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CREDIBILITA’ ed ETICA

La credibilità come relazione sociale

• Come risorsa, mezzo per ottenere risultati
• Come perseguimento degli scopi, mezzo per ottenere scopi ma anche 

scopo essa stessa
• Come integrazione, fattore di integrazione/divisione sociale
• Come latenza, condizione latente ed intrinseca di ogni relazione
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Le radici della credibilità

• Ancoraggio cognitivo=basato sulla conoscenza e la 
competenza

• Ancoraggio valutativo-normativo=basato sui valori
� I valori della gerarchia, dello status e del prestigio
� I valori dell’appartenenza e della solidarietà
� I valori del passato e della tradizione
� I valori del futuro e dell’innovazione

• Ancoraggio affettivo-espressivo,  basato sull’attaccamento e l’affettività
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Le dimensioni della credibilità

Credibilità informativa: attribuita al narratore che si pone come mediatore 
Credibilità normativa: basata su qualche forma di appartenenza comune

Credibilità specifica: settoriale, attribuita all’esperto
Credibilità generalizzata: generale, alla persona come tale

Coinvolgimento: prossimità e coinvolgimento affettivo
Distacco: distanza e neutralità affettiva

Credibilità complementare: i soggetti non possono scambiarsi i ruoli
Credibilità simmetrica: una relazione tra pari
Credibilità reciproca: relazione tra pari che non possono scambiarsi i ruoli
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CREDIBILITA’ ed ETICA

• Il discredito come perdita di credibilità

• Il discredito come condizione che subentra alla 
revoca della credibilità e della reputazione



7

CREDIBILITA’ ed ETICA

La credibilità mitica

• Affonda le radici nella vicenda umana di un individuo

• Si realizza come radicale discontinuità, spesso con la sua morte

• L’emozione suscitata porta alla trasfigurazione dell’individuo in mito

• Il mito vive perché si riveste di una mix romantico di valori e credibilità
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CREDIBILITA’ ed ETICA

3 ruoli per l’emittente:

1. Animatore, colui che trasmette il messaggio

2. Autore, colui che ha costruito il messaggio

3. Mandante, colui in nome di cui si parla 
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Caratteri della credibilità:
• Integrità: storia

credibilità attuale
personalizzazione

• Interesse: disinteresse
indipendenza

• Spontaneità: candid camera, open space
• Simpatia: gradevolezza dell’aspetto

similitudine
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Credibilità provata, la reputazione, 
• si basa su elementi fondati di conoscenza diretta o 

certa
• si conferma nel tempo
• è pubblica, riconosciuta da tutti
• è resistente e modificabile solo lentamente

Credibilità provata, il posizionamento
• Si basa sulla costruzione permanente  nella mente del 

destinatario
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Credibilità del ruolo / Credibilità nel ruolo
• I segni della credibilità:
� La facciata personale
� L’ambientazione
� Le modalità di interazione
• La comunicazione non verbale
� Le espressioni facciali
� L’intensificazione delle emozioni
� La disintensificazione dei sentimenti
� La neutralizzazione dei sentimenti
� Il mascheramento dei sentimenti
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CREDIBILITA’ ed ETICA

La fiducia

• Interpersonale specifica / generalizzata

• Istituzionale specifica / sistemica
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CREDIBILITA’ ed ETICA

La reputazione è un bene preziosonon solo sui media 
tradizionali ma anche sul web:

• nei forum e nella blogosferale voci corrono ad una velocità
enorme e con un’ampiezza di diffusione che può rapidamente 
uscire dai confini nazionali

Come si monitora la rete ed in particolare il mondo magmatico 
del web 2.0?
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CREDIBILITA’ ed ETICA

• Attraverso appositi tool software, in grado di farci avere in 
tempo veloce e in modo costante notizia di tutto ciò che si 
dice di noi, con criteri di settaggio che 

� evitano omonimie

� evitano risultati non realmente rilevanti

� permettono di gestire e monitorare ciò che i consumatori 
pensano e dicono di noi su internet

� permettono di sviluppare una strategia centrata sui social 
media  
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CREDIBILITA’ ed ETICA

La reputazione onlineè importante per aspetti tecnici, come: 

• Posizionamento organico sui motori di ricerca: un recente 

update di Google avrebbe aggiornato l’algoritmo del page rank

secondo gli attributi: trust, reputation, authority, high quality.

• Email marketing: tra i criteri utilizzati per prevenire lo 
spamming c’è anche la reputazione, intesa come risultato del 
comportamento che l’azienda mittente ha tenuto nell’inviare 
comunicazioni. Il 77% dei filtri oggi riguarderebbe proprio la 
reputazione del mittente.
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Che fare nel caso di qualche commento negativo in rete?
a) se è una critica non troppo aggressiva, in una fonte poco nota e 

se, dopo qualche giorno non genera strascichi, non 
intervenire a tutti i costi, è meglio non essere ossessivi 

b) Se dobbiamo intervenire è bene farlo dichiarando la propria 
identità, mai cercare di fingersi un altro utente comune

c) Per far sì che sui motori di ricerca nel breve periodo non 
compaiano solo i commenti negativisi possono acquistare 
annunci pay per click con le parole/argomenti incriminati. 

d) Bisogna sempre tempestivamente prevedere delle pagine 
sull’argomento sul proprio sito: anche dopo mesi restano 
reperiti dai motori i risultati negativi e se non ci sono i nostri 
argomenti di risposta lasciamo la parola agli altri
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CREDIBILITA’ ed ETICA

N.B.: le attività di gestione della reputazione online non servono 
a ripulire dai commenti negativi il web ma permettono di 
capire cosa pensano e dicono di noi e consentono 
l’intervento tempestivo su voci, magari infondate, che ci 

possono fare grossi danni.
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CREDIBILITA’ ed ETICA

La dimensione etica della comunicazione ha valore

• In politica
• In ambito economico-finanziario
• In ambito culturale-educativo
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CREDIBILITA’ ed ETICA

Tre canoni per i comunicatori:

• La promozione umana
• La realizzazione della giustizia
• La ricerca della verità
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CREDIBILITA’ ed ETICA

I Codici deontologici nel mondo
• 1690, il Credo di Benjamin Harris
• 1896, lo Statuto dell’Unione dei giornalisti polacchi
• 1900, lo Statuto dell’Unione dei giornalisti svedesi
• 1910, Statuto dell’associazione editoriale del Kansas
• 1916, Usa – 1918, Francia – 1924, Finlandia - 1936, Norvegia
• 1948, Gran Bretagna, 1953, Presserat Germania –
• 1928, lo Statuto del giornalismo radiofonico USA
• 1939, Codice professionale d’onore,  FIG, approvato nel 1954
• 1971, Dichiarazione diritti e doveri dei giornalisti, UG CEE
• 1972, Codice morale del giornalista europeo (W.W.)
• 1980, Codice UNESCO
• 1983, Principi internazionali di etica professionale del giornalismo
• 1997, Codice deontologico dei giornalisti britannici
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I codici deontologici

1988, Ordine dei giornalisti, sindacato, 
Ferpi, Aitp, Codice Informazione e 
pubblicità

1990, Ordine dei giornalisti, Sindacato e 
Telefono Azzurro, Carta di Treviso su 
informazione e minori

1993, Ordine dei giornalisti e sindacato 
unitario: Carta dei doveri del 
giornalista
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I codici deontologici

1990, Usigrai, Carta dei diritti e dei doveri del 
giornalista del servizio radiotelevisivo 
pubblico

1993, FRT, Associazioni radioascoltatori e genitori, 
Codice di autoregolamentazione 
convenzionale delle Tv private

1995, Consulta-Qualità, Carta dell’informazione e 
della programmazione a garanzia degli 
utenti e degli operatori del servizio pubblico 
radiotelevisivo
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I codici deontologici

1995, Ordine dei giornalisti e Associazione 
Istituti ricerche di mercato, sondaggi 
di opinione, ricerca sociale, Codice su 
Informazione e sondaggi

2002, aziende radiotelevisive pubbliche e 
private, Codice di 
autoregolamentazione per la tutela 
dei minori in TV
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I codici deontologici

2009, Agcom, Rai, Mediaset e Telecom Italia Media), Federazione Radio
Televisioni, l’Associazione Aeranti-Corallo , l’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti , la Federazione Nazionale della Stampa, “ Codicedi 
autoregolamentazione in materia di rappresentazionedi vicende giudiziarie 
nelle trasmissioni radiotelevisive”

•L’ accordomira ad evitare “trasferimenti” illeciti dei processidalle aule di 
tribunalenegli studi televisivi (ma allo stesso tempo vuole sancire 
l’inderogabile diritto di cronacadei giornalisti)

•Tra i punti fondamentali dell’intesa c’è l’impegno, da parte di chi trasmette un 
processo in atto, di rendere esplicite le differenze tra alcuni elementi: tra 
documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, 
imputatoe condannato, tra giudice, accusa e difesa e infine tra carattere non 
definitivo e definitivo dei provvedimenti. 
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I codici deontologici
Chi ha sottoscritto dovrà seguire alcune semplici regole: 

• diffondere un’informazione che, attenendosi alla presunzione di non 
colpevolezza dell’indagatoe dell’imputato, soddisfi l’interesse pubblico
alla conoscenza di fatti di grande rilievo sociale; 

• adottare modalità espressive che consentano al telespettatore un’adeguata 
comprensione della vicenda; 

• rispettare il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza 
e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggettiche le 
sostengono; 

• controllare, nell’esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati 
mediante accurata verifica delle fonti; non rivelare dati sensibili, o che 
ledano la sicurezza, la dignità e il decoro altrui, in special modo della 
vittima o di altri soggettinon indagati.
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
1963, Inter Mirifica (decreto del Concilio 

Vaticano II sugli strumenti della 
comunicazione sociale)
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

DOCUMENTI DELLA SANTA SEDE:

1936, Lettera enciclica Vigilanti cura (papa Pio 
XI sul cinema)

1957, Lettera enciclica Miranda prorsus (papa 
Pio XII su cinema, radio e televisione)

1971, Pontificia Commissione per le C.S., 
Communio et Progressio (Istruzione pastorale 
sugli strumenti della C.S.)
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni Sociali 

1985, PENITENZIERIA APOSTOLICA, Indulgenza 
plenaria via etere

1986, CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE 
CATTOLICA, Orientamenti per la formazione 
dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della C.S.

1989, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE C.S., 
Pornografia e violenza nei mezzi di C.S. (Una 
risposta pastorale)
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni Sociali 

1989, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE C.S., Criteri 
di collaborazione ecumenica e interreligiosa nel 
campo delle C.S.

1992, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE C.S., Aetatis
novae (Istruzione pastorale sulle C.S.)

1992, CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA 
DELLA FEDE, Istruzione circa alcuni aspetti 
dell’uso degli strumenti di C.S. nella promozione 
della dottrina della fede
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

1997, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE C.S., Etica 
nella pubblicità

1999, GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli artisti

1999, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA CULTURA, 
Per una pastorale della Cultura

2000, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE C.S., Etica 
nelle C.S.

2002, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE C.S., Etica 
in internet
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

2004, CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, 
Direttorio per il ministero pastorale dei 
Vescovi Apostolorumsuccessores

2005, Lettera apostolica Il Rapido Sviluppo

2009, Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso 
degli strumenti di C.S. nella promozione 
della dottrina della fede
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

MESSAGGI DEL PAPA PER LA 
“GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI 
SOCIALI”, DAL 1967 AD OGGI



33

I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

DOCUMENTI DELLA CEI SULLE C.S.:

1973, Norme per la trasmissione televisiva della 
Messa

1982, Le sale cinematografiche parrocchiali

1985, Nota a vent’anni dal Decreto conciliare 
“Inter Mirifica”. Il dovere pastorale della C.S.
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

1999, La sala della comunità: un servizio 
pastorale e culturale

1999, CELombardia, Una sfida educativa. La C. 
nella prospettiva dell’anno 2000

2001: Orientamenti pastorali Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia

2004, Direttorio sulle C.S. nella missione della 
Chiesa
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I documenti della Chiesa sulle 
Comunicazioni sociali 

LE COMUNICAZIONI SOCIALI IN ALTRI 
DOCUMENTI:

1975, Evangelii nuntiandi

1981, Familiaris consortio

1989, Redemptoris missio

1990, Ecclesia in Africa
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La comunicazione audiovisiva

1957, Lettera enciclica Miranda prorsus (papa 
Pio XII su cinema, radio e televisione) 

1982, Documento della CEI “Le sale 
cinematografiche parrocchiali”

1999, Nota pastorale della CEI “La sala della 
comunità: un servizio pastorale e 
culturale”
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La comunicazione audiovisiva

Il cineforum
• Livello dell’esperienza personale di chi 

propone e di chi guarda

• Livello dell’esperienza collettiva sulle pratiche 
cineforiali

• Livello della riflessione teorica sui processi 
comunicativi
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La comunicazione audiovisiva

Tre idee:
• I contenuti di una comunicazione non sono solo dei 

contenuti ma anche uno stile di relazione
• La comunicazione non è mai generica, bisogna 

conoscere l’uditorio e sapersi adattare ad esso
• Consapevolezza della mission ecclesiale del 

Cineforum: 
� accogliere
� imparare insieme
� essere strumento di riflessione formativa
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La comunicazione audiovisiva

�Accogliere: attenzione ai partecipanti e 
capacità di implicare un rapporto personale

�imparare insieme: condividere il percorso 
formativo, disponibilità ad imparare insieme
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La comunicazione audiovisiva

�essere strumento di riflessione formativa: 
soffermarsi su stessi, riguardare la propria 
esperienza personale, adottare una prospettiva 
critica:

�processo di straniamento: guidare il dibattito e 
spingere i partecipanti a sperimentare un punto 
di vista alternativo


