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UGIS: nel panorama
del giornalismo
italiano



ODG – Ordine nazionale dei giornalisti



Consigli regionali e interregionali



Associazioni regionali di stampa



Gruppi di specializzazione Fnsi

o Ansi – Associazione nazionale stampa interculturale
o Asmi – Associazione della stampa medica italiana
o Asp – Associazione stampa parlamentare Camera dei
Deputati
o Eaci – Associazione europea giornalisti consumeristi
o Gist – Gruppo italiano stampa turistica
o Scr – Sindacato cronisti romani
o Sncci – Sindacato nazionale critici cinematografici
italiani
o Ugai – Unione giornalisti aerospaziali italiani
o Uiga – Unione italiana giornalisti dell’automotive
o Unaga – Unione nazionale associazione giornalisti
agricoltura, alimentazione, ambiente, territorio, foreste,
pesca, energie rinnovabili
o Unci – Unione nazionale cronisti italiani
o Ungiv – Unione nazionale giornalisti informazione visiva
o Ussi – Unione stampa sportiva italiana

 Agci – Associazione giornalisti ciclisti italiani

UGIS: nel panorama
del giornalismo
italiano
- Associazioni di giornalismo

 Age – Associazione dei giornalisti europei
 Agicc – Associazione giornalisti italiani canottaggio e canoa
 Agsp – Associazione giornalisti scuola di Perugia
 Aijpf – Associazione
giornaliste

professionale

internazionale

donne

 Airf – Associazione italiana reporters fotografi
 Articolo 21
 Asa – Associazione stampa agroalimentare italiana
 Cist-Fijet Italia – Centro internazionale della stampa turistica
 Fisc – Federazione italiana settimanali cattolici
 Flip – Free lance international press
 Gruppo cronisti lombardi
 Gsa – Giornalisti specializzati associati
 Neos – Giornalisti di viaggio associati
 Ossigeno per l’informazione – Osservatorio sui cronisti
minacciati e sulle notizie oscurate
 Ucsi – Unione cattolica stampa italiana
 Ugef – Unione giornalisti europei per il federalismo
 Ugis – Unione giornalisti italiani scientifici
 Ujce – Unione giornalisti comunicatori europei
 Usfi – Unione stampa filatelica italiana
 Usgf – Unione sindacale giornalisti freelance

UGIS: il valore
aggiunto di qualità

UGIS è Scienza
concetto trasversale pervasivo di tutti gli aspetti
del nostro quotidiano: salute, nuove tecnologie,
opportunità per lo sviluppo, metodologie
innovative per la formazione, definizione e
scoperta del nostro spazio nel Cosmo …

1966: il 22 luglio firma dell’atto costitutivo dell’UGIS

UGIS: una storia di
successi
- dal 1966 al 1999

1966-76: il decennio dell’avviamento
1971:
l’8 marzo a Bruxelles costituita EUSJA
(European Union of Science Journalists’ Associations)
1976-1993: dieci edizioni del premio giornalistico
Glaxo per la divulgazione scientifica
1988: Science and technology in Italy: 50 giornalisti
EUSJA invitati da UGIS visitano infrastrutture di
ricerca italiane; ente organizzatore FAST
1988-2004: 25 borse di studio per giovani giornalisti
1990: Milano Città della scienza e della tecnologia (9
premi Nobel)
1997-2010: varie edizioni del premio Voltolino per la
divulgazione scientifica con il contributo della Biogen
di Pisa
1999: avvio del programma dei viaggi di studio
all’estero

UGIS: una storia di
successi
- dal 2000 a oggi

2000: parte il Science Writters Award con la Giovanni
Armenise Harvard Foundation: 2 giornalisti all’anno
seguono il corso all’Harvard Medical School di Boston
(25 borse assegnate fino al 2012)
2002: UGIS partecipa alla fondazione della WFSJ
(World Federation of Science Journalists)
2010: Premio Leonardo-UGIS con il Museo nazionale
della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci
2015: istituito il fondo per 3 borse di studio Paola de
Paoli
2016: programma del Cinquantenario UGIS
2016: avvio delle giornate di Piacenza con la
Fondazione di Piacenza e Vigevano
2019: il 25 ottobre l’Assemblea approva il nuovo
statuto UGIS
2019-2023: nuovo fondo Paola de Paoli-Camillo
Marchetti per 17 borse di studio/premi

UGIS e FAST:
percorso comune

23 luglio 1963
• prima edizione Corriere della scienza del
martedì, direttore prof. Mario Robertazzi,
editoriale di Luigi Morandi presidente Fast
“Battaglia comune”

22 luglio 1966
Nasce UGIS con obiettivi chiari:
 valorizzare la funzione
scientifica e tecnica

della

informazione

 facilitare il compito che devono svolgere i
giornalisti scientifici impegnati nelle redazioni,
negli enti, nelle aziende
 promuovere ogni azione per sensibilizzare
sull’importanza dell’informazione scientifica e
tecnica

CORRIERE DELLA
SCIENZA: la prima
edizione

CORRIERE DELLA
SCIENZA: Editoriale
di Luigi Morandi

Il pensiero di
Luigi Morandi

• stimolare l’opinione pubblica a interessarsi di
problemi che pongono la scienza e le sue
applicazioni
• intensa collaborazione tra i protagonisti della
ricerca e la società
• scienza significa conoscenza da conseguire con
studio, metodo, esperimento
• superare il gergo della specializzazione per non
ostacolare la comunicazione con il pubblico
• servono risorse: l’Italia del 1963 investe in
ricerca 60 MLD (Gran Bretagna 800, Francia
400), occorre una politica della scienza
• importanza dei giornali in quanto organi di
informazione dell’opinione pubblica

ALCUNI
SOCI UGIS
• Paola de Paoli
• Giancarlo Masini
• Ardito Desio
• Piero Angela

INCONTRI
UGIS
• Paola de Paoli con il presidente Giorgio Napolitano
• Giovanni Caprara con papa Francesco

UGIS
in evoluzione

Il nuovo statuto del 25 ottobre 2019


Introduce l’elenco speciale “Amici dell’UGIS”
aprendo le attività anche ai divulgatori e
comunicatori

non

iscritti

all’Ordine

dei

giornalisti


aggiorna gli scopi adeguandoli ai principi
introdotti dalla legge del Terzo settore



Valorizza il ruolo dell’Assemblea
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Alberto Pieri
Pieri.fast@gmail.com

