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Archeologia & Comunicazione
ARCHEOLOGI A SCUOLA DI GIORNALISMO

L’importanza della comunicazione nel I° Corso di giornalismo e
comunicazione archeologica organizzato dalla LASET
Acquisire la capacità di comunicare
ad un pubblico non specializzato, con
chiarezza e semplicità, conoscenze o
informazioni di archeologia scientifica, utilizzando i vari strumenti mediatici a disposizione, è il principale
obiettivo del 1° Corso di Giornalismo
e Comunicazione archeologica di cui,
lo scorso 31 ottobre, si è conclusa la
prima parte presso l’area congressi
del Globus Hotel di Roma. Durante il
corso, che durerà complessivamente
18 giorni, si sono avvicendati in cattedra tredici docenti invitati tra professori universitari, giornalisti, direttori di riviste specializzate e documentaristi: Pina Lalli dall’Università
di Bologna, docente di Sociologia
della Comunicazione; Isabella
Pezzini dall’Università di Roma “La
Sapienza”, docente di Semiotica dei
Consumi, e la sua collaboratrice
Vincenza Del Marco; Claudia Polo,
ancora
dall’Università
“La
Sapienza”, docente di Scrittura e
Cultura della Comunicazione; Fabio
Isman, inviato speciale de “Il
Messaggero”; Cinzia Terlizzi e
Giorgio Salvatori, responsabili della
Redazione Cultura del TG2 RAI;
Laura Di Nitto, esperta in Media
Education, di Rai Tre; Mario Serra,
Direttore di “Archeo News”; Piero
Pruneti, Direttore di “Archeologia
Viva”; Sandra Federici, Direttore di
“Africa e Mediterraneo” e Andrea

Marchesini Reggiani, Manager delle
pubbliche relazioni per la rivista “Le
Courrier”; Maurizio Pellegrini,
responsabile del Laboratorio didattica
e
promozione
visuale
della
Soprintendenza Archeologica per
l’Etruria Meridionale, autore di documentari su temi archeologici, alcuni
dei quali proiettati durante la sua
lezione. Nella seconda parte del
corso, che si svolgerà dal 10 al 14
marzo 2008, si concluderanno, con la
supervisione di Claudia Polo, le esercitazioni iniziate a ottobre, consistenti nella stesura di un articolo giornalistico, e si svolgerà anche un modulo
didattico condotto da Marco
Ferrazzoli, Capo dell’Ufficio Stampa
del CNR. Ciò che è emerso con chiarezza dai numerosi interventi ascoltati nel corso delle lezioni è che “oggi,
divulgare non basta più: bisogna
anche saper interessare” (F. Isman);
è indispensabile, allora, oltre che
avere una corretta conoscenza delle
tecniche comunicative, comprendere
anche la valenza dell’attualità. Una
delle caratteristiche più evidenti del
mondo dei media, infatti, è la velocità di trasmissione delle notizie e questa è la prima difficoltà che incontra
l’archeologo comunicatore, abituato
ai ritmi lenti della ricerca. Va tenuta
ben presente, quindi, l’importanza
della tempestività nel comunicare una
notizia. Ma a chi si rivolge l’archeo-

logo? Prima di arrivare al pubblico
bisogna passare attraverso il “filtro”
dei comunicatori di professione, cioè
dei giornalisti della carta stampata,
della radio e della televisione, cui
vengono inviate tutte le notizie, le
informazioni e i comunicati stampa
da pubblicare. Ciò comporta che, per
comprendersi, archeologi e giornalisti debbano utilizzare un linguaggio
simile. I due ostacoli più frequenti
derivano proprio da un diverso modo
di intendere la comunicazione, perché se da un lato vi è solitamente una
ricerca prevalente dell’interesse del
pubblico che, in alcuni casi, nella
ricerca dell’effetto “scoop”, può condurre anche a snaturare una notizia
scientifica, dall’altro c’è il rischio di
affidare alla comunicazione divulgativa un ruolo preminentemente didattico, facendo declinare l’interesse
immediato del pubblico. Un giusto
compromesso tra le due posizioni
estreme può essere considerato il
modo migliore di fare comunicazione, e da questo punto di vista il corso
è stato anche un’occasione per far
incontrare e confrontare due mondi
così diversi, quello del giornalismo e
quello dell’archeologia. Il programma ha offerto numerosi altri spunti di
riflessione e di approfondimento: si è
parlato anche di editoria, tecniche
pubblicitarie, media education, confezione e realizzazione di servizi

giornalistici televisivi, rappresentazioni in rete di siti archeologici,
gestione di comunicati stampa e
molto altro ancora. Il corso ha avuto
un prosieguo nella X Borsa
Mediterranea
del
Turismo
Archeologico, anche se vi hanno partecipato soltanto alcuni dei nostri
iscritti, geograficamente più vicini a
Paestum. Guidati dal tutor Gioia
Vizzini, i corsisti hanno preso parte
alle numerose iniziative in programma, collaborando anche con il
Direttore di Archeo News Mario
Serra, che ha generosamente coinvolto il nostro gruppo nella preparazione
di una pagina speciale sulla Borsa,
pubblicata in questo numero della
rivista. In occasione di questa partecipazione è stato anche creato un blog,
intitolato
“Giornalismo
e
Comunicazione
archeologica”
(http://archeologicomunicatori.blogspot.com/), in cui sono già stati pubblicati alcuni reportages sulla Borsa
realizzati dai corsisti. Il blog darà
continuità ai contatti tra i partecipanti a questo corso (e ai prossimi), ed
anche tra questi e i docenti, e potrà
essere utilizzato per pubblicare articoli, notizie, comunicati stampa e
ogni altra informazione su temi
archeologici.
Caterina Pisu
(Settore Alta Formazione LASET)
www.laset.it

L’EDITORIALE
Continua dalla prima

loro professione né una regolamentazione della loro attività da parte
degli organi preposti.
E questo mentre da anni l’attenzione
da parte di alcune forze politiche sia
proprio focalizzata sulle modalità di
gestione delle attività di tutela conservativa e sulle iniziative da intraprendere per generare una fruizione
turistica del patrimonio archeologico
più consapevole ed allargata per
incrementare un turismo di qualità.
Ma se non si rispettano gli operatori
dei beni culturali davvero si ha tanta
stima e rispetto del patrimonio
archeologico? Noi a questo punto
siamo più fiduciosi e dobbiamo solo
aspettare che gli stessi rappresentanti del Governo, che finora hanno promesso e sono stati solidali con la
nostra categoria dandole pieno
appoggio, si muovano con più determinazione a favore degli archeologi
italiani, senz’altro entusiasti della
ripresa di un certo interesse nazionale per la valorizzazione e conservazione dei giacimenti culturali. Alla
luce della situazione attuale, infatti,
appare esclusivo e rappresentativo
per lo sviluppo economico e turistico
del Paese il nostro inestimabile patrimonio archeologico e promuovendo
la sua tutela si verrà ben presto certamente incontro alle esigenze lavorative di migliaia di professionisti del
settore, dando anche speranze concrete di un futuro più solido e concreto agli oltre trentamila iscritti alle
facoltà universitarie italiane di scienze dei beni archeologici e culturali.

Confederazione Italiana Archeologi

Giorgia Leoni: E’ necessario il riconoscimento istituzionale della nostra professione
Nel 2004 abbiamo fondato la
Confederazione Italiana Archeologi
a causa dell’insoddisfazione per il
modo in cui la nostra professione
viene considerata: mancanza di una
definizione dei requisiti abilitanti,
tutele inesistenti, precariato diffuso,
retribuzioni inadeguate. Il problema
è sistemico e per affrontarlo è necessario riscoprire la fatica del costruire
e farsi carico dell’interesse generale,
lasciandosi alle spalle la tentazione
di proteste fini a se stesse. Le questioni riguardanti gli archeologi
meritano di essere sprovincializzate,
cercando di inquadrarle nel panorama europeo e internazionale.
Un’associazione professionale, dunque, perché quella dell’albo degli
archeologi è una proposta antica che
rifiutiamo, convinti che le rigidità di
un albo favoriscano la chiusura corporativa di un settore che vogliamo
immaginare dinamico e al servizio
della società. L’associazione ha da
subito puntato al riconoscimento istituzionale, ottenendo l’ammissione
nel Coordinamento delle Libere
Associazione
Professionali
(CoLAP), per incidere davvero sulle
scelte del governo e confrontarci con
il mondo delle professioni. In quest’ottica, la Confederazione sostiene
la proposta di Legge Delega per la
Riforma delle Professioni, che presenta molte novità positive: controlli
sulla deontologia professionale,
attraverso il riconoscimento pubblico
di associazioni con il compito di certificare la qualità professionale degli
iscritti; eliminazione dei vincoli ter-

Giorgia Leoni, Presidente della C.I.A.

ritoriali per l’esercizio dell’attività;
libera concorrenza e possibilità di
pubblicizzare costi, specializzazioni
e servizi offerti nell’attività professionale; raccordo di tali disposizioni
con le norme dell’istruzione secondaria superiore e universitaria.
Con i convegni organizzati dalla
Confederazione nel 2005 e nel 2006,
di cui oggi presentiamo gli atti, l’associazione è riuscita a far ripartire il
dibattito sulle politiche del settore,
un dibattito che sembrava sempre più
assomigliare all’oggetto della nostra
ricerca, antico e impolverato. Oltre
all’avvio di confronti con MIUR e
MiBAC, queste iniziative hanno permesso di costruire un’importante
piattaforma di intesa insieme a
ANCPL-Legacoop e a Fillea-CGIL

Restauro. Il documento contiene sia
un’analisi del mondo dei beni culturali sia proposte concrete mirate al
riconoscimento delle professionalità
che operano nel settore e ad una normazione condivisa del mercato del
lavoro, assumendo il concetto di un
lavoro dignitoso e qualificato come
irrinunciabile.
Un grande risultato è stato il recepimento, da parte del governo, dell’istanza
presentata
dalla
Confederazione e dall’ANaSTAR
per la liberalizzazione della professione di guida turistica per i laureati
in archeologia e storia dell’arte, per
cui sono riconosciuti finalmente
come abilitanti il titolo di studio e il
curriculum professionale. Grazie alle
sollecitazioni della nostra sede loca-

le, la Regione Lazio ha emesso una
delibera attuativa che auspichiamo
diventi riferimento per tutte le altre
regioni, aprendo nuovi spazi occupazionali. Un’associazione professionale, dunque, in grado di promuovere una visione d’insieme, senza
dimenticare i problemi quotidiani
della nostra vita di archeologi, con
una nuova capacità di pensare la
nostra professione e il nostro futuro.
L’associazione, inoltre, ha deciso di
dotarsi di uno strumento che favorisca la circolazione delle idee nel
mondo archeologico in senso più
ampio del termine, senza voler creare però l’ennesima paludata rivista
scentifica. Ex-Novo: una rivista online, uno strumento agile e informale
abbastanza da consentire di riprendere una discussione libera e franca. La
rivista sarà la sede di avvio di uno dei
progetti a cui la Confederazione si
dedicherà: il dialogo con i colleghi
dei paesi membri della Comunità
Europea al fine di aprire un confronto tra le realtà professionali degli
archeologi europei ed avviare una
discussione che giunga all’elaborazione di soluzioni legislative comuni.
Per raggiungere questi obiettivi la
Confederazione deve essere un corpo
vivo e dinamico. Lo dobbiamo prima
di tutto alla nostra professione, che
ha bisogno di riscoprire forte il senso
della sua dignità per troppo tempo
umiliata. E lo dobbiamo a tutti quelli
a cui è rivolto il nostro lavoro, che
hanno bisogno di professionisti seri e
affidabili in grado di dare risposte a
esigenze sempre diverse.
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