
  

 

COMUNICATO STAMPA  

DUE EVENTI IN UN POMERIGGIO a TORINO il 14 DICEMBRE 2021 

Il seminario alle 14.00 di formazione per giornalisti sulle novità deontologiche nell’informazione 
scientifica e sanitaria e l’impatto dei media nella pandemia 

Segue la presentazione del libro alle 18.00 “Informazione e pandemia. Tra etica scienza e 
conoscenza” nato da un progetto di supporto, metodologie e strumenti, alla professione 

giornalistica 
 

LA DEONTOLOGIA NELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA  

DURANTE LA PANDEMIA E IL PERCORSO DEL MANIFESTO DI PIACENZA 

UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici nella prima tappa del Tour del Manifesto di Piacenza 
 
Una riflessione in corso da tempo e una sfida necessaria sulla formazione deontologica nella 
comunicazione 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 poi della pandemia da Covid-19 ha amplificato questa necessità, ancor più che in passato. Questi 
alcuni dei temi dell’appuntamento a Torino di UGIS.  
 
“La deontologia nell’informazione scientifica e sanitaria: obiettivi e necessità prima e dopo la pandemia” 
- dalle 14.00 alle 18.00 presso il Polo del ‘900, Sala conferenze, ingresso Corso Valdocco 4/A a Torino - per 
l’acquisizione di sei crediti formativi deontologici dei giornalisti interessati. Nel seminario si affrontano gli 
aspetti deontologici, le metodologie multidisciplinari di approccio agli argomenti scientifici, il problema 
delle false notizie, e altro ancora. 
ll Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha integrato nell’autunno 2020 l’art. 6 del “Testo Unico 
dei Doveri del Giornalista” con le indicazioni elaborate nel Manifesto di Piacenza di UGIS, nato nel 2018 a 
cui sono seguiti due anni di laboratorio sperimentale formativo con la preziosa collaborazione dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna. Ora parte da Torino il Tour del Manifesto di Piacenza: l’obiettivo è 
estendere il coinvolgimento con altre realtà del Paese a cominciare dagli Ordine dei Giornalisti regionali, 
per realizzare iniziative di formazione deontologica su questi temi nelle maggiori città italiane da nord a 
sud.  
 
Segue alle 18.00, per i giornalisti e per il pubblico, la presentazione del volume “Informazione e pandemia. 
Tra etica, scienza e conoscenza”, pubblicato nel 2021 da un progetto di approfondimento su questi temi 
tra UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici ed Ethosjob – human caring (nella Collana Etica e 
Professioni). 
 
Nata nel 1966, con una mission nella comunicazione e divulgazione della cultura scientifica ai media e al 
pubblico, UGIS negli ultimi anni ha portato avanti con vari Ordini regionali dei Giornalisti molti corsi di 
formazione su vari temi scientifici e sulla deontologia per i giornalisti. Per affrontare il mondo della ricerca 
nelle notizie occorre infatti una informazione qualificata e verificata: analisi delle fonti, anche internazionali 
e dare conto dei diversi pareri, evitare il sensazionalismo e segnalando i necessari tempi per ulteriori 
ricerche e sperimentazioni. 
 
L’iniziativa è realizzata insieme con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, in collaborazione con FAST- 
Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia - 
Romagna e Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. 



  

 
  
 
“Da molti anni UGIS porta avanti una sfida necessaria per far conoscere il valore e la necessità della 
conoscenza scientifica e tecnologica e promuovere la corretta informazione per tutti, dal mondo del 
giornalismo ai cittadini. Ora la pandemia ha accentuato ancor di più l’esigenza di una maggiore 
consapevolezza del mondo della ricerca e dei suoi risultati utili alla società. L’integrazione dell’art. 6 del 
Testo Unico nel 2020 è un primo passo storico, ma c’è ancora molto da fare - spiega Giovanni Caprara, 
presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera e docente al Politecnico di Milano – Negli ultimi 
anni abbiamo promosso corsi di formazione per giornalisti e conferenze (in presenza e in streaming) su vari 
territori, in sinergia con altri Ordini dei Giornalisti regionali (dopo l’Emilia Romagna, abbiamo stretto 
connessioni con Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige e Veneto). L’obiettivo è estendere il 
coinvolgimento con altre realtà del Paese, per portare queste iniziative di formazione nelle maggiori città 
italiane da nord a sud, in un Tour del Manifesto di Piacenza” 

“Il Manifesto di Piacenza – ricorda Caprara - è nato nel 2018 nelle giornate di studio annuali dell’UGIS a 
Piacenza e in laboratorio di formazione deontologica con la preziosa collaborazione dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna e del suo past president Giovanni Rossi.”.  

"Il mancato riferimento al giornalismo scientifico nei nostri testi deontologici era oggettivamente una 
lacuna che andava colmata - aggiunge Giovanni Rossi, già presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-
Romagna ed esperto di deontologia - Il lungo percorso che assieme abbiamo fatto con l'UGIS ha portato ad 
una sensibilizzazione al tema che ha prodotto anche una modifica allo stesso Testo unico dei doveri del 
giornalista. Un risultato positivo di cui tutti possiamo dirci soddisfatti. La formazione dei giornalisti è 
indispensabile e deve essere continua su questi temi, ma oltre all’impegno dell’Ordine ci deve essere quello 
degli editori". 

Il pomeriggio si apre con l’incontro di formazione per i giornalisti “La deontologia nell’informazione 
scientifica e sanitaria: obiettivi e necessità prima e dopo la pandemia” alle 14.00 con saluti di apertura di 
Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte  
Seguono gli interventi Il giornalismo tra storia e futuro di Alberto Sinigaglia, già presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte; Comunicare bene la scienza: la sfida e il passo storico del Manifesto di Piacenza di 
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, 
di 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 di Nadia 
Grillo, vicepresidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; Informazione, disintermediazione e ruolo 
del giornalista nell’emergenza di Cristiano Degano, presidente  Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia 
Giulia;  Fake news e deontologia giornalistica: le sfide della pandemia di Ruben Razzante, docente Diritto 
dell’informazione all’Università Cattolica di Milano; Scienza e società ai tempi della pandemia di Alberto 
Pieri, vicepresidente vicario UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici e segretario gernale della FAST 
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. 
 
Manifesto di Piacenza integrale nel sito web di UGIS al link:  
https://ugis.it/cms/wp-content/uploads/2020/12/UGIS_ManifestoPiacenza_def2018_2020.pdf 
 
Segue alle 18.00 la presentazione del libro, aperta al pubblico, “Informazione e Pandemia. Tra etica, 
scienza e conoscenza”. Il volume, pubblicato nel 2021, è stato sviluppato da un progetto di 
approfondimento per la formazione, a supporto dell’attività professionale dei giornalisti, tra UGIS – Unione 
Giornalisti Italiani Scientifici ed Ethosjob – Human Caring, ispirato dal percorso del Manifesto di Piacenza di 
UGIS e da alcune giornate di studio UGIS a Cortina D’Ampezzo  
Saluti di apertura di Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e di Giorgio Palestro, 
presidente Associazione Ghirotti Torino 

https://ugis.it/cms/wp-content/uploads/2020/12/UGIS_ManifestoPiacenza_def2018_2020.pdf


  

Intervengono i curatori del volume: Germano Bertin, CEO Ethosjob - Human Caring; Nadia Grillo, 
vicepresidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici. Insieme ad alcuni co-autori: Alberto Sinigaglia, 
già presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte; Giovanni Caprara, presidente UGIS – Unione 
Giornalisti Italiani Scientifici ed editorialista scientifico del Corriere della Sera; Giovanni Rossi, già 
presidente dell’Ordine dei Giornalisti e Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna; Cristiano 
Degano, presidente Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia; Ruben Razzante, docente Diritto 
dell'informazione all'Università Cattolica di Milano; Alberto Pieri, vicepresidente vicario UGIS - Unione 
Giornalisti Italiani Scientifici; Eugenio Sorrentino, capo ufficio stampa SACBO Aeroporto Milano Bergamo e 
tesoriere UGIS. Letture con il regista Giulio Graglia. 
 
Informazione e Pandemia. Tra etica, scienza e conoscenza  
a cura di Germano Bertin e Nadia Grillo. Prefazioni di Carlo Verna, Mauro Keller, Chiara Caliceti.  
Autori: Germano Bertin, Ruben Razzante, Giovanni Caprara, Alberto Sinigaglia, Giovanni Rossi, Cristiano 
Degano, Alberto Pieri, Nadia Grillo, Eugenio Sorrentino, Fabrizio S. Bovi, Cinzia Boschiero.  
 
Descrizione della scheda editoriale: Una riflessione necessaria e una sfida in corso da tempo, amplificata 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19: la scienza è sempre più parte della vita quotidiana e non può essere 
lasciata ai margini dell’informazione come in passato. Il perdurare della pandemia mostra il bisogno di 
formazione del giornalista sulle materie scientifiche, chiavi di lettura multidisciplinari per affrontare il 
mondo della ricerca, per dare notizie qualificate e verificate nell’epoca dell’accelerazione dei media, in 
rapporto con la deontologia del giornalismo, l’etica e la conoscenza. Il volume è nato dall’ispirazione data 
dai tre corsi della giornata UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici a “Cortina tra le righe – 2020” e dal 
lungo percorso di sperimentazione formativa del Manifesto di Piacenza di UGIS (con la collaborazione 
dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna). ll Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha 
integrato il “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” all’art. 6, in merito all’informazione scientifica e 
sanitaria, con le indicazioni elaborate nel Manifesto di Piacenza. Il libro, curato da Germano Bertin 
(Direttore responsabile di Ethosjob) e Nadia Grillo (Vicepresidente UGIS), vede i contributi di 14 giornalisti, 
tra i quali diversi giornalisti scientifici di UGIS, con il loro Presidente Giovanni Caprara (Editorialista 
scientifico del Corriere della Sera), esperti di comunicazione, etica e diritto dell’informazione, con il 
contributo dei Presidenti di Ordini regionali dei Giornalisti (Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia 
e Trentino-Alto Adige). La Prefazione è a firma del già Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo 
Verna. 
 
 

Per info: UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici: 02.77790322, https://ugis.it/cms/ , ugis@ugis.it 

FAST- Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche:  http://www.fast.mi.it/ 

 

 
 


