Regione Emilia-Romagna
OGGETTO 1931
Assemblea legislativa
Comm. referente V
Fascicolo: 2020.2.4.2.115
AL/2020/22824 del 06/11/2020

Bologna, 06/11/2020
Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Cons. Emma Petitti
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE
Premesso che


da mesi siamo esposti a una sorta di “bulimia comunicativa” sull’epidemia coronavirus
che ci inonda di informazioni su giornali, radio, tv e online. In questo mare di notizie e
di fonti più o meno attendibili, e a volte anche contraddittorie, è facile perdersi o
confondersi;



a conferma di questo stato di cose, l'Oms già a febbraio denunciava una situazione
definita di “infodemia”; in Italia, oltre 300 ricercatori del Consiglio nazionale delle
ricerche hanno sottoscritto un appello rivolto agli scienziati "intervistati
quotidianamente, perché si riconducano a un'informazione scientifica rigorosa e
puntuale, non fuorviante e manipolabile a tutela del valore, dell'utilità e
dell'indipendenza della scienza". I ricercatori del Cnr spiegano di essere preoccupati
dalla "crescente contrapposizione pubblica fra scienziati che appare ingiustificata,
imprudente e sterile”.
Considerato che



una comunicazione chiara ed efficace è essenziale per informare correttamente i
cittadini sulle misure di contrasto e di prevenzione del contagio da Covid-19 e quindi
per promuovere i comportamenti personali necessari - come ad esempio uso dei
dispositivi di protezione - per contribuire anche sul piano individuale a contenere il
contagio e a tutelare la salute propria e quella collettiva;
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la Regione Emilia-Romagna, con la Delibera di Giunta n. 785 del 29/06/2020, ha
opportunamente approvato un bando “per sostenere le imprese dell’informazione che
operano sul territorio regionale in una situazione di crisi economica e sociale generata
dall’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, attraverso la concessione di un
contributo straordinario legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne
di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19. Le testate che ne
beneficeranno si impegnano a diffondere e trasmettere campagne di comunicazione
istituzionale della Regione (Giunta e Assemblea legislativa) relative all’emergenza
sanitaria Covid-19 all’interno dei propri spazi informativi”.
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE



a che punto sia l’iter di valutazione delle domande arrivate entro il termine previsto dal
bando per accedere ai fondi e, di conseguenza, a che punto sia la realizzazione di
campagne di comunicazione istituzionali sulle testate e sulle emittenti beneficiarie dei
contributi finalizzate a supportare i cittadini con un’informazione corretta
sull’andamento della pandemia e a garantire il loro rispetto delle norme di
comportamento necessarie per contrastare il contagio e proteggere la salute
individuale e collettiva.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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Primo Firmatario:
Silvia Zamboni

