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Volontari star dei tg: in tempo di crisi
la resilienza fa audience
L’Osservatorio di Pavia ha analizzato l’esposizione mediatica sui tg dove il tema volontariato è
una delle prime voci. Ma le periferie del mondo diventano gli invisibili
di Jacopo Storni






Sempre più volontariato nei telegiornali italiani nel 2020. A far emergere questo
settore è stata certamente la pandemia, che ha messo in risalto l’importanza del
volontariato sociale e sanitario nel nostro Paese. Nello specifico, il tema del
volontariato è la seconda voce nei telegiornali regionali (33,3%) e la terza nei
nazionali (15,7%), quasi sempre narrato come una sorta di reazione alle difficoltà
della crisi. È quanto emerge dal report «Le periferie umane e geografiche estere nei
telegiornali in prima serata» realizzato dall’Osservatorio di Pavia, promosso da
Cospe, Usigrai, Fnsi con il contributo dell’Agenzia Italia per la Cooperazione allo
Sviluppo e dell’Impresa Sociale Con i Bambini.
Analizzando nel dettaglio questo dato, i telegiornali nazionali danno molta
visibilità alle scelte individuali, al di fuori dell’associazionismo classico, mentre lo
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sguardo dei tg regionali abbraccia più iniziative, copre differenti soggetti del
volontariato e valorizza maggiormente l’esperienza del territorio. «La coppia crisi

visioni nuove e proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto

economica/volontariato - è spiegato nel rapporto - sembra quindi una sorta di
relazione complementare: la crisi genera criticità e le associazioni di volontariato,
oltre ai semplici cittadini, reagiscono». Naturalmente, l’informazione nel periodo
gennaio-settembre 2020 è condizionata dall’esplosione della pandemia che da fine
febbraio ha stravolto l’agenda comunicativa e che si riverbera sul quanto e come
vengono trattati i temi della marginalità.
La crisi economica complessiva, che tocca tutti gli ambiti della vita
sociale nazionale, è il tema prevalente sia nei telegiornali nazionali (53,5%) sia nei tg
regionali (46,6%). Se la quantità di informazione è simile tra le testate cambia il focus
del racconto: mentre i notiziari nazionali dedicano un’attenzione relativamente più
alta alla cornice di indicatori macroeconomici, alle scelte del governo e a situazioni
esemplari dell’intero territorio, i regionali calano nell’ambito locale quello che sta
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specifiche. Nei telegiornali nazionali la seconda voce è quella delle politiche di
contrasto della povertà (18,5%) con un netto cambiamento di prospettiva rispetto al
2018. Al contrario, scompaiono quasi totalmente le periferie del mondo: contesti e
temi legati alle periferie, geografiche e tematiche, quali povertà e conflitti endemici,
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nel 2020 sono il fanalino di coda con lo 0,4% di visibilità, qualificandosi dunque
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Alle spalle dell'inserto Buone Notizie - L'impresa del
bene il Corriere della Sera ha voluto insediare un comitato
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loro aiuto è fondamentale per confrontarci
sull'impostazione del lavoro, individuare alcuni temi da
affrontare, scambiarsi spunti su storie e argomenti. Siamo
grati della loro disponibilità e orgogliosi di averli accanto
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