
IV edizione

GIORNALISMO E DEONTOLOGIA 

Il dovere di informare e la responsabilità delle scelte 

Matera – Chiesa del Cristo Flagellato 

30 ottobre 2019, dalle 15:30 alle 19:30 

 

La comunicazione sociale come elemento indispensabile nell’ambito del processo di integrazione e 
di affermazione della cultura della solidarietà. 

L’Ordine dei giornalisti della Basilicata, in collaborazione con il Premio giornalistico Alessandra 
Bisceglia per la Comunicazione sociale e con l’università Lumsa di Roma, ha inteso organizzare il 30 
ottobre prossimo, dalle 15:30 alle 19:30 a Matera presso la chiesa del Cristo Flagellato, un corso di 
formazione dal titolo “Giornalismo e Dentologia: il dovere di informare e la responsabilità delle 
scelte”. L’obiettivo è di promuovere la pratica del giornalismo sociale, fornendo strumenti idonei a 
raccontare un mondo che nella cronaca quotidiana nazionale non ha sufficiente spazio e -quando lo 
trova- viene descritto in forme obsolete e stereotipate. 

Pertanto è necessario rispondere alle sottovalutazioni e alla superficialità con la quale talvolta 
vengono affrontati i temi “sensibili”, facendo appello alla consapevolezza e alla responsabilità del 
giornalista in rapporto all’esigenza di rispettare e applicare i principi deontologici. 

Occorre, in sostanza, liberarsi dai pregiudizi e dai luoghi comuni, soprattutto in tema di disabilità, 
evitando pietismo, retorica e sensazionalismo. 

Numerosi e qualificati i relatori: Andrea Garibaldi, Oreste Lo Pomo, Antonio Morelli, Roberto Natale, 
Paolo Ruffini, Domenico Sammartino, Mirella Taranto, Fabio Zavattaro.  

Nell’occasione del corso sarà presentata anche la quarta edizione del Premio giornalistico intitolato 
ad Alessandra Bisceglia. Ale era una giornalista lucana, impegnata nel sociale e scomparsa undici 
anni fa a causa di una malattia vascolare rara. La quarta edizione del Premio cade nell’anno di 
Matera 2019: da qui l’idea del Comitato promotore del Premio di valorizzare la regione d’origine di 
Alessandra con un evento di sensibilizzazione su un tema così importante. 

Fra gli organizzatori del corso anche l’Università Lumsa di Roma. Alla Lumsa Alessandra Bisceglia si 
è laureata in Scienza della Comunicazione. Donatella Pacelli, sua docente, è nella Fondazione 
intitolata ad Alessandra e nella giuria del Premio. Alla Lumsa si svolge ogni anno la cerimonia di 
premiazione, alla presenza del rettore Francesco Bonini. 


