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“Cosa fare dei giornalisti nell’era digitale?”
Data : 16 novembre 2012

Avviso importante: nessuno si spaventi dal titolo di questo appuntamento che ha a che fare
col giornalismo e col suo futuro, ma soprattutto col futuro di chi ancora i giornali li fa, o li vorrà
fare.
Piuttosto si cercherà di trovare la bussola di questa professione, nell’incontro “Nell’era digitale
che fare dei giornalisti?”, in programma alle 17.30 di venerdì 16 novembre a Varese nell’ambito
di GlocalNews, la tre giorni dedicata al giornalismo on line e non solo, che termina sabato.
Non si parlerà delle mode rottamatrici rivolte a questa professione, degli attacchi anche da
parte del mondo della politica, delle critiche spesso qualunquiste verso questo
lavoro, che ci piace pensare, senza riserve mentali, come "il più bello del mondo". Nulla di tutto
ciò sarà al centro dell’incontro.
Si parlerà piuttosto di professionalità, anche perché ne va del futuro non già
dell’informazione, ma della democrazia, che dal giornalismo deve essere servita attraverso il
controllo del potere: un'attività che deve venir eseguita con rigore e preparazione.
Sarà una disamina di come questo mestiere stia già mutando verso altre e alternative forme
di analisi delle fonti e verifica delle notizie da esse rilanciate, dell’elaborazione dei contenuti
e della pubblicazione non solo sulle piattaforme oramai divenute “tradizionali” - vedi giornali
on line - ma anche della loro fruizione del pubblico attraverso le reti sociali.
L’incontro, che vedrà la partecipazione del Presidente dell’Ordine dei giornalisti lombardi Letizia
Gonzales e del vice direttore di Varesenews Michele Mancino, avrà come obiettivo quello di
capire come la figura del giornalista sta cambiando in questi anni di enorme crescita del web, e
di sviluppo dei social network.
Per questo daranno il loro contributo fondamentale all’incontro Mario Tedeschini Lalli (ONA,
Gruppo L’Espresso), Michele Mezza (Rai), Pino Rea (Lsdi), Pier Luca Santoro (Giornalista e
Blogger).
Non si spaventino soprattutto i giovani che vogliono seguire questa professione come attività
lavorativa per la vita: li aspettiamo a questo incontro per chiacchierare di buon giornalismo e del
suo futuro.
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