
Proposta di intervento 
della redazione de “L’Eco del Chisone”

rivolta alle scuole superiori

Crescere vuol dire avere strumenti che permettano di comprendere il mondo. Oggi sarebbe assurdo 
ritenere che l’educazione e la formazione delle nuove generazioni non sia fortemente condizionata 
dall’informazione. 
I nuovi mezzi – Internet in particolare – parallelamente  alla facile e immediata accessibilità, alla 
pluralità di fonti e percorsi, porta con sé però anche il rischio evidente di relativizzare, appiattire, le 
fonti da cui scaturisce il messaggio.  Un blog, per molti, ha lo stesso valore di una testata 
giornalistica; un post su Facebook è considerato da tanti attendibile quanto una notizia di un 
giornale radio Rai.
Senza alcune conoscenze di base su come nasce e si sviluppa una notizia, e a quali principi, 
legislativi ma anche deontologici, ubbidisce (o deve ubbidire), difficilmente  un giovane può 
sviluppare la capacità critica e il senso civico necessari per leggere correttamente la società e le sue 
dinamiche.
Riteniamo dunque fondamentali alcune azioni per favorire consapevolezza e capacità critica nei 
confronti dell’informazione a cui ci si approccia.

Il progetto prevede uno o più incontri (da calibrare in base all’età dei ragazzi e al programma 
didattico) nelle classi degli istituti superiori con cui si affrontano alcuni dei temi più pregnanti della 
società d’oggi. Il giornalista affronterà l’argomento con la classe partendo dai principi deontologici 
e dai limiti normativi che governano l’informazione di qualità. Inoltre, per ogni tema oggetto 
dell’incontro verrà presentata la “Carta” deontologica della Stampa. 
È richiesto un contributo (a titolo di rimborso spese) pari a euro 50 per l’intera classe. 

Di seguito l’elenco delle “Carte” che normano le diverse tematiche e che potrebbero essere oggetto 
di lezione. 
• La Carta Informazione e pubblicità  (Chiarisce il ruolo dei giornalisti dinanzi gli inserti 
pubblicitari e  stabilisce che i messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili 
dai testi giornalistici).
• Carta di Treviso (E’ il primo documento di autoregolamentazione deontologica che impegna i 
giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori.
• Carta dei doveri del giornalista (Il Protocollo, richiama il rispetto della persona, la non 
discriminazione, la correzione degli errori e la rettifica, la presunzione di innocenza. Contiene il 
divieto di pubblicare immagini violente o raccapriccianti, l’obbligo di tutelare la privacy dei 
cittadini e, in particolare, dei minori e delle persone disabili o malate).
• Carta Informazione e sondaggi (Detta regole di comportamento per la correttezza delle 
informazioni sui sondaggi sia a chi li esegue, sia a chi li divulga o li diffonde in qualsiasi forma).
• Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività 
giornalistica (Il testo realizza un soddisfacente equilibrio nel delicato rapporto tra diritto di cronaca 
e protezione della sfera di riservatezza dei cittadini).
• Codice di autoregolamentazione TV e minori (Il Codice prende in considerazione il minore nella 
sua veste di utente e fruitore del messaggio televisivo e affronta l’esigenza di tutela degli utenti 
minorenni).
• Carta dei doveri dell’informazione (La Carta rappresenta un piccolo codice di 
autoregolamentazione che vincola chi lavora in questo settore al rispetto di alcune semplici norme 
di etica professionale)



• Decalogo del giornalismo sportivo  (Concorre anche a certificare diritti e doveri della categoria nel
confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le 
autorità).
• Codice di autoregolamentazione per i processi in tv (Si prefigge l’obiettivo di impedire i processi-
show trasferiti impropriamente dalle aule di giustizia in televisione e mira a rendere chiare le 
differenze fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra accusa e difesa, sempre
nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona).
• Carta di Milano (Fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, invita a
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini privati 
della libertà o in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società).
• Carta di Roma (Il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della 
tratta e migranti, invita i giornalisti ad adottare termini giuridicamente appropriati, al fine di 
restituire al lettore la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri).

Il progetto prevede, anche una lezione sulla libertà di Stampa partendo dall’art. 21 della 
Costituzione Italiana. Dopodiché si analizzerà il documento annuale di Report senza frontiere sulla 
Libertà di Stampa nel mondo e sui diversi indicatori su sui si basa la classifica internazionale.


