Comunicato stampa

PARITÀ DI INFORMAZIONE POSITIVA
#mezzopieno / la campagna in tutta Italia
Parte dal Salone del Libro nella 52° giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
e del Giornalismo di Pace, la grande mobilitazione per chiedere equilibrio tra
buone e cattive notizie
Torino, 14 maggio 2018

Dare uguale spazio all'informazione positiva, alle buone notizie e alla capacità del mondo
e delle persone di costruire e di creare bellezza e armonia.
La campagna #mezzopieno lanciata in tutta Italia per chiedere al mondo dell’informazione
di ritrovare la fiducia e la positività, di smettere di abusare delle notizie drammatiche e
catastrofiche nella convinzione di riuscire ad attirare più audience. Una movimentazione di
tante realtà in tutta Italia, scuole, università, associazioni, aziende e persone comuni che si
riconoscono nella rete della positività, con centinaia di attivisti e volontari che nella loro
attività e di casa in casa, diffondono la cultura della positività da anni. Una campagna
gentile, che non fa ricorso a contestazioni o a polemiche ma che lavora con lo spirito
costruttivo di proporre un modo nuovo di fare informazione, insieme ad un atteggiamento
più positivo anche nei confronti del mondo e della vita.
“Essere sempre pro, mai contro” cita l’articolo 2 del Manifesto della Positività in cui
si riconoscono i membri del Movimento Mezzopieno, oggi oltre 600 in tutta Italia.
Dalla petizione #mezzopieno:
L'eccessivo utilizzo di notizie negative, polemiche e di carattere vittimista e il ricorso ossessivo alla lamentela e alla
spettacolarizzazione della sofferenza sono fenomeni che coinvolgono largamente i media e che non rispecchiano la
variegata moltitudine della realtà. Il mondo è alimentato dai successi e dall'impegno di persone e comunità che ogni
giorno cambiano la storia e la società con la loro buona volontà e la collaborazione, senza fare rumore. Dare voce a
questo aspetto della realtà rende onore alla bellezza, alla capacità e alla bontà, restituendo dignità e rispetto ad un
mondo spesso trascurato o considerato minoritario.

o Chiediamo che tutti i notiziari dedichino la metà dello spazio alle notizie positive.

o Chiediamo agli organi di stampa e ai responsabili delle testate giornalistiche di adottare una linea
editoriale che non permetta di superare il 50% di notizie negative.

o

Chiediamo al Consiglio dei Ministri di prevedere un meccanismo di equiparazione dei contributi
all'editoria che incentivi l'attuazione di questo principio.

Per questo:
1. Proponiamo di adottare un protocollo per l'informazione positiva nazionale, redatto da un gruppo di
esperti nella comunicazione, nel benessere sociale e della società civile che definisca le linee guida
e parametri di classificazione condivisi delle notizie positive.
2. Proponiamo di istituire un monte ore minimo da dedicare alle scuole per la lettura dei quotidiani e per
la condivisione di notizie positive e costruttive.
Diffondere la cultura della positività per tornare a credere nel mondo e negli esseri umani, partendo dal modo in cui viene
descritta la realtà.
________________________________________________________________________
La petizione #mezzopieno lanciata sulla piattaforma Change.org è indirizzata all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, alle
emittenti televisive, ai giornali e ai responsabili editoriali delle testate nazionali e locali e alla Presidenza del Consiglio dei
Minsitri.
________________________________________________________________________

Il proponente è il Movimento Mezzopieno, la rete della Positività italiana. Un collettivo di
associazioni, aziende, scuole, giornalisti, insegnanti, artisti e persone comuni impegnate
nella diffusione della cultura della positività e della gratitudine.
Con centinaia di aderenti e volontari in tutta Italia la rete realizza il primo free press di sole
buone notizie Mezzopieno News e il TG delle Buone Notizie fatto dai ragazzi delle scuole
della rete e portato negli ospedali, aziende, scuole, carceri e tra la gente per diffondere la
fiducia nel mondo e negli esseri umani.
La rete si riconosce nel Manifesto della Positività Mezzopieno.
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