
  

 

 

 Le novità della deontologia: correttezza e rischi dell’informazione 
scientifica nelle ricerche per un futuro già iniziato 

 
Seminario di formazione promosso dall’UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici, 

con l’Ordine dei Giornalisti e la Fondazione Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna 

 

e con la collaborazione di 
 

Fast, Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche 
e Fondazione di Piacenza e Vigevano  

 

Piacenza, 4 dicembre 2021 – ore 8.30-13.00 

Presso Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano 

via Sant’Eufemia 12 – Piacenza 

6 CFP deontologici ai giornalisti che si iscrivono sulla Piattaforma S.I.Ge.F. 

 

Presentazione 
 
L’antidoto contro la falsa informazione è la corretta comunicazione scientifica.  Per il quinto anno a 
Piacenza UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici e Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna continuano il loro impegno in corso da anni dando il loro contributo 
all’evoluzione del percorso deontologico per una professionalità responsabile dei giornalisti 
nell’informazione scientifica e sanitaria, costruito insieme anche con l’esperienza di un laboratorio 
di formazione dedicato sul territorio piacentino. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha 
infatti integrato l’art. 6 del “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” grazie allo stimolo dato dalle 
indicazioni elaborate nel Manifesto di Piacenza di UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici (in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna). Gli aspetti deontologici e 
metodologici della professione, l’attenzione alla verifica delle fonti qualificate, anche internazionali, 
e il confronto dei diversi pareri, vengono trattati da Giovanni Caprara, presidente UGIS ed 
editorialista scientifico del Corriere della Sera, e da Giovanni Rossi, già presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna. Alcuni scienziati ed esperti di portata nazionale e internazionale 
illustrano ricerche, ricadute sociali e mediatiche su temi attuali come le tecnologie per un futuro 
già in corso di sviluppo: impatto climatico, intelligenza artificiale, navigazione digitale, aerospazio, 
energia, medicina. 
 

Programma 
 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00  Comunicare bene la scienza: sfida e necessità dei Media  

Giovanni Caprara, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici, editorialista 
scientifico Corriere della Sera 
 
La corretta informazione scientifica e sanitaria: l’evoluzione dell’art.6 del 
Testo Unico 
Giovanni Rossi, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia -Romagna, già 
presidente e ora consigliere della FNSI. 



  

 
Il rapporto sul clima e gli scenari globali futuri 
Susanna Corti, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
(ISAC) e coordinatore dell’Area Strategica Cambiamenti Globali del Dipartimento di 
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR; ha partecipato alla 
stesura del Sesto Rapporto IPCC Climate Change 2021, Working Group 1, The Physical 
Science Basis. 
 
 

11.00 Pausa caffè 
 
11.15 L'intelligenza artificiale, un mondo da conoscere e regolare 

Andrea Bonarini, docente al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria 
del Politecnico di Milano, coordina il Laboratorio di Intelligenza Artificiale e Robotica del 
Politecnico di Milano. 
 
Il futuro della fibra di carbonio: navigazione, aerospazio, energia, medicina 
Paola Rovellini, executive manager MAE, Piacenza. 

 
12.30 Dibattito con i partecipanti 
 
13.00 Chiusura del seminario 
 Pranzo leggero offerto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano 
 
13.30 Trasferimento al Filodrammatici per il seminario del pomeriggio 
 
 
Informazioni generali 
 
Sede 
Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Via Sant’Eufemia, 12 – Piacenza  
 
Modalità di partecipazione 
Si può accedere solo con mascherina e green pass valido. La partecipazione all’incontro è riservata 
ai giornalisti, che sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. Il seminario consente 
l’acquisizione di 6 CFP deontologici. 
E’ aperto al pubblico solo per invito. 
 

Segreteria organizzativa UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici:  

Per informazioni: ugis@ugis.it 
 

Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna:  

Per informazioni: fondazione@odg.bo.it 

 

 

 

 
 


