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Seminario formativo 
“La crisi letta dai media.  

La vertenza tra verità e fake news”. 
 

Martedì 26 marzo 2019, alle ore 10,00 - presso la Sala cinematografica AGIS – 

Via di Villa Patrizi, 10 di Roma -  la Fim Cisl Nazionale – in collaborazione con l’Ordine 

dei Giornalisti del Lazio, organizza il seminario (crediti formativi per iscritti all’Odg) 

dal titolo, “La crisi letta dai Media. La vertenza tra verità e fake news”. 

In questi ultimi e lunghi otto anni come Fim Cisl, insieme alle altre sigle 

sindacali, abbiamo affrontato la vertenza industriale più importante del terzo 

millennio, quella connessa al grande gruppo produttore di acciaio, Ilva Spa (20mila 

lavoratori interessati), chiusasi a settembre 2018 con il passaggio del siderurgico ad 

Arcelor Mittal. Per tale vertenza, in questi anni, tutta la stampa nazionale si è 

mobilitata analizzando la tematica a 360 gradi, da vari punti di vista. Anche noi della 

Fim Cisl, attraverso i nostri uffici stampa - Nazionale e Territoriale - abbiamo 

raccontato questa vertenza, partecipando al dibattito e offrendo spunti di riflessione.  

Naturalmente, oltre al caso Ilva, come Fim Cisl siamo presenti su altri fronti. 

Per queste ragioni abbiamo organizzato questo appuntamento, coinvolgendo 

esperti della comunicazione e giornalisti inviati che hanno seguito la vertenza Ilva. 

 

I colleghi giornalisti possono iscriversi all’evento, inserito nella piattaforma 

SIGEF (https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/), accedendo con le proprie 

credenziali. 

 

Di seguito il programma della giornata. 

 

Fraterni saluti, 
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Programma 

 

Ore 10,00  
Introduzione dei lavori/saluti  
Augusto Bisegna (Responsabile Ufficio Stampa Fim Cisl)  

 
 
Ore 10,30  

Relazioni  
 

Valerio D’Alò (Segretario Nazionale Fim Cisl)  
“L’organizzazione della comunicazione sindacale”  

 
Carolina Casa (Inviata TG1 RAI)  
“La crisi, l’uomo e la legge. Immagini, racconti, etica”  

 
Barbara Li Donni (Inviata TG5)  
“Il rumore della fabbrica, tra timori e speranze”  

 
Irene Benassi (Inviata RAI)  
“L’industria e la crisi ambientale”  

 
Francesco Cancellato (direttore de Linkiesta.it)  
“Come muoversi nella giungla dei social e della rete. Regole deontologiche”  

 
Alfredo Vinella (esperto in Comunicazione e Marketing)  
“Comunicare: rischi e opportunità nell’era del digitale”  

 
Marco Bentivogli (Segretario Generale Nazionale Fim Cisl)  
“Comunicare una “nuova” cultura del lavoro”  

 
Ore 14,00  

Fine lavori 

 


