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Ufficio Stampa

Il mio percorso di alternanza scuola-lavoro presso l’Ufficio
Stampa del Consiglio regionale della Toscana si è svolto sotto la
guida del mio tutor aziendale, Paola Scuffi, e, durante il primo
mese dello stage, insieme a Sara Vestrucci.

Essendopermeil primo annodi alternanzascuolalavoro,è statoEssendopermeil primo annodi alternanzascuolalavoro,è stato
estremamente proficuo potersi confrontare con una studentessa
che aveva già fatto questo tipo di esperienza e da cui ho ricevuto
preziosi consigli, non solo per quanto riguarda le singole
questioni da analizzare nei comunicati stampa, ma anche in
merito alla ripartizione dei compiti e all’organizzazione del
lavoro.



Funzioni dell’Ufficio Stampa

L’Ufficio Stampa è l’organo del Consiglio regionale della
Toscana che si occupa della diffusione dell’informazione in
ambito regionale, e rende noto l’operato dell’Assemblea toscana,
curando i rapporti con i mezzi di informazione.

Comunicati stampa

La comunicazione e la trasmissione delle notizie avviene
soprattutto attraverso i comunicati stampa, testi a carattere
informativo che hanno lo scopo di annunciare eventi o fornire
resoconti.



Il mio lavoro

Durante i mesi di frequenza presso l'Ufficio stampa, ho imparato,
sotto la supervisione di un giornalista professionista, a scrivere
comunicati stampa riguardo a eventi significativi del Consiglio
regionale o a manifestazioni e iniziative promosse da questo, tra
cui:cui:

- inaugurazione di mostre

- presentazione di libri e film

- conferenze

- concorsi letterari



Come si scrive un comunicato 
stampa?

Il comunicato stampa è un testo a carattere informativo, pertanto
è necessario impiegare unlinguaggio di immediata
comprensibilità e unostile neutro e oggettivo.

Il comunicatosi componedi:Il comunicatosi componedi:

- un ambito (cultura, sanità, politica e istituzioni…)

- un titolo

- un sottotitolo o catenaccio, che fornisce già indicazioni
preliminari sul contenuto del testo

- un corpo centrale in cui si riferisce la notizia



Qualche esempio di comunicato stampa

Politica e Istituzioni

Parlamento regionale degli Studenti: gli eventi nelle
province toscane
Una serie di appuntamenti voluti dal PRST per portare avanti l’impegno dei giovani all’interno
delle istituzioni regionali

Il 14 maggio si è tenuto a Lucca a Palazzo Ducale un incontro organizzato dal Parlamento
regionale degli Studenti della Toscana in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione e alle Pari opportunità della Provincia di Lucca in previsione del 17 maggio, “Giornata
internazionale contro l’Omofobia e la Transfobia”. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione
degli assessori Mario Regoli e Federica Maineri, è stata occasione di riflessione e dibattito sulle
varie forme di discriminazione sessuale e le ragioni ad esse sottese, alfine di promuovere il
valore e il rispetto della diversità.
Il 17 maggio si terrà poi in Via Aggiunti a Sansepolcro, a partire dalle 8, un evento a cura del
Gruppo Parlamentare di Arezzo del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, nel quale
verranno affrontate, all’interno della “Giornata della Cultura”, diverse tematiche di interesse del
PRST, tra cui la partecipazione studentesca alle attività istituzionali, l’ambiente, la legalità e
l’omofobia, anche attraverso numerosi workshop e laboratori di disegno e fotografia.



In tale data avrà anche luogo presso l’Auditorium Tiziano Terzani della Biblioteca San
Giorgio a Pistoia, dalle 10 alle 13, l’incontro della Carovana Internazionale Antimafie
2014 con gli studenti delle Scuole Superiori della provincia. Nell’edizione di
quest’anno, dedicata in particolare alla schiavitù del terzo millennio e alla tratta degli
esseri umani, saranno affrontati i temi della legalità, della giustizia sociale e dei diritti
umani. La giornata prevedrà la proiezione del documentarioinchiesta “Schiavi” di
Stefano Mencherini e, a seguire, gli interventi di Alessandro Cobianchi, coordinatore
nazionale della Carovana Internazionale Antimafie, di Yvan Sagnet, portavoce
camerunense durante lo sciopero di Nardò contro lo schiavismo, del caporalato e,
infine, di Giulio Baldassarri, rappresentantedel Parlamentodegli Studenti dellainfine, di Giulio Baldassarri, rappresentantedel Parlamentodegli Studenti della
Toscana.
Il Parlamento regionale degli Studenti della Toscana parteciperà inoltre alla Festa di
Primavera presso l’Istituto Agrario delle Cascine di Firenze sempre sabato 17 maggio a
partire dalle 10. Si tratta di un appuntamento storico, giunto quest’anno alla sua
trentesima edizione, che coinvolge la cittadinanza e le scuole a fianco delle Istituzioni,
gli Enti e le Associazioni del territorio al fine di far conoscere i giardini, gli orti e tutto il
patrimonio, non solo floreale, della campagna toscana nonché di promuovere la cultura
contadina che rischia di scomparire.



Cultura

ISLAND: un’isola ai confini dello spazio e del tempo sulle
tele di Nicola Pagallo

Lunedì 19 maggio alle 17 a Palazzo Panciatichi (via Cavour, 4– Firenze) si terrà
l’inaugurazione della mostra “Island, intorno a un’isola”di Nicola Pagallo

Firenze – Aprirà lunedì 19 maggio alle 17 la personale di Nicola Pagallo, che sarà
visitabile fino al 26 maggio a Palazzo Panciatichi (via Cavour, 4 – Firenze). In questa
esposizionedi quadri, riuniti sotto il titolo “Island”, Nicola Pagalloesplorail tema
dell’“isola”, intesanon comespaziorealema comeluogo dell’anima,quell’isola che
esposizionedi quadri, riuniti sotto il titolo “Island”, Nicola Pagalloesplorail tema
dell’“isola”, intesanon comespaziorealema comeluogo dell’anima,quell’isola che
scrittori, poeti e pittori, da Omero a Rousseau, da Shakespeare a Gauguin, hanno
sempre cercato di immaginare e di delineare. Nicola Pagallo, superando ogni esperienza
strettamente autobiografica, ricerca la sua isola e i segnidel suo tempo, in un viaggio ai
confini tra realtà e astrazione, tra presente ed eterno. L’artista, pittore scultore e incisore
di origini pugliesi, torna in Toscana, terra dove si è formato culturalmente, dopo un
periodo di attività all’estero, che lo ha visto protagonista in Francia e in Danimarca,
paesi con cui ha intessuto saldi rapporti grazie alla società di formazione professionale
sui mestieri d’arte, da lui fondata nel 1990. Tra le sue esposizioni più importanti si
ricordano “Vestigia”, promossa dal Comune di Siena nel 2007, “Radici” , svoltasi a Bari
nel 2009, e “Viaggio come pittura”, allestita a Grosseto nel2010. All’inaugurazione di
“Island, intorno a un’isola”, promossa dal Consiglio Regionale della Toscana, interverrà
il consigliere regionale Enzo Brogi.



Attività di desk

Durante lo stage, oltre alla redazione di comunicati, ho avuto
l’occasione di svolgere insieme al mio tutor la cosiddetta attività
di desk, consistente nel monitoraggio delle agenzie giornalistiche
e nella selezione delle notizie di particolare interesse regionale,
chepoi sarannoinseritesul sitodellaRegioneToscana.chepoi sarannoinseritesul sitodellaRegioneToscana.

A tal fine è stato possibile usufruire del servizio Intranet sul sito
del Consiglio regionale della Toscana, oltre alla consultazione on-
line sui siti delle maggiori testate italiane.



Il programma di sala

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro ho avuto anche la
possibilità di realizzare insieme a Francesca Papa, studentessa del
Liceo Dante ed ex-stagista presso il Consiglio regionale, ilLiceo Dante ed ex-stagista presso il Consiglio regionale, il
programma di sala del concerto tenutosi, ad opera degli studenti
del Liceo Musicale Dante di Firenze, in occasione
dell‘inaugurazione di "Pianeta Galileo".







La mia esperienzaLa mia esperienza



La redazione

Attraverso il percorso di alternanza scuola-lavoro compiuto da
gennaio a maggio, ho avuto la possibilità di acquisire nuove
conoscenze e di sviluppare competenze in più ambiti.

Il confronto con il tutor aziendale mi ha portato a conoscere più
davicino e conpiù esattezzail rilevanteruolo del giornalistae ladavicino e conpiù esattezzail rilevanteruolo del giornalistae la
funzione sociale della notizia, che necessita di essere diffusa
velocemente e correttamente.

Il lavoro di esame, valutazione e selezione delle fonti e delle
informazioni, nonché la diretta partecipazione a eventi
istituzionali, mi ha permesso di sviluppare la capacità di sintesi e
di rielaborazione delle notizie.



Le commissioni

L'impegno didattico - professionale in ambito istituzionale mi ha
consentito di acquisire una conoscenza diretta delle istituzioni,
nello specifico le funzioni e il modus operandi del Consiglio
regionaledella Toscana,ancheattraversole sueCommissioni. Inregionaledella Toscana,ancheattraversole sueCommissioni. In
particolare, aver potuto assistere ai lavori del Parlamento
regionale e di alcune Commissioni, come Sanità e Pari
Opportunità, è stato utile per una maggiore comprensione di
dibattute tematiche attuali che coinvolgono la vita dei cittadini,
rafforzando il senso civico e delle istituzioni.



Il rapporto con il mondo del 
lavoro

Questa esperienza mi ha permesso di entrare in contatto con il
mondo del lavoro e di sviluppare capacità relazionali con
professionisti del settore. È stata senza dubbio una fonte di
crescita e di arricchimento personale, al di là dell’ambito
prettamentescolastico,e un’occasioneper sfidarese stessie leprettamentescolastico,e un’occasioneper sfidarese stessie le
proprie abilità in un ambiente di ampio respiro professionale.

Il lavoro svolto insieme al tutor aziendale e all’altra stagista miha
fatto comprendere cosa significhi fare parte di un teame quanto
sia importante che ogni componente del gruppo porti a termine i
propri compiti in vista del risultato finale.



Il tutor aziendale

Il mio tutor aziendale, Paola Scuffi, mi ha seguito durante tutto il
mio tirocinio con competenza e professionalità, mostrandosi
semprecomprensivanei confronti delle esigenzedegli studenti.semprecomprensivanei confronti delle esigenzedegli studenti.
In particolare, ho apprezzato la chiarezza nelle spiegazioni e nelle
correzioni, e la disponibilità a interrompere il proprio lavoro
ogniqualvolta ne avessi bisogno.



Ringrazio il mio tutor scolastico, prof.ssa 
Luisa Sineo, il mio tutor aziendale, dott.ssa 
Paola Scuffi, la mia scuola e il Consiglio 
regionale della Toscana per questa regionale della Toscana per questa 
fantastica esperienza.

Niccolò Campus


