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PROTOCOLLO D'INTESA 
tra 

 

Co.Re.Com. Liguria 

e 

Ordine dei Giornalisti della Liguria 

 

 

Per la tutela sia dei cittadini che degli operatori 

dell’informazione: valorizzazione delle competenze 

giornalistiche ed informative anche nell’ utilizzo dei nuovi 

media. 

 

 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria 

(Co.re.com.), con sede in Genova, Via Fieschi 15, nella persona del 

Presidente Avv. Vinicio TOFI 

 

l'Ordine dei giornalisti della Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi 

3, nella persona del Presidente Dott. Filippo PAGANINI 

 

Premesso che 

 

- l'evoluzione dei rapporti tra cittadini, istituzioni e mezzi di 

informazione e le grandi opportunità fornite dalle tecnologie 
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informatiche hanno determinato profondi mutamenti nelle 

attività di informazione delle pubbliche amministrazioni e dei 

media. A chi opera nei mezzi di informazione spetta il compito di 

adeguare il proprio lavoro anche alla luce dei nuovi scenari aperti 

dallo sviluppo di Internet. La pubblica amministrazione in 

particolare ha l’esigenza di tutelare la collettività nell’interazione 

corretta con i mezzi di informazione di cui, ad oggi, il web 

rappresenta la massa maggioritaria e quindi di rafforzare 

l’impegno per fornire un’informazione precisa, puntuale e di 

qualità, nella consapevolezza che ciò è strettamente connesso ai 

doveri di trasparenza dell'azione politico-amministrativa, ai 

diritti di partecipazione e alle possibilità di crescita civile, 

culturale ed economica dei cittadini; 

- lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie hanno ampliato 

ulteriormente significati e opportunità di queste attività in 

direzione di modelli sempre più partecipati dagli stessi cittadini e 

dal mondo delle imprese e delle associazioni, facendo crescere 

allo stesso tempo l'esigenza di progetti e iniziative dirette a 

combattere il digital divide e a promuovere le condizioni di 

un'effettiva cittadinanza digitale; 

- il rapido sviluppo di nuove tecnologie e il profilo sempre più 

aggiornato e consapevole degli utenti richiedono ai media, 

tradizionali e nuovi, maggiore attenzione alla qualità 

dell'informazione, al giusto bilanciamento tra diritto di cronaca e 

libertà di stampa e al rispetto dell'etica e della privacy;  

- l'Ordine dei giornalisti, soggetto con compiti, tra gli altri, di 

formazione e aggiornamento professionale, ha avviato da tempo 

una serie di corsi per coloro che si affacciano a questa 

professione, prevedendo seminari di formazione e aggiornamento 
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per i propri iscritti e una serie di dibattiti sul presente e sul futuro 

del giornalismo e del mondo dell'informazione; 

- il Co.re.com. Liguria è l'organo funzionale dell'Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni e assicura a livello territoriale le 

funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di 

comunicazioni; 

 

 

concordano quanto segue 

 

Articolo 1 

Finalità e impegni 

 

L'Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Co.re.com. al fine di 

contribuire ad una sempre maggiore qualità dell'informazione si 

propongono le seguenti finalità: 

- mettere a reciproca disposizione conoscenze, competenze e know 

how su materie concordemente individuate; in particolare, ai fini 

di un'attenta vigilanza sulle attività di rispettiva competenza, le 

parti si impegnano ad assicurare un'attività di collaborazione 

qualora si ravvisino infrazioni di norme o principi di una corretta 

informazione; 

- collaborare con il Co.re.com. per la raccolta di dati  

socio/economico sul sistema delle comunicazioni ligure, 

finalizzata ad un’analisi del sistema informativo/comunicativo 

della Liguria; 

- definire congiuntamente un programma di aggiornamento 

professionale dei giornalisti rispetto alle potenzialità offerte dai 

nuovi strumenti tecnologici, così da formare e qualificare 
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professionalità in grado di cogliere la sfida della tv digitale e le 

opportunità di impiego offerte dalla rete e dai c.d. social network; 

- definire e concordare un progetto per promuovere azioni volte a 

migliorare la qualità e l'affidabilità dell'informazione sia sui 

media tradizionali che su quelli digitali, con particolare 

riferimento e al rispetto delle regole deontologiche, della privacy e 

delle diverse carte deontologiche giornalistiche, su temi di 

particolare rilevanza (diritti dei minori, giustizia, legalità, 

rappresentazione degli stereotipi di genere, ecc.). 

 

Articolo 2 

Azioni 

 

Le parti collaborano al perseguimento degli obiettivi individuati 

all'art. 1 attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: 

a) realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, seminari e 

master, ecc.; 

b) collaborare con il Co.re.com. per una raccolta di dati per 

un’analisi del sistema informativo/comunicativo della Liguria; 

c) avviare un’attività di collaborazione qualora si ravvisino 

infrazioni di norme o principi di una corretta informazione; 

 

Articolo 3 

Comitato paritetico 

 

Per il perseguimento delle finalità del Protocollo, viene istituito un 

Comitato Paritetico di lavoro, composto dall'Ordine dei Giornalisti 

ligure e dal Co.re.com. e da esperti del settore individuati dalle parti, 

che dovrà favorire l'attuazione delle azioni previste all'art. 2; 
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Articolo 4 

Protocollo aperto 

 

Le parti dichiarano la piena disponibilità ad aprire il Protocollo alla 

partecipazione di altri soggetti, e modificare/integrare finalità, 

impegni e azioni. 

 

Articolo 5 

Validità 

 

Il Protocollo ha validità di anni 3, decorrenti dalla data della 

sottoscrizione.  

Alla scadenza il Protocollo l'intesa è rinnovabile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Genova, lì 

 

 

 

 
 

Per il Co.Re.Com. Liguria 

Presidente    Avv. Vinicio TOFI 

 

  
 

Per l’Ordine dei Giornalisti della Liguria 

Presidente   Dott. Filippo PAGANINI 

      _____________________               ______________________ 


