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forMedia® 
Attività 

Nasce nel ’97 da un’idea dei dirigenti e come diretta emanazione dell’Associazione della Stampa 

di Basilicata e si costituisce come Istituto per la formazione al giornalismo e alla comunicazione 

multimediale per promuovere un costante aggiornamento degli operatori dell’informazione e 

comunicazione. 

Svolge la sua mission di sviluppo professionale dei giornalisti attraverso azioni e percorsi formativi 

di alta specializzazione per i soci dell’Associazione e per i giornalisti italiani, proponendosi quale 

area “Ricerca & Sviluppo” all’interno della professione giornalistica.  

Da febbraio 2006 è partner di riferimento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e 

delle Associazioni Regionali di Stampa per la formazione continua dei giornalisti italiani e dal 2011 

dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Nei suoi oltre venti anni di attività il 

forMedia® ha sviluppato numerose relazioni e collaborazioni di prestigio con istituzioni italiane e 

straniere, tra cui l’Istituto per la formazione al giornalismo di Bologna, l’European Journalism 

Centre di Maastricht, le Università “Federico II” di Napoli e degli Studi di Cassino e della Calabria, 

il Daily Regional Newspapers Association of Greece, l’Agenzia per il mediterraneo ANSAmed, la 

Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, l’Ordine Nazionale dei Biologi, la Regione 

Basilicata, l’INAIL; e si è avvalsa del supporto di una rete di professionisti dell’informazione e 

comunicazione di elevata professionalità e competenza. Da gennaio 2014, con l’entrata in vigore 

della normativa in tema di riordino degli ordini professionali il forMedia®, si è candidato ad 

assumere lo status di ente terzo formatore. 

Da luglio 2014 siamo accreditati al Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti, tra i primi 5 in 

Italia, al sistema della formazione continua. 

La struttura produce, inoltre, una collana editoriale denominata “Strumenti forMedia®” che 

raccoglie i risultati migliori dell’attività didattica e di ricerca. 

 

Questi i volumi pubblicati: 

• Cento città, un solo giornale? (1997) 

• Challenges in a digital world - Il futuro della carta stampata (1999) 

• II Rapporto sul sistema della comunicazione in Basilicata - 2000 (2001) 

• L’informazione in Basilicata - Rapporto 2003 (2003) 
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• 100 Giornali. Le sfide editoriali sul territorio: percorsi di sviluppo e mercati locali della 

comunicazione (2003) 

• Televisione digitale mobile, quale futuro? (2006) 

• In mezzo al guado. L’informazione in Basilicata tra “Old” e “New Media”. Rapporto 2013– 

(2013) 

 

forMedia® è un marchio depositato 

 

 

forMedia® - via Mazzini, 23/E 

85100 Potenza (Italy) 

T/F 0971 411439 

www.formedia.institute  

www.stampabasilicata.net/formedia 

formedia@stampabasilicata.net  

formediapotenza@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ NAZIONALE FORMEDIA® FNSI – INPGI 

Da febbraio 2006 il forMedia®, come partner per la formazione della Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana (FNSI), ha organizzato percorsi di aggiornamento professionale per i giornalisti italiani 

su tutto il territorio nazionale. Nel 2011 inizia la collaborazione anche con l’INPGI, l’Istituto Nazionale di 

Previdenza dei Giornalisti Italiani 

 

Questi i seminari svolti per la FNSI: 

1 Formazione quadri sindacali 2006 Termoli 

2 II edizione Formazione quadri sindacali 2007 Trento 

3 La comunicazione e informazione pubblica 2008 Bologna 

4 La gestione efficace delle informazioni di natura giornalistica 2008 Roma 

5 Professione freelance: i ferri del mestiere 2016 

Cagliari 
Bologna 
Milano 
Padova 
Bari 
Torino 
Roma 

6 Professione freelance: i ferri del mestiere 2017 Trieste 
 
 

Questi per l’INPGI: 

1 Il sistema del welfare per i giornalisti italiani  2011 

Milano            
Trieste            
Bari                
Cagliari           
Ancona          
Roma 

2 Welfare e ammortizzatori sociali per i giornalisti italiani 2012 

Trieste           
Milano            
Palermo         
Catania          
Firenze            
Genova          
Roma             
Torino            
Padova 

3 
Non c’è previdenza senza lavoro. Per un nuovo welfare dei giornalisti italiani: pro-
tezione sociale, microcredito e formazione 2014 

Bologna         
Firenze           
Milano            
Roma             
Bari                
Trento            
Perugia          
Reggio Calabria 

4 
Protezione sociale e mercato del lavoro: garantire il sistema, garantire le genera-
zioni 2015 Napoli 

5 Crescita, innovazione, competitività. I professionisti e le ICT 2015 Napoli 

6 La nuova previdenza dei giornalisti 2017 

Venezia 
Bari 
Genova 



 

 

Milano 
Torino  
Cagliari 

In programma seminario “La nuova previdenza dei giornalisti” a Palermo (data da definire) 

 

 

ATTIVITÀ NAZIONALE FORMEDIA® ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI 

• “Comunicare la professione”, seminario organizzato per l’Ordine nazionale dei Biologi sulla 

comunicazione ed informazione, per fornire gli strumenti minimi ed indispensabili a gestire la 

comunicazione della propria attività professionale verso l’esterno. Svolti 22 seminari a completa 

copertura del territorio nazionale (anno 2013: Potenza, Catanzaro, Napoli, Bari, Genova, Torino, 

Sassari, Messina, Palermo, Campobasso, Roma; anno 2014: Pescara, Ancona, Firenze, Bologna, 

Milano, Venezia, Trieste, Trento). I seminari sono stati accreditati al Ministero della Salute e hanno 

rilasciano ai partecipanti 8,5 crediti formativi ECM, Educazione Continua in Medicina. 

 

• “L’uso professionale dei social network comunicare la professione ai tempi del web 2.0” seminario 

svoltosi nel 2016 per n. 10 edizioni in tutta Italia (Palermo, Napoli, Milano, Roma, Bari, Firenze, 

Bologna, Cagliari, Cosenza e Genova) 

 

Altre attività:  

• “Professione freelance”, seminario svoltosi a Bologna in collaborazione con la Fondazione Ordine 

dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, sulle forme contrattuali e previdenziali per i giornalisti libero-

professionisti, con il supporto di FNSI e INPGI (luglio 2013). 

 

• “Penne d’ambiente: come fare comunicazione green” summer school di comunicazione ed 

informazione ambientale, giunto alla seconda edizione svoltosi a Maratea, a giugno 2012 e 2013, in 

collaborazione con Osservatorio Ambiente e Legalità della Regione Basilicata 

 

• “La comunicazione e informazione pubblica”, seminario di aggiornamento professionale per i 

giornalisti dell’Agenzia di Stampa della Giunta della Regione Emilia-Romagna, svoltosi a Bologna 

(aprile – maggio 2008) 

 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
- Progetto il “Giornalisti per la Maturità” 

Il progetto si è sviluppato durante l’anno scolastico 2001- 2002 ed era indirizzato ai docenti delle scuole 

secondarie superiori con l’obiettivo di prepararli ad affrontare con gli opportuni strumenti la nuova prova 

introdotta con la riforma dell’ “Esame di Stato di scuola secondaria superiore”.  

Obiettivi didattici: sensibilizzazione e acquisizione di strumenti introduttivi alla scrittura giornalistica, fina-

lizzate al nuovo esame di stato e alla valorizzazione delle competenze dei docenti, favorendo 

l’integrazione tra percorsi curriculari ed attività extracurriculari; attraverso la decodifica dei linguaggi gior-

nalistici. 

  

Questi i moduli didattici: 

A)    Scrittura e prescrittura 

B)     “Il cantiere di scrittura” 

C)    Elementi curriculari 

D)    Grafica e titolazione 

E)     Le scritture giornalistiche 



 

 

  
Hanno aderito i seguenti Istituti: 
GENZANO: Liceo Scientifico; Istituto Professionale per l’ambiente; 
LAGONEGRO: I.T.C.G. “V. D’Alessandro”, I.P.A.A “G. Fortunato” 
MELFI: Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” I.T.I.S “Ten. R. Rigetti” 
MOLITERNO: I.T.C.G. “Ferdinando Petruccelli della Gattina”; I.P.I.A.S 
PALAZZO SAN GERVASIO: Istituto Tecnico Commerciale 
POTENZA: I.P.S.I.A.; I.T.I.S. “A. Einstein”, I.T.C. “Nitti”, I.P.C. “G. Racioppi”; 
SENISE: Liceo Ginnasio e Liceo psico-pedagogico “Isabella Morra”, I.T.C. e I.T.G. “L. Sinisgalli”, 
TRAMUTOLA: I.P.I.A.S. 

 
- Progetto “I linguaggi della Modernità” 

Realizzato nel corso del 2003 il progetto “I linguaggi della modernità” con lo scopo di promuovere tra i gio-

vani dell’ultimo anno delle scuole superiori e gli universitari le nuove forme di linguaggio. Il progetto è sta-

to promosso dal Polo della Cultura e da Immaginapoli ed hanno collaborato alla sua realizzazione 

il forMedia® – e l’Associazione Culturale l’Albero di Minerva di Melfi che all’impegno nell’educazione tea-

trale e nell’espressione corporea, affianca il lavoro di produzioni. 

 

Cinque i laboratori: 

1) webgiornalismo, 

2) videogiornalismo 

3) computergrafica 

4) computermusica 

5) teatro 

  

I due primi laboratori sono stati gestiti da forMedia®, il terzo e il quarto da Immaginapoli (con la collabora-

zione di due giovani esperti potentini: Mimmo Colucci di Totem, e Renato Pezzano, leader della Caravag-

gio Blues Band), il quinto dall’Albero di Minerva. 

 
 
- Progetto il “Cantiere di Scrittura” realizzato nel corso del 2016/2017 con l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“G. Fortunato” Rionero in Vulture, vincitore del premio della Camera di Commercio di Potenza “Storie di 

Alternanza”. 

 

Questi i moduli didattici: 

"Il Pianeta Informazione":  

• Le caratteristiche della notizia, notiziabilità, fonti, regola 5 w   

•  Ruolo del giornalista 

•  Come si scrive un "pezzo". Stesura, semplicità, uso parole straniere, periodo, punteggiatura, cita-

zione fonti, principi esattezza e completezza. Tipologie scrittura: cronaca, reportage, editoriale, 

cultura, intervista, inchiesta, recensione.  

•  Simulazione prova esame: scrivere articolo di giornale 

 

"L'Informazione social": 

• La scrittura specifica per il web: la sintassi 2.0      

• Conoscere ed usare in maniera efficace i social media" 

• Twitter, Facebook, Youtube: come usare i social per promuovere eventi e manifestazioni. Project 

work 

"L'Informazione televisiva": 

• STARE IN VIDEO a) Stare in video: tecniche di giornalismo televisivo      

b) L'intervista: tecniche per un'intervista efficace 

• RIPRESE E MONTAGGIO Tecniche di ripresa e diffusione immagini: strumenti e regole" 

• Dizione e uso della voce 



 

 

L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI  

Ad oggi sono state erogate oltre 28.000 ore di formazione e coinvolti oltre 200 docenti e oltre 1.500 parte-

cipanti. Di seguito il dettaglio dei corsi di mid-carrer training sviluppati dal 1994 (prima del 1997 come Asso-

ciazione della Stampa di Basilicata) ad oggi: 

 

1 Fare il giornalista i ferri del mestiere 1994 Potenza 

2 Il giornale chiavi in mano 1996 Potenza 

3 La scrittura giornalistica 1996 Potenza 

4 Introduzione alle politiche Ue 1996 Maastricht 

5 La comunicazione pubblica istituzionale 1998 Matera 

6 Gli scenari della comunicazione 1998 Potenza 

7 Nuovi media, nuovo giornalismo 1998 Potenza 

8 Come informare sull'Euro 1998 Maastricht 

9 Nuove tecnologie digitali 2000 Londra 

10 L'informazione e la comunicazione nello spettacolo 2000 Maratea 

11 Giornalismo on line 2000 Potenza 

12 Spiegare l'Euro 2001 Potenza 

13 Capire la Basilicata 2001 Potenza 

14 Strumenti e tecniche del web 2002 Potenza 

15 L'abbecedario del cronista 2002 Moliterno 

16 La città digitale 2003 Barcellona 

17 Arricchire e affinare il proprio stile 2003 Noepoli 

18 Capire la Basilicata: Matera, sudest 2003 Matera 

19 Etnequal Social Communication 2003 Potenza 

20 Lisboa 2004 Lisbona 

21 Diritto di cronaca 2004 Potenza 

22 Decifrare l'economia 2005 Potenza 

23 La nuova legge elettorale 2006 
Potenza  
Matera 

24 L'ufficio stampa 2006 Maratea 

25 Start up 2006 Potenza 

26 Professione giornalista 2006 Potenza 

27 L'officina del redattore 2007 Tursi 

28 Statistiche e mass media 2008 Potenza 

29 La professione giornalista nel settore energetico 2009 Matera 

30 Progetto Free lance 2010 Potenza 

31 Cittadini digitali o sudditi analogici 2010 Matera 

32 Il sistema impresa in Basilicata 2011 Matera 

33 Uffici stampa 2011 Matera 

34 Open Data Journalism: le nuove frontiere dell’informazione 2012 Matera 

35 Fotografia: arte infinita 2013 Avigliano 

36 Professione free lance: seminario per i commercialisti 2013 Matera 

37 Proiezioni digitali 2013 Milano 

38 Data journalism day 2014: data visualization 2014 Matera 

39 Cronaca ed etica 2014 Melfi  



 

 

Potenza 
Lagonegro 
Matera         

40 Old e new media 2014 
Matera 
Potenza 

41 Deontologia nel web journalism e diritto all'oblio 2014 
Potenza 
Matera 

42 Gli strumenti della professione 2014 
Potenza 
Matera 

43 Data journalism lab 2014 Matera 

44 Tool gratuiti per il reporter multimediale 2014 Potenza 

45 Giornalismo con i droni - tecnica, privacy e deontologia 2014 Matera 

46 Comunicare l'Europa 2014 Matera 

47 Giovani In-formati - formazione formatori 2014 Potenza 

48 Deontologia nel web journalism e diritto all'oblio 2015 
Potenza 
Matera 

49 Leggi sui media 2015 
Potenza 
Matera 

50 Diffamazione e deontologia dei giornalisti 2015 
Potenza 
Matera 

51 Informazione sanitaria: regole, deontologia e strategie di comunicazione 2015 Potenza 

52 Giornalismo sportivo: stili e strategie di comunicazione e deontologia 2015 
Potenza 
Matera 

53 Leggere la Basilicata: statistica ed economia 2015 
Potenza 
Matera 

54 Matera Capitale della cultura 2019. Visione, percorsi, il dossier: conoscere per informare 2015 
Matera 
Potenza 

55 Che genere di notizia: stereotipi di genere nell’informazione, linguaggio e deontologia 2015 Matera 

56 Notizie di genere: linguaggio e deontologia 2015 Matera 

57 Ferdinando Scianna: autoritratto di un fotografo. Il fotogiornalismo tra etica e racconto 2015 Matera 

58 L'informazione tra diffamazione e privacy: le regole deontologiche 2015 Potenza 

59 Strumenti e strategie di comunicazione pubblica integrata: l’uso dei social network 2015 Potenza 

60 La notizia: dalla scrittura alla lettura – livello 1 2015 Potenza 

61 Il giornalismo turistico tra opportunità professionali e progetti di sviluppo del territorio 2015 Senise 

62 La notizia: dalla scrittura alla lettura – livello 2 2015 Potenza 

63 
L’emigrazione tra racconto della storia e narrazione dei media –  
La Basilicata una lunga storia di migrazioni 2015 Venosa 

64 
LA CRONACA 2.0 - il quotidiano nell'era social, tra racconto giornalistico e deontologia 
professionale 2016 Potenza 

65 
Le parole dell’innovazione culturale: il sociale, il linguaggio e la deontologia dei media. 
Quali responsabilità? 2016 Matera 

66 L’informazione di palazzo: dizione e voice coaching 2016 Potenza 

67 
Comunicare la Basilicata: istituzioni, economia, ambiente, cultura. Il racconto giornalistico 
dei fenomeni vecchi e nuovi della nostra regione 2016 Policoro 

68 L’informazione sul Medio Oriente ed il Nord Africa degli ultimi anni 2016 Matera 

69 

Cronaca rosa e gossip, vip, paparazzi e pettegolezzi tra carta stampata e web: le tecniche 
che trasformano la vita privata in informazione pubblica: tra sensazionalismo e diritto, do-
vere di giornalismo di intrattenimento 2016 

Maratea            
Matera       
Milano 



 

 

Roma 

70 
Come si comunica un bene culturale sui social network. L'informazione culturale declinata 
sui social 2016 Potenza 

71 
Raccontare i migranti: numeri contro gli stereotipi - Il racconto giornalistico dell'immigra-
zione attraverso i dati 2016 Potenza 

72 Data journalism: l'informazione statistica per la conoscenza ed il racconto del territorio 2016 Potenza 

73 Informazione di crisi. L’uso giornalistico dei social in caso di calamità naturali o emergenze 2016 Potenza 

74 
"Come leggere, interpretare e riportare attraverso i media la comunicazione sociale del 
Santo Padre Francesco” 2017 

Cassano 
allo Ionio 

75 Il Vademecum del cronista, tra deontologia ed adempimenti professionali 2017 Potenza 

76 
L’informazione politica tra stili di comunicazione e l’insidia delle fake news. Ruolo e deon-
tologia del giornalista: il caso dello scontro elettorale Clinton-Trump 2017 Potenza 

77 

L’informazione social della Pubblica Amministrazione: i social media una buona opportuni-
tà: Instagram e YouTube” Le immagini per i social e L’informazione social della Pubblica 
Amministrazione: i social media una buona opportunità: Facebook e Twitter”. Le parole dei 
social 2017 Potenza 

78 Regole, rete, realtà: la deontologia tra Carte e notizia. 2017 Potenza 

79 La previdenza dei giornalisti della Pubblica Amministrazione 2017 Potenza 

80 
Rosatellum, cosa prevede e come funziona la nuova legge elettorale. Conoscere per in-
formare 2018 Potenza 

81 
Il giornalista pubblico e l’informazione al cittadino nell'era della trasparenza totale e dei so-
cial 2018 Napoli 

 
Questi alcuni dei nostri docenti: 

 

Angelo Agostini: giornalista e ricercatore. Già direttore dell’Istituto per la Formazione al Giornali-
smo di Bologna. 

Fabio Amodeo: docente dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Bologna. 

Paola Bacchiddu: reporter presso Gruppo Editoriale l’Espresso. 

Isabella Balena: fotoreporter, collaboratrice dell’agenzia Grazia Neri Milano. 

Piero Bernacchi: annunciatore televisivo e giornalista, "Tecniche Espressive" e "Dizione per il ra-
diotelevisivo". 

Marco Boscolo: giornalista scientifico, video e audio producer presso Formica blu srl, agenzia di 
comunicazione scientifica, collabora con Linkiesta, Wired Italia e Sentire ascoltare.com. 

Pino Bruno: giornalista scientifico, direttore ediz. italiana Tom’s Hardware. Scrittore libri per Mon-
dadori Informatica e Sperling&Kupfer, curatore del blog “il futuro non è più quello di una volta”. 

Patrizia Cacioli: Istat – Direttore Ufficio della Comunicazione. 

Andrea Camporese: Presidente INPGI. 

Valerio Cataldi: giornalista Tg2 Dossier 

Nicola Cerbino: capo ufficio stampa Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico "A. Gemelli" 
di Roma. 

Daniele Cerrato: Presidente CASAGIT. 

Alessio Cimarelli: Data Scientist presso Dataninja. 

Marco Civoli: vicedirettore di Rai Sport. 

Italo Cucci: giornalista professionista sportivo.  



 

 

Carlo De Blasio: giornalista professionista, lavora a RaiNEws24. In passato ha lavorato alla BBC 
a Londra in numerosi programmi (Euronews, Europe Today, Week –End, Europhile). È stato re-
sponsabile del canale televisivo Bloomberg TV. 

Antonio De Siena: già Soprintendente dei Beni Archeologici della Basilicata 

Marco Esposito: giornalista, capo della redazione economica de “Il Mattino”, opinionista economi-
co di Radio Capital. 

Gianni Faustini: giornalista professionista, è stato Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornali-
sti.  

Mariaeva Favoino: Responsabile ufficio informazione e comunicazione del Comune di Desio, Top 
Community Members. giornalista, comunicatrice e social media manager in ambito pubblico. Si 
occupa di strategie di comunicazione, gestione di processi partecipativi e di innovazione sociale, 
attivista digitale e componente del media team del progetto #terremotocentroItalia. 

Tino Ferrari: esperto di marketing della comunicazione, consulenza aziendale in comunicazione 
integrata di impresa. 

Mario Gazzeri: vice capo dell’Agenzia ANSAmed. 

Isa Grassano: giornalista professionista, freelance, esperta di viaggi e turismo, collaboratrice delle 
maggiori testate italiane, blog e siti di viaggi. 

Giammarco Guazzo: giornalista, copywriter, ricercatore, DatiFatti.it. 

Mimma Iorio: Direttore generale INPGI. 

Giuliana Ledovi: Capo ufficio Stampa INAIL. 

Raffaele Lorusso: Segretario FNSI 

Marina Macelloni: Presidente INPGI 

Caterina Malavenda: avvocato penalista, problematiche connesse alla professione giornalistica. 
Assiste da anni “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, “Panorama” in processi penali e civili per 
diffamazione e altri reati commessi a mezzo stampa. Ha collaborato con l’avvocato Corso Bovio 
nella redazione di testi di diritto per conto del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. 

Paolo Mancini: Direttore di Donna Al Top, Confessioni Donna, Confessioni Donna Oro 

Francesco Matteoli: Direttore Generale CASAGIT 

Maurizio Maturo: Ph.D. Candidate, Research Assistant in Scienze Politiche presso Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), Cambridge MA. 

Giuseppe Mazzei: giornalista e saggista.  

Augusto Moriga: funzionario dell’INPGI - Gestione sostitutiva e separata 

Simona Panseri: capo ufficio stampa “Google Italia”. 

Vicent Partal: direttore di VilaWeb. 

Vincenzo Patruno: IT project Manager presso ISTAT, responsabile del Progetto Open Data 
dell’Istat, promotore e membro di Apps4Italy. 

Sandro Petrone: giornalista professionista, vice capo redattore della redazione Esteri del Tg2, già 
inviato speciale.  

Enrico Pulcini: giornalista, ideatore di “Infocity”, agenzia per la progettazione, realizzazione e dif-
fusione di contenuti editoriali su Internet. 

Andrea Purgatori: giornalista, inviato speciale del Corriere della Sera: si è occupato di terrorismo 
(delitto Moro), di stragi (Ustica), dei conflitti in Libano (1982), dello scontro Iran/Iraq (1984/1988) 
della Guerra del Golfo (1991), delle rivolte in Tunisia ed Algeria. 

Vincenzo Quaratino: capo Cronache italiane Agenzia Ansa- Roma. 



 

 

Ruben Razzante: docente di Diritto dell'informazione e della comunicazione all'Università Cattoli-
ca di Milano. 

Emiliano Ricci: giornalista, scrittore, formatore, esperto di comunicazione scientifica e di nuovi 
media. 

Giovanni Rizzo: giornalista e autore, DatiFatti.it. 

Maria Romaniello: docente a contratto Luiss Guido Carli – School of Government, esperta di dirit-
to pubblico. 

Ferdinando Scianna: fotogiornalista e scrittore linguaggio fotografico, tra i fotografi dell'Agenzia 
Magnum Photos. 

Raffaele Sibilio: docente di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
dell’Università di Napoli “Federico II”, svolge, inoltre, attività di formazione e di consulenza azien-
dale. 

Ubaldo Soddu: giornalista professionista, redattore dell’Agenzia Italia, ha collaborato come critico 
teatrale all’“Avanti”, “Sipario”, “Il Messaggero”, “Diario”, “Hystrio”, “Ridoto”, “Radio Italia”, “La Rina-
scita”. 

Carlo Sorrentino: docente dell’Università di Firenze. 

Sergio Talamo: direttore dell’area Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali di 
Formez PA 

Giancarlo Tartaglia: direttore della Federazione Nazionale della Stampa Italiana dal 1987.  

Enrico Tibuzzi: capo dell’Agenzia ANSAmed. 

Anna Tononi: responsabile ufficio stampa dell’Istat, primo ricercatore presso ISTAT – direzione 
centrale diffusione e comunicazione. 

Paolo Verri: Direttore Matera 2019. Editore, organizzatore culturale, esperto di sviluppo urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il forum sulle prospettive dell’informazione locale 
 

 

L’Associazione della Stampa di Basilicata organizza dal 1997, con la collaborazione del suo for-

Media® e di istituzioni italiane e straniere, il Forum sulle prospettive dell’informazione locale, 

luogo di discussione e di dibattito sull’evoluzione dei sistemi informativi locali e della professione 

giornalistica.  

 

Sette gli appuntamenti realizzati ad oggi:  

 

1) Cento città un solo giornale?  
Villaggio globale e informazione locale nelle nuove leggi di sistema 

Matera, 21-22 marzo 1997  

Dedicato alle regole del “sistema” 

 

2) Connecting Europe with citizens  
L’informazione per l’Europa dei Cittadini Conferenza Mediterranea dei Giornalisti 

Matera, 4-5 dicembre 1998  

Incentrato sull’informazione dell’Europa per i cittadini del Mediterraneo 

 

3) Le sfide del mondo digitale. Il futuro della carta stampata.  

La dimensione locale nel mercato globale 

Matera, 3-4 dicembre 1999  

Dedicato all’analisi dell’impatto di internet e le sfide sulle “reti locali” nell’informazione digitale glo-

bale  

 
4) Bit, bit  
I nuovi media, l’informazione locale tra nuovi spazi e diverse sfide 

Matera, 17-18 novembre 2000  

Sulla “convergenza” tra media e telecomunicazioni in ambito locale 

 
5) L’informazione locale nell’identità di una comunità 
Matera, 14 dicembre 2001  

Incentrato sul rapporto tra comunità e media locali 

 
6) .loc, L’informazione locale nei progetti di e-government 

Melfi, 15-16 novembre 2002  

Sulle migliori esperienze in Italia di informazione locale nei progetti istituzionali di e-government 

 

7) “100 Giornali”, Le sfide editoriali sul territorio: percorsi di sviluppo e mercati locali della co-

municazione 

Potenza, 5-6 marzo 2004* (*previsto per il 21 e 22 novembre 2003 fu rinviato a causa delle vicende 

di Scanzano Jonico)  

Sull’evoluzione del mercato dei quotidiani locali nell’ultimo decennio 


