oggettiva l’importanza di un’informazione, la sua 
notiziabilità che, tradotto in termini pratici, rappresenta la capacità di attrarre 
l’attenzione e quindi di vendere il prodotto stampa, ossia il giornale… 
Ecco brevemente riassunti i punti chiave di una notizia interessante: 

1) la novità (ma perché allora ogni anno, in concomitanza di alcune 
scadenze, vengono ripubblicate sempre le stesse notizie come l’esodo estivo, 



la corsa agli acquisti di Natale…? Perché evidentemente ai lettori, oltre alle 
novità, piace rileggere o riascoltare notizie già note, come fossero fiabe); 

2) la vicinanza, sia in senso fisico sia culturale: un fatto che accade nel 
territorio in cui si stampa e distribuisce il giornale è più importante di uno che 
avviene lontano. Ma se dall’altra parte del mondo un italiano vince una 
importante regata velica quella notizia finisce su tutti i giornali. E se 
quell’italiano proviene da Rimini sui giornali locali avrà grande rilievo; 

3) la dimensione: una tragedia che coinvolge 100 persone trova più spazio 
di una che ne riguarda solo due anche se ormai decine di morti al giorno nel 
mondo non fanno quasi più notizia… 

4) la comunicabilità: un evento si trasforma più facilmente in notizia se 
risponde a uno schema semplice (tipo la descrizione di come verrà gestita una 
asta benefica, a partire dalla somma raccolta e come sarà impiegata: un 
aspetto importante per l'associazione, i lettori e coloro che hanno contribuito 
all'asta); 

5) la drammaticità: ai lettori interessano notizie che procurano emozioni. 
Anche e soprattutto se derivano da cattive notizie…; 

6) la conflittualità: se c’è polemica, concorrenza, agonismo la notizia 
diventa più interessante; 

7) le conseguenze pratiche: il cambio di orario di un treno o l’aumento dei 
prezzi fanno notizia perché modificano nel concreto la nostra quotidianità; 

8) l’idea di progresso: qualsiasi tipo di crescita scientifica, sociale, 
culturale, umana, economica rappresenta un chiaro elemento di richiamo e di 
approfondimento. In questo senso, anche se più effimero come valore reale, 
qualsiasi richiamo al mistero, all’alieno (ufo), al soprannaturale, al mistico 
vantano, sebbene differenti nella sostanza, un’oscura  forma di attrazione per 
persone di diversa formazione e cultura, ma unite dalla voglia di leggere fatti 
non apparentemente ordinari;  

9) gli interessi umani: un’azione di solidarietà, l’amore per gli animali, la 
sfera delle emozioni. Sono temi che funzionano molto bene anche in 
televisione; 

10) infine il prestigio sociale: i vip, i politici, le persone di potere trovano 
sempre spazio sui giornali. Il volontariato deve sudare le proverbiali sette 
camicie per avere qualcosa di più di una breve o un titolino. Questa è la strana 
logica delle redazioni dove conta solo “l'uomo che morde il cane e non 
viceversa”. Dove le vicende insolite reggono l'attualità e le cosiddette buone 
azioni hanno minore importanza. 

 
  Attenzione però: quelli descritti non sono gli unici valori-notizia, ma i più 
riconosciuti e ricorrenti. Fra i criteri che determinano l’uscita di una notizia ce ne sono 
anche altri, come la tempistica del giornale: una notizia che è importante per un 



quotidiano può non esserlo per un mensile e viceversa.  
  Un criterio più generale per determinare il valore di una news riguarda il fatto che 
questa rappresenti uno stereotipo sociale (l’esodo per le vacanze di fine luglio) o lo 
smentisca (l’ultima squadra in classifica che batte la prima, un personaggio pubblico che 
si comporta in maniera deludente).  
  Ma l’importanza di una notizia dipende tanto anche dalla fonte da cui proviene. 
 



Capitolo 3 
LEGGERE IL LINGUAGGIO GIORNALISTICO 

 
 
3.1. Impaginazione & giornali: il lessico giornalistico 
 

Prima Pagina 
  La prima pagina è sempre la più importante e quindi in essa vengono pubblicati i 
titoli principali che si vogliono mettere maggiormente in evidenza. 
- Molto spesso, per poter dar risalto a un elevato numero di articoli, si ricorre 
all'accorgimento di collocarvi il titolo e l'inizio (incipit) del pezzo che poi continua nelle 
pagine interne. 
- Alcuni quotidiani inseriscono in prima pagina dei sommari relativi ai fogli interni o 
comunque dei richiami ad articoli di un certo interesse pubblicati in altre parti. 
  L'insieme delle pagine di una edizione in uscita è definito timone. Mentre il 
menabò e lo schema di pubblicazione della pagina che comprende gli ingombri di titoli, 
articoli, fotografie, didascalie. Nella prima pagina si distinguono le manchettes, 
finestrelle pubblicitarie a lato della testata, poi tre tagli principali: alto, medio e basso; 
spalla (notizia a fianco di un articolo di taglio), riquadrato (un pezzo circondato da una 
cornice), piede di pagina (l’articolo a fondo pagina). Ma anche altre forme grafiche, utili 
a variegare il formato come il cieco, il distico, le rubriche, gli editoriali, i fondi… 

 
3.2. Menabò di quotidiani e riviste 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi:                            Testata 
 
3.2.1 Un quotidiano 
- La composizione della prima pagina può essere  
molto varia. 
- In una prima pagina di tipo classico le diverse  
parti hanno dei nomi ben precisi e per consuetudine  
gli articoli assumono maggiore o minore importanza  
a seconda della posizione che occupano nella  
pagina stessa. 
- Esistono però anche dei quotidiani che presentano  
una prima pagina con una struttura molto diversa  
da quella tradizionale. 
 
 



3.2.2. I periodici 
 

Nei periodici, la prima pagina si chiama Copertina. 
- Ha una grammatura (peso e spessore del foglio) 
maggiore. 
- Può essere dedicata all'argomento principale 
trattato in quel numero (vedi 'L'espresso' o 
'Panorama').  
- Oppure può evidenziare l'argomento più importante 
e lanciare una selezione di altri titoli secondari ma 
sempre rilevanti ed accattivanti per il lettore (come 
nel caso di 'Focus'). 
 
COSA CONTIENE 

- I richiami dei servizi più importanti all'interno del 
giornale 
- Note di commento (fondo o editoriale, corsivo) 
- Foto + didascalia 
- Pubblicità 

 
Le pagine che seguono (in particolare nei quotidiani) presentano, a seconda dei casi, 
servizi, interviste, dati ed approfondimenti: 
- lo sviluppo dei temi in prima pagina 
- la cronaca 
- l’attualità 
- gli esteri 
- la politica 
- l’economia 
- la cultura 

- gli spettacoli 
- le opinioni 
- lo sport 
- gli inserti (motori, moda, cucina, 
campagna, mare, monti, bricolage, 
pollice verde…) 

 
 In prima pagina ci sono quindi le notizie riassuntive delle vicende più importanti 
che spesso proseguono all'interno del quotidiano. È qui che un giornale mostra ciò di cui 
vuole parlare, facendo vedere al pubblico su quali argomenti mette l'accento, ed è 
dunque come la vetrina del quotidiano. Il ruolo della prima pagina è ancora più 
importante per il fatto che molti lettori si accontentano delle notizie brevi e sommarie 
che ci si trovano. Quando poi si sfoglia il giornale, spesso non si rilevano i particolari 
all'interno della testata, ma solo i titoli, e così è solo dalla prima pagina che i lettori 
ricavano un'informazione più dettagliata. La prima pagina rispecchia ciò che si può 
trovare all'interno del giornale: un miscuglio di informazioni diverse senza valutazioni 
ed interpretazioni esplicite e senza nessun accento continuo su un certo campo di notizie. 
Nelle pagine interne invece l'articolo principale (richiamato in prima), è sostenuto da 



altri articoli che rivelano argomenti simili e completano o approfondiscono la tematica 
trattata. 
  
 Un'ultima considerazione la merita il formato del giornale. Sino alla fine degli 
anni ‘70 teneva banco il “nove colonne”, riferito all'ingombro in senso orizzontale del 
titolo (per l'appunto a nove colonne). Erano i tempi dei quotidiani che richiedevano lo 
slancio esterno pieno delle braccia per sorreggere le pagine completamente aperte. Poi, 
le cose sono cambiate con i tabloid (a sei colonne). 
 La riduzione del formato dei quotidiani è ormai una tendenza mondiale: il vecchio 
modello, nato quando i giornali si leggevano comodamente in poltrona, ha lasciato il 
posto a pagine più agili e amichevoli che rendono più facile la lettura. Il formato tabloid 
è particolarmente popolare in Gran Bretagna e misura 17 x 11 pollici, ovvero 431,8 mm 
× 279,4 mm. È più piccolo delle due grandezze standard dei giornali; quelli più grandi, 
dal formato lenzuolo o broadsheet, tradizionalmente associati ad un giornalismo “alto” 
anche se alcuni periodici di qualità hanno recentemente varato la scelta tabloid. The 
Guardian e La Repubblica (ma anche le cronache locali in vendita in Romagna) hanno 
recentemente adottato il formato berlinese (formula tra il tabloid e il broadsheet).  

 
3.3. In prima pagina si può trovare... 
 
ARTICOLO DI FONDO 

Commento autorevole ad un fatto di notevole importanza. 
Un pezzo su una o due colonne, che ha caratteristiche polemiche, persuasive e 
indicative, firmato da opinionisti. In genere è collocato in alto a sinistra. La sua 
posizione è tendenzialmente fissa. 
Alcune testate usano però cambiarne la posizione in determinati giorni della settimana, 
in modo da dare dinamicità all'impaginazione su cartaceo. 
È anche possibile trovare l'attacco di più “fondi” che girano nelle pagine interne. 
 
IL FONDINO  

Articolo di fondo che compare in una prima pagina di settore. 
Rispetto al fondo è più breve. 
 
L' EDITORIALE 

Quando l'articolo di fondo non è firmato si chiama editoriale. 
Questo perché esprime il parere della testata sul fatto politico, sociale, economico più 
rilevante del giorno. È generalmente attribuito al direttore. 
 
IL CIECO 

In genere si tratta di un titoletto di due o tre righe presente in prima pagina che dipende 
dalla stilistica del quotidiano (può essere accompagnato anche da una foto e compare il 



numero della pagina interna a cui si rimanda la cronaca)  
 
IL CAPOCRONACA  

Così si chiama in gergo l'articolo di fondo della prima pagina dell'inserto quotidiano 
riservato alla cronaca locale. 
 
L'APERTURA 

L'articolo dedicato alla notizia più importante del giorno. 
 
LA SPALLA 

E'  collocata in alto a destra e in genere ospita un articolo di rilievo. 
 
IL SOTTOSPALLA 

Articolo che occupa le due colonne in alto a destra del foglio, con un corsivo. 
 
LA NOTA 

Articolo che informa sulle fasi più importanti della giornata politica. Per "nota di 
commento" si intende, invece, un articolo di fondo ampliato all'attualità. 
 
LO STRILLO 

Riquadro contenente un titolo di effetto, in genere accompagnato da una foto 
particolarmente incisiva. 
 
LA CIVETTA 

Segnalazione di un articolo posizionato nelle pagine interne del giornale 
 
IL CONTORNATO 

Un richiamo riassuntivo delle notizie o dei servizi contenuti nelle pagine interne, lo si 
incornicia in modo da evidenziarlo. 
 
IL CORSIVO 

Commento breve ma incisivo e polemico, scritto generalmente in carattere corsivo. 
 
L’INCORNICIATO 

Notizia posta tra due linee orizzontali o circondata da un filo tipografico a cui si vuole 
dare maggiore risalto. 
 
IL PALCHETTO 

Testo disposto su una o due colonne, circondato da una cornice per metterlo in evidenza 
 
LA VIGNETTA 

Disegno che si propone, attraverso la satira, di mettere a nudo i difetti di un personaggio, 
di un ambiente o di una consuetudine sociale. 
 



LA DICITURA 

Breve scritto esplicativo posto sotto un'illustrazione. 
 
LA MANCHETTE 

Sono le pubblicità a fianco del nome della testata (manchette pubblicitarie). Ma anche il 
riquadro della prima pagina che annuncia un articolo nelle pagine interne. 
 
IL PALLINO O BREVE 

Notizia di poche righe senza titolo 
 
IL BOX 

Piccolo spazio evidenziato nella pagina dedicato ad un approfondimento o ad un inciso. 
 
LE SPIGOLATURE 

Raccolta di brevi notizie eterogenee, divagazioni o aneddoti, raggruppati sotto un unico 
titolo 
 
IL TRAFILETTO 

Notizia molto breve posta generalmente in fondo alla pagina. 
 
LE FRATTAGLIE 

Miscellanea di brevi notizie 
 
IL REDAZIONALE 

Articolo pubblicitario redatto in stile giornalistico. 
 
LA FINESTRELLA 

Spazio pubblicitario limitato ma di grande impatto visivo. 
 
IL PIEDINO 

Annuncio pubblicitario o breve articolo pubblicato in fondo alla pagina 

 
 
3.4. Glossario giornalistico 
 
A 
Accredito: autorizzazione garantita dalla testata che permette l'accesso a strutture o sedi 
istituzionali.  
Agenda: rubrica in cui si segnalano scadenze, santi del giorno, viabilità, previsioni 
meteo ed altre informazioni utili.  
Apertura: articolo pubblicato in prima pagina, dedicato alla notizia più importante del 



giorno. 
Aperta: pagina che non può essere variata in nessun caso. 
Appuntamenti: spazio dedicato alla segnalazione di spettacoli, conferenze, fiere, ecc... 
Articolo di colore: pezzo a carattere sociologico che descrive ambienti, sensazioni e 
umori circa un determinato avvenimento. 
Attacco: parte iniziale di un articolo che fornisce al lettore gli elementi sostanziali della 
notizia. 
 
B 
Ballon d'essai: notizia diffusa per registrare la reazione dell'opinione pubblica su un 
fatto di ordine politico. 
Battage: servizio giornalistico impegnato a sostegno di un avvenimento o di un 
personaggio pubblico. 
Battuta: è l'unità di misura della lunghezza del pezzo.  
Breve: notizia di poche righe senza titolo. 
Borderò: elenco delle spese di una testata giornalistica. 
Box: piccolo spazio evidenziato nella pagina dedicato ad un approfondimento o ad un 
inciso. 
Bozza: parte della pagina riprodotta per la correzione. 
Bruciatura: notizia diffusa con largo anticipo da altri mass media. 
Buco: mancata pubblicazione di una notizia importante, apparsa sulle testate 
concorrenti. 
Bufala: notizia completamente falsa e tendenziosa. 
 
C  
Calembour: titolo fantasioso, risultato di un gioco di parole. 
Capocronaca: articolo di fondo della pagina riservata alla cronaca locale. 
Cartella: unità di misura della lunghezza del pezzo pari a 30 righe di 60 battute l'una.  
Catenaccio: ulteriore titolo posto sotto a quello principale come una sorta di sommario 
dell'articolo. 
Cavallo: informatore di un giornalista. 
Ciano: modello di prova della pubblicazione in formato colore. 
Civetta: segnalazione in prima pagina di un articolo posizionato nelle pagine interne del 
giornale. Anche la locandina che dà le notizie più importanti della testata posizionata 
fuori dalle edicole. 
Coccodrillo: articolo commemorativo, già confezionato, su un personaggio pubblico 
che viene pubblicato in occasione della sua scomparsa. 
Colonna: spazio predeterminato in cui viene suddivisa verticalmente la pagina di una 
testata. In genere, i quotidiani hanno nove colonne, i tabloid sei, e i periodici da due a 
cinque. 
Colophon: spazio riservato alle notizie interne alla redazione. 



Commento: articolo che non descrive un fatto, ma esprime un’opinione o 
un’interpretazione. In genere affianca un articolo in cui vengono riportate le notizie del 
momento. 
Comunicato stampa: notizia sintetica priva di commenti su iniziative o manifestazioni 
diramate da enti, istituzioni, partiti politici, aziende o associazioni. 
Contornato: richiamo e riassunto a notizie o servizi contenuti nelle pagine interne. 
Copyright: diritto d'autore. Divieto di riproduzione. 
Copywriter: creatore dei testi e dei contenuti di una campagna stampa o una campagna 
pubblicitaria. 
Corrispondenza: è inviata dal corrispondente interno o esterno al giornale.  
Corsivo: commento breve ma incisivo e polemico scritto, generalmente, in carattere 
corsivo. 
Cucina: lavoro di correzione dei pezzi inviati dai collaboratori esterni o dalle agenzie. 
 
D 
Dichiarazione: opinione o parere trascritta tra virgolette di un personaggio pubblico 
durante un’intervista o un dibattito. 
Didascalia: (o dida) commento a una immagine. 
Dispaccio: notizia segnalata da un'agenzia di stampa. 
Distico: una riga che presenta un testo sottostante, senza titolo e con un carattere 
diverso. Es.: Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
Dossier: raccolta di documenti, fotografie, manoscritti, rapporti su un unico argomento. 
Dpi: unità di misura della risoluzione di una foto o una immagine (grafico, vignetta…). 
Dot per inch; ossia la densità di punti per pollice. 
  
E  
Editoriale: articolo principale, in genere non firmato, pubblicato sulla prima pagina. 
Esprime il parere della testata sul fatto politico, sociale, economico più rilevante del 
giorno. 
Edizione: uscita di una testata o di una rubrica a carattere giornalistico. 
Elzeviro: articolo “in bella scrittura”, destinato alle pagine culturali. 
Estratto: riassunto molto sintetico di una notizia. 
E-zine: electronic Magazine. Testata o rivista elettronica pubblicata in Internet. 
 
F  
Fact-checker: colui che controlla l'esattezza e la veridicità dei fatti all'interno della 
redazione. 
Finestrella: spazio pubblicitario limitato ma di grande impatto visivo, posto in prima 
pagina di un quotidiano. 
Flash: notizia breve trasmessa da un'agenzia stampa. 
Fogliettone: articolo che tratta di un argomento curioso, insolito o frivolo che viene 



utilizzato per alleggerire e rendere più piacevole la lettura.  
Fondo: commento autorevole ad un fatto di notevole importanza collocato quasi sempre 
in prima pagina. 
Fonte: origine dell'informazione di un articolo. 
Fronte pubblicità: annuncio presente all'interno di un periodico su una pagina posta sul 
davanti di un'altra pagina interamente dedicata alla pubblicità. 
 
G  
Gabbia: struttura della pagina che compone il menabò. 
Gerenza: è una finestra nelle pagine interne del quotidiano in cui appare la testata, la 
sede della redazione principale o delle altre redazioni (nelle edizioni delle province); il 
nome del direttore responsabile, dei vice direttori, dei capi redattore, dei capi servizio 
(nelle redazioni esterne) e della redazione (principale o delle sedi interessate); il numero 
delle copie tirate.  
Ghiacciaia: archivio di articoli già pronti, da pubblicare in caso di necessità. 
  
H 
Html: hyper Text Markup Language. Linguaggio di programmazione universale per la 
realizzazione di ipertesti di pagine web. 
 
I 
Inchiesta: indagine approfondita su un fatto o un ambiente particolare. Richiede 
un'accurata raccolta di informazioni, dati, interviste e documenti. Ha lo scopo di portare 
alla conoscenza dell’opinione pubblica fatti inediti o clamorosi.  
Incipit: inizio o attacco dell'articolo. 
Indice: lista dei nomi (titoli) in ordine alfabetico apparsi all'interno della pubblicazione 
completa di relativo numero delle pagine. 
Intervista: è la riproduzione scritta, rivista e corretta, di un dialogo avvenuto tra il 
giornalista e l’intervistato. 
 
L 
Lancio: notizia ai giornali da parte di un'agenzia stampa. 
Lenzuolo: formato di grandi dimensioni. 
Linea editoriale: parametri di lavoro di un giornale, scelti dal direttore o dall'editore.  
Link: collegamenti ipertestuali a informazioni interne o esterne al sito Internet. 
 
M 
Magazine: periodico, rivista. Spesso indica il supplemento settimanale di alcuni 
quotidiani. 
Manchette: riquadro della prima pagina (a fianco della testata sono due, prima e dopo) 
ma anche  singolarmente posto per preannunciare un articolo nelle pagine interne. 



Mattinale: bollettino e insieme di comunicati che viene distribuito quotidianamente da 
questure e commissariati. 
Menabò: modello schematico della pubblicazione o del libro indicante il modo della 
composizione, l'impaginazione, ecc... 
Moscone: Breve notizia a pagamento che annuncia una morte, una nascita, un 
matrimonio, ecc... 
 
N 
Nota: articolo che informa le fasi più importanti della giornata politica.  
Notizia: pezzo di dimensioni ridotte che fornisce solo informazioni essenziali alla 
comprensione del fatto. 
 
O 
Occhiello: frase posta sopra il titolo che introduce l'articolo. 
Orfana: riga singola di testo lasciata da sola in fondo ad una colonna. Può essere un 
inciso, un avvertimento o un chiarimento. 
 
P  
Pagella: valutazioni sotto forma numerica della prestazione di un personaggio pubblico, 
in genere sportivo.  
Pastone: articolo ottenuto da un impasto di notizie, commenti e dichiarazioni su uno 
stesso argomento o da una sola città.  
Press release: comunicato stampa redatto sotto forma di articolo redazionale. 
Publiredazionale: articolo pubblicitario redatto in stile giornalistico. 
 
Q  
Quarta di copertina: ultima pagina di un periodico. 
 
R 
Rassegna stampa: raccolta di articoli di diverse testate su uno stesso argomento. 
Recensione: resoconto di uno spettacolo, o giudizio imparziale di un libro o di un 
prodotto. 
Redazionale: articolo pubblicitario redatto in stile giornalistico. 
Reportage: servizio realizzato con testo ed immagini che descrive in modo ampio una 
realtà, un luogo o un ambiente.  
Resoconto: riassume dibattiti, lavori congressuali, convegni, sedute parlamentari o le 
fasi salienti di un processo. 
Rettifica: consiste nella pubblicazione di una dichiarazione scritta da chi si ritiene 
danneggiato da notizie erronee pubblicate da un giornale. 
Ribattuta: ricompilazione dell'articolo. 
Rubrica: è un appuntamento fisso tenuto da un esperto o da un commentatore che può 



riguardare settori del mondo politico, sociale, scientifico o dello spettacolo. 
 
S 
Scheda: schema in cui vengono raccolti dati e informazioni allegati alla notizia. 
Seconda di copertina: prima pagina a sinistra, appena aperta una rivista. 
Serpente di mare: notizia tanto clamorosa quanto falsa. 
Servizio: è un articolo lungo che prevede un approfondimento dei fatti, con corredo di 
dati e testimonianze.  
Smentita: è una dissociazione dell’intervistato dalle dichiarazioni che una testata gli 
attribuisce. 
Soffietto: articolo scritto in modo troppo accondiscendente verso un personaggio o un 
avvenimento di cronaca. 
Sommario: lista degli articoli e dei redazionali contenuti nella pubblicazione completa 
del relativo numero delle pagine. Ma anche sottotitolo. 
Stop Press: spazio molto limitato che risulta ancora libero nell'impaginazione definitiva 
di un quotidiano. In genere viene utilizzato per l'inserimento di flash d'agenzia o 
materiale redazionale di riserva. 
Stroncatura: recensione negativa di un libro, uno spettacolo, un prodotto discografico, 
un film... 
 
T 
Tabloid: giornale di formato ridotto rispetto ai normali quotidiani. 
Tamburino: spazio dedicato alla programmazione dei cinema e dei teatri. 
Terza di copertina: penultima facciata di una rivista. 
Timone: è il complesso, in forma schematica, delle pagine previste per il giornale. 
Comprende anche gli spazi destinati alla pubblicità e ai redazionali. 
Tiratura: numero di copie effettivamente stampate e distribuite (in molti quotidiani è 
inserito nella Gerenza). 
Trafiletto: notizia molto breve posta generalmente in fondo alla pagina.  
 
V  
Velina: nota sulle notizie da diffondere e sulle modalità della loro impostazione. 
  
W  
Web content: responsabile dei contenuti di siti Internet. 
Web editor: redattore multimediale che cura gli ipertesti di siti Internet. 
 



 

Capitolo 4 
ORGANIZZARE  LA COMUNICAZIONE IN  

UN’ASSOCIAZIONE 
 
 
4.1. Organizzare l'Ufficio Stampa  
 

Ogni qualvolta si vuole proporre un fatto all'opinione pubblica si deve puntare ad 
ottenere la maggiore copertura mediatica. A seconda dei fatti, degli eventi che si 
cercherà di "piazzare", si elaborerà un progetto di comunicazione più o meno strutturato. 
Si è anche scritto che le testate risponderanno alle sollecitazioni proporzionalmente 
all'interesse che la notizia suscita in rapporto al loro pubblico di riferimento, alla loro 
struttura editoriale, ma anche alla tempistica con cui la notizia sarà proposta.  

L'ufficio stampa è la struttura che si occupa di gestire i rapporti con i media e di 
organizzare le informazioni da e per i media. È suo compito fornire notizie scelte 
sull'associazione per cui opera e si preoccupa di fare da tramite tra questa e i destinatari-
mediatori. Tra i suoi compiti c'è quello di selezionare le informazioni provenienti 
dall'associazione e tradurle in notizie interessanti per i destinatari-mediatori, nonché di 
valorizzare l'informazione interna. Compito specifico dell'ufficio stampa è, poi, quello di 
stabilire a chi può interessare una certa informazione e qual è il miglior modo per 
veicolarne il messaggio.  

È importante essere consci sin dall'inizio, quando si struttura un ufficio stampa da 
zero, che i rapporti con le diverse redazioni sono un investimento a medio e lungo 
termine. E va messo bene in conto che chi si occupa delle relazioni con i media deve 
coltivare rapporti con i destinatari-mediatori che devono essere basati sulla fiducia e 
sulla trasparenza. Al di là dei comunicati, acquisisce valore la capacità e la volontà di 
trasmettere con continuità una visione trasparente e credibile dell'organizzazione e dei 
suoi prodotti. È importante, infine, che il referente dei rapporti con i media sia sempre la 
stessa persona che, se è il caso, possa anche avere uno staff di assistenti.  

Per organizzare l'ufficio stampa è bene essere posizionati fisicamente all'interno 
della sede dell'associazione. 

Si dovrà avere una scrivania, un computer, una linea telefonica, un fax, una 
fotocopiatrice, uno scanner. Lo sviluppo della tecnologia informatica consente oggi di 
gestire con maggiore facilità e velocità il lavoro dell'ufficio stampa. È utile però avere 
ancora a disposizione la vecchia strumentazione, come il fax perché alcuni giornalisti 
preferiscono ancora il supporto cartaceo (richiesta che gradualmente sta perdendo 
terreno). Ci sono poi alcuni supporti utili e indispensabili nel gestire la comunicazione: 
la carta intestata, i depliant dell'associazione, un archivio inerente al campo in cui si 



svolge la propria attività di volontariato, un database o mailing list (lista degli indirizzi 
mail), la rassegna stampa, materiale fotografico o video. L’ufficio stampa, si occupa 
anche della redazione della newsletter (una serie di notizie brevi da inviare via mail agli 
interessati che abbiano dato il consenso per ricevere via posta  elettronica questo tipo di 
corrispondenza) e dell'house organ (il giornalino, se realizzato, dell'associazione). 

A seconda dell’ambito di lavoro dell'ufficio stampa si individueranno quelle 
testate che possono essere interessate a selezionare le comunicazioni che si invieranno 
loro e si instaureranno delle relazioni tali da venire incontro alle loro esigenze. Si deve, 
insomma, costruire una rete di rapporti coltivando ovviamente quelli che si considerano 
più funzionali, più utili. 

Su supporto cartaceo o informatico si creeranno dei database dove si schederanno 
nomi, indirizzo, telefoni, fax, indirizzi di posta elettronica e siti internet, come anche 
altri elementi utili (eventuali altre collaborazioni, interessi dei destinatari), di tutti coloro 
con i quali si sono avviate delle relazioni. Tale database va costantemente aggiornato.  
 

 
4.2. Scrivere il comunicato stampa  
 

Il comunicato stampa è lo strumento più utilizzato per trasmettere informazioni ai 
destinatari-mediatori. Esso andrà sempre scritto su carta intestata dell'associazione e 
dattiloscritto usando un tipo di formattazione il più possibile chiara e semplice. In testa 
alla pagina andrà il nome del destinatario del comunicato che sarà individuato in base 
all'area tematica cui la notizia appartiene. 

Più il destinatario è mirato, maggiore sarà la probabilità di raggiungere l'obiettivo: 
la pubblicazione. È bene che si dia un "oggetto" al comunicato che assomigli a un titolo 
di giornale: in tal modo si dà al destinatario l'opportunità di conoscere subito 
l'argomento di cui si parla. La notizia che si vuole trasmettere è importante che si trovi 
nelle prime 3 righe del comunicato vero e proprio (cioè di ciò che compare subito dopo 
“l’oggetto”). 

È essenziale che nulla sia dato per scontato: per esempio, non si scriverà il nome 
del presidente dell'associazione evitando di aggiungere, appunto, che ne è il presidente. 
A maggior ragione si sarà chiari su tutto quanto sia materia specifica del comunicato 
stesso che, in linea di massima, dovrebbe essere redatto usando la terza persona e non 
essere più lungo di una cartella (1800 caratteri). 

Terminato il comunicato, non lo si firma, ma si mette in evidenza il nome di chi lo 
ha scritto e come contattarlo: è a lui che il giornalista si rivolgerà per avere altre 
informazioni, programmare interviste o richiedere materiale (come le foto) a corredo 
della notizia. Quindi lo si invia (per posta elettronica o fax), in tempo utile per entrare 
nell’“agenda della giornata”. Solo dopo aver dato il tempo al giornalista di “assimilare” 
il comunicato, si può (non si deve) attuare una forma di “controllo” chiamandolo in 



redazione, per chiedere solo la conferma di ricezione.  
 
4.2.1.  Il Comunicato Stampa deve: 
- Indicare il destinatario. 
- Avere un oggetto che somigli a un titolo. 
- Avere la data. 
- Presentare nome e cognome della persona da contattare o il nome della testata o la 

redazione. 
- Contenere le notizie utili (regole 5 w who - what - where - when - why).  
- Presentare la notizia nelle prime 2 righe.  
- Essere breve (quanto serve ma non più di due cartelle: una cartella = 30 righe per 60 

caratteri. Altre informazioni conviene darle a voce per offrire al giornalista la 
possibilità di presentare gli interventi e i relatori). 

- Essere redatto in terza persona. 
- Essere dattiloscritto.  
- Essere senza tecnicismi (o comunque spiegarli).  
- Essere scritto senza dare nulla per scontato. 
- Essere scritto in versioni diverse a seconda del media cui ci si rivolge. 
- Essere scritto adeguando il contenuto al mezzo di trasmissione. 
- Essere inviato in tempo utile. 
- Essere in carta intestata.  
 
4.2.2. Cosa scrivere e quando spedire il comunicato che presenta una conferenza 
stampa? 

Bisogna preparare un documento di poche righe con data del giorno di spedizione, 
in cui si annuncia la conferenza stampa precisando, non necessariamente in questo 
ordine, dove e quando si terrà e chi interverrà (massimo tre persone) all’incontro con i 
giornalisti. Il tema della conferenza stampa deve essere ridotto al titolo e a poco altro in 
modo di incuriosire ma non offrire altre informazioni (né modalità di intervistare uno dei 
relatori) al giornalista interessato. 

Questo per impedire di scrivere un pezzo che “brucerebbe” la conferenza stampa 
rendendo inutile l’incontro. Per i periodici e quotidiani, il comunicato che presenta la 
conferenza va inviato due, tre giorni prima dell’evento. Il recall (la chiamata in 
redazione che anticipa la conferenza) va fatta alla vigilia dell’appuntamento e, con il 
pretesto di chiedere se il comunicato è arrivato, domandare anche se interverrà qualche 
giornalista all’incontro anche per gestire l’eventuale assenza nel modo migliore. Sempre 
alla vigilia della conferenza stampa si contattano le redazioni radiofoniche e televisive 
del territorio. Mentre le mail con allegato il comunicato da presentare alla stampa 
saranno il tramite per raggiungere le redazioni on line o durante la conferenza stessa o al 
termine dell’evento. 



4.3. Organizzare la conferenza stampa  
 

La conferenza stampa è un incontro con la stampa finalizzato a divulgare una 
notizia di una certa rilevanza, durante il quale gli invitati possono porre domande di 
approfondimento. Per la conferenza stampa, si dovrà predisporre una cartella stampa con 
la documentazione inerente l’argomento trattato: un comunicato stampa, eventuali dati e 
statistiche, materiali fotografici o video. Le cartelle dovranno essere confezionate in 
numero sufficiente e consegnate ai giornalisti intervenuti, o inviate, immediatamente 
dopo la conferenza stampa, a chi non era presente. 

L'orario migliore per convocare una conferenza stampa è la mattina, tra le 10,30 e 
le 12 per dar modo ai destinatari di scrivere nel pomeriggio e di variare la scaletta della 
giornata in base all'interesse che l'oggetto della conferenza stampa ha suscitato. Gli inviti 
alla conferenza stampa vanno fatti alla redazione, al caposervizio e al giornalista di 
riferimento del settore. L'invito va fatto pervenire (via e-mail, fax o di persona) ai 
quotidiani, alle tv, alle radio e alle agenzie due o tre giorni prima della data da noi 
fissata. I periodici che hanno un'organizzazione del lavoro forzatamente diversa, 
possono essere avvisati telefonicamente dell'arrivo dell'invito qualche giorno prima. Nel 
tardo pomeriggio del giorno precedente la conferenza stampa va fatto un recall 
(richiamo) alla segreteria di redazione per verificare che il giornale abbia messo in 
agenda correttamente l'appuntamento. Nel caso non sia stato fatto, bisogna procedere a 
rinviare l'invito a contattare direttamente il caposervizio per spiegare l’oggetto della 
conferenza stampa.  

Sulla base del numero dei relatori e di quello dei destinatari-mediatori che si 
prevede possano venire, ci si preoccuperà di affittare, o avere a disposizione una sala 
nella sede dell’associazione dove realizzare la conferenza stampa. In ogni caso la sala 
dovrà essere arredata con eventuali locandine/manifesti/immagini/grafici relativi 
all’oggetto che si vuole comunicare ma anche, possibilmente in posizione meno 
centrale, con immagini di altri eventi organizzati. 

La conferenza stampa non deve essere troppo lunga (45/60 minuti possono essere 
sufficienti). Durante tale tempo va previsto anche uno spazio per domande e chiarimenti. 
Quindi, va pensato in termini funzionali il numero dei relatori. Il numero massimo è di 
tre persone se non ci sono particolari ragioni che richiedono altre presenze. Questo 
aspetto è importante perché la conferenza stampa, per ottenere il massimo successo, 
richiede pochissime e autorevoli presenze in grado di dare informazioni e rispondere alle 
eventuali domande dei giornalisti.  

Il relatore dovrà in ogni caso saper affrontare e approfondire gli aspetti della 
notizia senza riproporre doppioni ed inutili sovrapposizioni. Importante è evitare di 
esprimere concetti che poi si chiederà ai giornalisti di non pubblicare.  

Al termine della conferenza stampa è uso comune preparare un sezione ospitalità 
con un piccolo rinfresco a base di aperitivi e salatini. 



Oltre ai comunicati e alle conferenze stampa, uno degli strumenti con cui si può 
acquisire visibilità è quello delle interviste che possono essere richieste o che si possono 
sollecitare.  

Compito dell'ufficio stampa sarà quello di fornire all'intervistato materiale, 
documentazione inerente l'argomento dell’intervista e prepararlo a possibili domande 
scomode completando l’opera con un servizio fotografico dell’intervistato o inerenti al 
tema presentato in un cd di buona definizione: per i quotidiani, un minimo di 150 dpi per 
il bianco e nero.  

Il colore parte da almeno 300 dpi. Evitare le pose troppo scontate, le espressioni 
passive o imbronciate ma anche i sorrisi forzati. Preparare sempre una didascalia della 
foto in particolare se compaiono una o più persone. 
 

 
4.4. La rassegna stampa 
 
 Cosa ha prodotto la conferenza stampa? Quale interesse si è riuscito a ottenere dai 
giornalisti? In quali rapporti si è con le diverse testate? Tre domande, una risposta. 
Quella offerta in maniera indiretta dai giornali che hanno inviato un loro cronista (per 
televisione e radio faranno testo le registrazioni audio e video, ma in ogni caso si tratta 
di altri ambiti). Innanzitutto si valuterà nella pagina uscita, il taglio e la lunghezza del 
pezzo: la pubblicazione nelle prime pagine di cronaca cittadina danno la miglior risposta 
(nel caso locale nelle prime tre pagine di cronaca dei tre quotidiani); ovviamente il taglio 
alto è il migliore ed un pezzo che superi i 2000/2500 caratteri delineerà il successo della 
conferenza stampa.  
 Gli articoli vanno archiviati in questo modo: fotocopia (o originale) della prima 
pagina con ben visibile la testata e la data di uscita da posizionare in un raccoglitore a 
fogli trasparenti formato A4 nella pagina a sinistra (soprattutto se in prima pagina è 
presente un titolo con l’iniziativa presentata che rimanda a una pagina interna); nella 
pagina a destra del raccoglitore (si usa l’espressione che i due fogli, a destra e sinistra, si 
guardano), invece si metterà la fotocopia (o l’originale) della pagina con il servizio. La 
rassegna stampa, oltre a rappresentare il riferimento temporale su un’azione svolta, è 
anche il fiore all’occhiello in fatto di efficienza e valore delle iniziative da parte di ogni 
associazione. 
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