OBIETTIVI DEL CORSO

CREDITI FORMATIVI

La pandemia da Covid-19 offre lo spunto per
un’analisi della complessità e degli scenari che
hanno caratterizzato la comunicazione – dai
media tradizionali ai social.

L’INMP è riconosciuto come ente terzo
autorizzato dal CNOG (Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti) allo svolgimento di
attività di formazione professionale continua
per i giornalisti.
La partecipazione al corso è gratuita e
prevede il rilascio di n. 5 crediti formativi per
gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti e di un
attestato di partecipazione per tutti i
partecipanti.

Il corso si propone di approfondire le tematiche
più rilevanti che riguardano la comunicazione
sulla pandemia da Covid-19, fornendo elementi di
analisi e di orientamento ai giornalisti che,
dall’oggi al domani, sono stati chiamati a
comunicare informazioni sensibili e/o di natura
tecnica, pur non essendo, in molti casi, esperti di
comunicazione scientifica.

Corso di formazione continua per i giornalisti

Le mie evidenze, le tue evidenze
e le evidenze
Governare la complessità comunicativa per non
allargare la forbice delle disuguaglianze nell’accesso
alla salute durante una pandemia: il caso del Covid-19

Tutto ciò a fronte di una complessità di messaggi,
spesso contradittori, che possono aver creato
confusione e allarmismo, con conseguenze
negative sulla salute pubblica, specialmente per
le persone fragili.
Il corso si propone quindi di affrontare i temi della
complessità, delle evidenze scientifiche, della
malinformazione e misinformazione, e del diritto,
che hanno caratterizzato la comunicazione
durante l’attuale pandemia che possono avere
avuto un impatto sulla salute pubblica e
contribuito ad allargare la forbice delle
preesistenti disuguaglianze nell’accesso alla
salute, con la creazione di nuove emarginazioni.
Durante il corso, i partecipanti acquisiranno
elementi teorici e strumenti utili all'orientamento,
anche attraverso una palestra interattiva tra i
relatori e i discenti, per una comunicazione e un
giornalismo rispettoso della scienza, della
professione e, soprattutto, della popolazione alla
quale le notizie sono rivolte. L’obiettivo è quello di
fare tesoro dell’esperienza vissuta durante la
pandemia da Covid-19 per evitare di creare, in
futuro, disinformazione e nuove disuguaglianze di
salute.
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Le mie evidenze le tue evidenze e le evidenze
Modalità di erogazione
Il corso è erogato di presenza e consta di due
macro-aree, una teorica e l’altra esperienziale.
La prima area si avvale di un video di inchiesta e
di una testimonianza scientifica, riguardo alle
informazioni comunicate durante la pandemia.
La seconda, il cui obiettivo è quello di centrare
la notizia tenendo in considerazione i vari
elementi del corso, è condotta attraverso una
palestra interattiva “di tiro a segno”, con un
allenamento di gruppo. Per questo viene
utilizzato un articolo pubblicato con i temi più
caldi del Covid-19.
Co-Responsabilità scientifica del corso
Pina Frazzica, Medico salute pubblica, INMP
Marzia Giglioli, Giornalista
Coach
Stefano Polli, Vice-direttore, ANSA
Autori
Silvio Garattini, Farmacologo, Presidente e
Fondatore, Istituto Mario Negri
Serena Tinari, Giornalista investigativa, Re-Check
Docenti
Anteo Di Napoli, Medico epidemiologo, INMP
Alessandro Diotallevi, Avvocato e Consigliere
parlamentare
Marco Emanuele, Editor, The Global Eye
Alessia Leonardi, Direzione servizi digitali, AGCOM
Adriana Piancastelli Manganelli, Esperta di OSINT e dei
Processi di Analisi di Intelligence
Marzia Sandroni, Dirigente, UOSD Comunicazione
interna e fundraising, Azienda Usl Toscana sud est
Coordinatore dei gruppi
Anteo Di Napoli, INMP
Responsabile Segreteria tecnica
Francesca Scorsino, INMP

Programma
8.30-9.00
Registrazione dei partecipanti
9.00-10.00
Apertura del corso
Concetta Mirisola, Direttore Generale, INMP
Testimonianza scientifica
Luci e ombre nella comunicazione
scientifica durante la pandemia
Silvio Garattini
Verità e post-verità
Stefano Polli (collegamento video)
Obiettivi del corso
Pina Frazzica
Video di inchiesta
Rumore di fondo. Giornalismo pandemico e
disuguaglianze
Serena Tinari
10.00-13.00
Interventi formativi
- Eventi pandemici: superare una
comunicazione lineare e unilaterale
Marco Emanuele
- Disinformazione online: cause e
possibili rimedi alla luce dell’esperienza
della pandemia da Covid-19
Alessia Leonardi (lezione videoregistrata)

- Covid 19 tra comunicazione e distorsioni
dell’informazione: gli ausili dell’Open
Source Intelligence
Adriana Piancastelli Manganelli
- Effetto della pandemia da Covid-19 sulle
disuguaglianze di salute in Italia: prime
evidenze prodotte da studi condotti su
base nazionale
Anteo Di Napoli
- La comunicazione durante la
pandemia e il diritto alla salute
Alessandro Diotallevi
- La Comunicazione come determinante di
salute: Crisis Management in sanità durante
la pandemia da Covid-19
Marzia Sandroni
14:00-15:30
Palestra formativa di “tiro a segno”
- Allenamento di gruppo
- Identificazione degli elementi di
comunicazione centrata sulla complessità,
le evidenze scientifiche, la disinformazione,
il diritto e il crisis management
- Confronto e valutazione
Coordina Anteo Di Napoli
Allenatori: docenti del corso
Conclusioni
Silvio Garattini, Referee scientifico
Ore15:30
Chiusura Corso

