
 

 

La deontologia nell’informazione scientifica e sanitaria: obiettivi e 
necessità prima e dopo la pandemia 

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

con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 
 

 

Torino, 14 dicembre 2021 – ore 13.30-18.00 

 

Presso Fondazione Polo del ‘900, Sala Conferenze 

ingresso di Corso Valdocco 4 / A – Torino 

 

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

 
Presentazione 

Una riflessione in corso da tempo e una sfida necessaria sulla formazione deontologica 
nell’informazione scientifica e sanitaria in cui UGIS - Unione Giornalisti Italiani scientifici 
si impegna da anni in sinergia con vari Ordini dei Giornalisti regionali, a partire 

dall’Emilia-Romagna e fino al Piemonte. Il perdurare della pandemia da Covid-19 ha 
amplificato questa necessità, ancor più che in passato, per affrontare il mondo della 

ricerca nelle notizie con una informazione qualificata e verificata: analisi delle fonti, 
anche internazionali e dando conto dei diversi pareri, evitare il sensazionalismo e 
segnalando i necessari tempi per ulteriori ricerche e sperimentazioni. ll Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha integrato l’art. 6 del “Testo Unico dei Doveri del 
Giornalista” con le indicazioni elaborate nel Manifesto di Piacenza di UGIS - Unione 

Giornalisti Italiani Scientifici (in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-
Romagna). Nel corso si affrontano gli aspetti deontologici, le metodologie 
multidisciplinari di approccio agli argomenti scientifici, il problema delle false notizie, e 

altro ancora. Parte da Torino il Tour del Manifesto di Piacenza: l’obiettivo è estendere il 
coinvolgimento con altre realtà del Paese a partire dagli Ordine dei Giornalisti regionali, 

per portare iniziative di formazione deontologica su questi temi nelle maggiori città 
italiane da nord a sud. 
 

13.30 Registrazione dei partecipanti 
 

14.00 Saluti di apertura di Stefano Tallia, presidente Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte  
 

 
Interventi: 

 
Il giornalismo tra storia e futuro 
Alberto Sinigaglia, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 

  
Comunicare bene la scienza: la sfida e il passo storico del Manifesto di Piacenza 

Giovanni Caprara, presidente UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici ed 
editorialista scientifico del 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 e Fondazione Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna. 

 
Giornalismo multidisciplinare: strumenti e metodologie nella costruzione delle notizie 
Nadia Grillo, vicepresidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici. 

 
Informazione, disintermediazione e ruolo del giornalista nell’emergenza 

Cristiano Degano, presidente Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. 
 
Fake news e deontologia giornalistica: le sfide della pandemia 

Ruben Razzante, docente Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano  
 

Scienza e società ai tempi della pandemia 
Alberto Pieri, vicepresidente vicario UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici. 
 

17.30 Dibattito con i partecipanti 
 

18.00 Chiusura del seminario 
 

Sede 
Fondazione Polo del ‘900, Sala conferenze 
Via del Carmine 14 - Torino 

 
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. 

 

Segreteria organizzativa UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici:  

Per informazioni: ugis@ugis.it 
 


