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Prefazione
S L

Questo volume va oltre il semplice manuale operativo e si spinge fino ad
aggiornare la visione dell’ufficio stampa e adattarla ai cambiamenti vissuti
nella comunicazione che hanno profondamente influenzato il ruolo del
giornalista. La domanda di fondo che gli autori si pongono è se abbia ancora
senso parlare oggi di media relations. E la risposta che trovano è chiara: le
aree di lavoro per la comunicazione istituzionale si sono di fatto moltiplicate
e l’interazione tra comunicatori istituzionali e divulgatori (capaci di spiegare
e semplificare l’attualità al grande pubblico) è oggi ancora più importante.
Conosco personalmente gli autori. Tutti e tre, stimati professionisti hanno un punto di vista privilegiato avendo avuto esperienze sia nel campo del
giornalismo che nella comunicazione istituzionale (soprattutto in ambito
educativo e sociale). Li lega anche il comune impegno accademico presso la
facoltà di comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce che
conosco e apprezzo.
La relazione con i media. L’ufficio stampa delle istituzioni senza scopo di lucro
è un vero manuale sulle relazioni fra istituzioni e mezzi di comunicazione.
Con efficacia gli autori concepiscono l’ufficio stampa quale luogo d’incontro
fra il giornalista e il professionista della comunicazione che lavora all’interno di un’istituzione. Ciò che unisce — o dovrebbe unire — queste due
professioni (giornalisti e addetti stampa) è il servizio al cittadino. Quest’ottica incentrata sulla persona, ricorrente lungo il libro, offre una prospettiva
del tutto originale e illuminante sulle media relations, con una forte carica
etica e non solo deontologica. Nel libro infatti non si parla di codici ma di
atteggiamenti professionali, come se per gli autori — secondo una visione
che condivido pienamente — etica e professionalità fossero finalmente la
stessa cosa.
Scorrendo le pagine, si nota che ogni volta che viene adoperato il termine
“media” si allude alle persone che li compongono: i reporter, i capiredattori,
i direttori, gli opinion maker, tenuti da conto al di là (e al di sopra) dei mezzi
che contengono i loro messaggi.
È un testo che contribuisce a nobilitare una professione che troppo spesso
è intesa come una questione da spin doctor impegnati in effetti speciali con
l’obiettivo di diffondere impressioni positive sulla propria istituzione.
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Lungo il libro emerge un modello di comunicazione fra istituzioni e media che ha alcune caratteristiche precise: predominio del pensiero sull’azione, priorità delle relazioni sul risultato, attenzione al feedback e prevalenza
di un lavoro strutturato, a lunga scadenza.
Pregio del libro è presentare la funzione di media relations in questo contesto mutato dalle tecnologie. Le decisioni di un comunicatore istituzionale
oggi non si prendono tenendo conto solo dei mezzi tradizionali (agenzie,
giornali, radio, televisione, ecc.) ma vanno pensate in modo da raggiungere
lo sconfinato panorama di piccoli e grandi opinion leader della rete.
Il contesto attuale di moltiplicazione ad infinitum delle fonti online e
non, rende ancora più necessario il ruolo di “interprete” del giornalista.
Ruolo che può essere svolto con efficacia se supportato e potenziato da uno
sforzo informativo da parte delle istituzioni che compongono la società.
Ho sinceramente gradito questa valorizzazione della figura professionale
del giornalista messa in relazione alle responsabilità della comunicazione
istituzionale.
L’unica obiezione benevola che viene da fare a questo libro è il sottotitolo
che lo situa nell’ambito delle istituzioni senza fini di lucro. In realtà i criteri, i
suggerimenti e le considerazioni presenti nel testo sono valide per qualsiasi
tipo di organizzazione (commerciale, non commerciale e di qualsiasi genere)
che ha intenzione di promuovere una comunicazione completa e seria
delle proprie attività. Un testo adatto sicuramente agli studenti ma che
dovrebbero leggere con attenzione anche tutti coloro che si dedicano al
lavoro delle relazioni con i media.

Introduzione

Questo libro è nato dal desiderio di rispondere a una mancanza. La letteratura sulla comunicazione, e in particolare sulle media relations, è incentrata
sull’ambito aziendale. Nelle librerie la si trova soprattutto negli scaffali dedicati al marketing e alla comunicazione commerciale. Da tempo si sentiva
il bisogno di poter offrire una guida all’impostazione delle relazioni con i
media per tutte quelle organizzazioni, enti ed istituzioni, che non hanno
uno scopo di lucro.
Nella cinquantesima edizione della Encyclopedia of International Organizations (Gale, Stati Uniti, ) sono registrate più di . organizzazioni
internazionali senza scopo di lucro suddivise secondo le categorie di associazioni culturali, sociali, mediche e sanitarie; istituzioni pubbliche; associazioni nazionali, etniche, fraterne; organizzazioni religiose; associazioni
patriottiche e di veterani, di hobby ed educative; associazioni atletiche e
sportive; organizzazioni di lavoratori: sindacati, associazioni professionali
e federazioni. Ed è un elenco incompleto: si pensi, ad esempio, che fra le
istituzioni cattoliche internazionali ne appaiono soltanto circa  (quando
l’Annuario Pontificio ne conta più di .).
Per queste entità, impostare un dialogo rilevante con i media non risponde solo ad un interesse istituzionale. Il servizio alla società che esse
offrono (sia esso di tipo culturale, sociale, religioso o perfino ludico) non
può al giorno d’oggi essere scollegato dalla sua dimensione comunicativa.
Detto in termini positivi: comunicare in modo completo ed interessante
ciò che si sta facendo per il bene della collettività è una parte importante del
contributo sociale che ciascuna istituzione no–profit cerca di realizzare.
Il contesto della comunicazione ha visto negli ultimi decenni cambiamenti inimmaginabili. Tutto è diventato più veloce, istantaneo, interattivo. La
vita di un cittadino medio di un paese avanzato (ma anche nei paesi in via di
sviluppo il fenomeno si sta diffondendo) è sottoposta ad un bombardamento
continuo di input provenienti dal sistema mediatico. Oggi nessuno può dirsi
immune o estraneo a ciò che viene discusso nell’opinione pubblica. Così le
istituzioni, anche se prive di fini commerciali, hanno la necessità di poter
entrare nel sistema: per esserci, per intervenire, per poter manifestare con
la propria voce di essere presenti nel mondo.
Il rapporto tra istituzioni e media non è uguale a venti anni fa. Sono
cambiate le circostanze, i modi, i tempi, persino i linguaggi. Impostare un




La relazione con i media

ufficio stampa oggi non è più solo creare un’unità produttiva dedita a diffondere informazioni. Sebbene molti aspetti della professione siano quelli di
sempre, occorre una nuova prospettiva su cui impostare il rapporto con i
mezzi di comunicazione. Quello che in questo libro viene illustrato è un
modello dialogico di relazioni con i media, in cui l’apparente contrapposizione tra comunicatori istituzionali e giornalisti si risolve nella prospettiva
della mediazione.
Spesso la letteratura sulla comunicazione istituzionale presenta in modo
conflittuale l’incontro tra queste categorie professionali, relegando il ruolo
dell’addetto stampa a quello del pompiere dedito a minimizzare i danni. In
questo testo gli autori, che sono sia giornalisti che comunicatori istituzionali,
hanno compiuto lo sforzo di capovolgere la prospettiva mostrando che il
conflitto è superabile. L’addetto stampa non è più solo un portavoce del
messaggio istituzionale ma si evolve in un mediatore che tenta di conciliare
due interessi: il bene istituzionale e quello informativo. La consapevolezza
di fondo è che le relazioni tra media e istituzioni si reggono solo a patto che,
alla fine, a essere difesi siano gli interessi del pubblico.
Il libro ha uno schema tripartito. Nella prima sezione si colloca l’ufficio
stampa nel contesto più ampio della comunicazione istituzionale, con un
excursus storico sulla nascita ed evoluzione degli uffici stampa e si delinea
un modello di media relations che si potrebbe definire personalista.
La seconda sezione analizza tutte le tappe necessarie per un proficuo
lavoro di relazioni con i media: dallo studio della propria realtà istituzionale,
alla programmazione strategica, passando per la qualità nei rapporti con i
giornalisti, arrivando a delineare un modello per la valutazione del lavoro
svolto. Alla fine di questa sezione si fa cenno anche al tema dell’ufficio
stampa di fronte alle crisi informative.
Infine, nella terza parte, si offre un vademecum degli strumenti classici
dell’ufficio stampa: dal comunicato, alla conferenza stampa, passando per
i materiali d’appoggio, alle foto, al modo di affrontare le interviste, le
dichiarazioni, le rettifiche e le smentite. Anche in questa parte, le questioni
tecniche sono subordinate alla qualità dei contenuti.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno letto queste pagine apportando utilissimi suggerimenti. In modo particolare Alfonso Nieto,
José María La Porte, Paolo Fucili, Valeria Ascheri, Stefano Grossi Gondi; i
giornalisti (sarebbe impossibile nominali uno a uno) che negli anni collaborando con gli autori hanno contribuito a far capire il valore della relazione
tra comunicatori; gli studenti della facoltà di Comunicazione Istituzionale
della Pontifica Università della Santa Croce nelle cui aule insegnano i tre
autori.

P I

IL CONTESTO

Capitolo I

L’ufficio stampa e la comunicazione istituzionale

Il concetto di “ufficio stampa” fa riferimento al luogo e all’attività di incontro
tra due professionisti: da una parte l’addetto stampa o portavoce, cioè la
persona incaricata di gestire i rapporti di una organizzazione con i mezzi di
comunicazione, e dall’altra il giornalista che lavora in un quotidiano, una
stazione radio, un’agenzia stampa, una televisione, un magazine digitale o
un’altra qualsiasi testata.
Nella sua accezione più statica, quale sede fisica, il termine ufficio
pone l’accento sugli aspetti materiali e di organizzazione del lavoro. La
parola stampa, invece, è un’eredità del passato che oggi include anche
tutte le testate non stampate. L’anacronismo, tuttavia, è espressivo: stampa
richiama l’idea di scrittura, compito intellettuale di organizzazione e
rappresentazione grafica delle idee che è alla base di ogni attività di
comunicazione con i media.
L’unità incaricata dei rapporti fra un’istituzione e i media viene a volte denominata con espressioni diverse da ufficio stampa, al fine di cogliere
sfumature che si aggiungono al nucleo originale della funzione: ad esempio, l’ufficio che gestisce i rapporti del governo del Lussemburgo con i
giornalisti si chiama Service information et presse, e oltre alle relazioni con i
media, cura i rapporti con altre persone che chiedono informazioni; una
no–profit di Washington, il Fred Hutchinson Cancer Research Center, adopera la designazione Media Center, per sottolineare l’idea dell’ufficio come
punto di incontro con i giornalisti specializzati in informazione medica e
scientifica; Sala Stampa della Santa Sede, invece, è il termine impiegato dal
Vaticano, forse per mettere in evidenza l’idea di spazio fisico — la sala —
dove i giornalisti accreditati possono lavorare.
Indipendentemente dalla denominazione, l’ufficio stampa è sempre
un centro di mediazione. Chi si trova a lavorare in questo ambito ha
a che fare con due interessi diversi e spesso non coincidenti, almeno a
prima vista: gli interessi dei dirigenti istituzionali e quelli dei giornalisti.
L’addetto stampa si trova nella posizione di dover difendere i bisogni
degli uni e degli altri. Aiuta i primi a diffondere una conoscenza adeguata
dell’istituzione e collabora con i secondi offrendo contenuti rilevanti per
il pubblico e per le loro testate.
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Per le stesse ragioni, l’ufficio è uno spazio di relazione. L’addetto stampa
impiega il suo tempo tra rapporti con persone della propria istituzione e
con i giornalisti interessati al settore di attività specifico.
In un’accezione più dinamica, che guarda soprattutto all’attività degli
uffici stampa, si adopera di solito il termine inglese media relations, ossia
relazioni con i media. L’espressione risulta chiarificante e si è introdotta
anche nel linguaggio professionale di paesi di lingua non inglese . La parola
media, di radice latina, riguarda in modo diretto il destinatario principale: i
mezzi di comunicazione, e più specificamente i giornalisti. Media ha pure a
che fare con la menzionata capacità di mediazione. Il secondo termine, relations, esprime la centralità delle relazioni in questo compito di mediazione
informativa. Relazioni che sono sempre personali perché sia le istituzioni
sia i media, così come il pubblico, altro non sono che un insieme di persone
libere.
L’attività svolta dall’ufficio stampa, che d’ora in poi denomineremo indistintamente media relations o relazioni con i media, ha quindi alcuni obiettivi
particolari di relazione e di mediazione e due soggetti precisi: istituzione e
mezzi di comunicazione.
.. L’ufficio stampa: dimensione specifica della comunicazione istituzionale
... Le “media relations” e le altre funzioni del dipartimento di comunicazione
Le considerazioni precedenti vanno delineando un’attività strategica che è
certamente parte centrale della comunicazione istituzionale ma che non deve essere scambiata con il tutto. L’ufficio stampa è una delle diverse funzioni
del dipartimento di comunicazione o, nell’accezione più dinamica, le relazioni con i media sono una delle molteplici dimensioni della comunicazione
istituzionale.
La comunicazione istituzionale può essere definita come
l’attività manageriale che tende a gestire tutte le relazioni comunicative di un’organizzazione e dei suoi membri con i diversi tipi di pubblico con cui si relaziona, sia
interni che esterni; il suo obiettivo è stabilire rapporti di qualità, acquisire notorietà
sociale e proiettare un’immagine pubblica dell’istituzione adeguata ai suoi fini e
attività .
. Diverse aziende italiane, ad esempio, denominano con il termine media relations il loro ufficio
stampa (Pirelli, Siemens Italia, ecc.) e da qualche tempo alcune università offrono master o corsi di
specializzazione con il titolo “Media Relations”.
. Cfr. L P .
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Nella definizione precedente si adopera il termine pubblico nel senso più
tradizionale delle pubbliche relazioni, inteso come gruppo di persone con
un legame comune riguardo a un particolare interesse o questione rilevante.
Un’istituzione deve far fronte a una miriade di destinatari rilevanti con i
quali cerca di comunicare in modo diretto e costante. Gli studiosi classificano il pubblico secondo categorie che si sovrappongono: pubblico interno
(dipendenti, dirigenti, azionisti) ed esterno (mezzi di comunicazione, governo, clienti, comunità, fornitori, educatori); pubblico primario, secondario e
marginale (in funzione della loro importanza per il raggiungimento dello
scopo istituzionale); pubblico tradizionale (nel quale rientrano gli impiegati
o i clienti) e futuro (ad esempio, i giovani, che sono potenziali futuri clienti);
pubblico favorevole, contrario e indifferente. Altri parametri che aiutano
l’individuazione dei destinatari sono i fattori psicologici, gli stili di vita, le
relazioni sociali e le subculture; cioè, segmenti di popolazione raggruppati
attorno a caratteristiche psicologiche o sociali .
I diversi tipi di pubblico interagiscono e si influenzano a vicenda. La
sfida dei dirigenti istituzionali è quella di riuscire a parlare con una sola
voce, evitando un doppio linguaggio e, allo stesso tempo, essere in grado di
adeguare il lessico, lo stile e i contenuti in modo tale che la comunicazione
sia efficace e veritiera perché misurata sulla sensibilità, sulle necessità e
sulle facoltà ricettive di ciascun pubblico. Lo scopo è, dunque, ottenere
relazioni mutuamente benefiche e a lungo termine con le audience chiave
dell’organizzazione: relazioni di qualità.
Il concetto di pubblico non è universalmente condiviso . Come non lo
è la distinzione fra comunicazione interna e comunicazione esterna . I dipen. Cfr., ad esempio: S , –; G ed. , . Per Grunig, l’elemento che meglio
descrive un pubblico è la condivisione di uno stesso problema: “problems define publics — afferma —
more than publics define problems: a public is always specific to a particolar situation or issue”.
. Nieto, per esempio, offre una interessante distinzione dei destinatari della comunicazione
istituzionale fra “pubblico” e “partecipe”. Il primo gruppo è costituito dalle persone e istituzioni
che hanno in comune “la condizione di essere soggetti passivi della comunicazione istituzionale”
(potenziali consumatori e clienti, istituzioni di economia civile, ecc.). Nel gruppo dei partecipi, invece,
include alcuni destinatari di quelli che venivano tradizionalmente denominati pubblico, sia interno
che esterno. I partecipi, per Nieto, sono le “persone che hanno parte, diretta e attiva, nella struttura
e nell’attività dell’istituzione”. Concretamente, si troverebbero in questa categoria i dirigenti, gli
impiegati, i soci, i mediatori (fra cui i mezzi di comunicazione) e i clienti. Cfr. N , . Grunig
denomina stake–holders i clienti, i concorrenti, i mezzi di comunicazione, gli impiegati, i fornitori, ecc.
Definisce stake–holders come “people who are linked to an organization because they and the organization
have consequences on each other – they cause problems for each other”, Cfr. G ed. , .
. Per quanto riguarda la comunicazione aziendale, Nieto scrive che “l’universalizzazione del
mercato, le innovazioni della tecnologia della comunicazione e dell’informazione, il nuovo modo di
intendere le relazioni con i destinatari sono stati fattori determinanti per la commistione tra gli ambiti
di realizzazione della comunicazione d’impresa. È difficile delimitare una comunicazione dall’altra
(. . . ) La complessità aumenta quando l’azione di marketing incide tanto sul personale dell’impresa
quanto sui potenziali compratori. Attualmente il compito della comunicazione nella e dall’istituzione
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denti di un’azienda (pubblico interno) sono non di rado i primi e i più
efficaci portavoce esterni dell’istituzione, perché riflettono meglio di ogni
altra persona quell’elemento intangibile ed essenziale che è la “cultura
dell’organizzazione” .
La Porte, a cui si ispira la definizione di comunicazione istituzionale
sopra riportata, afferma che le campagne pubblicitarie destinate al pubblico
esterno influiscono di fatto sugli impiegati, e viceversa .
Se abbiamo scelto di adoperare abitualmente questi concetti (pubblico e
destinatari, comunicazione interna ed esterna) è perché presentano notevoli
vantaggi didattici: è più facile metterli in discussione una volta che sono stati
compresi.
La definizione precedente, inoltre, accenna a diverse relazioni comunicative. Alcune delle relazioni tipiche della comunicazione istituzionale sarebbero, ad esempio, la comunicazione interna (employee communications),
comunicazione con i clienti (customer relations), con gli investitori (investor
relations), con i politici (political relations o government affairs), con la comunità dove opera l’organizzazione (community relations) e altre dimensioni della
comunicazione quali la pubblicità, l’identità corporativa, la sponsorizzazione,
la produzione di pubblicazioni . Alcuni autori inquadrano anche nella comunicazione istituzionale le pratiche di lobbying . Infine, riveste particolare
importanza la relazione focalizzata su un pubblico esterno specifico, quello
dei giornalisti. Di quest’ultimo ambito relazionale si occupa il settore delle
media relations.
Distinguere è sempre un bene nel lavoro di comunicazione. Separare
la parte dal tutto; nel nostro caso, le media relations dalla comunicazione
istituzionale e all’interno ogni sua parte: le media relations dalla pubblicità,
dalle investor relations e così via. Chiarire i concetti è un esercizio che aiuta a
definire gli obiettivi, a scegliere i mezzi giusti, a risparmiare frustrazioni e
adottare l’atteggiamento professionale e psicologico più adatto per rivolgersi
a ciascun interlocutore.
Allo stesso tempo, la netta distinzione fra comunicazione istituzionale e
media relations può sfumarsi nella pratica professionale. Infatti, capita con
supera il confine della relazione puramente commerciale per inserirsi nella relazione tra persone con
interessi più complessi e preziosi”. N , .
. Cfr. D , .
. Cfr. L P , .
. Cfr. B , –. Sulla sponsorizzazione dal punto di vista della comunicazione
istituzionale, cfr. C , capitoli –.
. L’attività di lobbying si trova a metà strada fra la consulenza legale e le relazioni pubbliche, e
in un certo modo si sovrappone con alcune delle relazioni menzionate: political e government relations,
community relations. Un’analisi delle relazioni con i decision makers, così come una prima descrizione
di questo fenomeno nel Regno Unito (dimensione, crescita, attività, tattiche e strategie) in: M
.

