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Verbale seduta del 4/11/2021 

 

L’incontro si apre su ZOOM alle ore 10 del giorno 4 novembre 2021. Sono presenti: 

1) Luciano Romito, presidente OLF; 

2) Barbara Gili Fivela, presidente AISV; 

3) Chiara Meluzzi, segretario OLF; 

4) Mirko Grimaldi, membro del comitato scientifico. 

Ordine del giorno: 

a) Fare il punto sui contatti con gli ordini dei giornalisti delle varie regioni; 

b) Stabilire come si intende agire con ordine di avvocati e magistrati; 

c) Accreditamento corsi OLF; 

d) Varie ed eventuali. 

Rispetto al punto A, si stabilisce di ricontattare gli ordini dei giornalisti delle varie regioni 

(Calabria, Puglia e Piemonte, o anche Lombardia) adesso che le elezioni dei nuovi presidenti si 

sono concluse. Romito riferisce che il presidente dell’ordine della Calabria vuole portare la 

questione poi a livello nazionale. 

Si decide di procedere riprendendo i contatti con i vari presidenti, dando loro le idee concrete di 

come avevamo pensato noi gli incontri/corsi e sentire un loro parere, in particolare riguardo cosa si 

aspettano loro da un corso di questo tipo erogato da noi e come vorrebbero strutturarlo. 

Gili Fivela propone di organizzare questi corsi a livello centrale (aka gruppo di lavoro OLF riunito) 

e poi coinvolgere il Direttivo AISV in primis e poi gli altri soci. 

Meluzzi pone il dubbio su se proporre corsi in presenza o a distanza agli ordini. 

Romito propone di chiedere ai singoli Presidenti degli ordini regionali cosa preferiscono in questo 

senso, magari avanzando la proposta di modalità mista: incontri a distanza su temi generali, incontri 

in presenza su temi di interessi della singola regioni. Grimaldi propone che gli incontri in presenza 

possano riguardare casi concreti discussi sui giornali di quella Regione in modo da agganciarsi 

meglio all’esperienza lavorativa dei fruitori del corso. Tutti i soci sono d’accordo con la proposta. 

Meluzzi propone di includere in uno degli eventi proposti ai giornalisti la parola “deontologico” o 

“deontologia”: i giornalisti sono infatti obbligati ad acquisire un numero di crediti di formazione 

continua specificamente in ambito deontologico e i corsi in questo ambito sono pochi e molto 

richiesti. Gli altri soci si dicono d’accordo con la proposta. 

Si solleva la questione dei costi e del loro pagamento. Viene deciso che i docenti che terranno i 

corsi per giornalisti, in questa prima fase, non riceveranno un compenso, a parte un eventuale 

rimborso spese. Si utilizzerà anche per questo la modalità mista: un docente in presenza, nella 

Regione di appartenenza, e un altro docente in collegamento a distanza da un’altra Regione. Anche 

i giornalisti potranno partecipare in modalità mista, soprattutto a fronte della situazione pandemica 

non ancora risolta. 
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CNF: A differenza dei giornalisti, non esistono ordini locali, ma il CNF lo presenterà poi ai settori 

locali. I crediti poi li rilasciano loro, previa firma in entrata e in uscita, come già è stato fatto per la 

giornata di studi AISV. 

 


