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Sintesi dei risultati 
 
 
Lo scopo di questa indagine era quello di analizzare, comprendere e razionalizzare 

come i giornalisti ed i relatori pubblici percepiscono e valutano le proprie e 

reciproche professioni, come considerano i propri ruoli, metodi di lavoro e relazioni 

nonché la loro opinione sull' informazione presente nei media italiani. L’indagine è 

stata svolta da marzo ad ottobre 2007, con il supporto di FERPI (Federazione Italiana 

Relazioni Pubbliche) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana). L’indagine si 

è basata su dati qualitativi, ottenuti dalle interviste dirette con 6 relatori pubblici 

senior e 6 giornalisti, e su dati quantitativi, raccolti attraverso un questionario online. 

Il questionario online, generato dall’analisi contestuale delle interviste qualitative, era 

composto da dieci sezioni tematiche più una introduttiva di raccolta dei dati personali 

di ciascun rispondente. 562 questionari sono stati considerati validi per questa 

indagine. Il campione è dunque risultato essere composto da 317 giornalisti e 245 

relatori pubblici.��

Una delle ipotesi attese dai ricercatori era che, pur nella prevedibile conferma di una 

interdipendenza delle due professioni che in effetti i risultati confermano, sarebbe 

anche emersa una situazione di conflittualità fra i due ruoli. In realtà, i dati ricavati 

dalla ricerca non supportano questa ipotesi. Piuttosto, indicano una allarmante 

incomprensione dei giornalisti della natura del lavoro dei relatori pubblici.  

La maggior parte dei giornalisti, infatti, crede che le relazioni pubbliche siano 

principalmente relazioni con i i media per conto dell’organizzazione per cui i relatori 

pubblici lavorano, servano ad ideare e organizzare eventi capaci di attirare 

l’attenzione e la partecipazione dei pubblici influenti ed ad elaborare e fornire 

informazioni sulle caratteristiche dei prodotto o servizi dell’organizzazione per cui 

lavorano. Al contrario, i relatori pubblici pongono ai primi tre posti della loro 

autodescrizione, il ruolo di creare, consolidare e sostenere i sistemi di relazione fra 

organizzazione per cui lavorano e i principali pubblici influenti; di assistere 

l’organizzazione nel migliorare la qualità delle sue decisioni ascoltando e 

interpretando le aspettativa dei pubblici influenti; e solamente al terzo posto di curare 

il rapporto con i media per conto dell’organizzazione per cui lavorano. I dati della 

ricerca, peraltro, non rivelano alcuna mispercezione da parte dei relatori pubblici 

circa il ruolo svolto del giornalista, ed entrambi le professioni concordano che i ruoli 
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principali del giornalista sono al primo posto valutare e verificare le affermazioni 

provenienti da una pluralità di fonti; al secondo essere il più possibile obiettivi 

raccontando ai lettori quella che si ritiene essere la verità ed al terzo fornire 

informazioni ai lettori con la massima tempestività. 

Per la terza sezione tematica riguardante l’opinione sui reciproci metodi professionali, 

la reciproca percezione appare più equilibrata rispetto alle prime due sezioni, anche se 

entrambi i gruppi valutano in maniera più positiva i propri metodi rispetto a quelli 

dell’altro. Per esempio, rispetto all’affermazione relativa alla pratica di manipolare 

l’informazione i giornalisti ritengono che i relatori pubblici la esercitino di più, 

mentre i relatori pubblici pensano che siano invece i giornalisti a farlo con maggiore 

frequenza. Emerge, dunque, una netta consapevolezza diffusa che la pratica sia 

comunque estesa da entrambe le parti.  

Per quanto riguarda la categoria valutazione delle professioni, tutte e due i gruppi 

concordano, con il massimo di punteggio attribuito per entrambi, che la professione 

del giornalista “è importante perchè il giornalismo è caposaldo della democrazia”. Lo 

stesso non avviene per quanto riguarda la professione delle relazioni pubbliche, in cui 

i due campioni esprimono opinioni diverse. I dati di questa sezione confermano che 

mentre giornalisti e relatori pubblici concordano sull’importante ruolo sociale del 

giornalismo, i giornalisti appaiono meno, anche se non del tutto, consapevoli del 

valore sociale delle relazioni pubbliche. 

Una situazione mista, ovvero dove per alcune affermazioni vi sono simili risposte in 

entrambi i gruppi e per altre invece diverse,  è quella relativa al tema delle relazioni 

tra giornalisti e relatori pubblici. Da un lato esiste una certa concordia fra le due 

professioni che indicatori quali rigore professionale, rispetto delle regole, maggiore 

trasparenza ed esplicitazione degli obiettivi e degli interessi rappresentati, siano 

essenziali per un miglioramento delle relazioni fra le due professioni. Dall’altro vi 

sono opinioni diversi rispetto alla fiducia reciproca, alla facilità di trovare intese 

accettabili, all’esistenza di conflitti, all’esistenza di una buona relazione tra le due 

professioni ed all’importanza di separare le due professioni.  

Ugualmente, le opinioni delle due professioni sulla qualità dell’informazione nei 

media italiani hanno un andamento misto. Per le prime due affermazioni, quella 

riguardante la troppa attenzione dei media alle storie personali e quella relativa alla 

troppa attenzione dei media a rappresentare le opinioni di tutti, le risposte dei due 

campioni si discostano con una maggiore criticità da parte dei relatori pubblici. 
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Mentre per le ultime due risposte, quella riguardante la copertura delle attività delle 

istituzioni e delle organizzazioni nei media ed quella relativa al servizio dei media per 

la crescita e lo sviluppo della società italiana, le risposte sono abbastanza simili. 

I risultati della sezione tematica relativa alla regolamentazione delle relazioni 

pubbliche mostrano come per la maggior parte dei relatori pubblici sia più importante, 

piuttosto di una regolamentazione, istituzionalizzare la professione attraverso il suo 

riconoscimento giuridico, e far conoscere nella società il ruolo e le funzioni della 

professione perché vengano percepite come credibili e legittimate, mentre i giornalisti 

sono tendenzialmente poco d’accordo con questa idea. Per i giornalisti l’aspetto della 

regolamentazione delle relazioni pubbliche è più frequentemente legato ai 

comportamenti effettivi, seguito da una maggiore conoscenza nella società del ruolo e 

della funzione delle relazioni pubbliche e quindi dalla presenza di una autorità dotata 

di facoltà di sanzionare le organizzazioni e i professionisti che svolgano attività 

contrarie ai codici nazionali e internazionali.  

Diversamente, il tema dell’etica professionale è uno dei temi dove le risposte dei due 

gruppi sono state più simili. Sia giornalisti che relatori pubblici collocano al primo 

posto le questioni del controllo dell’autenticità dell’informazione, l’obiettività nel 

riferirla e l’onestà intellettuale; seguita, con riferimento specifico ai relatori pubblici, 

dalla trasparenza nelle azioni compiute, la correttezza nell’informazione e la lealtà 

verso gli interlocutori. Ancora, per tutte e due le professioni, i rispettivi codici etici 

appaiono scarsamente efficaci per regolare la professione.  

Anche il tema dell’influenza personale denota un andamento molto simile delle 

risposte dei due gruppi. Si nota, infatti, come sia i giornalisti che i relatori pubblici 

ritengano sia importante avere un ampio network di relazioni per poter svolgere bene 

il proprio lavoro, ma ancora più importanti siano le competenze professionali. Non 

solo, appare un’idea comune ad entrambe le professioni quella di pensare che molte 

organizzazioni scelgano i relatori pubblici sulla base della loro influenza personale 

ovvero sulla qualità ed estensione dei loro network di relazioni. Interessante anche 

rimarcare come un certo rilievo viene attribuito, soprattutto, ma non soltanto, dai 

relatori pubblici, alla maggiore importanza attribuita alla fiducia personale diretta fra i 

due professionisti che non alla qualità della relazione che il giornalista o l’editore ha 

con l’organizzazione per cui lavora il relatore pubblico.  

Infine il tema dell’influenza dei media sociali sulle pratiche professionali evidenzia 

come entrambi i gruppi siano d’accordo con il fatto che i media sociali abbiano 
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aumentato le fonti di informazione e dunque cambiato il modo di fare informazione, 

anche se questa opinione è maggiormente sentita dal gruppo dei relatori pubblici.  

Diversamente, più giornalisti che relatori pubblici, credono che i media sociali 

abbiano reso difficile il controllo di autenticità delle informazioni trasmesse.  Questo 

aspetto, chiaramente più sentito dai giornalisti che sono maggiormente chiamati a 

controllare le fonti delle informazioni, è in linea con le altre risposte dei giornalisti su 

questo tema. 

 

 
 


