PITEM ALCOTRA RISK - Progetto “RISK-COM”
Sessione transfrontaliera per i Giornalisti
Obiettivi:
 Finalizzare nuove procedure e strategie di comunicazione dei rischi attraverso un dialogo
costruttivo Giornalisti / Gestionari del rischio;
 Migliorare la comunicazione tra pubbliche Amministrazioni e Giornalisti, nella prospettiva di
un’informazione più performante, in linea con gli impatti del cambiamento climatico e la necessità
di fornire un messaggio adeguato e tecnicamente corretto;
 Informare i Giornalisti transfrontalieri sui contenuti del PITEM RISK, progetto centrato sulla
comunicazione del rischio verso diversi target.
Data: venerdì 27 marzo 2020, giornata intera
SkyWay Monte Bianco, Courmayeur (Valle d’Aosta, Italia)
Sessione di formazione (1 giorno) per i giornalisti italiani e francesi - 50 Giornalisti attesi.
(Servizio di traduzione simultanea italiano - francese).
Programma
Mattina - L’approccio alla comunicazione del rischio (4 crediti) – iscrizione sulla piattaforma S.I.G.e.F.
Modera: Denis Falconieri (Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta)
- 9:30 - Ritrovo alla partenza della funivia SkyWay (Courmayeur) - sala del Pavillon;
- 10:00 - Saluti istituzionali del partenariato RISK;
- 10:30 - Presentazione del PITEM RISK; l’approccio alla comunicazione del rischio - da parte di un
giornalista, con interventi dei partner del progetto;
- 11:15 - Esame di un caso di studio esemplare - la gestione del rischio glaciale del Planpincieux
(Courmayeur, Monte Bianco), autunno 2019 - presentazione del caso emblematico della
comunicazione di un rischio legato anche al riscaldamento climatico - analisi delle problematiche
della comunicazione - punti di forza e di debolezza
1. Il punto di vista degli Esperti;
2. Come i Media hanno presentato il caso;
3. L’organizzazione durante il periodo della crisi e le attività di comunicazione intraprese;
- 12:15 - Confronto libero tra Giornalisti e Tecnici disponibili in sala (organizzati con degli stand) –
aperitivo;
13:00 - Pranzo
Pomeriggio - Come strutturare una comunicazione del rischio efficace (3 crediti) - iscrizione sulla
piattaforma S.I.G.e.F.
- 14:00 - 16:00 - Scambio Giornalisti e Gestionari del rischio/Tecnici - Come strutturare una
comunicazione del rischio efficace, coniugando esigenze dei Tecnici e dei Media ?
Risultato atteso: definire un modello di conferenza stampa, di comunicato stampa, di video
comunicato; utilizzo dei social network - Coordinamento a cura di Enrico Martinet, Giornalista de
La Stampa;
- 16:00 - Conclusioni tra Giornalisti e Gestionari del rischio / prossime tappe di lavoro – percorso da
seguire nell’ambito del PITEM RISK;
- 16:30 - Conclusione dei lavori.
Per ulteriori informazioni contattare: formazione@fondms.org
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