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Relazione del Segretario Lazzaro Pappagallo 

Care colleghe e cari colleghi, 

di seguito trovate tutto quello che abbiamo fatto come uffici di Stampa Romana al servizio della 

nostra comunità. 

Dopo anni di perdite di iscritti quest'anno la nostra comunità si è allargata. 

Torniamo sopra le 3100 unità, aumentando di 156 il numero dei nostri associati e delle nostre 

associate. 

Un risultato di grande importanza segno dell'azione certosina che abbiamo messo in campo in 

questi anni. 

L'ultimo anno della vecchia consiliatura non è stato certamente vissuto come un anno di rendita in 

previsione delle elezioni. 

Gli anni elettorali sono al servizio delle vicende di un mercato sempre più duro, sempre più 

competitivo, sempre meno ricco di lavoro, sempre meno ricco di buone paghe e diritti conseguenti. 

Anche in un anno del genere abbiamo spinto. 

Il Mojo festival, il festival dedicato al giornalismo con smartphone, ha centrato tutti gli obiettivi e 

rappresenta un unicum nel panorama nazionale (e internazionale). 

Abbiamo sviluppato nuova formazione. 

Con la formazione a pagamento sui mezzi di produzione siamo arrivati a 650 colleghi. Con la 

formazione ordinistica abbiamo raggiunto quasi 4mila colleghi, una platea più ampia dei nostri 

iscritti. 

Nel primo e nel secondo caso hanno sempre trovato disponibilità, qualità di docenze, riflessioni a 

trecentosessanta gradi senza preclusioni e steccati, una forma di libertà praticata e vissuta in prima 

persona e come tale offerta a tutti i colleghi. 

Abbiamo investito sulla riqualificazione dei disoccupati di lungo corso vincendo bandi europei e 

lavorando con Uil-Erfap (ente di formazione della Uil).  

Abbiamo sperimentato un corso per comunicatori con Datamediahub.  
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Abbiamo completato l'avvio di alcune startup in un progetto con Bic Lazio (oggi Lazio Innova), 

Siamo stati continuamente presenti e abbiamo attivato tutti i nostri sensori sindacali per avvistare e 

spingere le iniziative che potevano produrre buona occupazione come nel caso del finanziamento 

pubblico concesso dalla Regione per l'editoria tradizionale. 

Si sono rafforzate le alleanze sociali con i magistrati e con i medici. 

Abbiamo ideato feste, alcune dedicate alle giornaliste. Sulle questioni di genere abbiamo attivato 

spazi formativi oltre ad aver promosso le attività della Commissione Pari opportunità. Per la prima 

volta ci siamo occupati dei giovani degli under 35 con un blog dedicato che si chiama Edit e con 

una delegata per le politiche giovanili. Senza nuova linfa la pianta del sindacato dei giornalisti 

diventa sterile. 

Abbiamo presentato libri scritti da colleghi di interesse sociale e culturale, segno che la nostra 

categoria ha ancora un ruolo di rilievo nella comunità più larga. Basta avere ambizione e non 

spegnere la voglia di raccontare. 

I due premi dedicati a Pino Caiati e Ivan Bonfanti hanno raccolto e premiato storie nate per il 

territorio e con lo sguardo lungo legato alle sofferenze di migranti e zone del mondo con diritti 

praticamente nulli. Guardando all'estero e alla libertà di informazione abbiamo lavorato in una 

iniziativa per Daphne Caruana Galizia, aprendo un apposito conto corrente per finanziare il lavoro 

dei colleghi maltesi e raccogliendo e donando un migliaio di euro. 

L'area sindacale ha presidiato con puntualità tutte le vertenze, i casi individuali, la molteplicità del 

diritto del lavoro, i conteggi, le ricostruzioni di carriera, le conciliazioni individuali. 

Si è sempre sviluppata l’ attività di confronto con Fiscogiornalisti e la consulente del lavoro. 

I comitati di redazione hanno trovato nella struttura sindacale e legale un punto di riferimento 

constante per dubbi, interrogativi per reggere rapporti a volte molto tesi con aziende aggressive. 

I colleghi che hanno gestito le pratiche Inpgi dalle pensioni alla disoccupazione alla gestione 

separata e le pratiche Casagit hanno sempre dimostrato capacità di ascolto, empatia per accogliere 

le sofferenze dei colleghi, spirito di servizio nell'indicare le soluzioni migliori. 

La stima generale che gli associati nutrono nei confronti di tutti i colleghi è la riprova che il lavoro 

collettivo paga.  

Il numero degli iscritti conferma la determinazione e la tenacia che i colleghi e tutto il gruppo 

dirigente della Romana hanno messo per animare l'Associazione. 

Il bilancio di comunità in definitiva è la piena espressione di Stampa Romana, un sindacato vivo, 

vivace, combattivo, pronto a vivere con pienezza questi tempi difficili. 

Buona lettura. 
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SITUAZIONE ISCRITTI ASR AL 31 DICEMBRE 2018 

 

 

 

 

Contrattualizzati   Non contrattualizzati 
Uomini 1092    Uomini 226 

Donne 768    Donne 243 

 

Pensionati    Collaboratori (pubblicisti) 
Uomini 431    Uomini 154 

Donne 111    Donne 93 

 

Totale iscritti: 3118 
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ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA  

 

Conferenze stampa/Seminari/Corsi 2018 

 

 12 gennaio – Inaugurazione Sede ASR di Frosinone, la “casa” dei giornalisti ciociari, un 

punto di ritrovo dove i colleghi potranno incontrarsi, discutere e fare il punto della 

situazione su progetti e iniziative. Corso della Repubblica 48/52 nei locali del Grid  

 18 gennaio – Festa del tesseramento 2018. Appuntamento giocoso e informale all’interno 

delle iniziative che affiancano la campagna per il rinnovo delle tessere sindacali. RED 

Feltrinelli in Via Tomacelli - Roma 

 17 gennaio - Presentazione “Accesso al microcredito”. Nuove idee editoriali e di 

comunicazione; come funziona il meccanismo del microcredito, quali fondi e con che tipo di 

modalità potrebbero essere impiegati e quali competenze metterà a disposizione dei colleghi 

di Stampa Romana. Sala Paola Angelici. 

 9 febbraio – Festa del tesseramento a Latina. Birrificio Pontino Via dei Monti Lepini km 

51.600 

 20 febbraio – Confronto sul contratto di lavoro giornalistico. Alla vigilia del possibile 

rinnovo contrattuale confronto con sindacalisti di settore, parti sociali, giuristi e politici. Sala 

Paola Angelici  

 27 febbraio – Confronto ASR (Macroarea articolo 21)-CSM-ANAC-ANM. Giornata 

formativa su “Libertà di stampa e accesso agli atti giudiziari e amministrativi”. Migliorando 

la praticabilità della professione si migliora l’informazione nel suo complesso e dunque si 

garantisce il diritto dei cittadini ad essere informati. In collaborazione con Ossigeno, 

Biblioteca Nazionale e con il patrocinio della FNSI. Biblioteca Nazionale di Roma 

 2 marzo – Presentazione Master Giornalismi & Comunicazione Corporate “Dal Brand 

Journalism alle Digital PR, quando il Giornalismo Sposa l’Impresa. Organizzato insieme a 

DataMediaHub e AGI. Sala Paola Angelici. 

 26 marzo – Presentazione convenzione Banca N26 un istituto di credito interamente online, 

particolarmente vantaggiosa per i freelance e i liberi professionisti. Sala Paola Angelici 

 26 aprile – Presentazione convenzione ASR/Ordine dei Medici di Roma e Provincia contro 

le aggressioni. Stipula di un protocollo che regolerà i rapporti reciproci per creare un terreno 

comune di confronto e di ascolto. Sala Paola Angelici 

 9 maggio – Inaugurazione nuova sala multimediale ASR, dedicata in particolare alla 

formazione e ai freelance/autonomi. Sala Paola Angelici/Efisio Serra 

 28 maggio – Assegnazione premi “Giovani cronisti per un giorno” premio dedicato alla 

memoria di Pino Caiati. Sala multimediale Angelici/Serra 
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 15 giugno – Presentazione “Il Bosco di Ogigia”, iniziativa editoriale indipendente dedicata 

all’ambiente e alla sostenibilità. Sala multimediale Angelici/Serra 

 18 giugno – Attivazione SOS Cronisti, ASR e Ossigeno lanciano uno sportello di assistenza 

ai colleghi minacciati. Sala multimediale Angelici/Serra  

 20 giugno – Assemblea degli uffici stampa in collaborazione con il CdR di Roma Capitale 

presentazione dei testi di Stampa Romana (bando pubblico e proposta politica della 

Segreteria) Sala della Protomoteca in Campidoglio 

 26 giugno – Firma convenzione quadro con Università della Tuscia. L’ASR con questo 

documento continua ad accrescere la rete di collaborazioni con gli atenei pubblici e privati 

del centro Italia. Università della Tuscia Via Santa Maria in Gradi 

 25 luglio – Conferenza stampa di presentazione Mojo Italia, una festa per imparare e 

condividere. Il primo festival italiano del mobile journalism, dettagli su sponsor, docenti, 

programma e premi. Sala multimediale Angelici/Serra 

 11 settembre – Presentazione avviso pubblico su Legge regionale informazione, bando per 

la concessione di contributi a sostegno dell’editoria locale del Lazio previsto dalla legge 

regionale sull’informazione del 2016. Illustrazione di Lazio Innova. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 12 settembre – Presentazione del libro “Quello che i muri dicono” di Carla Cucchiarelli. 

Una guida ragionata alla street art della capitale. Sala multimediale Angelici/Serra 

 17 settembre – Presentazione convenzione ASR-Ordine dei Medici di Latina. Una stretta 

collaborazione tra i due organismi per condividere i valori rendendoli materia di azione 

comune e congiunta sul territorio. Sede Ordine Provinciale dei Medici Piazza Angelo Celli 

Latina 

 21-22-23 settembre - Mojo Italia Festival. Tre giornate, dodici seminari, due serate di 

approfondimento e dibattito, tre premi. Il primo festival del mobile journalism organizzato  

dall’ASR con l’Associazione Italiana Filmaker con il patrocinio dell’Assessorato alla 

Crescita Culturale di Roma Capitale e con vari sponsor tra cui  MasterCard. Un 

appuntamento unico per giornalisti, comunicatori, filmaker, videomaker. Casa del Cinema in 

Villa Borghese 

 24 settembre – Tavola rotonda su Algoritmi di libertà e Roma digitale. Rischi e possibilità 

che ci sta aprendo e consegnando il mondo digitale.  Confronto sul tema con politici, 

amministratori, industriali, sindacalisti, giornalisti e docenti universitari. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 10 ottobre – Presentazione del libro “Andare per stadi” di Pierluigi Allotti giornalista  

Askanews. L’autore inquadra in chiave storica, architettonica, urbanistica l’epopea popolare 

del gioco del calcio. Sala multimediale Angelici/Serra 

 12 ottobre – Conferenza stampa “Appello per Daphne”. Appello rivolto a richiamare 

l’attenzione della stampa estera e italiana sull’anniversario dell’omicidio di Daphne Caruana  
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 Galizia – Finalità raccolta fondi tramite un conto corrente messo a disposizione dalla  

Stampa Romana da destinare ai blogger maltesi che cercano la verità sull’uccisione della 

giornalista. Sede Stampa Estera Via dell’Umiltà, 83 

 17 ottobre – Conferenza stampa presentazione programma e modalità  corso di 

riqualificazione organizzato con Uil ed Erfap per 18 giornalisti disoccupati. Sede Uil 

regionale Via Cavour, 108 

 30 ottobre – Accordo ASR/Uffici Giudiziari di Viterbo. Firma protocollo d’intesa  per 

organizzare in modo uniforme i rapporti standard tra uffici giudiziari e giornalisti. Sede 

Uffici giudiziari di Viterbo 

 6 novembre – Presentazione del libro Walk This Way di Simone Nigrisoli. La subcultura 

hip hop dagli Stati Uniti all’Italia. Sala multimediale Angelici/Serra 

 21 novembre – Incontro con Attilio Bolzoni su “Come raccontare le mafie”. Bolzoni inviato 

e cronista di Repubblica con un blog sul suo quotidiano e con una serie di piccoli libri 

descrive come oggi si possono raccontare le mafie. Sarà accompagnato da Giovanni Tizian 

cronista dell’Espresso. Sala multimediale Angelici/Serra 

 30 novembre – Dibattito “Tagli all’informazione, democrazia più debole”, il provvedimento 

annunciato dal sottosegretario con delega all’editoria Crimi rappresenterebbe un ulteriore e 

grave attacco all’informazione e all’occupazione. 

 10 dicembre -  Nasce “Edit, il blog di Stampa Romana dedicato al giornalismo under 40” 

Nel blog ci saranno due sezioni principali: Proteste & Proposte più una guida pratica alla 

professione. Sarà online all’indirizzo https://editu40.wordpress.com/ 

 

 

 

PREMI 2018 

28 maggio – “Premio Giuseppe Caiati” – Concorso “Giovani Cronisti per un Giorno” Riservato a 

giornalisti professionisti o pubblicisti under 35 basato su un articolo nel quale affronta e racconta in 

modo approfondito un problema legato al territorio del Lazio. Sala multimediale Angelici/Serra 

 

10 giugno - “Premio Ivan Bonfanti”, IX Edizione. Premiazione di reportage giornalistici su 

tematiche quali conflitti internazionali, pace, ambiente, sviluppo sostenibile.  Casa Internazionale 

delle Donne Via della Lungara.  

 

. 
 

 

 

https://editu40.wordpress.com/
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Nel 2018 l’Ufficio Formazione di ASR ha sviluppato le sue attività concentrandosi in maniera 

particolare sulla formazione professionalizzante dei colleghi giornalisti e sulla formazione del 

personale interno agli uffici.  

Le ore di formazione erogate in seminari, laboratori e corsi sono state più di 800.  

Si è puntato ad un potenziamento dei servizi destinati ai colleghi e a soggetti terzi nel campo della 

progettazione, della qualificazione e riqualificazione professionale;  nella risposta a bandi pubblici e 

privati  nel lavoro in qualità di ente formatore accreditato presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, 

dal quale è stato ottenuto il rinnovo dell’accredito per il triennio 2018-2020. 

La riqualificazione professionale per restare competitivi sul mercato 

L’attività di formazione nel settore della comunicazione è stata sviluppata su diversi livelli. I corsi 

erogati, sempre calibrati sulle necessità dei destinatari, hanno trattato un’ampia gamma di tematiche 

relative alla comunicazione, dalle modalità più tradizionali a quelle innovative.  

All’interno di tutte queste attività formative, gli obiettivi sono stati chiaramente di tipo differente, 

ma un’attenzione marcata è sempre riservata alla qualificazione o riqualificazione dei colleghi per 

permettere loro di restare competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione. 

All’interno delle attività accreditate in ambito ordinistico, ASR ha proposto attività 

professionalizzanti con modalità di insegnamento laboratoriale a pagamento. I costi proposti sono 

rimasti identici a quelli degli anni precedenti, decisi per andare incontro anche ai colleghi più in 

difficoltà e quindi ampiamente al di sotto degli standard di mercato assicurando però un’alta qualità 

delle docenze: il costo di un corso laboratoriale di una giornata  è infatti di 54,90 euro che si 

raddoppiano per due giorni. Come sempre, la spinta motrice di tale proposta formativa è stata quella 

di accompagnare i colleghi che lo volessero in un percorso di qualificazione o riqualificazione 

professionale in un mercato in continua evoluzione. Caratteristica comune dei corsi di questo tipo è 

stata quella di insegnare a “saper fare”. Di conseguenza ai partecipanti non sono state erogate 

lezioni solo teoriche ma tutti i docenti sono entrati sempre nella pratica dei loro insegnamenti, le 

classi sono state sempre composte da numeri che permettessero ai docenti di seguire singolarmente i 

partecipanti adattando la didattica alle loro personali esigenze.  

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’attività giornalistica collegata al video con la prima 

edizione del  Mojo festival, il festival del mobile journalism. L’iniziativa è stato il momento per 

l’incontro della comunità italiana del Mobile Journalism di scambiare conoscenza e informazione 

con gli interessati e curiosi delle potenzialità professionali di uno strumento ormai entrato nel 

quotidiano di tutti: il cellulare. È stato un momento per aggiornarsi, imparare, dibattere, sfidarsi e  
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guardare. All’interno della manifestazione, tenutasi dal 21 al 23 settembre alla Casa del Cinema di 

Roma, seminari tecnici e completamente gratuiti. 

Attività formativa di aggiornamento professionale 

Gratuita è stata l’attività di aggiornamento formativo seminariale che ASR ha continuato a portare 

avanti durante tutto il 2018. I corsi gratuiti - appuntamenti con scadenze anche settimanali - hanno 

coinvolto diverse migliaia di colleghi. Le tematiche trattate hanno spaziato dall’economia nazionale 

e internazionale, passando per l’informazione medica, giuridica (un lavoro approfondito è stato fatto 

in collaborazione con la magistratura), il diritto di cronaca, l’informazione legata ai minori. 

Particolare attenzione è stata dedicata alle province fuori dalla città di Roma: Latina, Frosinone, 

Viterbo.  

Attenzione è stata data, come è tradizione dell’associazione, alla questione di genere con la Festa 

delle Giornaliste, declinata nell’edizione 2018 come “Festa dei diritti delle Giornaliste”. Il 

dipartimento formazione ha supportato la Commissione Pari Opportunità dell’Associazione Stampa 

Romana che ha organizzato l’iniziativa il 28 settembre presso i Giardini dell’Accademia 

Filarmonica Romana. Un seminario sulle politiche di genere rispetto ai temi della sanità, della 

legalità, dell’economia, dell’accesso tecnologico, dell’occupazione e della previdenza, con 

particolare attenzione al lavoro giornalistico e al panorama editoriale italiano ha permesso di 

riflettere sul tema. 

Formazione, ma non solo 

Grazie all’attività di scouting di bandi, l’Ufficio Formazione ha portato avanti il lavoro già in 

cantiere dall’anno precedente e implementato i progetti vinti. ASR ha quindi stipulato nuovi accordi 

e partecipato a nuovi bandi di finanziamento.  

E’ proseguita l’attività di formazione attraverso accordi con privati, istituzioni e bandi pubblici.  

 

ASR ha vinto il bando della REGIONE LAZIO –-Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e 

Università - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto 

allo Studio - Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse I – Occupazione - Priorità d’investimento 8 i) Obiettivo specifico 

8.5 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà  - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo 

specifico 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone maggiormente vulnerabili” Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle 

risorse umane.  

ASR, non essendo ente formativo accreditato presso la Regione, ha vinto come partner tecnico, 

perché formalmente la domanda è stata presentata dall’Ente Regionale per la Formazione e 

l’Addestramento Professionale del Lazio (ERFAP), col quale era stato siglato precedentemente un 

accordo.  

Il progetto formativo con cui abbiamo vinto è "Dal video all’eco journalism: le nuove 

professionalità del giornalista del Terzo Millenio" della durata di 300 ore. Il progetto si struttura in 

due principali dimensioni di apprendimento: competenze trasversali e background specialistico; 200 

ore d’aula e 100 stage in azienda. Il dipartimento formazione di ASR ha progettato da zero l’offerta  
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formativa e gestito assieme all’Erfap i vari passaggi necessari una volta vinto il bando. Il 

dipartimento di formazione ha altresì gestito in prima linea la selezione dei 21 colleghi scelti 

attraverso un processo trasparente scandito dalla regolamentazione della regione Lazio: tre giornate 

di prova scritta e doppio colloquio orale relative a competenze tecniche, motivazione e attitudini 

personali. Gestita la parte organizzativa, il calendario e la didattica, le prime tre giornate di 

formazione d’aula si sono tenute nel mese di dicembre 2018: nel 2019 proseguiranno didattica, 

tutoraggio accompagnamento al lavoro dei partecipanti e stage. 

 

Asr ha vinto il bando Regione Lazio Avviso D.D. N. G04454 del 2 maggio 2016 Crescita 

dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua” .  Anche qui per presentare la 

domanda è stato necessario un ente accreditato presso l’istituzione. Il progetto formativo 

“ottimizzare servizi e funzioni aziendali attraverso le nuove opportunità dell’ITC: sviluppo della 

piattaforma interattiva, del desk di europrogettazione, fund raising e start up digitali” è stato infatti 

portato in Regione Lazio grazie alla collaborazione con l’ente di Formazione accreditato nel Lazio 

COM2. Il dipartimento di formazione di Asr si è occupato della progettazione didattica, 

organizzazione ed erogazione dei corsi destinati al personale interno dell’Associazione. Parte dei 

corsi è stata erogata nel 2018. Le ore di formazione d’aula che i colleghi di Asr hanno seguito in 

aula sono state 121.  

 

Asr ha vinto assieme all’associazione onlus Zeroviolenza  il progetto “L’informazione che non 

discrimina” presso UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), nell’ambito 

dell’avviso per la promozione di azioni positive realizzate da associazioni e enti di cui all’art. 6 del 

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e finalizzate al contrasto delle discriminazioni (a.p.a.d.). Il 

dipartimento di formazione ha progettato ed erogato corsi relativi alla tematica della discriminazioni 

e differenza di genere sull’intero territorio nazionale rivolti ai colleghi giornalisti: siamo stati in 

Piemonte (Torino), Campania (Napoli), Sardegna (Cagliari), Sicilia (Palermo), Toscana (Firenze), 

Lazio (Roma, Viterbo). 

Il dipartimento di formazione ha collaborato con Bic Lazio (Business Innovation Centre della 

Regione Lazio), Federlazio, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca dell’Università La 

Sapienza,  nell’organizzare il  primo “Sector StartupLab-Giornalismo 4.0”. Una call per la selezione 

di idee e progetti imprenditoriali innovativi nei settori del giornalismo: un percorso pensato per il 

giornalista o per gruppi di giornalisti che vogliano acquisire nuove competenze digitali per metterle 

al servizio, con uno sguardo all’autoimprenditorialità, di grandi testate e gruppi editoriali o per 

intraprendere strade alternative indipendenti. Il dipartimento di formazione ha supportato 

fattivamente da un lato l’ente istituzionale regionale in tutte le fasi del processo, da quelle di 

ideazione, organizzazione, gestione e di selezione dei progetti; dall’altro i colleghi candidati, 

fornendo, ove possibile, supporto informativo. 

 

Il dipartimento di formazione di Asr ha presentato il progetto “media e identità di genere, 

l’informazione che non discrimina” nell’ambito del finanziamento a valere sui fondi otto per Mille 

della Chiesa Evangelica Valdese assieme all’associazione Zeroviolenza Onlus.  I risultati della 

selezione saranno resi noti nel 2019. 
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ATTIVITÀ AREA SINDACALE – LEGALE DELL’ASR 

 

L’analisi sulla crisi del settore editoriale è decisamente pessimista e coincide, sostanzialmente, con 

quella della crisi generale: siamo sul baratro, i disastri aziendali si susseguono senza soluzione di 

continuità. 

 

Il risultato di questa dinamica negativa, ha portato ad aumentare il ricorso agli ammortizzatori 

sociali, unici strumenti a protezione dei giornalisti colpiti da chiusure, ridimensionamenti di 

organico, progetti di riduzione di orario e stipendio finalizzati alla ripresa di un'attività ordinaria, 

nel medio periodo, delle aziende editoriali.  

 

Un calo brusco sul quale ha influito il persistere della crisi dell’editoria tradizionale, connessa ai 

nuovi sistemi di informazione tecnologica che hanno permesso la formazione e lo sviluppo di 

differenti forme di comunicazione – sia su piattaforme Internet che sui social media – che hanno 

eroso le risorse del sistema dell’informazione tradizionale senza contribuire, tuttavia, a generare o 

aumentare adeguati livelli di occupazione giornalistica. 

 

Non sono servite le agevolazioni contributive a favore delle aziende che assumevano iscritti nelle 

liste FIEG-FNSI, con totale esenzione dei contributi INPGI né quelle previste con limite di 

esenzione contributiva. Un  fondo straordinario a  sostegno dell’editoria che aveva  l’intento di  

«incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati 

all’innovazione tecnologica e digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo 

dei nuovi media» e «sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali». 

 

Non si sono registrati significativi risultati. 

A tutto ciò, si è accompagnata la riforma sulla legge dell’Editoria che ha rappresentato – a fronte di 

ottimistici annunci -  l’ennesima, mancata occasione di sostegno e risanamento del settore e 

soprattutto, l’ennesima mancata presa d’atto della rivoluzione digitale in corso. 

 

Nessun arretramento sembra possibile anche sui tagli all’editoria previsti nell’ultima manovra. 

In questo non confortante panorama, l’Area Sindacale dell’Associazione Stampa Romana ha 

continuato ad offrire un servizio di prima accoglienza per chi vede in pericolo il proprio posto di 

lavoro con particolare attenzione alla tutela dei propri diritti offrendo poi tutta una gamma di servizi 

altamente qualificati in sinergia con i legali che prestano consulenza per il sindacato nell’ambito di 

rapporti di lavoro di natura privata e pubblica, oltre alla tutela dei giornalisti liberi professionisti che 

svolgono la propria attività in regime di parasubordinazione ovvero di autonomia. 

I legali sono specializzati in materia del diritto del lavoro ed in ogni ambito a questa correlato. 

Le due aree vantano un’esperienza pluridecennale.  

Le consulenze fornite dall’area sindacale – legale nel corso del 2018 si sono attestate su una  media  

di 4/5 consulenze al giorno oltre quelle telefoniche e via  mail. La struttura segue tutto l’iter nei casi  
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di crisi aziendale, verifica dei verbali di conciliazione, risoluzioni consensuali, passaggi di cessione 

di ramo di azienda etc. 

Non sono inserite nella media, in quanto costituiscono lavoro ordinario e non documentato prospetti 

per collaborazioni o potenziali assunzioni, verifiche su corretta applicazione degli istituti 

contrattuali e minimi retributivi,  richiesta di differenze retributive anche tramite ricorso di decreto 

ingiuntivo, richiesta di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, impugnazione 

dei trasferimenti illegittimamente disposti nei riguardi del giornalista e impugnazione dei contratti a 

termine, assistenza gratuita per le dimissioni telematiche etc. 

Trattiamo, le questioni del demansionamento, del mobbing, delle procedure di  trasferimento di 

azienda, dei contratti a tempo determinato, della tutela delle lavoratrici in maternità oltre che dei 

lavoratori che godono dei benefici di cui alla Legge 104/92 nonché le azioni tese ad ottenere il 

riconoscimento della natura subordinata del rapporto. 

Inoltre, l’attività di consulenza viene prestata anche alfine di ottenere il pagamento dei compensi 

per il lavoro autonomo per le prestazioni di natura parasubordinata (co.co.co).  

Attraverso i ns. legali diamo un’assistenza a tutto campo riguardo il recupero del credito tramite il 

ricorso alle procedure esecutive seguendo i lavoratori nell’ambito delle procedure concorsuali ( 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo) oltre l’informativa e l’assistenza necessaria per la richiesta di accesso ai Fondi di 

Garanzia. 

Con le  consulenze prestate ASR ha acquisito nuovi iscritti, beneficiando sia delle quote 

d’iscrizione che del pagamento dei conteggi. 

Sempre più spesso, inoltre, l’ASR attraverso l’Area Sindacale, è entrata in contatto non soltanto con 

i lavoratori ma anche con  le Aziende, nel tentativo di mediare una soluzione che tutelando i primi 

fosse accettata dalla seconda, a costo di laboriose intermediazioni, consulenze, proiezioni, prospetti, 

simulazioni dei costi del lavoro e non solo: ove necessario si è messo a disposizione anche il 

consulente del lavoro e/o il commercialista. 

L’Associazione Stampa Romana è da sempre impegnata ad assicurare migliori condizioni 

economiche e contrattuali al giornalista, ma in un momento cruciale come quello che stiamo 

vivendo ciò non è sufficiente, molto spesso più importante è offrire ai nostri iscritti il supporto, 

anche umano necessario per aiutarli ad affrontare le problematiche lavorative con ritrovata fiducia 

in se stessi.  

Del resto, se è vero che un sindacato ha come missione quella di difendere la dignità di chi lavora, è 

altrettanto vero che, ad oggi, tale dignità va declinata sia nel momento di costruzione e crescita del 

rapporto di lavoro, che in quello di crisi e perdita dello stesso,  con tutte le implicazioni connesse e 

la possibilità di ripartenza.  

 

Oggi più che mai i lavoratori hanno la necessità di una difesa attenta e specialistica con particolare 

attenzione al valore della solidarietà, unico presupposto in questo mondo privo di certezze. 
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ATTIVITÀ  UFFICI DI CORRISPONDENZA 

DELL’INPGI E DELLA CASAGIT 

 

L'Ufficio di Corrispondenza dell’Inpgi di Roma, nel corso dell'anno 2018 ha svolto regolarmente 

la sua attività di supporto e consulenza a moltissimi giornalisti e loro familiari anche se iscritti ad 

altre circoscrizioni. 

A seguito della grave crisi editoriale, i disoccupati, cassintegrati e pre-pensionati sono risultati in 

continuo aumento, determinando un aggravio consistente di lavoro. 

Nella sede dell’ASR vengono, infatti, raccolte e trattate anche richieste di prestito, domande di 

pensione dirette e di reversibilità, superinvalidità, infortuni, erogazioni straordinarie, rilascio 

certificazioni uniche, prospetti contributivi e gestione separata. 

Tutte le pratiche consegnate in questi uffici, sono visionate e firmate dalla Fiduciaria Ida Baldi che 

è disponibile, per tutti coloro che ne hanno necessità, tutti i mercoledì mattina qui in sede e tutti i 

giorni al cellulare e via email. 

La documentazione, firmata dal Fiduciario prima di essere inoltrata alla sede dell’Inpgi di via 

Nizza, viene scansionata e protocollata. 

L'operatrice dello sportello Inpgi riceve,  ormai da anni,  tutti i lunedì  nella sede Rai di Saxa Rubra, 

per il ritiro di pratiche Casagit che vengono evase in tempo reale, rilasciando al socio ricevuta 

dell'avvenuta consegna. 

Per la Gestione Separata, è attivo  uno sportello in sede curato tutti i martedì da Massimo Marciano  

e tutti i giorni al cellulare e via email. 

L'ufficio di corrispondenza dell’Inpgi rimane aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 

alle ore 16,30 (orario continuato). 

Anche nell’anno 2018 la Consulta Casagit di Roma ha eseguito la consueta consistente mole di 

lavoro. Si ricorda che i servizi sono offerti, oltre che ai numerosi iscritti del Lazio, anche agli iscritti 

delle altre circoscrizioni e ai loro familiari. Il personale addetto, oltre alla verifica della corretta 

presentazione delle pratiche di rimborso (oltre 22mila nel 2018) e il relativo inserimento sul 

protocollo generale Casagit, svolge altre numerose attività che comprendono tra l’altro:  

 Iscrizioni  

 Rilascio impegnative di ricovero 

 Istruzione, se richiesta, del miglior percorso sanitario in base all’ esigenza clinica del socio 

 Accesso al trattamento agevolato per stato di disoccupazione o cassaintegrazione 

 Gestione pratiche per gli eredi in caso di decesso 

 Rilascio certificazione per uso fiscale (dichiarazione redditi) 

 Continua attività di informazione sulle nuove normative Casagit 



13 
 

 
 

 

 Coordinamento attività sociali del Fiduciario 

 Attività di sportello presso la sede RAI di Saxa Rubra  

 Ritiro pratiche rimborso da parte di un nostro collega presso numerose testate giornalistiche. 

Il Fiduciario è a disposizione degli iscritti tutti i mercoledì ed è comunque presente in Consulta 

anche in altri giorni della settimana.  

Il livello di professionalità’ necessario per svolgere con la dovuta competenza queste mansioni è 

garantito dai corsi di aggiornamento costantemente organizzati dalla sede generale Casagit. 
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COMMISSION PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

La Commissione Pari Opportunità dell’Associazione Stampa Romana  ha organizzato anche nel 

2018 numerosi corsi di formazione sui temi dello smart working e della conciliazione dei tempi, del 

mobbing, della violenza contro donne e minori, del femminicidio e della responsabilità 

dell’informazione.  

L’annuale “Festa delle Giornaliste”, il 28 settembre 2018, è stata declinata in questa edizione come 

“Festa dei diritti delle Giornaliste”. Un’occasione di incontro e scambio con tutte le colleghe (e i 

colleghi) di Roma e del Lazio ma anche di riflessione sulla professione, sul nostro ruolo e sui 

cambiamenti tecnologici e legislativi che hanno modificato tempi e modelli produttivi.  In ottica 

genere, sono stati affrontati i temi della sanità, della legalità, dell’economia, dell’accesso 

tecnologico, dell’occupazione e della previdenza, con particolare attenzione al lavoro giornalistico e 

al panorama editoriale italiano. Relatori/trici: Michele Petrucci, presidente Corecom Lazio; Marta 

Bonafoni, Consiglio Regionale del Lazio; Dora Liguori, segretaria generale Unione Artisti Unams; 

Marco Del Mastro direttore economico – statistico Agcom; Rosita Zucaro, giuslavorista, 

ricercatrice Università Ca’ Foscari Venezia; Paolo Sanchioli, Ass. Naz. Medici d’Azienda e 

Competenti, segretario Lazio; Pier Agostino Gioffré, medico del lavoro, ANMA; Angela Paterno, 

consigliera Ordine Professionale delle Ostetriche di Roma; Ida Cagno, naturopata, direttrice ASI 

Settore Arti Olistiche e Orientali; Giulio Vasaturo, avvocato penalista, legale Fnsi. 

 

Numerose le attività sociali che hanno visto la Cpo ASR protagonista, come la vertenza per 

scongiurare la chiusura della Casa Internazionale delle Donne, attraverso comunicati e presidi; il 

rapporto ombra Cedaw sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia; il tavolo presso il 

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio sul Piano di Azione contro la 

violenza sulle donne e il femminicidio, area comunicazione; la  Prima edizione del premio Tania 

Passa, cronache del femminicidio. Come parte dell’Appello Donne e Media, la Cpo Asr ha 

riaffermato il rispetto del Contratto di Servizio e della policy Rai sulla parità di genere e la corretta 

immagine femminile nei media. 

 

All’interno della CPO FNSI, le componenti della Cpo ASR hanno contribuito alla stesura del 

sondaggio sulle molestie in redazione ed alla realizzazione dell’Agenda di genere, linee guida per il 

Congresso e la segreteria federale. 

 

Con lo Sportello Rosa, il servizio integrato sindacale-legale-psicologico e di assistenza nelle 

procedure di conciliazione dei tempi, maternità, congedi parentali e L. 104, la Presidente Cpo ha 

infine assistito diverse colleghe nel ricongiungimento familiare, nel ritorno al lavoro dopo la 

maternità, nel contrasto e nella rimozione di pratiche di mobbing e stalking. Si è occupata inoltre 

della vertenza Sky relativamente a discriminazioni di genere, maternità e ricongiungimenti 

familiari.  

 

 


