
PANDEMIA E INFORMAZIONE 
 

 

Gentile consumatore, 

l’Associazione Assoutenti Lazio, insieme alle Associazioni Codacons Lazio, Adusbef e Movimento Difesa del Cittadino Lazio, 

realizza l’iniziativa Al futuro dico Sì. Il progetto, promosso dalla Regione Lazio, è realizzato con i Fondi del Ministero Sviluppo 

Economico a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Tra gli obiettivi del progetto, quello di offrire indicazioni e strumenti per assicurare una giusta informazione 

sanitaria nell’attuale contesto pandemico. 

 
A marzo 2020 la diffusione del COVID-19 rendeva necessarie misure impensabili fino a poche ore prima, 

trasportando il pianeta in una dimensione in cui Internet sembrava la sola finestra sul mondo. 
Oggi, a poco più di un anno e mezzo di distanza, abbiamo raggiunto un’importante copertura vaccinale, 

sappiamo cos’è il nuovo Coronavirus e come contrastarlo. Ritmi che pochi anni fa sarebbero stati irrealistici. 

Tutto si è mosso a velocità straordinaria, anche la comunicazione. Ci aggiorniamo costantemente attraverso 

la rete, ricorrendo a molteplici fonti e diversi articoli. Questo comporta molti benefici ma contiene in sé 

notevoli rischi. 
Le testate giornalistiche sono ormai tutte online e i lettori vengono informati in tempo reale sulle possibili 

varianti emergenti, l’andamento della curva, il piano vaccinale, le misure governative. 
Il giornalismo nel mondo sta svolgendo un importante ruolo di osservatore e divulgatore di notizie, 

collaborando con le istituzioni per uscire dalla pandemia. Un’informazione trasparente e corretta 

corrisponde al suo dovere ed è un diritto per i cittadini. Noi lettori, dal nostro canto, siamo invitati a 

partecipare e ad assumerci direttamente alcune responsabilità: leggere con coscienza, discernere, scegliere. 
 

Non sempre però è facile sapere dove si trova la giusta informazione. La velocità con cui le notizie vengono 

costruite e divulgate può creare disorientamento, a volte approssimazione, può addirittura metterci di fronte a 

una comunicazione malevola. Molti professionisti stanno studiando la situazione per cercare di contrastarla. 

Abbiamo ora degli efficaci strumenti per informarci in modo corretto e trarre grandi opportunità dalla rete, 

senza venire catturati dalle sue esche. È necessario partire da alcune semplici regole e sapere che: 

• una corretta informazione ha sempre un nome e un cognome; 

• cita le sue fonti, permettendo ai cittadini una lettura critica e in grado di verificare la notizia; 

• usa toni obiettivi e sceglie immagini e titoli coerenti con i contenuti dell’articolo; 

• gli articoli sono firmati e/o pubblicati su testate accreditate. 
 
È inoltre utile ricordare che un titolo non può raccontare un’intera notizia e che un articolo, per essere 
compreso, va letto fino in fondo. Infine, per verificare l’attendibilità di una notizia, il modo migliore 
resta quello di controllarne i contenuti sui siti istituzionali. Un’informazione corretta non passa mai per 
le catene che viaggiano nelle chat. 
Il prossimo 14 settembre, dalle h 15.00 alle h 16.00, al tema della corretta informazione sanitaria sarà 

dedicato il webinar PANDEMIA E INFORMAZIONE.  

Partecipa all’evento in diretta collegandoti al link: https://www.facebook.com/aulazio  
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