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Il Bilancio sociale è stato redatto dal personale dell’ASR in accordo e con  il coordinamento del 

Segretario e del Direttore ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 
 

Relazione del Segretario Lazzaro Pappagallo 

 

Il calendario degli appuntamenti e degli eventi organizzati in anno elettorale da Stampa Romana si 

apre e si chiude con due passaggi significativi. 

Abbiamo iniziato con la Catena digitale produttiva, cioè come si riorganizzano le redazioni per 

assicurare un flusso e una qualità di notizie sul digitale, e abbiamo chiuso ospitando Primo Di 

Nicola, parlamentare pentastellato, nella speranza che venisse risolta la questione delle liti temerarie 

in sede civile. 

L'ultima vicenda purtroppo si è conclusa con un nulla di fatto. Anzi la norma è stata inserita in un 

disegno di legge complessivo sulla diffamazione che, pur abolendo il carcere, prevede purtroppo 

altri "impedimenti" al lavoro di cronisti e croniste. 

Ma al di là delle vicende parlamentari il cerchio descritto da queste due iniziative indica la strada 

che abbiamo seguito in questi anni, nel lavoro attestato dal bilancio sociale. 

Accompagniamo con decisione il tentativo del giornalismo professionale di vivere in un altro 

contesto produttivo, sviluppando la necessità per un paese compiutamente democratico, e 

cerchiamo di dare risposte ai nodi di sistema che ne compromettono l'esercizio e l'efficacia. 

Tutto quello che troverete si inserisce in questo pendolo. 

Il sindacato dei giornalisti, al di là di qualche oasi felice, è sottoposto a una violenta 

destrutturazione del mercato del lavoro.  

Il sindacato unitario dei giornalisti si salva in tutti i livelli della sua organizzazione solo se, non 

restando immobile nelle pratiche e nelle politiche, si rinnova costantemente, ascoltando i bisogni 

collettivi e individuali dei colleghi e proponendo nuovi servizi (dall'iscrizione on line alla gestione 

sempre in rete della propria posizione di associato allo sportello di start up digitale per verificare la 

sostenibilità e l'indicizzazione di siti di informazione) 

E' quello che accade costantemente nell'area dell'assistenza legale e sindacale. In quelle stanze si 

accolgono dilemmi individuali spesso provenienti da quella terra di nessuno che è il lavoro 

autonomo o finto autonomo, dove non si hanno garanzie sufficienti ma si lotta ogni giorno per far 

rispettare il proprio lavoro e la propria professionalità in lettere di incarico, pagamenti, tempi di 

riscossione. 

La formazione continua a sviluppare progetti in modalità mista, a pagamento (molto contenuto) e 

gratuito. 
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E' stato l'anno in cui, grazie al risultato lusinghiero di bilancio, abbiamo potuto dedicare un corso 

interno gratuito esclusivamente riservato ai disoccupati. Si aggiunge a quelli organizzati con Erfap, 

l'ente di formazione della Uil regionale, e finanziati dalla Regione Lazio. 

E' stato l'anno in cui abbiamo confermato la grande esperienza del Mojo festival, appuntamento 

unico di formazione continua nel nostro paese. 

Proprio il mojo, con l'uso sapiente del cellulare per produrre notizie, conferma la sensibilità ad un 

giornalismo fattuale, concreto e innovativo. 

Un passaggio che ritroverete anche in una delle attività sostenute dalla Cpo di Stampa Romana, una 

ricerca attenta sulla differenza di retribuzione tra uomini e donne: differenze in assoluto ma anche 

differenze relative, a parità di collocazione redazionale. Una ricerca purtroppo bloccata 

dall'esplosione del Covid. 

In un mondo così complesso le strade da percorrere si scelgono solo con una analisi puntuale di 

quello che accade. 

E' la ragione per la quale 3mila colleghi circa hanno rinnovato la fiducia in Stampa Romana, un 

risultato in calo rispetto all'anno elettorale in cui c'era stata una inversione di tendenza sulle 

iscrizioni. 

L'onda non poteva restare alta nell'anno post elettorale, ma è una buona base, sostenibile e 

certificata, su cui continuare a costruire percorsi sindacali, assistenza ai giornalisti, visioni del 

futuro. 
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SITUAZIONE ISCRITTI ASR AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 

 

 

Contrattualizzati          Non contrattualizzati 
Uomini 1088    Uomini 192 

Donne 770                  Donne 200 

 

Pensionati            Collaboratori (pubblicisti) 
Uomini 410      Uomini 145 

Donne 113            Donne 75 

 

 

 

Totale iscritti: 2.993 
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ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA  

 

Conferenze stampa/Seminari/Corsi/Premi 2019 

 

 15 gennaio – Catena produttiva digitale - Confronto con colleghi protagonisti del dibattito 

ideale sui media ma anche di esperienze concrete sul digitale. Sala multimediale 

Angelici/Serra  

 22-23 gennaio – Corso “Instagram, laboratorio pratico. Uso, limiti e vantaggi” – Docenti 

Pierluigi Grimaldi e Marco Tortato – Le caratteristiche di questo social in rapida ascesa. – 

Sala multimediale Angelici/Serra 

 24 gennaio – Presentazione del libro “Passeggiando nella periferia romana. La nascita delle 

borgate storiche” di Irene Ranaldi. Una guida per chi vuole conoscere l’altra faccia della città 

e scoprire gli angoli di Roma pieni di fascino e storia. Sala multimediale Angelici/Serra 

 4-5 febbraio – Corso “Giornalista e tecnologie del terzo millennio” Docente Francesco 

Facchini – Laboratorio per freelance. Fare business informando e rispettando la deontologia 

professionale. Sala multimediale Angelici/Serra 

 21-22 febbraio – Corso “Social media manager” Docente Pierluigi Grimaldi – Il giornalismo 

cambia: si aggiorna, si rivede, si integra e modernizza i propri strumenti. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 27-28 febbraio – Congresso ASR per elezione nuove cariche sociali – Auditorium Ordine dei 

Medici Via G.B. De Rossi, 9 

 21 marzo – Con i giornalisti Algerini per la libertà di stampa – L’ASR vuole esprime 

solidarietà ai colleghi algerini impegnati in una difficile battaglia di democrazia e libertà. 

Confronto con vari giornalisti moderati da Paolo Di Giannantonio. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 25-26 marzo - Corso “Social media editor 2° livello” – Docenti Pierluigi Grimaldi, 

Alessandro Moretti. - L’obiettivo del corso è quello di lavorare alla stesura di un piano 

editoriale, sulla creazione di contenuti e su come trasformare quest’ultimi in virali. Sala 

multimediale Angelici/Serra 

 2 aprile – “20 anni di Rainews 24” 20 anni fa nasceva il primo canale all news della tv 

italiana, un canale della Rai. Incontro con alcuni protagonisti di quella stagione. Sala 

multimediale Angelici/Serra 

 3 aprile – “Iononlavorogratis: equo compenso subito” Confprofessionisti Acta, Apiqa, 

Stampa Romana e viVace mobilitano i professionisti contro i bandi a titolo gratuito della 

Pubblica Amministrazione. Conferenza stampa per rilanciare la mobilitazione collettiva e 

sostenere l’appello e la raccolta firme per dare immediata attuazione alla norma sull’equo 

compenso. Sala multimediale Angelici/Serra  
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 4 aprile – Presentazione del libro “Genocidi e stermini di massa. Il novecento a confronto” 

di Maria Immacolata Macioti. Una riflessione sociologica che spazia da quanto avvenuto agli 

armeni, alle vittime del nazismo, per non parlare dei Balcani. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 10-11-12 aprile – Corsi “Seo e WordPress” – Docenti Fabrizio Arnone e Salvatore Altiero – 

Come gestire al meglio l’informazione online per essere visibili sui motori di ricerca. Sala 

multimediale Angelici/Serra  

 16 aprile – Presentazione del libro “Utopia Europa” di Nadia Urbinati. L’autrice affronta in 

questo libro-intervista lo snodo cruciale davanti al quale si trova oggi l’Unione europea: 

riprendere il cammino verso una compiuta integrazione politica con istituzioni democratiche 

o arrendersi al nazionalismo. Sala multimediale Angelici/Serra 

 8 maggio – Corso “Telegram” Docenti Pierluigi Grimaldi, Alessandro Moretti. L’obiettivo 

del corso è quello di conoscere questa app di messaggistica per sfruttare a pieno tutte le sue 

potenzialità soprattutto per essere usata all’interno di testate giornalistiche e agenzie di 

stampa. Sala multimediale Angelici/Serra 

 13-14 maggio – Corso “Mobile journalism” Docenti Nico Piro e Enrico Farro – Il 

giornalismo fatto con lo smartphone per creare contenuti in tempo reale e distribuirli su più 

piattaforme. Sala multimediale Angelici/Serra 

 20 maggio – Presentazione del libro “Forte e Gentile. Itinerari abruzzesi di libertà” di Maria 

Vittoria De Matteis. Una guida per chi vuole conoscere un Abruzzo silente, orgoglioso che - 

oggi come allora -  si mostra forte e gentile di fronte alle sciagure umane. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 16 maggio – Presentazione del libro “Il padrino dell’Antimafia” di Attilio Bolzoni. La 

vicenda di Antonello Montante, il suo percorso professionale in un crocevia di storie. 

Associazione Stampa Estera- Via dell’Umiltà 83 

 30 maggio – “L’Uranio negato”. 366 militari italiani deceduti, 7500 gli ammalati, il punto 

sul dramma dell’uranio impoverito. Sala multimediale Angelici/Serra 

 4 giugno – Presentazione del libro “Roma tra cronaca e storia” di Romano Bartoloni. Dagli 

orti di guerra ai palazzi del potere, antologia con memorie del pianeta della stampa cittadina. 

Sala multimediale Angelici/Serra 

 11 giugno – “Varate le Macroaree ASR” Con i coordinatori e le coordinatrici ripartono queste 

zone di ascolto e di elaborazione sindacale di Stampa Romana. Sede ASR 1° piano 

 13 giugno – Salviamo Villa Paolina – conferenza stampa su Villa Paolina Mallinckrodt senza 

tutela, i villini del ‘900 di Roma a rischio demolizione. Sala multimediale Angelici/Serra 

 18 giugno – Nasce “Sportello startup digitale” con Fabrizio Arnone, ogni martedì un aiuto 

concreto per chi vuole avviare una testata/sito/blog on line. Sede ASR 3° piano 

 21 giugno – “Stefano Maria Bianchi: giornalista Rai di fatto e di diritto”. 300 giornalisti che 

lavorano per reti e testate Rai ma non hanno un contratto di lavoro giornalistico. Stefano, 

come loro non contrattualizzato, racconta come ha visto riconoscere i suoi diritti in giudizio. 

Sala multimediale Angelici/Serra 
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 24-25 giugno - Corso “Social Media Editor 1° livello”. Docenti Pierluigi Grimaldi e 

Alessandro Moretti – Fornire gli strumenti di base per formare giornalisti, con o senza 

esperienza, nel mondo dei social. Sala multimediale Angelici/Serra  

 28 giugno – Presentazione del libro “La Ricerca della forma assoluta”. di Maria Dolores 

Picciau. Itinerari dell’esperienza artistica di Maria Lai artista annoverata tra le più importanti 

figure del Novecento, che con a sua opera incentrata sul lavoro e su temi fortemente identitari 

ha contribuito alla valorizzazione dell’arte al femminile. Sala multimediale Angelici/Serra 

 3 luglio – Linee guida per uso dei social media. Tavola rotonda con Mario Tedeschi Lalli 

pioniere della cultura digitale applicata al giornalismo professionale. Sala multimediale 

Angelici/Serra 

 9-10 luglio – Corso “SEO 2° livello” – Docenti Fabrizio Arnone e Salvatore Altiero.  La Seo 

interessa tutte le fasi editoriali: dalla progettazione alla realizzazione del sito, dalla scrittura 

alla titolazione, senza dimenticare il ruolo fondamentale di tutte le meta-informazioni che 

accompagnano i contenuti. Per superare queste difficoltà oltre alla parte teorico-strategica 

serve anche una fase prevalentemente laboratoriale. Sala multimediale Angelici/Serra. 

 11 luglio – Corso “WordPress” Docente Fabrizio Arnone. Conoscere le funzioni principali 

di questo strumento è fondamentale per chiunque intenda creare o gestire i contenuti de 

proprio sito in maniera autonoma. Sala multimediale Angelici/Serra 

 16 luglio – Nasce “RomanaLab” laboratorio per la rappresentanza. Un appuntamento al mese 

per tutti i colleghi, iscritti e non, che vogliono insieme ad Alessia Laudati – Segreteria ASR 

con delega politiche giovanili – costruire un percorso nuovo e inclusivo. Sede ASR 3° piano 

 23 luglio – Assemblea giornalisti Uspi. Incontro con giornalisti lavoratori, iscritti e non al 

sindacato, a cui si applica questo contratto. Sala multimediale Angelici/Serra 

 2-6 e 9 settembre – “Formazione Professionale ASR: una settimana gratuita per i 

disoccupati” Corsi base di Mobile Jornalism, Social Media Editor, Seo e Wordpress tutti con 

laboratorio pratico. Docenti: Pierluigi Grimaldi, Alessandro Moretti, Fabrizio Arnone, Nico 

Piro e Enrico Farro. Una riqualificazione gratuita di disoccupati e colleghi con reddito 

inferiore ai 10mila euro. Sala multimediale Angelici/Serra 

 9 settembre – “Newsletter ASR” ogni venerdì una mail con il memo di tutti gli appuntamenti 

che ASR organizza per la settimana seguente. Un breve sunto di iniziative formative, corsi, 

macroaree, dibattiti e sportelli. Sede ASR 3° piano  

 13 settembre – Nasce “Sportello mobbing redazionale” con Stefano Romita, ogni venerdì a 

disposizione per tutti i colleghi sottoposti a pressioni, a molestie, ad atti di vero e proprio 

bullismo redazionale. Sede ASR 3° piano 

 16-17 settembre - Corso “Instagram e Telegram” Docenti Pierluigi Grimaldi e Marco 

Tortato. Nel corso delle due giornate verranno esplorate le modalità e le possibilità di inserire 

la piattaforma di messaggistica open source all’interno di una strategia editoriale digitale. Sala 

multimediale Angelici/Serra  

 18 settembre – Morte sospetta di una alpina – Conferenza stampa sulla morte di una alpina 

del Settimo Reggimento di Belluno su cui occorre fare chiarezza. Sala multimediale 

Angelici/Serra 
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 27-28-29 settembre – 2° Edizione Mojo Italia Festival. Tre giornate, venti seminari gratuiti 

per professionisti della comunicazione, giornalisti ma anche appassionati e famiglie. 

Promosso da Associazione Stampa Romana e Associazione Nazionale Filmaker con 

Mastercard main sporsor e con il patrocinio dell’Assessorato alla Culturale di Roma Capitale 

affronterà molti temi dallo slow news, alla cybertsecurity, dallo studio Tv in uno zaino alle 

notizie negate in rete, dalla narrazione del made in Italy alle dirette via smartphone per 

culminare con un Contest internazionale che premierà le migliori storie realizzate con 

dispositivi mobili. Casa del Cinema in Villa Borghese 

 1-2 ottobre – Corso “Droni: come utilizzarli” Docente Federico Ciacchella. Istruzioni base 

per poter maneggiare un drone, cosa devo fare per poterli usare nel mio lavoro. Sala 

multimediale Angelici/Serra 

 17-18 ottobre – Corso base “Mojo” Docenti Nico Piro e Enrico Farro. Nozioni di base delle 

produzioni video, le info sui mezzi e gli accessori da usare, le app consigliate, il montaggio e 

la condivisione, i pro e i contro dell’utilizzo di uno smartphone e le situazioni consigliate, le 

nozioni generali sulla composizione dell’immagine e il racconto per immagini. Sala 

multimediale Angelici/Serra  

 23 ottobre – Nasce “Sportello per assistenza ai giornalisti pensionati” – Tutti i mercoledì 

componenti del Direttivo del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati offrono consulenze e 

informazioni su servizi e convenzioni del Sindacato, su Inpgi, Casagit e bisogni della terza 

età. Sede ASR 1° piano  

 7-8 novembre -  Corso “Video con telecamere professionali” Docente Enrico Farro. Come 

avvicinarsi al complesso mondo del videogiornalismo, dalle attrezzature indispensabili alla 

costruzione della storia fino al montaggio. Sala multimediale Angelici/Serra 

 11 novembre – Corso formativo “Media e Rom, quale informazione corretta? Una 

conoscenza corretta delle caratteristiche storiche, sociali e culturali della comunità Rom.  Sala 

multimediale Angelici/Serra 

 25-26 novembre – Corso “Social Media Editor 2°livello” Docenti Pierluigi Grimaldi e 

Alessandro Moretti. Un laboratorio pratico dove verranno analizzati i principali social 

network nelle loro peculiarità lavorando sulla stesura di un piano editoriale, sulla creazione di 

contenuti e su come trasformare quest’ultimi in virali. Sala multimediale Angelici/Serra  

 26 novembre – Nasce “Nuova sezione per soci sul portare ASR” una maniera semplice e 

moderna che permette a tutti gli iscritti di registrarsi e visualizzare lo stato della propria 

iscrizione.  Sede ASR 3° piano 

 3 dicembre – “Legno vivo. Xylella, oltre il batterio” Un documentario che vuole essere 

spunto di riflessione e approfondimento sulla questione Xylella, il batterio accusato della 

strage degli ulivi pugliesi. Dibattito con gli autori. Sala multimediale Angelici/Serra 

 6 dicembre – “Caporalato e agromafie, oltre la notizia”. Conferenza e corso di formazione 

della Macroarea “Libertà di informare” dell’Associazione Stampa Romana. Un appuntamento 

formativo con lo scopo di denunciare la condizione di sfruttamento dei braccianti agricoli che 

proprio nell’Agro pontino sono vessati e sfruttati. Auditorium Parco Nazionale del Circeo – 

Sabaudia 
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 7 dicembre – Corso “L’arte del parlare a voce” Docente Valentina Rossi. Laboratorio di 

gruppo teorico e pratico per comprendere e acquisire tutti gli strumenti per utilizzare al meglio 

la propria voce. Sala multimediale Angelici/Serra  

 16-17 dicembre – Corso “Infografica” Docente Claudia Illuzzi. I partecipanti con un 

laboratorio pratico conosceranno il processo di progettazione per realizzare un’infografica 

cimentandosi nella traduzione, comunicazione e disegno di un tema ricco di dati. Sala 

multimediale Angelici/Serra 

 18 dicembre – “Querele temerarie e iter di legge parlamentare”- Convegno formativo 

organizzato dall’ ASR e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. L’incontro è 

rivolto ai giornalisti e agli avvocati che intendono approfondire e confrontarsi sul tema delle 

querele temerarie e sul clima di tensione che sta vivendo la categoria sempre più bersaglio di 

azioni intimidatorie od offensive anche in ambito locale. Sala COA Tribunale di Frosinone  

 23 dicembre – Primo Di Nicola su ddl querele temerarie – Incontro con il Senatore, la 

approvazione del ddl da parte della Commissione giustizia del Senato è un passo nella 

direzione giusta. Sala multimediale Angelici/Serra 

 

SPORTELLI ASR 

Hanno svolto regolare attività gli sportelli precedentemente creati: Sportello Consulenza 

finanziamenti europei; Sportello Creazione imprese e attività giornalistiche; Sportello Pari 

opportunità e Sportello di ascolto per addetti stampa. 

“IL VENERDI’ DI POLIDORO” - appuntamenti formativi curati da Tommaso Polidoro  

 1 marzo – Politica e Televisione. Esistono alterative a “pastoni” e talk-show? Dentologia e 

Comunicazione. Link Campus University 

 22 marzo - Le Fake news nella politica internazionale: Come riconoscerle e come 

difendersi. CNR Biblioteca Centrale "Guglielmo Marconi"  

 29 marzo - Evoluzione dell’Ufficio Stampa, tra old e new media verso la comunicazione 

integrata. Deontologia nella comunicazione Istituzionale. LUISS - Guido Carli - aula 208 

 5 aprile - Comunicare deontologicamente i Comuni, raccontare i territori. ANCI - Sala 

Conferenze 

 12 aprile - Privacy e diritto di cronaca, la deontologia del giornalista. CNR Biblioteca 

G.Marconi 

 3 maggio - Il ruolo dell’inviato nell’era dei social network. Corretta informazione e 

deontologia del giornalista. Palazzo della Marina 4 (Sala Cinema )  

 10 maggio - La nuova frontiera del giornalismo professione Debunker: ‘Lo Sbufalatore’ Il 

crescente proliferare di fake news- La nuova figura professionale, quale deontologia. Link 

Campus University 

 17 maggio - Come il Foia (Freedom of information Act) può migliorare l’informazione 

verso i cittadini e il lavoro dei giornalisti. Teatro dei Dioscuri al Quirinale 

 24 maggio - Futuro e Prospettive dell’Unione Europea per la prossima legislatura ‘dal 

punto di vista del Consiglio d’Europa’. CNR Biblioteca G.Marconi  
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 31 maggio - Migrazioni, conflitti, crisi dei diritti umanitari: sfide e prospettive della 

diplomazia umanitaria. Link Campus University  

 7 giugno – Evoluzione dell’Ufficio Stampa, tra old e new media verso la comunicazione 

integrata. Deontologia nella comunicazione Istituzionale. Link Campus University 

 14 giugno - L’Importanza e i limiti dell’informazione televisiva ai tempi delle notizie 

digitali- Comportamenti deontologici della professione. Teatro dei Dioscuri al Quirinale 

 13 settembre - L'importanza e i limiti dell'informazione televisiva ai tempi delle notizie 

digitali- Comportamenti deontologici della professione. Link Campus University 

 20 settembre – La nuova frontiera del giornalismo professione Debunker: 'Lo Sbufalatore' 

Il crescente proliferare di fake news- La nuova figura professionale, quale deontologia. 

Link Campus University  

 25 settembre - Giornalisti, Procura e Tribunale uniti per una corretta informazione. La 

deontologia del giornalista su "Privacy e diritto di cronaca" Tribunale di Cassino – Aula 

Corte d’Assise 

 27 settembre - Giornalismo Digitale, " Deontologia e nuove frontiere della 

Comunicazione" CNR Biblioteca Centrale G. Marconi 

 30 settembre - Evoluzione dell'Ufficio Stampa, tra old e new media verso la comunicazione 

integrata. Deontologia nella comunicazione Istituzionale. Consiglio Regionale del Lazio – 

Sala Mechelli 

 4 ottobre - Il ruolo dell'inviato nell'era dei social network. Corretta informazione e 

deontologia del giornalista. Palazzo della Marina 4 (Sala Cinema) 

 11 ottobre - Politica e Televisione. Esistono alternative a 'pastoni' e talk-show? 

Deontologia e Comunicazione. Link Campus University 

 25 ottobre - Privacy e diritto di cronaca, la deontologia del giornalista. Teatro dei Dioscuri 

al Quirinale  

 8 novembre - La parola in TV. Il ruolo del giornalista tra informazione e intrattenimento. 

Teatro Dioscuri al Quirinale 

 14 novembre - Il difficile equilibrio fra diritto di cronaca e diritto alla privacy. CNR 

Biblioteca G. Marconi 

 6 dicembre - Documentari e Reportage. La deontologia e l'occhio del giornalista, vizi e 

virtù del racconto lungo. Teatro dei Dioscuri al Quirinale 

 12 dicembre - Le Redazioni social: le opportunità del digitale per una giusta 

comunicazione e informazione deontologica. CNR Biblioteca G. Marconi  

 

 

PREMI 2019 

1 giugno - “Premio Ivan Bonfanti”, X Edizione. Premiazione di reportage giornalistici su tematiche 

quali conflitti internazionali, pace, ambiente, sviluppo sostenibile.  Casa Internazionale delle Donne 

Via della Lungara.  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

 Nel 2019 l’Ufficio Formazione di ASR ha proseguito nello sviluppo di attività volte a riqualificare i 

colleghi giornalisti e il personale interno agli uffici.  

Le ore di formazione erogate per i colleghi giornalisti in seminari, laboratori e corsi sono state 828. I 

colleghi che hanno seguito i corsi complessivamente sono stati 3.007. 

Si è proseguito nell’erogazione di 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. 

  

I laboratori di riqualificazione professionale, la strada per restare competitivi  

L’attività di formazione nel settore della comunicazione è stata molteplice. I corsi si sono concentrati 

sulle competenze digitali, con un occhio anche alla comunicazione in modalità più tradizionale 

passando anche per l’affinamento delle tecniche del verbale e non verbale.  

Ogni attività ha avuto obiettivi specifici, ma l’idea di fondo è sempre stata quella per cui un sindacato 

moderno deve necessariamente sostenere i colleghi nelle sfide professionali che il mercato pone 

agevolando la qualificazione e/o riqualificazione in modo da permettere loro di restare competitivi. 

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. Caratteristiche 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. Gli stessi docenti, attraverso modalità diverse, sono rimasti in contatto 

con i discenti che lo volessero anche dopo i corsi, in modo da rappresentare un punto fermo nella loro 

riqualificazione. 

Per venire incontro alle necessità delle fasce più deboli, abbiamo inoltre ideato un’intera settimana 

formativa gratuita dedicata a disoccupati, cassaintegrati a zero ore e colleghi con reddito (CU) 

inferiore ai 10mila euro. Le tematiche sono state: mobile journalism, social media, seo e 

wordpress.  Si è trattato quindi di un corso multidisciplinare che mettendo al centro le competenze 

del collega, ha tentato di fornire gli strumenti necessari per la costruzione di un progetto digitale 

complesso. 

E’ proseguita poi la grande attenzione dedicata dal dipartimento di formazione di Asr all’attività 

giornalistica collegata all’uso del video con la seconda edizione del  Mojo festival, il festival del 

mobile journalism. L’evento, svolto anche grazie a molte collaborazioni volontarie esterne, è stato un 

momento di scambio e formazione a livello nazionale e internazionale. Si è così rinnovata la 

possibilità per la comunità italiana del Mobile Journalism di incontrare curiosi ed esperti. Tre giorni 

(dal 27 al 28 settembre presso la Casa del Cinema di Roma) di seminari dedicati a giornalisti, 

videomaker, comunicatori per imparare a produrre contenuti sui social, a girare e montare video, a 
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realizzare podcast, a scattare foto, a raccontare storie con lo smartphone e poco altro. Tutti i corsi 

sono stati accreditati presso l’ordine dei giornalisti. 

 Attività formativa di aggiornamento professionale 

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

avanti durante tutto il 2019. I corsi gratuiti - appuntamenti con scadenze anche settimanali - hanno 

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

giuridica, l’economia, la medicina, fake news, diffamazione, diritti delle donne. E’ proseguita 

l’attenzione dedicata alle province fuori dalla città di Roma: Latina, Frosinone, Viterbo.  

Progetti, bandi e partenariati 

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 erogato le attività previste per il progetto formativo "Dal video all’eco journalism: le nuove 

professionalità del giornalista del Terzo Millennio" della durata di 300 ore. Il progetto è stata la 

risposta vincitrice di ASR al 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 di 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 è un ente formativo accreditato presso la Regione, ha quindi potuto vincere il bando come 

partner tecnico dell’Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale del Lazio 

(ERFAP, esso sì accreditato presso la regione Lazio).  

Durante il 2019 sono state erogate tutte le attività previste dal progetto: 300 ore di formazione (di cui 

200 di aula e 100 di stage in azienda), tutoraggio, monitoraggio, accompagnamento al lavoro per 21 

colleghi scelti attraverso un processo di selezione trasparente scandito dalla regolamentazione della 

Regione Lazio. 

 ASR ha proseguito nell’erogazione della formazione d’aula destinata al personale interno 

dell’associazione a seguito della vincita del 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.  

 Durante la prima parte del 2019 ASR ha chiuso il progetto vinto assieme all’associazione onlus 

Zeroviolenza “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 
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contrasto delle discriminazioni (a.p.a.d.). Il progetto prevedeva corsi relativi alla tematica della 

discriminazione e differenza di genere sull’intero territorio nazionale rivolti ai colleghi giornalisti: 

siamo stati in Piemonte (Torino), Campania (Napoli), Sardegna (Cagliari), Toscana (Firenze), Lazio 

(Roma, Viterbo). 

 ASR è stata partner di “DISCRIKAMIRA”, un progetto contro le discriminazioni razziali vincitore 

di bando del Programma europeo Rights Equality and Citizenship (REC). All’interno di tale progetto 

ASR ha erogato corsi di formazione per giornalisti nelle città di Isernia, Torino e Roma. I corsi, oltre 

ad essere stati accreditati presso l’ordine dei giornalisti, sono stati accreditati anche presso l’ordine 

degli avvocati. 

ASR ha sostenuto il progetto “Assessing the Risk of Isolation of Suspects and Accused: the impact 

of the Media (ARISA 2) vinto da un partenariato internazionale, rappresentato in Italia 

dall’associazione Antigone.  
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ATTIVITÀ AREA SINDACALE – LEGALE DELL’ASR 

 

L’Area Sindacale-legale ha attivato una serie di servizi messi a disposizione per tutti coloro che 

vogliono gestire la propria attività. Una particolare attenzione è riservata alla verifica delle proposte 

che, nella maggior parte dei casi, sono al di fuori della contrattazione collettiva e della corretta 

applicazione del CNLG.  

L’esigenza nasce dalla necessità di sostenere tutti quei colleghi che vorrebbero rimettersi sul mercato 

del lavoro e non hanno idea da che parte iniziare. L’occupazione nel settore dell’editoria è 

inequivocabilmente negativa. La criticità è riconducibile ad un mercato di lavoro che non è più in 

grado di produrre nuove opportunità. Il settore ha perso una elevata percentuale degli iscritti alla 

gestione principale. Il lavoro dipendente è diventato una “chimera”. Le aziende sono entrate quasi 

tutte in crisi. Il lavoro giornalistico si sta dunque trasformando in lavoro autonomo. 

Il perché è chiaro. Una collaborazione giornalistica offre al datore di lavoro, cioè all’editore, di poter 

in qualche modo usufruire del lavoro di un professionista senza pagarlo adeguatamente rispetto a 

quelle che sono invece le sue caratteristiche. 

L’informazione ha un ruolo essenziale sia per le scelte che per le offerte. 

Chi si rivolge a questa struttura ed entra in contatto con l’Area Sindacale, ha l’opportunità di disporre 

di una rete di informazioni in grado di comprendere le mille sfaccettature di questa professione. 

È stato potenziato un servizio di consulenza dedicata solo ed unicamente “all’intercettazione” delle 

problematiche personali finalizzata alla ricerca di ipotizzabili soluzioni contrattuali. Il ns obiettivo è 

quello di rendere l’individuo consapevole dei propri diritti e autonomo nella contrattazione verso le 

nuove opportunità di lavoro sia dal punto di vista normativo che contrattuale. 

Tutti i ns legali sono specializzati nella materia del diritto del lavoro ed in ogni ambito a questa 

correlato come le procedure esecutive ovvero le procedure concorsuali. 

La sinergia dei vari settori produce una rete di informazioni a 360° necessaria per avere contezza dei 

propri diritti.   

L’attività dell’Area offre un  supporto sulla correttezza formale e sostanziale di un  rapporto di lavoro 

atipico o autonomo con l’avvio dei  processi per il riconoscimento di diritti negati e le tutele previste 

dalla legge, informazioni contrattuali, controllo dei prospetti paga, impugnazione dei licenziamenti, 

assistenza per le dimissioni telematiche, verifica dei verbali di accordo o dei contratti di lavoro anche 

interfacciandosi con gli stessi  consulenti delle società nel tentativo di mediare soluzioni a favore del 

ns. iscritto, verifica della corretta applicazione di minimi retributivi e contrattuali, elaborazioni delle 

differenze retributive anche attraverso il ricorso ingiuntivo, accertamenti della natura subordinata dei 

rapporti di lavoro, impugnazione dei trasferimenti e dei contratti a termine, informazioni  sui congedi 

parentali, legge 104/92,maternità, malattia etc. oltre a tutte quelle indicazioni sugli ammortizzatori  
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sociali e i vari  riflessi degli stessi, senza dimenticare, l’assistenza totale nelle conciliazioni e, tanto 

tanto altro. 

Quest’anno, a seguito di varie segnalazioni di irregolarità e mancati versamenti da parte dei datori di 

Lavoro di somme dovute al Fondo che, ricordiamo sono un obbligo e non una scelta da parte 

dell’azienda, l’Area Sindacale unitamente ai legali, ha messo a disposizione degli iscritti un servizio 

di alta professionalità. Le cause sono presentate senza costi per il giornalista, fatta eccezione per 

l’eventuale contributo unificato dovuto per Legge. 

La struttura nonostante le difficoltà di questi anni, è sempre stata al fianco di chi aveva bisogno non 

solo al punto di normativo ma soprattutto a garanzia di tutela dell’individuo svolgendo allo stesso 

tempo un’azione di assistenza, finalizzata a difendere, affermare e conquistare diritti individuali e 

collettivi.  
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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 2019 ha svolto 

regolarmente la sua attività, offrendo consulenza e servizi ai giornalisti attivi, pensionati, 

cassaintegrati e disoccupati.  

L’Ufficio ha prestato supporto a moltissimi colleghi anche se iscritti ad altre circoscrizioni e ai loro 

familiari.      

     Nella sede dell’ASR nell’anno 2019 sono state raccolte e evase 2101 pratiche, richieste di prestito, 

domande di pensione dirette e di reversibilità, super invalidità, infortuni, erogazioni straordinarie, 

rilascio certificazioni uniche, prospetti contributivi e gestione separata. Nonostante 

l’informatizzazione di alcune pratiche (ad esempio quella della disoccupazione) il lavoro ha subito 

un aumento, dovuto sia alla necessità di informare i colleghi sulle novità delle nuove procedure, sia 

per la attuale crisi del settore che ha portato la categoria dei giornalisti a ricorrere sempre di più 

all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.  

      Tutte le pratiche consegnate, sono state visionate e firmate dalla Fiduciaria Ida Baldi presente nei 

nostri uffici tutti i mercoledì mattina e reperibile tutti i giorni al cellulare e via email. 

  La documentazione firmata dalla Fiduciaria prima di essere inoltrata alla sede dell’INPGI di via 

Nizza, viene scansionata e protocollata.   

        La collega Anna Mattei dello sportello INPGI è stata disponibile tutti i Lunedi, nella sede Rai di 

Saxa Rubra, per il ritiro di pratiche INPGI / Casagit, che vengono evase al momento rilasciando al 

socio ricevuta dell’avvenuta consegna.  

       Il nostro sportello dedicato alla gestione separata è curato da Massimo Marciano, Consigliere 

Amministrativo dell’INPGI, presente ogni martedì nei nostri uffici e reperibile 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).  

 

La Consulta Casagit di Roma che svolge la sua attività di Ufficio di Corrispondenza per la Cassa 

Autonoma di Assistenza dei Giornalisti Italiani(ieri) oggi Società di Mutuo Soccorso, nell’ anno 

2019 ha espletato la sua mansione come di consueto. 
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Il personale  raccoglie,  protocolla, ( 23.918 pratiche per il /2019) e verifica la corretta 

presentazione della documentazione sia per le istanze di rimborso che per l’iscrizione volontaria dei 

soci e dei loro familiari. Svolge, inoltre, le seguenti attività:  

- rilascio autorizzazioni per prestazioni mediche da eseguire in assistenza diretta c/o strutture 

convenzionate  

- informazioni sulle normative Casagit relative sia alle tariffe di rimborso, sia assistenza 

erogata dalla Cassa in caso di stato di disoccupazione o cassa integrazione 

-  assistenza di informazione e gestione per gli eredi in caso di decesso   

- Informazioni e raccolta documentazione per iscrizioni 

- Rilascio certificazione necessaria ai fini della denuncia dei redditi  

- Gestione attività del Fiduciario (c/o la Consulta)    

- Attività di sportello presso la sede Rai di Saxa Rubra 

- Ritiro pratiche di rimborso da parte di un nostro collega presso numerose redazioni di testate 

giornalistiche 

 

I corsi di aggiornamento organizzati dalla sede centrale Casagit hanno permesso al personale 

addetto di svolgere con la dovuta competenza e professionalità queste mansioni, si ricorda 

inoltre che i servizi sono offerti ai numerosi iscritti del Lazio ma anche agli iscritti di altre 

circoscrizioni e ai loro familiari.  

 

Il dott. Mario Antolini fiduciario Casagit da la sua disponibilità per la consulenza agli iscritti 

non solo il mercoledì (giorno di sportello) ma anche in altri giorni della settimana. 
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COMMISSION PARI OPPORTUNITA’ 

 

         Nel corso dell’anno 2019 la Commissione Pari Opportunità di Stampa Romana – che si è 

insediata nel luglio dello stesso anno – si è riunita quattro volte, precisamente il 18 settembre, il 31 

ottobre, il 20 novembre, il 18 dicembre. La commissione è così composta Paola Zanca 

(coordinatrice), Silvana Aversa, Luisa Betti, Maria Corbi, Cinzia Fiorato, Maria Tiziana Lemme, 

Cristiana Persia. 

L’attività e l’organizzazione del lavoro si è principalmente dedicata alla stesura e preparazione di 

una indagine conoscitiva, da realizzare tramite un questionario da sottoporre alle colleghe 

giornaliste di Roma e del Lazio. Il questionario è attualmente redatto e condiviso da tutte le 

componenti della Cpo. 

Un obiettivo – quello di fotografare la realtà della condizione lavorativa delle giornaliste che 

operano nella nostra regione – che si è ritenuto di fondamentale importanza per consentire alla Cpo 

di intervenire con maggiore efficacia nella realizzazione delle politiche attive sul lavoro. 

A questo scopo abbiamo avviato una interlocuzione con l’Ordine dei giornalisti del Lazio, nella 

persona della presidentessa Paola Spadari, per poter raggiungere il maggior numero di iscritte. Al 

momento della redazione di questo bilancio, non si è ancora arrivati a una formale definizione della 

collaborazione, che – nei nostri intenti – prevede un coordinamento con l’omologa Cpo dell’Ordine 

dei giornalisti del Lazio. 

Sempre allo scopo di meglio indirizzare le politiche della Cpo di Stampa Romana, abbiamo chiesto 

e ottenuto da Inpgi una serie di dati utili che fotografano la situazione lavorativa e contributiva delle 

giornaliste. Dati che, come prevedibile, hanno evidenziato un forte gender pay gap anche nella 

nostra categoria. Gli stessi dati avrebbero dovuto essere oggetto di una iniziativa in occasione dell’8 

marzo, poi annullata a causa della pandemia.  

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo 

deciso di pubblicare sul sito di Stampa Romana la storia delle tre sorelle Mirabal, in memoria delle 

quali è stata indetta l’iniziativa annuale. 

Siamo inoltre intervenute in diverse situazioni, anche di rilievo internazionale. 

Abbiamo scritto una lettera all’ambasciatore della Germania in Italia Viktor Elbling per denunciare 

la vendita in alcuni punti vendita italiani della catena di supermercati Carrefour di una t-shirt 

prodotta da una ditta italiana utilizzando le immagini di una azienda grafica tedesca, raffigurante 

una inaccettabile immagine di violenza nei confronti delle donne. L’ambasciatore ci ha risposto e 

ringraziate della denuncia. La lettera è stata inviata per conoscenza anche all’ambasciatore italiano 

in Germania, Luigi Mattiolo. 
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Abbiamo presentato un esposto alla Rai e al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del 

Lazio contro Bruno Vespa, per denunciare la vittimizzazione secondaria di cui, il 17 settembre 

2019, durante una puntata della trasmissione “Porta a Porta”, ha reso protagonista una donna 

scampata ad un femminicidio, Lucia Panigalli. Il procedimento presso l’Odg si è concluso il 7 

luglio 2020 con una archiviazione. 

In questa occasione, abbiamo altresì scritto al Consiglio di disciplina dell'Ordine per invitarlo a 

iniziative/corsi/convegni sui temi di genere. Riteniamo infatti che il Consiglio, dovendo trovarsi ad 

affrontare casi di violazioni nell'ambito delle discriminazioni di genere da parte di colleghi e 

colleghe, possa da questi appuntamenti ricavare strumenti utili anche al fine di valutare azioni 

sanzionatorie in merito a una materia in divenire, ancora non sempre chiara e conosciuta. 

Abbiamo aderito – pur richiedendo un maggior coinvolgimento preliminare in occasioni future – al 

rapporto per l'ONU sulla revisione universale dei diritti delle donne redatto da Pangea Onlus e altre 

associazioni 

 

Abbiamo inviato all'International Media Women Foundation una lettera di presentazione/richiesta 

di collaborazione. Ci hanno risposto, ringraziandoci per l'interessamento e invitandoci a avanzare 

eventuali specifiche richieste.  

 

Abbiamo infine espresso la nostra solidarietà e fornito il nostro supporto alle colleghe della 

redazione romana del quotidiano La Stampa, interessate da un trasferimento a Torino di natura 

discriminatoria (sei delle figure professionali individuate erano donne). 

 

 

 

 

 


