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Cortina tra le righe 
9 corsi gratuiti di formazione con crediti per giornalisti 

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 28 giugno-2 luglio 
Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Cultura, Largo Poste, 14 – 1° Piano Palazzo delle Poste  

I giornalisti interessati ai crediti devono registrarsi su www.formazionegiornalisti.it  
 
. La deontologia nell’informazione scientifica e la gestione sostenibile nel mondo della ricerca 
28 giugno, ore 9.30-13.30, 6 crediti deontologici  
. Intelligenza artificiale e informazione scientifica 
28 giugno, ore 15.30-18.30, 3 crediti 
. Sostenibilità dell’informazione: evoluzione del giornalismo negli ultimi 50 anni 
29 giugno, ore 10.00-13.00, 3 crediti  
. L’informazione sportiva: innovazione e scienza per una ecologia integrale 
29 giugno, ore 15.30-18.30, 3 crediti  
. Progettare l’inclusione, dalle azioni alla comunicazione fino all’informazione 
30 giugno, ore 10.30-12.30, 2 crediti  
. Ritorno al futuro: le nuove sfide dell’agricoltura eroica e smart, dai territori alle notizie giornalistiche 
30 giugno, ore 15.00-17.00, 2 crediti  
. Il clima che cambia, la montagna e l’impatto nei media, tra interviste e dossier 
1 luglio, ore 10.00-13.00, 3 crediti  
. La grande sfida del linguaggio inclusivo nella comunicazione sportiva verso le olimpiadi invernali 
1 luglio, ore 16.00-18.00, 2 crediti  
. Comunicare l’ambiente e la sostenibilità 
2 luglio, ore 10.00-12.00, 2 crediti  
 

*** 
 

La deontologia nell’informazione scientifica e la gestione sostenibile nel mondo della 
ricerca 
28 giugno, ore 9.30-13.30, crediti deontologici 6 
Presentazione 
Dopo le giornate di formazione con UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici nel 2020 e nel 2021 a 
“Cortina tra le righe”, prosegue l’impegno formativo su una professionalità responsabile e competente del 
giornalista in cui UGIS ha coinvolto negli anni vari Ordini regionali dei giornalisti, fondazioni, associazioni e 
altre realtà in questa riflessione. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha integrato l’art. 6 del 
“Testo Unico dei Doveri del Giornalista” grazie allo stimolo dato dalle indicazioni elaborate nel Manifesto di 
Piacenza di UGIS (con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e la sua Fondazione). 
Il corso affronta le novità deontologiche nell’informazione scientifica e sanitaria per rapportarsi con il 
mondo della ricerca e delle notizie con attenzione alla verifica delle fonti qualificate e internazionali, e 
dando conto dei diversi pareri. 
I relatori giornalisti affrontano i temi deontologici ed etici con un occhio alla sostenibilità dell’informazione 
insieme a un docente che studia come gli alberi e le foreste rispondono al climate change. Si 
approfondiscono così metodologie, strumenti e implicazioni deontologiche correlate anche ad un 
argomento che ha un forte impatto nei media e nel pubblico. 
Programma 

9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.30 Interventi 

http://www.formazionegiornalisti.it/
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 . Comunicare bene la scienza: la sfida e il passo storico del Manifesto di Piacenza e le necessità 
dell’informazione  
Giovanni Caprara, giornalista, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; 
editorialista scientifico Corriere della Sera 
. Informazione e disintermediazione, sostenibilità e credibilità 
Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia 
. L’informazione scientifica e sanitaria nel tempo e l’’evoluzione dell’art.6 del Testo Unico  
Giovanni Rossi, giornalista, ex presidente dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna; esperto di deontologia 
. Fake news, deontologia giornalistica e qualità dell’informazione nel web e sui social 
Ruben Razzante, giornalista, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di 
Milano  
. Alberi e cambiamento climatico, uno sguardo alle foreste che cambiano il pianeta 
Giorgio Vacchiano, ricercatore di gestione e pianificazione forestale e professore associato 
all’Università degli Studi La Statale di Milano 
. Metodologie e strumenti nella costruzione delle notizie, per un giornalismo multidisciplinare 
Nadia Grillo, giornalista, vicepresidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici 

13.30 Chiusura del corso 
 

Intelligenza artificiale e informazione scientifica 
28 giugno, ore 15.30-18.30, crediti 3 
Presentazione 
Il corso pone la riflessione sulle notizie riguardanti i traguardi della tecnologia creata nell’intelligenza 
artificiale (tra gli ambiti di applicazione: droni, robotica, stampa 3D, logistica, edilizia e biotecnologia, 
diagnostica, chirurgia robotica sempre più avanzata, esoscheletri indossabili per riabilitazione motoria, 
automobili a guida autonoma, e altro ancora); ma è pure un dibattito sugli algoritmi che coinvolgono il web 
e che entrano nel mondo del fare giornalismo. Tutti questi aspetti, sia di evoluzione nella scienza e società 
che nella comunicazione nel nostro settore, esigono contemporaneamente competenze tecniche ed etiche, 
deontologiche e di buon senso, anche quando certi aspetti non sono ancora del tutto regolamentati.  Nel 
corso della rassegna Cortina tra le righe, con l’impegno di UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici su una 
professionalità responsabile del giornalista, in collaborazione con la Fondazione Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna e il progetto formativo di Ethosjob  - Human Caring, i relatori insieme a un docente di 
intelligenza artificiale dialogano su ciò che implica l’adozione di nuovi criteri e categorie interpretative, 
insieme a linguaggi e capacità comunicative rinnovate, consapevoli, responsabili, sia per trattare notizie 
scientifiche (verificando le fonti qualificate e anche internazionali, dando conto dei diversi pareri, 
considerando sempre il “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” nel suo ultimo aggiornamento, dall’art. 6 
ad altri articoli), che per affrontare il delicato tema dell’intelligenza artificiale nel web nella generazione 
stessa delle notizie. 
Programma 

15.00 Registrazione dei partecipanti 
15.30 Interventi 

 . Intelligenza artificiale: opportunità e rischi 
Silvestro Ramunno, giornalista, presidente dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia -Romagna e Stefano Tallia, giornalista, presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte 
. Le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella comunicazione scientifica, tra necessità e 
deontologia 
Giovanni Caprara, giornalista, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; 
editorialista scientifico Corriere della Sera 
. La sfida dell’intelligenza artificiale al giornalismo 
Giovanni Rossi, giornalista, ex presidente dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna ed esperto di deontologia 
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. Innovazione tra sapere e coscienza: il posto dell’etica 
Lorenzo Biagi, filosofo morale, Università Salesiana Mestre-Venezia  
. Intelligenza artificiale: non solo algoritmi. Quale sinergia tra uomo e innovazione scientifica 
Paolo Benanti, docente etica delle tecnologie alla Pontificia Università Gregoriana 
. I media tra scienza e società in evoluzione 
Alberto Pieri, giornalista, vicepresidente vicario UGIS e segretario generale della FAST 
Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che modera e conclude l’incontro 

18.30 Chiusura del corso 
 

Sostenibilità dell’informazione: evoluzione del giornalismo negli ultimi 50 anni 
29 giugno, ore 10.00-13.00, crediti 3 
Presentazione 
Il mondo del giornalismo è cambiato nei decenni e con esso le esigenze di lavoro, il clima socio-politico ed 
economico, la cultura, la tecnologia e la scienza; non solo nel mondo della ricerca per le notizie che offriva, 
ma pure nuove tecnologie informatiche che hanno rivoluzionato le modalità e i tempi del giornalismo, 
anche con l’avvento di computer, web e social. Tutto questo ha modificato nei decenni la deontologia, le 
regole che i giornalisti si sono dati per autoregolamentarsi: dalle norme e leggi, dalle varie Carte 
deontologiche al Testo Unico dei doveri del giornalista. Su stimolo del lavoro congiunto sulla professionalità 
giornalistica responsabile portato avanti da tempo da UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici nasce 
questo corso nella rassegna Cortina tra le righe, in collaborazione con Fondazione Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna e con Fondazione Filippo Burzio. Un gruppo di giornalisti, ognuno con un background 
storico ed esperto di un particolare ambito, racconta questa evoluzione dei media italiani in confronto 
anche con ciò che accadeva all’estero, dal passato al presente del nostro settore per riflettere su ciò che 
siamo stati e su ciò che siamo ora. 
Programma 

9.30 Registrazione dei partecipanti 
10.00 Saluti di Silvestro Ramunno, giornalista, presidente dell’Ordine e della Fondazione e dell’Ordine 

dei Giornalisti dell’Emilia -Romagna e Stefano Tallia, giornalista, presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte 

 Interventi 
 . Giovanni Caprara, giornalista, presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; 

editorialista scientifico del Corriere e della Sera 
. Alberto Sinigaglia, giornalista, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, 
fondatore di Tuttolibri del quotidiano La Stampa, presidente della Fondazione Filippo Burzio 
. Cristiano Degano, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, 
con una lunga carriera in RAI nella sede regionale TGR Friuli Venezia Giulia 
. Giovanni Rossi, giornalista, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna; una 
lunga carriera al quotidiano l’Unità 

13.00 Chiusura del corso 
 

L’informazione sportiva: innovazione e scienza per una ecologia integrale 
29 giugno, ore 15.30-18.30, crediti 3 
Presentazione 
La corretta informazione in materia sportiva è un tema fondamentale del giornalismo; soprattutto quando 
lo sport genera inclusione, sostenibilità e capitale sociale, diventando nei media un insieme di svariati 
argomenti per notizie molteplici. Partendo dal decalogo del giornalismo sportivo fino all’art. 12 del Testo 
Unico dei Doveri del Giornalista, nel corso vengono affrontati gli aspetti deontologici, etici, la tutela dei 
minori e la questione delle false notizie, i doveri in tema di informazione sportiva che riguardano 
strettamente questo settore. Alcuni giornalisti e atleti affrontano l’argomento sotto vari punti di vista e 
secondo le loro competenze ed esperienze. In tale contesto gioca nei decenni un ruolo importante non solo 
l’evoluzione sociale, etica e deontologica sia dello sport che del giornalismo sportivo, ma anche 
l’informazione scientifica per l’evolversi dell’innovazione tecnologica e del mondo della ricerca nelle notizie 
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sportive.  E’ un insieme di cambiamenti che necessita di un'attenta analisi su cui si concentra l’evento, nella 
rassegna Cortina tra le righe, insieme a UGIS- Unione dei Giornalisti Scientifici, con la collaborazione di 
Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e con il progetto di formazione di Ethosjob - Human 
Caring. Il dialogo si sofferma anche sul “gioco di squadra”, nel giornalismo come nello sport, e sull’ecologia 
integrale che coinvolge anche il mondo sportivo e le notizie che ne conseguono, in termini di competizione 
e riconoscimento delle abilità dell’altro e della consapevolezza delle dimensioni etico-sociali del convivere, 
che lo sport molto ha da dare in termini di inclusione, sostenibilità e capitale sociale. 
Programma 

15.00 Registrazione dei partecipanti 
15.30 Interventi 

 . Si scrive sport, si legge vita: attraverso lo sport per una ecologia integrale 
Germano Bertin, giornalista esperto di etica nello sport e CEO del progetto di formazione 
Ethosjob – Human Caring,  
. Le innovazioni scientifiche nello sport e come vengono affrontate a livello deontologico 
nell’informazione sportiva e scientifica 
Eugenio Sorrentino, giornalista, tesoriere UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici,- direttore 
di Zonamistamagazine.com  
. La deontologia nell’informazione sportiva e le ricadute nella costruzione delle notizie 
Stefano Tallia, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ed esperto di 
scienza e sport 
. Sport: pratiche di ecologia integrale, tra etica, sostenibilità e ricaduta sociale 
Lorenzo Biagi, filosofo morale, Università Salesiana Mestre Venezia  
. La vita come lo sport: sfida, include, coinvolge, trasforma 
Martina Caironi, atleta paralimpica velocità e salto in lungo, Olimpiadi Londra 2012, Rio de 
Janeiro 2016, Tokyo 2020 
. Il mio sport, tra acqua, terra, cielo: quando lo sport genera cura per la nostra casa comune  
Alessandro Fabian, triatleta - nuoto, corsa, ciclismo, Olimpiadi Londra 2012, Rio de Janeiro 
2016, Tokyo 2020 

18.30 Chiusura del corso 
 

Progettare l’inclusione, dalle azioni alla comunicazione fino all’informazione 
30 giugno, ore 10.30-12.30, crediti 2 
Presentazione 
Il tema dell’accessibilità diventa sempre più centrale nella società, grazie anche ad una generale ed 
accresciuta sensibilità̀. Tutto ciò insieme alla sostenibilità in vari aspetti della società e dei media è il filo 
conduttore della rassegna di formazione Cortina tra le righe 2022. Il corso analizza come queste tematiche 
entrino nelle notizie giornalistiche negli ultimi tempi in modo più specifico, riflettendo come siamo di fronte 
a un superamento concettuale di una idea di barriere architettoniche, come problema esclusivamente 
circoscritto alla popolazione con disabilità, a favore di una concezione ecosistemica più attenta alle 
esigenze di tutti. 
Dialogano sulle implicazioni e ricadute nei media giornalisti, architetti ed esperti di topografia-cartografia e 
del terzo settore, per capire come la consapevolezza e responsabilità professionale nell’affrontare queste 
materie sia importante nel lavoro giornalistico insieme all’approfondimento. Si affrontano questi temi 
connettendoli anche alle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per approfondire l’incontro tra 
accessibilità, sport, turismo e terzo settore, anche nei media. 
Programma 

10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.30 Interventi di: 

 . Chiara Caliceti, giornalista e general manager DOC-COM 
. Valentina Tomirotti, giornalista, attivista nel mondo disability, ideatrice dell’associazione 
“Pepitosa in carrozza” 
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. Caterina Balletti, professoressa di topografia e cartografia all’Università IUAV di 
Venezia, responsabile del progetto IUAV/ “Cortina senza confini” per Cortina d'Ampezzo 
"Mappatura dell'accessibilità". 
. Oscar de Pellegrin, presidente Assi Onlus, ex atleta paralimpico 
. Elena Galli, socia fondatrice associazione “Cortina senza confini” 
. Valeria Ghezzi, presidente Associazione Nazionale Esercenti Funiviari 
. Stefano Maurizio, architetto 
. Loredana Ponticelli, architetto, collaboratrice della Fondazione Dolomiti UNESCO che ha 
seguito gli aspetti tecnici del Progetto “Dolomiti accessibili. Un Patrimonio per tutti” 

12.30 Chiusura del corso 
 

Ritorno al futuro: le nuove sfide dell’agricoltura eroica e smart, dai territori alle notizie 
giornalistiche 
30 giugno, ore 15.00-17.00, crediti 2 
Presentazione 
Cooperare per la buona informazione è alla base del giornalismo degli ambiti agricolo e agroalimentare, di 
fronte alle sfide per la salvaguardia del Pianeta, lo sviluppo dell’agricoltura e la tutela delle risorse idriche. 
Argomenti che hanno bisogno di molto approfondimento e studio per comunicare al meglio nelle notizie e 
verso i colleghi giornalisti non specializzati, la società e le istituzioni, i traguardi, le innovazioni e i recuperi 
della storia agricola del nostro Paese e a livello europeo. Esperti del settore e giornalisti specializzati 
riflettono su questi temi nella rassegna di formazione Cortina tra le righe. Se nel cuore delle politiche 
aziendali il “think green” sta diventando prioritario, il ruolo di conservazione del territorio passa attraverso 
il recupero e il sostegno di tutte le attività agricole e silvo pastorali più antiche: sono cambiati i modi e gli 
strumenti ma non il fine ultimo dell'agire, ossia la cura del territorio anche nelle condizioni più estreme e 
difficili, per una agricoltura definita eroica. L’esigenza inoltre con le coltivazioni di ridurre l’impatto 
ambientale e avere anche una agricoltura di precisione fa entrare in campo l’innovazione tecnologica al 
servizio di un mondo smart. 
Programma 

14.30 Registrazione dei partecipanti 
15.00 Interventi 

 . Roberto Zalambani, presidente Unaga, Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti 
Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili 
. Fabrizio Stelluto, presidente Argav, Associazione dei giornalisti agroambientali di Veneto e 
Trentino Alto Adige 
. Tita dal Casel, scrittore contadino 
. Marco Massarotto, fondatore della realtà formativa Cortina Academy 
. Davide Santer, Santer Società Agricola Cortina 
. Maria Grazia Martini Barzolai, Agriturismo Corte’s Ranch Auronzo 
. Annalisa Andaloro, Innovation manager Alperia 

17.00 Chiusura del corso 
 

Il clima che cambia, la montagna e l’impatto nei media, tra interviste e dossier 
1 luglio, ore 10.00-13.00, crediti 3 
Presentazione 
Nel dibattito tra i vari mutamenti che il pianeta ha passato attraverso milioni e migliaia di anni fino alla 
comparsa delle prime attività antropiche, gli studi di paleoclimatologia analizzano il passato, anche molto 
remoto, per aiutarci a capire presente e futuro dei cambiamenti del clima anche in montagna, dove i 
ghiacciai che potrebbero scomparire sono sentinelle preziose per l’ambiente. Nell’ambito della rassegna di 
formazione Cortina tra le righe il corso analizza come affrontare questi temi e gli scenari che ne conseguono 
in interviste, reportage e dossier giornalistici, con uno sguardo ai vari tipi di media. Giornalisti e ricercatori 
del CNR affrontano l’approfondimento proprio attraverso il progetto Ice Memory, progetto di ricerca 
internazionale riconosciuto dall’UNESCO in cui l’Italia è capofila, che si prepara a costruire una grande 
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banca-dati attraverso la raccolta e conservazione di campioni di ghiaccio prelevati dai ghiacciai di tutto il 
mondo. 
Programma 

9.30 Registrazione dei partecipanti 
10.00 Interventi 

 . Carlo Barbante, professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia, direttore dell'Istituto Scienze 
Polari del CNR e referente per l'Italia del Progetto Ice Memory, CNR-Università Ca' Foscari 
. Fabio Trincardi, direttore del Dipartimento di scienze del sistema Terra e tecnologie per 
l'ambiente del CNR 
. Chiara Caliceti, giornalista e general manager DOC-COM 

13.00 Chiusura del corso 
 

La grande sfida del linguaggio inclusivo nella comunicazione sportiva verso le olimpiadi 
invernali 
1 luglio, ore 16.00-18.00, crediti 2 
Presentazione 
L’evento olimpico (e paralimpico) è, per sua natura, un’occasione di incontro fra culture diverse e di 
valorizzazione delle differenze, che emerge spesso in modo trasversale nei media, dal quotidiano alla radio 
e televisione fino a web e social, non solo nell’informazione sportiva, ma con notizie dai tagli diversificati.  
In questo corso, nell’ambito della rassegna di formazione Cortina tra le righe, una giornalista ragiona con 
esperti e atleti dell’opportunità di affrontare questi temi attraverso il mondo giornalistico per provare a 
radicare nella nostra cultura i concetti di diversità e inclusione. 
Si tratta di una sfida culturale che si ripercuote necessariamente nel linguaggio quotidiano e nella 
narrazione messa in atto dai mezzi di informazione, chiamati oggi ad una maggiore sensibilità e attenzione 
verso questo argomento. 
Programma 

15.30 Registrazione dei partecipanti 
16.00 Interventi di: 

 . Roberta Serdoz, caporedattore TG3 Lazio, presidente di GIS, Giornalisti Italiani Sciatori 
. Andrea Monti, Communications Director della Fondazione Milano Cortina 2026 
. Francesca Vecchioni, fondatrice di Diversity, organizzazione no profit impegnata a promuovere 
l'inclusione sociale attraverso ricerca, formazione monitoraggio 
. Renè de Silvestro, sciatore alpino, ex giavellottista ed ex pesista italiano paralimpico, vincitore 
di diverse medaglie a paraolimpiadi e mondiali  
. Flavio Menardi, portacolori Bob Club Cortina, medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di 
Lillehammer di parabob. 

18.00 Chiusura del corso 
 

Comunicare l’ambiente e la sostenibilità 
2 luglio, ore 10.00-12.00, crediti 2 
Presentazione 
Il corso affronta il percorso di comunicazione sui temi dell’ambiente e le ricadute nei media, unite allo 
sport. Si discute come nella professione giornalistica questi argomenti siano sempre più di interesse nelle 
notizie e vadano approfondite con strumenti idonei di comunicazione e consapevolezza, col filo conduttore 
della sostenibilità sia nella materia specifica che nell’informazione.  Nel corso della rassegna di formazione 
di Cortina tra le righe una giornalista dialoga con una campionessa di sci che ha intrapreso da anni il 
progetto di ricerca “Traiettorie Liquide”, collaborando con varie professionalità, con l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di contenuti legati alla salvaguardia dell’ambiente, a partire 
dallo scioglimento dei ghiacciai, fino all’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma, sottolineando 
l’importanza dell’utilizzo di risorse naturali e sostenibili verso la decarbonizzazione dei consumi. 
Programma 

9.30 Registrazione dei partecipanti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sci_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Lancio_del_giavellotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Getto_del_peso
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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10.00 Interventi 
 . Federica Brignone, atleta italiana di sci alpino, vincitrice di medaglie olimpiche e in 

coppa del mondo, responsabile progetto di sostenibilità ambientale “Traiettorie Liquide” 

. Chiara Caliceti, giornalista e general manager DOC-COM 
12.00 Chiusura del corso 

 
 


