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Agenzia ANSAAgenzia ANSA


 

Nel 1945 Il Popolo, LNel 1945 Il Popolo, L’’Avanti e LAvanti e L’’UnitUnitàà fondano fondano 
ll’’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata)ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata)


 

EE’’ una cooperativa di 34 soci, editori dei una cooperativa di 34 soci, editori dei 
principali quotidiani nazionali, nata con la principali quotidiani nazionali, nata con la 
missione di pubblicare e distribuire informazione missione di pubblicare e distribuire informazione 
giornalistica giornalistica 


 

Oggi la prima agenzia di stampa in Italia e tra le Oggi la prima agenzia di stampa in Italia e tra le 
prime del mondoprime del mondo



Agenzia ANSAAgenzia ANSA


 

Circa 400 giornalistiCirca 400 giornalisti


 

Sede centrale a RomaSede centrale a Roma


 

22 sedi in Italia e 79 all22 sedi in Italia e 79 all’’estero estero nelle 
principali città europee, Stati Uniti, 
America del Sud, Africa, Asia



Agenzia ANSAAgenzia ANSA


 

Operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24 


 
Più di 2.000 notizie in cinque lingue 
(italiano, inglese, spagnolo, portoghese e 
arabo)


 

Oltre 900 immagini


 
Prodotti audio e video per Internet, 
televisione satellitare e telefonini



Informazione
online

Periodici Radio

Tv

Quotidiani

AGENZIA





19741974


 

L’ANSA è il primo organo di stampa 
italiano ad istituire un servizio 
specializzato nell’informazione scientifica


 

Da allora viene pubblicato il Notiziario 
settimanale Scienza e Tecnica


 

Nel 2011 nasce il Canale S&T 
www.ansa.it/scienza



Protagonisti dellProtagonisti dell’’informazione informazione 
scientificascientifica



Le fontiLe fonti


 

RicercatoriRicercatori


 
Enti di ricerca nazionali e internazionali Enti di ricerca nazionali e internazionali 
(uffici stampa)(uffici stampa)


 

Congressi e convegniCongressi e convegni


 
AziendeAziende


 

Riviste scientifiche internazionaliRiviste scientifiche internazionali









La La ““gestazionegestazione”” della notiziadella notizia


 

Selezione della notizia di interesseSelezione della notizia di interesse


 
Lettura dellLettura dell’’articoloarticolo


 

Lettura dei commenti allLettura dei commenti all’’articoloarticolo


 
Richiesta di informazioni all’ufficio stampa 
dell’istituzione cui gli autori appartengono


 

Intervista con gli autori


 
Intervista con esperti del settore



Il linguaggioIl linguaggio




 

Spiegare i concetti Spiegare i concetti 
scientifici usando il scientifici usando il 
linguaggio quotidianolinguaggio quotidiano


 

Introdurre termini tecnici Introdurre termini tecnici 
solo dopo averli spiegatisolo dopo averli spiegati


 

Usare esempi accessibili Usare esempi accessibili 
a tutti per introdurre a tutti per introdurre 
anche i concetti pianche i concetti piùù 
astrattiastratti



Il linguaggio divulgativoIl linguaggio divulgativo

ChiarezzaChiarezza
SemplicitSemplicitàà

ConcretezzaConcretezza
RidondanzaRidondanza

StoricitStoricitàà



La notiziaLa notizia

Lead (5W)

Approfondimento 

Livello 1

Approfondimento

Livello 2

TITOLO (max 60 caratteri)

SOTTOTITOLO (max 64 caratteri – embargo)



Le notizie non sono tutte Le notizie non sono tutte 
ugualiuguali……


 

Lancio 20Lancio 20--25 righe25 righe


 
Servizio barrato 40Servizio barrato 40--50 righe50 righe


 

Primo piano (tra le notizie del giorno)Primo piano (tra le notizie del giorno)


 
Schede di approfondimentoSchede di approfondimento



Le prioritLe prioritàà

R R -- normalenormale
U U -- urgenteurgente

B B -- urgentissimourgentissimo
F F -- flashflash















Il canale Scienza & TecnicaIl canale Scienza & Tecnica 
www.ansa.it/scienzawww.ansa.it/scienza


 

Nato nel giugno 2011Nato nel giugno 2011


 
In media 800.000 contatti al mese (con picchi di In media 800.000 contatti al mese (con picchi di 
11--1,5 milioni)1,5 milioni)


 

Oltre 98.000 visitatori unici: il 70% torna a Oltre 98.000 visitatori unici: il 70% torna a 
collegarsi costantemente, il 30% collegarsi costantemente, il 30% èè fatto di nuovi fatto di nuovi 
visitatorivisitatori


 

Chi si collega al canale si ferma a guardarlo: le Chi si collega al canale si ferma a guardarlo: le 
pagine viste per visita sono 2,60 con una durata pagine viste per visita sono 2,60 con una durata 
media per visita di 1,54 minutimedia per visita di 1,54 minuti



I partnerI partner


 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI)Agenzia Spaziale Italiana (ASI)


 

AssobiotecAssobiotec


 
AvioAvio


 

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)


 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)


 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)


 
MIURMIUR


 

Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)


 
Sapienza Sapienza –– UniversitUniversitàà di Romadi Roma


 

Scuola Superiore Scuola Superiore SantSant’’Anna di PisaAnna di Pisa


 
ThalesThales AleniaAlenia SpaceSpace









Il Il ““battesimobattesimo”” del Canaledel Canale



Il gruppo di lavoroIl gruppo di lavoro
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