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Ufficio Stampa e relazioni con i media
BREVE VADEMECUM
L’opportunità di creare un Ufficio Stampa per instaurare una “finestra” di dialogo con i media e il
pubblico in generale, si gioca principalmente su tre qualità fondamentali: reputazione
dell’organizzazione, professionalità degli addetti stampa e qualità dei contenuti. Elementi questi
imprescindibili per poter essere riconosciuti quali interlocutori credibili e affidabili con cui relazionarsi.
Ogni organizzazione sul territorio dovrebbe individuare fra i propri attivisti, chi ha maturato esperienza
di ufficio stampa, in campo giornalistico e della comunicazione e del marketing. L’Ufficio Stampa veicola
all’esterno identità e valori dell’Organizzazione; la sua attività è strategica in quanto determina e
caratterizza l’immagine dell’organizzazione (anche lo stile della comunicazione è fondamentale) e la sua
reputazione. È fondamentale, quindi, non improvvisare.
L’Ufficio Stampa può occuparsi di numerose attività per l’Organizzazione e alcune di queste potrebbero
essere svolte anche da chi non ha maturato una competenza specifica nel settore; rassegna stampa,
organizzazione eventi, gestione archivio contatti, condivisione materiale stampa su canali web e social,
sono solo alcuni esempi di attività che possono essere messe in campo. Grafici, fotografi, operatori
video, traduttori e chiunque abbia desiderio di dare una mano, può portare significativi contributi.
Creare un gruppo di lavoro affiatato con competenze diversificate, rappresenta certamente la
situazione ideale: consente di coinvolgere anche chi non ha competenze specifiche nel campo, consente
di condividere le attività di redazione (anche la correzione delle bozze è fondamentale) e le
responsabilità e offre occasioni di confronto facendo nascere nuove idee.

Alcuni suggerimenti utili:
Contatti stampa e media: una delle primissime attività da svolgere è la creazione del database dei
contatti (testate giornalistiche, radio, tv locali, singoli giornalisti, agenzie stampa, ecc.) e un’efficiente
profilazione. Non tutte le comunicazioni vanno rivolte all’intero archivio dei contatti; la pertinenza è
indice di un lavoro accurato e professionale ed è fondamentale per instaurare una proficua relazione
con gli interlocutori. Una volta creato l’archivio dei contatti, potrebbe essere utile inviare una breve
presentazione dell’Organizzazione e le informazioni di contatto (creare un indirizzo e-mail US dedicato),
chiedendo l’autorizzazione all’invio di Comunicati Stampa o altro materiale stampa. La stessa testata
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giornalistica potrebbe avere necessità di contattare l‘Ufficio Stampa, ad esempio per proporre
un’intervista a un portavoce dell’Organizzazione.
Redazione: Saper scrivere bene, purtroppo, non è sufficiente per redigere buon materiale stampa. La
notizia e in generale il contenuto deve essere utile e interessante per il nostro interlocutore e deve
essere redatto con uno stile giornalistico. È preferibile utilizzare parole neutre, né familiari, né
scherzose, né letterarie. I periodi sono semplici, accurati e non contengono errori (fare attenzione
anche ai refusi). Testo ben spezzato non solo dalla punteggiatura, ma anche da frequenti andate a capo.
Frasi brevi, evitando orpelli linguistici, avverbi, aggettivi superflui, inutili descrizioni. Fare sempre molta
attenzione alla privacy, soprattutto se si riportano opinioni di terze persone. Riportare sempre
informazioni corrette, verificabili e inconfutabili e citare sempre le fonti. Arricchire il testo con link di
approfondimento.
L’esposizione deve essere adattata al tipo di media a cui è indirizzata (stampa, radio, tv).
Gli elementi dell’esposizione del Comunicato Stampa e in generale della notizia su cui fare
particolarmente attenzione sono:
Il titolo vero e proprio che indica in modo sintetico l’argomento. Può essere costruito su due
modelli: enunciativo (freddo) che espone il fatto o paradigmatico (caldo) che commenta il fatto
e punta sull’emotività. Si può scrivere anche tutto in maiuscolo.
- Il sottotitolo (sulla carta stampata è inserito sopra il titolo ed è definito occhiello) che introduce
e presenta la notizia, argomentando in maniera più esaustiva il titolo stesso.
Il sommario (sulla carta stampata è situato sotto il titolo e ha il compito di chiarire la notizia,
fornendo, anche su più righe, ulteriori indicazioni riguardo l’argomento) nel CS prende la forma
di un breve abstract, in cui riportare luogo e data e una sintesi molto chiara e incisiva del
comunicato, facendo riferimento alle 5 W (chi/che cosa, quando, dove, come, perché).
Solitamente le parole chiave sono evidenziate in grassetto.
Questi tre elementi sono determinanti: chi si occupa della lettura dei comunicati, spesso non va oltre a
queste prime informazioni: la notizia si deve leggere a colpo d’occhio (v. esempi in calce al documento).
Il corpo del comunicato che espande le cinque W e riporta tutte le informazioni aggiuntive che
danno valore alla comunicazione.
Nel giornalismo si utilizza generalmente la tecnica della piramide rovesciata, che consiste nello
scrivere tutte le informazioni più importanti all’inizio, per poi passare agli approfondimenti.
L’ultima parte del comunicato è la prima a essere tagliata in mancanza di tempo e/o spazio.
-

Invio CS o altro materiale stampa: la notizia deve essere corredata da tutto ciò che può essere utile al
suo utilizzatore:
 Un sommario (abstract) ben fatto da inviare come testo del messaggio via e-mail con link alla
cartella stampa appositamente predisposta (si possono utilizzare servizi quali dropbox, google
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drive, ecc), elencandone il contenuto, evitando, così, di inviare una mail con tanti allegati e con
file di grandi dimensioni.
Cartella stampa:
o Un buon testo da cui poter attingere anche con un semplice copia e incolla (file in
formato testo)
o Logo, immagini e altro materiale a corredo (fare attenzione a non violare diritti di
copyright e la privacy). La presenza di immagini è sempre molto apprezzata; per il
giornalista avere a disposizione immagini di qualità, senza doverle reperire altrove, è un
grande vantaggio. Le immagini e i loghi devono essere ottimizzati sia per la stampa, che
per il web.

È importante che l’oggetto della mail non riporti un generico “comunicato stampa” o “segnalazione
evento”; il giornalista non ha tempo da perdere e desidera capire subito se la notizia è di suo interesse.
È opportuno evitare l’invio di comunicazioni troppo ravvicinate nel tempo, se non davvero importanti,
perché per chi riceve potrebbe risultare fastidioso e invadente, col rischio che le comunicazioni possano
finire direttamente nel cestino. E nessuna frustrazione se non si riceve risposta…
Creare propri canali di comunicazione: come ben noto, i media non amano particolarmente le istanze
free-vax, per cui non bisogna abbattersi se il materiale stampa non viene preso in considerazione. Per
capitalizzare il lavoro svolto, si possono aprire canali web e social nei quali pubblicare il materiale
prodotto: un blog, una pagina Facebook, ecc..
Un servizio utilissimo anche per gli aderenti all’Organizzazione, che a loro volta potranno contribuire alla
diffusione e alla condivisione delle pubblicazioni e consentire all’Organizzazione una sempre maggiore
visibilità, credibilità e reputazione.
Con il tempo, un lavoro di qualità, viene apprezzato anche dai media e dalle istituzioni locali e non ci
sarà da stupirsi trovandoli tra i followers dei canali.
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Alcuni elementi dell’esposizione: Titolo, Sottotitolo (o Occhiello) e Sommario
1) l’Occhiello presenta, 2) Il Titolo espone, 3) Il Sommario chiarisce: una regola generale valida per qualunque testo
giornalistico. Non sempre i tre elementi compaiono tutti insieme, in alcuni casi può mancare il Sommario, in altri l’Occhiello, in
altri ancora, soprattutto se l’articolo è breve, il solo Titolo è ritenuto sufficiente.
Su carta stampata la regola è necessariamente più ferrea: il lettore sfoglia l’intero giornale, ma difficilmente legge tutti gli
articoli; i tre elementi, presentando sinteticamente i pezzi, lo guidano nelle sue scelte di lettura .
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