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Titolo della
pratica

Comunicare attraverso i media – Formazione
multidimensionale in materia di mezzi d’informazione

interattiva

e

Caratteristiche
principali:

In Germania vengono organizzate sessioni di formazione interattiva in
materia di media della durata di quattro o cinque giorni. Generalmente
sono presenti almeno due formatori del settore (spesso giornalisti) e i
partecipanti vengono assegnati a gruppi di lavoro tematici “a rotazione”
composti da un massimo di 8-12 persone (ciò significa che, alla fine del
corso, ogni partecipante avrà trattato attivamente tutti gli argomenti).
Le riprese video e i feedback individuali evidenziano tanto i punti di
forza quanto gli errori e le carenze. Generalmente, nell’ambito dei
gruppi di lavoro interattivo vengono trattati temi quali “Rilasciare
un’intervista in televisione o alla radio”, “Fare una dichiarazione in TV”,
“Fare una dichiarazione per la stampa”, “Descrivere un nuovo dirigente
dell’ufficio giudiziario”, “Informare il pubblico tutelando al contempo i
diritti in materia di protezione dei dati”, “Imparare a trattare con
controparti aggressive”, ecc.

Dati di contatto Accademia giudiziaria tedesca
dell’istituzione
Centro conferenze di Treviri (Istituto del Land Renania-Palatinato)
Berliner Allee 7,
54295 Treviri
Germania
Telefono: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Sito Internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
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Altre
osservazioni

Nella formazione in materia di media, la nozione di learning by doing
(apprendimento attraverso l’azione) sta acquistando sempre più
importanza rispetto alla maggior parte delle altre “competenze
trasversali”. Spesso i giudici e i pubblici ministeri non sono comunicatori
naturali e, purtroppo, nella pratica in questo settore si riscontrano con
una certa frequenza comunicazioni pubbliche inadeguate. Inoltre, i
giudici e i pubblici ministeri trattano spesso questioni estremamente
sensibili e delicate. Qualsiasi forma di protezione dei dati deve essere
conciliata con le legittime richieste d’informazione del pubblico. La
formazione in materia di mezzi di comunicazione orientata alla pratica e
multidimensionale, incentrata su modelli tipici e corredata di feedback
oggettivi, consente ai partecipanti di acquisire un certo automatismo e
maggiore sicurezza dinanzi alla telecamera o durante una conferenza
stampa.
Questa BUONA PRATICA, istituita per affrontare determinati problemi,
presenta un buon tasso di efficacia ma risulta piuttosto dispendiosa a
motivo delle risorse logistiche necessarie. Può essere applicata solo ad
un piccolo gruppo di partecipanti per volta ed è destinata in special
modo ai magistrati che svolgono il ruolo di portavoce di organi
giurisdizionali e procure.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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