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All the news that's fit to print 


Tutte le notizie  
che val la pena di stampare 



New York Times



Notizia
carta - audio - video - online - social - 

digital/ app



Per produrre una notizia entrano 
in gioco cinque soggetti

• Comunità  
• Editori 
• Giornalisti 
• Giornale 
• Lettori



Soprattutto le relazioni tra i cinque 
soggetti attivano dei processi

• Esiste una comunità che chiede di raccontarsi ed essere raccontata 

• Esiste un investimento aziendale che seguendo le leggi del mercato cerca un 
continuo equilibrio tra domanda e offerta  

• Esiste una professionalità precisa che gestisce e determina il rapporto tra 
comunità, fatto/racconto e mercato: quella del giornalista 

• Esiste una tipica modalità di organizzazione del lavoro che permette di realizzare 
il prodotto editoriale: la redazione 

• Esistono dei destinatari nella comunità, i lettori, che vivono la modalità di fruizione 
(il giornale), che lo giudicano determinandone anche il successo economico 

• Esistono il fatto che i destinatari modifichino i comportamenti e modalità di 
comunicazione/fruizione ciò spinge verso nuove modalità di accesso, ma anche 
verso nuovi contenuti 



Quello  
che sta cambiando ci sta 

obbligando a un perenne percorso 
di cambiamento



La chiamano 
rivoluzione/rimeditazione digitale  



Modifica la comunità, il mercato, gli editori, 
i giornalisti, i giornali e i lettori stessi  



Alcuni dati in Italia

• 4 milioni di copie per i quotidiani 

• 7 milioni i tablet 

• 37 milioni gli smartphone 

• 28 milioni gli italiani sui social



La trasformazione dei soggetti e 
dei processi rende l'informazione
• Sempre più Social: i social sono fonte e strumento diretto di 

informazione giornalistica 

• Sempre più All news: come giornalisti siamo chiamati a imparare 
l'arte della diretta continua 

• Sempre più Glocal: cresce il bisogno di informazione del territorio 
che s'interseca con un mondo che è sempre più villaggio 

• Sempre più Fast: la velocità è la cifra del lavoro e il terreno per 
battere la concorrenza 

• Sempre più Coinvolgenti: cresce la emozionalità della notizia a 
scapito della razionalità. Uso dei linguaggi e responsabilità etica 
s'intrecciano 



Stare al passo significa far 
evolvere necessariamente
• L'editore 
• La professione del giornalista 
• La redazione 
• L'organizzazione del lavoro 
• La notizia

Senza perdere il segno di una responsabilità etica 
e l'identità di giornali non d'informazione 

ecclesiale, ma di  giornali ecclesiali d'informazione  



L'editore multimediale



L'editore multimediale
• Chi è attento al mercato ha già intuito il percorso 

• Chi è attento è pronto a investire in formazione e 
tecnologia 

• Chi è attento chiede sinergie immediate tra i media, i 
linguaggi e le compenze ( anche per ottimizzare i 
costi) 

• Chi è attento cerca un raccordo continuo tra aspetto 
commerciale ed editoriale verso un equilibrio virtuoso



Il giornalista 
multimediale



Il giornalista multimediale
• Nuova curiosità e fantasia rispetto a ciò che accade 

• Nuove competenze tecnologie 

• Nuove competenze di "scrittura" 

• Nuova disponibilità a riorganizzare sia il lavoro 
individuale che quello collettivo 

• Nuovo protagonismo professionale soprattutto nella 
rete ( il brand personale) 



La redazione 
multimediale



Redazione multimediale
• Unica redazione anche se con diversi linguaggi e 

prodotti editoriali 

• Unica redazione, maggior condivisione di pensiero, 
diversa capacità di proposta e penetrazione 

• Unica redazione, maggiore sinergia con la 
dimensione commerciale e di marketing  

• Unica redazione, ma nuova valorizzazione delle 
peculiarità delle singole professionalità



I tempi della 
redazione



I tempi del lavoro 
redazionale

• Ogni media e linguaggio ha i suoi tempi 

Twitter  - Radio - Giornale on line - Facebook - 
Video - Settimanale cartaceo/digitale 

• La distribuzione dei compiti e la condivisione 
delle competenze (sempre più giornalisti e 
social media manager diffusi) 

• Un timing tra cronologia e contemporaneità



La notizia 
multimediale



Quando affronto una notizia la 
penso già in senso multimediale
• La foto 

• Il tweet 

• Il servizio radiofonico/ audio 

• L'articolo sul giornale on line 

• Il post 

• Il video 

• L'articolo sul giornale cartaceo



La notizia multimediale ci 
obbliga a diversificare i contenuti

• Riscoprire il servizio all'informazione nella sua 
totalità: i lettori sono esigenti!  

• I lettori protagonisti del "fare notizia" 

• Diversi media diversa profondità di contenuto, a 
volte anche diversi contenuti (Es. che ne 
facciamo della cronaca? ...online....social)



Tre esempi

• I tempi della redazione 

• Twitter e le notizie 

• Facebook e le notizie



I tempi della redazione/1 
Esempio di programma giornaliero

GIORNALE ONLINE  

• 9 - Nuova notizia in Primo Piano 

• Dalle 9 alle 11- Una notizia da 
inserire 

• Ore 11 - Nuova notizia in Primo 
Piano + Secondo zoom 

• Dalle 14 alle 16 - Una notizia 

• Ore 17 - Nuova notizia in Primo 
Piano 



FACEBOOK
• Ore 9 - Nuova Notizia 

• Ore 12 - 3/4  notizie 

• Ore 17 - Nuova notizia 

TWITTER
• Ore 9 - Tweet di apertura della 

giornata 

• Ore 12 - 4/5 tweet in blocco 

• Ore 16 - Tweet di chiusura + 
altri se ci sono



I tempi della redazione/2 
Esempio di programma settimanale

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Zoom radiofonico Romano Mario Marco Massimo Luciano

Timing Luciano Romano Mario Marco Massimo

Prima notizia alle 
9 on line 
+ Mattinata

Mario Massimo Romano Luciano Marco

Entro le ore 11 
Online i temi 
dello zoom

Romano Mario Marco Massimo Luciano

Pomeriggio (due 
notizie)

Marco Luciano Massimo Romano Mario



Le notizie principali vanno messe anche su Facebook (La Voce del Popolo) e su twitter 
Facebook:  UTENTE: ------   PASSWORD: --------. 
Twitter:  UTENTE: -------     PASSWORD: -------- 

Per Twitter (clicchi sul simbolino di twitter sotto il sommario): inserisci anche #brescia 
come richiamo per la notizia, altri ha stage utili o eventuali @profili d'interesse 
Devi inserire il titolo ma lasci il link che esce in automatico   


Per Facebook (La Voce del Popolo) : copi e incolli il collegamento con una descrizione 
iniziale. Se abbiamo delle belle fotogallery possiamo creare l’album su Facebook 

Ogni giorno inseriamo due notizie a testa che si possono attingere dalla cartella online su 
scambio (i file che si inseriscono, si cancellano) o dal Sir o dai comunicati che arrivano 
nell’email redazione o dalle conferenze stampa 

Giovedì Bisogna caricare i contenuti multimediali sulla versione Digital  per App e 
aggiornare sito 
        
Alcuni accorgimenti: chi inserisce la notizia, la segue fino alla fine: in pratica la aggiorna o 
la toglie (pubblica) se scade, cioè se il giorno del dato evento è superato



Twitter



Twitter e le notizie
• Richiami giornalieri delle notizia dal profilo del giornale a 

orari precisi sempre gli stessi 

• Commenti o rilanci dei giornalisti dal profilo personale 
come rilancio e approfondimento o provocazione e 
risposta 

• Dal profilo ufficiale del giornale non si polemizza 

• Dirette twitter annunciate da altri media del gruppo per 
eventi particolari 

• Per gestire twitter è utile il sito tweetdeck.com

http://tweetdeck.com


Facebook



Facebook e le notizie
• Non solo luogo per rilanciare notizie, ma per 

provocare, stimolare dialogo sulle notizie 

• È la nuova pagina di dialogo con i lettori, la pagina 
delle lettere multimediale 

• Fotografie e gallery ( secondo le regole) 

• Aprire la pagina fan e non il profilo... Permette di 
vedere i dati 

• Ogni tanto promozione a pagamento per i MI PIACE



Nuovi media certo nuove sfide 
per l'informazione....senza 
perdere la relazione diretta 

con i lettori
Esempio di iniziative di contatto sul territorio in accordo col 
marketing e l'aspetto commerciale

• Crociera lettori 

• Festa popolare del giornale 

• ... E tutte quelle che la fantasia vi suggerisce 



BUON LAVORO E GRAZIE


