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Che cosa è e a chi serve
questa guida
Questa guida è una selezione di testate d’informazione particolarmente adatte a un piano di career management giornalistico.
È stata realizzata sia per chi vuole pubblicare per soddisfazione
personale, sia per chi vuole beneficiare della notorietà giornalistica per le sue altre attività, sia per chi progetta una carriera
giornalistica professionale.

1.1

Blogger e giornalisti emergenti

Se sei agli inizi, dovresti considerare l’attività giornalistica non
retribuita come l’apprendistato che è obbligatorio in molte altre
professioni. Ma a differenza degli altri apprendistati, decidi tu
cosa, quando e come farlo. Come in altri apprendistati, non
guadagni, ma in questo caso non hai neanche costi e stai capitalizzando il tuo lavoro.

1.2

Giornalisti in carriera

Per la carriera giornalistica, questa guida consente di risparmiare molte ore di lavoro preliminare di ricerca e selezione di
6

testate giornalistiche disponibili e supporta la realizzazione di
un curriculum sempre più prestigioso

1.3

Altri professionisti in carriera

Medici, architetti, avvocati, manager, informatici e molti altri
professionisti svolgono attività giornalistica saltuaria per il piacere di fare informazione, per esprimere le proprie opinioni,
per condividere le proprie esperienze professionali e per avere
una notorietà che ha effetti molto positivi sulla professione
stessa.
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Introduzione
alla pubblicazione
Probabilmente pensi che tutti i siti d’informazione e tutte le testate giornalistiche dovrebbero essere interessate a ricevere articoli da freelance e giornalisti emergenti, come te, soprattutto
se di buon livello e senza richieste di compensi. In realtà, quasi
tutte le redazioni sono chiuse ai contributi esterni, più o meno
referenziati, anche se gratuiti.
Questa è la norma. L’eccezione è quella di una piccola minoranza di testate che, all’opposto, fanno della collaborazione
con blogger, giornalisti emergenti e persino semplici lettori un
loro punto di forza. E non parliamo di pubblicazioni locali, ma
di testate come il Mirror, che ha una pagina dove sollecita
chiunque a fornire notizie e scoop, con la promessa di un buon
compenso.
Oppure come il famoso Huffington Post, che ha iniziato con
150 redattori e ben 4.000 blogger. A confronto, negli Usa, una
redazione-tipo aveva da 500 a 1.000 tra giornalisti e redattori e
nessun blogger.
In Italia, un esempio di redazione chiusa all’esterno è l’agenzia
stampa ANSA. Una grande struttura di raccolta e distribuzione
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di notizie che sul suo sito non ha un form di collaborazione per
freelance, citizen journalist, addetti stampa.
La scelta di agevolare la comunicazione con l’esterno dipende
da scelte editoriali. La presenza di un form di comunicazione
implica notevoli costi, perché una parte della redazione dovrà
valutare i contributi esterni. Non solo: prima di utilizzarli dovrà
correggerli e in alcuni casi anche verificare le notizie.
Alcune testate ritengono utile questo lavoro di valutazione
(come l’Huffington Post), altre preferiscono il risparmio sicuro a fronte di un vantaggio ipotetico.

2.1

Form di contatti: un’opportunità

Per te, il form dei contatti significa che le probabilità di ottenere la pubblicazione non dipendono dalla fortuna, dalle amicizie o altro, ma dalla selezione professionale di una redazione
che valuta il valore dell’articolo ricevuto. In questi casi la pubblicazione del tuo articolo diventa, di fatto, una referenza.

2.2

Pubblicazioni e curriculum

Nella prima fase della tua carriera, la principale meta dev’essere la costruzione del miglior curriculum possibile, sul campo.
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Come dire che una cronologia di articoli pubblicati, è prioritaria rispetto ad un elenco di attestati e titoli. Non il contrario.
Un curriculum di pubblicazioni è più significativo di un premio
o di una tessera di pubblicista. Quella tessera che in Italia (solo
in Italia), molti aspiranti giornalisti considerano erroneamente
come punto di arrivo o come acquisizione di un titolo di precedenza. Invece, sono i fatti che contano, cioè argomenti e testi.

2.3

Regole utili

Per sviluppare un curriculum di articoli pubblicati devi seguire
alcuni accorgimenti.
1. In primo luogo, non inviare lo stesso testo contemporaneamente a più testate. Se la prima non pubblica il tuo
articolo, passa alla seconda, ma dopo una settimana.
Perché non contemporaneamente? Perché la redazione
deve tutelarsi dalla pubblicazioni di articoli copiati
(plagio), e se pure il nome dell’autore è lo stesso, per il
“rating” nei motori di ricerca vale la prima pubblicazione, basata su giorno ed ora.
Se l’argomento è d’attualità e vuoi contattare più redazioni contemporaneamente, fai più versioni che siano
diverse nel titolo, nel lead e in parte del testo. Questa
diversificazione deve servire anche ad adattare l’articolo ad ogni testata destinataria.
10

2. Controlla online che non ci siano già articoli pubblicati
con il titolo che vorresti dare.
Per quanto detto al punto precedente, il tuo articolo potrebbe sembrare una copia ed essere scartato, senza ulteriori verifiche.
3. Invia testi che non siano troppo brevi (meno di 400 parole), o troppo lunghi (più di 4.000).
La revisione e la valutazione di un articolo da parte di
un redattore richiede tempo e un testo lungo ne richiede
troppo. Quindi un articolo molto lungo (una o due colonne tabloid o più di due videate) ha meno probabilità
di essere pubblicato rispetto un altro più breve. Considera anche si tende a dare molto spazio solo agli autori
più noti o prestigiosi.
Infine, più lungo è l’articolo, maggiore è il rischio di
andare fuori tema, diluire il contenuto principale o perdere l’interesse del lettore.

Quante pubblicazioni in quanto tempo?
Una misura media e un ritmo discreto è quello di pubblicare un
articolo a settimana per almeno 6-12 mesi. Ma non limitarti a
collezionare pubblicazioni. Fai dei confronti tra il tuo articolo
e altri, sullo stesso argomento. Come lettore, valuta la qualità
di lettura.
11

Come “operatore del settore” confronta la collocazione del tuo
articolo e di quelli concorrenti nei motori di ricerca attraverso
il controllo dei SEO, search engine optimization.
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Modello Huffington
e carriera
Che il mix di lavoro redazionale e collaboratori esterni sia il
nuovo modello editoriale vincente lo dimostra il caso dell’Huffington Post, il “blog” che nei primi cinque anni si è portato al
livello di grandi quotidiani storici e poi ha aperto edizioni in
America Latina, Canada ed in Europa.
Come detto, la redazione statunitense contava circa 150 redattori interni, più 4.000 collaboratori esterni qualificati (quasi
tutti blogger), e alcune dozzine di firme prestigiose “di passaggio”, come Obama. Una formula premiata dai lettori, dal mercato e persino dagli investitori, che hanno pagato 315 milioni
di dollari questa testata online, prima dell’espansione all’estero
e prima che diventasse finanziariamente irraggiungibile.
Arianna Huffington ha detto che «scrivere per l’Huffington
Post equivale ad andare in tv, in un talk show di grande popolarità». Questa è la novità: l’accesso ai media oggi ha barriere
bassissime, basate sull’impegno e sulla serietà di chi scrive,
non sulla fortuna o su amicizie e parentele. E questa è una gran
bella notizia, anche per le democrazie.
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Lo sviluppo di varie tecnologie ha rivoluzionato tutto il settore
dell’informazione, in tutto il mondo. Ora non solo c’è più posto, ma c’è più posto per tutti (con vari ruoli, s’intende), dentro
e fuori le redazioni.
Sono indicativi del nuovo corso dell’informazione queste indicazioni del Mail & Guardian’s (Gruppo Guardian) per i collaboratori:
Know something we don’t?
Even the Mail & Guardian’s best investigative reporters
don’t know everything. There are always more skeletons in
closets, murky business deals, terrible secrets and hidden
wrong-doings to uncover. But remember, we don’t only
report on crooked politicians or business moguls with their
fingers in the till. The Mail & Guardian Online focuses on
daily breaking news in South Africa and from around the
world, serious and sometimes not so serious, running the
gamut from general news to business, sport, arts and
leisure.
Sai qualcosa che noi non sappiamo? Anche i migliori
giornalisti investigativi del Mail & Guardian non sanno tutto.
Ci sono sempre più scheletri negli armadi, più offerte
commerciali disoneste, segreti terribili e malefatte nascoste
da scoprire. Ma ricorda, non scriviamo solo di politici
disonesti o imprenditori con le mani nella cassa. Il Mail &
Guardian online si concentra ogni giorno sulle ultime notizie
dal Sud Africa e da tutto il mondo, gravi e talvolta non così
gravi, coprendo notizie che vanno dalle generali alle
imprese, allo sport, alle arti e al tempo libero.
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La concorrenza
La concorrenza giornalistica online è molto elevata perché le
barriere d’accesso si sono ridotte al minimo. Per questo motivo, per emergere occorrono oggi almeno questi requisiti.
Come battere la concorrenza: i contenuti
Per farti notare e per farti apprezzare devi mettere a disposizione dei lettori delle competenze specifiche (sport, economia,
moda, ecc,), superiori alla media. Solo a queste condizioni puoi
scrivere cose più interessanti e più significative d’altri.
Che ci sia da commentare un risultato sportivo, un nuovo prodotto dietetico o un nuovo modello automobilistico, non puoi
partire da zero, ma devi avere una cultura specifica, che abbracci almeno un po’ di passato (antefatti e/o storia) e un vasto
presente (altri eventi e fatti dello stesso tipo).
Se non hai delle competenze tematiche superiori alla media del
lettori, allora puoi farti apprezzare per il lavoro di ricerca. Un
lavoro meritorio che parte dalla raccolta di opinioni concentrate su un argomento (“opinioni a confronto”), e finisce con
vere ricerche di dati, possibilmente affidabili e poco noti.
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Come battere la concorrenza: testi e stile
Se la prima bozza è quella focalizzata sui contenuti, la seconda
dev’essere focalizzata sulla buona scrittura e sullo stile.
È opportuno anche che i testi siano scorrevoli, di facile lettura
e comprensione: frasi brevi, pochi incisi, parole di significato
certo per tutti.
Occorre poi che l’articolo non sia sviluppato secondo schemi
casuali, cioè con una concatenazione improvvisata di informazioni, cioè così come l’hai pensata in prima bozza.
I redattori riconoscono al volo se un articolo è strutturato correttamente o ha una struttura disordinata. Riconoscono al volo
se l’autore ha correttamente messo in primo piano la notizia,
poi ha aggregato tutte le informazioni di contorno e messo in
fondo quelle di dettaglio (v. Inverted Pyramid).
La struttura alternativa, quella formata da introduzione, sviluppo e conclusione, solitamente non è adatta per l’attualità ed
è sconsigliata per il periodo iniziale di pubblicazioni perché è
più impegnativa da valutare, da parte delle redazioni.
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Career management
Oggi è possibile programmare a tavolino una carriera nel settore del giornalismo ed essere ragionevolmente sicuri di realizzarla.
È possibile creare quelle referenze che portano al livello giornalistico voluto, a partire da una preparazione professionale,
che si manifesta principalmente nella qualità di scrittura e nella
struttura data alle informazioni.
Per quello che si è detto, occorre un po’ di strategia e di costanza. È un percorso senza trappole, anzi, con molte vie
d’uscita, nel senso che se il risultato finale tarda o manca, si
può passare ad un blog personale e alla pubblicazione di instant
book, rassegne stampa, fotolibri e reportage.
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Il personal branding
Che cosa si intende per personal branding? Semplicemente la
pianificazione e la gestione consapevole della tua immagine
professionale.
Il personal branding è la leva per la quale un editore o un partner sceglie te al posto di un altro o, meglio, può essere considerato come l’insieme di strategie volte ad ottenere questo
obiettivo. Si tratta di comunicare al meglio chi sei, cosa sai fare
e come puoi essere utile agli altri.
È un’attività che c’è sempre stata, ma in forma spontanea. Invece oggi, potenziata com’è dal web e dal web 2.0, è così potente che ha bisogno di un’attenzione specifica e consapevole.
Le persone più vicine e attente alle novità del web hanno capito
come i nuovi spazi di comunicazione, dal blog ai social network come Facebook, LinkedIn e Twitter, offrono interessanti opportunità per creare una forte identità professionale online, per promuovere le proprie attività e per entrare in contatto
con persone importanti per il lavoro e per la carriera.
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Concorrenza professionale
e personal branding
Il personal branding è un’attività che porta a distinguersi dalla
concorrenza e ad essere ricordati con le proprie specificità.
È un modo per valorizzare il tuo lavoro.
Internet e il Web 2.0 ti offrono strumenti di visibilità e promozione accessibili a tutti e fino a pochi anni fa inimmaginabili.
Un esempio? Pensa alla comunicazione video molto prima di
YouTube: raggiungere in video milioni di persone era un’impresa praticamente impossibile senza un’emittente televisiva a
disposizione.
Al contrario oggi, tutti hanno potenzialmente la possibilità di
creare un filmato, metterlo online e raggiungere un pubblico
enorme.
Una notorietà in pochi giorni si può ottenere anche con Facebook o Twitter.
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La chiave del personal
branding
Come insegnano i manuali di base del marketing, la chiave per
emergere sta nella differenziazione e la soluzione più praticabile è quella di specializzarti.
Quindi il primo passo è decidere a quali temi rinunciare e su
quali investire tempo ed energie per diventare sempre più competente e produttivo nel trattamento delle notizie, cioè per scrivere sempre più facilmente testi interessanti in poco tempo.
In pratica, per procedere, segui questi step:
1° step

elenca tutti gli argomenti o i settori che ti interessano (per esempio: turismo, moda, ecc.);

2° step

evidenzia i primi 3 nei quali ti senti già all’altezza;

3° step

evidenzia quelli nei quali sei formalmente qualificato a scrivere, per laurea, professione, lavoro,
esperienze, letture, ecc.
In alternativa, evidenzia gli argomenti che ti attirano maggiormente, che ti appassionano, e per i
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quali puoi impegnarti maggiormente (nella ricerca di informazioni, approfondimenti, foto
ecc.).
Al termine di questa procedura dovresti avere una o due voci
più evidenziate di altre. Applicati solo su queste e vedi su quali
testate e rubriche puoi pubblicare, tra le testate elencate in questo ebook.
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Pagare il tuo articolo è
conveniente se...
Se il tuo fine è anche di essere pagato per i tuoi articoli, devi
considerare che il valore economico di un articolo si misura in
lettori. Come sai, su Internet i lettori si contano automaticamente (vedi foto che segue), e se il tuo articolo ha dei buoni
numeri, vale il compenso che chiedi all’editore.
Forse non sai che se un articolo è cliccato da 1.000 a 1.500
volte al giorno, un solo banner pubblicitario affiancato all’articolo può rendere all’editore da 20 a 40 euro, nel primo mese di
pubblicazione. Normalmente una pagina può contenere 4 o 5
banner, e così un articolo può far guadagnare circa 100 euro
nel primo mese di pubblicazione, e continuare a rendere per
molti mesi ancora, anche se progressivamente meno.
La quantificazione dei lettori è una funzione automatica di ogni
sito, come ti mostra la foto che segue, che mostra per ogni articolo pubblicato il numero di views (“lettori”).
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Iniziano a diffondersi anche in Italia dei siti che retribuiscono
il neo-giornalista in base al numero di lettori. In pratica, girano
all’autore una parte degli introiti pubblicitari raccolti dalla pagina contenente l’articolo, il tutto in base ad un preciso contratto editoriale.
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Differenziazione
e leadership
Differenziazione, leadership e guadagni sono tre elementi
strettamente collegati. Infatti, i guadagni dipendono dalla leadership (per semplificare: bravura), in un determinato settore
di attività. La leadership si ottiene principalmente con la differenziazione (per semplificare: specializzazione), dato che è
molto difficile essere preparatissimi in molti campi.
In questo senso, considera che in ogni settore non c’è un solo
leader ed un solo primo posto, ma possono esserci tanti primi
posti per quanti sono i possibili ambiti competitivi.
Perciò la prima operazione da fare è di individuare una differenziazione della tua attività che sia:
maggiormente sostenibile sul lungo periodo (devi
essere motivato a trattare un tema per molti anni).
maggiormente evidenziabile al pubblico (la tua
differenziazione/specializzazione deve essere evidente
per il pubblico).
Per esempio, potresti decidere di competere e cercare di metterti in evidenza nel calcio. Ma è troppo forte la concorrenza di
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giornalisti in grado di parlare di calcio in genere, e già posizionati per farlo.
Valuta allora questi altri livelli tematici, che un marketer definirebbe come nicchie di mercato.
Attenzione al fatto che il concetto di nicchia di mercato non
ha nulla di povero o negativo.
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