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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRETTIVO DELLA SISS 

 

 

Relazione attività 2021 Commissione Rapporti con i Media e Formazione Giornalisti 

 

Costituitasi a seguito dell’assemblea annuale del 19 giugno 2020, nel corso dell’ultimo anno la 

commissione ha lavorato con impegno al perseguimento dei suoi tre fondamentali obiettivi 

strategico-programmatici: 

 

- implementare contatti e rapporti con gli operatori dell'informazione, attivi in ambito sportivo;  

- sensibilizzare e avvicinare alla nostra mission singoli giornalisti e associazioni di categoria (es. 

USSI), facendo rete e nuovi iscritti, promuovendo e valorizzando le nostre attività; 

- attivare solide relazioni nel campo della formazione permanente dei giornalisti con i consigli 

regionali dell'ODG, proponendo loro format, progetti, cicli di incontri da realizzare insieme.  

 

Complice purtroppo il permanere dell’emergenza sanitaria, la commissione non ha potuto 

organizzare, così come avrebbe voluto, gli eventi già programmati, con particolare riferimento al 

convegno sulle “colonne lombarde” del racconto sportivo (Brera, Gianoli, Fossati e Mura), in 

collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e a un seminario sui grandi maestri 

campani (tra gli altri, Barendson, Palumbo e Ghirelli), in partnership con ODG Campania e USSI. 

Gli eventi formativi organizzati in collaborazione con i consigli regionali dell’ODG devono infatti 

avvenire obbligatoriamente in presenza, stante il monopolio esercitato dal consiglio nazionale in 

materia di “didattica a distanza”.   

Durante i mesi di forzata sospensione delle attività in presenza, la commissione ha dunque potuto 

concentrare il proprio impegno sull’ulteriore consolidamento della rete di contatti già attivati sul 

territorio, creando quindi le condizioni ideali per una pronta ricalendarizzazione dei succitati 

appuntamenti già in cantiere soprattutto in Campania e in Lombardia.  

Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria e contando sul supporto dei rispetti organismi 

territoriali (ODG), la commissione conta inoltre di perfezionare l’organizzazione di un ciclo di 

seminari sui grandi cantori della bicicletta e della palla ovale e sulle peculiarità dell’apporto 

narrativo femminile, in Veneto, e di un workshop sulla storia di due programmi iconici quali “Tutto 

il calcio minuto per minuto” e “90° Minuto”, nel Lazio.   
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