
Per “Rifare Ordine”

Votate in blocco i candidati

IL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE
Il mondo dell’informazione e della comunicazione sta vivendo un momento di profonda trasformazione e, come
GRUPPO GINO FALLERI - GIORNALISTI 2.0, crediamo che essere voce di tanti colleghi e colleghe possa agevolare
il rinnovamento e dare concrete opportunità alle altre loro competenze ed attività professionali.
Per dare autenticamente supporto a tutta la nostra categoria, nel nome di GINO FALLERI intendiamo proporre una
linea operativa e innovativa per le attività dell’Ordine Regionale e Nazionale impegnata fondamentalmente al sostegno
di chi con noi si dimostrerà capace di rinnovarsi, di confrontarsi con le nuove sfide e di coinvolgere anche i tanti giovani
in un impegno professionale, inteso più come missione che come mestiere.

Il GRUPPO GINO FALLERI - GIORNALISTI 2.0 vuole assicurare rappresentanza nelle sedi istituzionali attraverso le
candidature di Giornalisti Pubblicisti e Professionisti che formeranno le sue liste alle prossime elezioni, promuovendo
linee programmatiche chiare e trasparenti:

• Stop allo sfruttamento del lavoro giornalistico - Creare le condizioni necessarie affinché il lavoro giornalistico non sia
più sfruttato, ma invece maggiormente riconosciuto sia autonomamente, che in collaborazione con i datori di lavoro;

• Faremo battaglia per una riforma degli accessi alla professione;

• Solidarietà e previdenza per tutti - Incentivare la solidarietà tra Giornalisti, sia riguardo ai pensionati contro gli
ingiusti prelievi previdenziali, sia riguardo a chi nel settore oggi pratica nuove professioni nel mondo dell’infor-
mazione e, giustamente, la previdenza desidera averla;

• Promuovere concretamente le opportunità - Assicurare ed agevolare l’accesso all’attività giornalistica ed alla
formazione nel campo, portando soprattutto a conoscenza dei Colleghi tutte le concrete opportunità lavorative
che si presentano nel settore;

• Istituzione sportelli di assistenza nelle province - Assicurare vicinanza al maggior numero di colleghi e colleghe
sulla base di valori etici comuni, istituendo sportelli di assistenza diretta nelle province del Lazio;

• Assistenza continua per tutelare i Colleghi - Rappresentare e tutelare l’attività di ogni Giornalista ove si renderà
necessario ed opportuno, favorendo incontri d’ascolto calendarizzati ed assicurati dai Consiglieri regionali eletti
nel GRUPPO GINO FALLERI - GIORNALISTI 2.0

Punti fermi, chiari, precisi e trasparenti 
con cui solo con il vostro sostegno finalmente insieme possiamo

RIFARE ORDINE

Elezioni Consiglio Regionale Ordine dei Giornalisti del Lazio 
VOTO ON LINE20 - 21 OTTOBRE 2021 

VOTO IN PRESENZAROMA 24 OTTOBRE CIRCOLO MONTECITORIO  - VIA UGO CECCARELLI SNC


