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Un questionario strutturato per gestire le richieste ricevute
dall’Ufficio Stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
Autori: Claudia Mignone, Francesca Aloisio, Eleonora Ferroni, Marco Galliani

Abstract

A partire dal 2021, per ottimizzare il flusso di informazioni in entrata relativo alle richieste di
comunicati stampa, l’Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica si è dotato di una
nuova procedura: un questionario standard, amministrato mediante la piattaforma Google
Formulari. Attraverso questo formulario, ricercatori e ricercatrici possono segnalare all’Ufficio
stampa nuovi risultati scientifici, progetti tecnologici, eventi e altre attività di possibile
interesse per i media e il grande pubblico: le domande del questionario, simile a quelli in uso
presso istituzioni internazionali come ESA ed ESO, sono strutturate per valutare la rilevanza
e notiziabilità della richiesta in oggetto – elementi essenziali per decidere se procedere o
meno con un comunicato – offrendo all’Ufficio stampa uno strumento di facile e rapido uso
per gestire queste richieste in maniera uniforme. Il questionario, in uso a pieno regime dal
2022, è stato utilizzato ad oggi per oltre 50 richieste di comunicati stampa.
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Introduzione

L’Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica riceve ogni anno decine e decine di
richieste per comunicati stampa e altre comunicazioni a proposito di nuovi risultati scientifici,
progetti tecnologici, eventi e altre attività che coinvolgono il personale dell’ente. Queste
richieste arrivano generalmente via email, sia attraverso l’indirizzo di posta elettronica
dell’Ufficio stampa che quelli individuali dei suoi membri, ma anche via telefono, messaggi e
altri canali informali. Per ottimizzare il flusso di informazioni in entrata, la valutazione della
rilevanza e notiziabilità delle richieste e le procedure a seguire, nel 2021 è stato messo a
punto un questionario attraverso la piattaforma Google Formulari.

Struttura del questionario

Il questionario, disponibile online, è articolato in diverse categorie che caratterizzano i
principali contenuti dei comunicati stampa diffusi dall’ente: articolo scientifico, progetto
tecnologico, evento, altro. In particolare, per un “articolo scientifico” è importante comunicare
tempestivamente se è già stato pubblicato, in corso di pubblicazione o di revisione su una
rivista peer-reviewed. Per “progetto tecnologico” si intendono invece nuovi esperimenti,
strumenti, osservatori, satelliti e le varie milestone nel corso del loro sviluppo, mentre nella
categoria “eventi” rientrano eventi astronomici (eclissi, comete, etc.) ma anche
inaugurazioni, mostre, premi, anniversari e altre manifestazioni per il pubblico. Lo scopo del
questionario è di raccogliere, sin dalla prima interazione tra ricercatori e Ufficio stampa, gli
elementi necessari alla valutazione di ciascuna richiesta: innanzitutto la notiziabilità, ovvero
ciò che fa notizia, e le tempistiche, poiché il tempismo nella comunicazione è fondamentale
(per ulteriori dettagli in merito, si veda Ferroni et al., 2018).

Queste informazioni, nel caso la richiesta venga poi accettata, diventano utili anche alla
produzione del comunicato stampa stesso di eventuale materiale di supporto. Per questo, le
domande sono strutturate in modo da identificare cosa c’è di nuovo nel lavoro in oggetto
rispetto al contesto, la sua motivazione e cosa lo ha reso possibile, ma anche eventuali
record e primati (il più grande, più lontano, più vicino, più massiccio, più luminoso, etc.) e ciò
che si è imparato, che prima non era noto. Inoltre, si chiede di indicare il coinvolgimento
dell’INAF (in termini di personale, strumentazione, finanziamenti, obiettivi strategici, etc.),
una serie di informazioni di servizio (data di pubblicazione, eventuale embargo, partner
nazionali e internazionali), storie particolari o aneddoti legati a questo lavoro e infine una
domanda forse brusca ma sicuramente essenziale nel rapporto tra scienza e società: “...and
so what?” – ovvero, perché mai un pubblico di non specialisti dovrebbe interessarsi a questo
argomento?

La struttura delle domande, riportate nell’appendice, intende far riflettere ricercatrici e
ricercatori sui risultati del loro lavoro da una prospettiva diversa rispetto a quella abituale:
mettendosi nei panni di qualcuno che non fa parte del loro team di ricerca, che non ha
familiarità con le tematiche della loro disciplina. Questo invito alla riflessione permette di
avvicinarsi, anche se solo per qualche istante, alle dinamiche della comunicazione
scientifica e del public engagement, e facilita anche la condivisione degli elementi più
interessanti e potenzialmente accattivanti nascosti nel lavoro di ricerca, offrendo spunti utili
da usare eventualmente nei prodotti che l’Ufficio stampa diffonde al pubblico sul tema.
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Utilizzo del questionario

Il questionario, simile a quelli in uso presso istituzioni internazionali come ESA ed ESO, è
stato utilizzato dall’Ufficio Stampa INAF in fase sperimentale a partire da aprile 2021 e, dopo
alcuni aggiustamenti, a pieno regime dal 2022. Tra le modifiche, ad esempio, si è
recentemente corretto il flusso che, in una versione precedente del questionario, mandava
direttamente alla fine qualora la richiesta fosse basata su un articolo scientifico pubblicato da
oltre due settimane, oppure di cui si fosse già parlato sulla stampa: in questi casi, ove è
possibile che un comunicato stampa non venga emesso poiché la notizia non è più recente,
si è stabilito di raccogliere comunque le informazioni, per decidere poi sul da farsi a seconda
delle esigenze specifiche del caso. Ad oggi, il questionario è stato usato per oltre 50
richieste di comunicati stampa, tutte relative ad articoli su riviste scientifiche (si veda per
ulteriori dettagli la Fig. 1) e una sola richiesta relativa alla categoria Altro (in occasione di
una image release in collaborazione con partner internazionali). Nel 65% dei casi, il
questionario è stato compilato dalla prima autrice o primo autore della pubblicazione.
Nessuna richiesta è stata ricevuta attraverso il questionario ad oggi per attività relative alle
categorie Progetto tecnologico o Evento.

Figura 1. La suddivisione delle richieste ricevute nel periodo tra aprile 2021 e febbraio 2023:
78,2% (blu) Articolo accettato su una rivista referata ma ancora non pubblicato ufficialmente;
7,3% (rosso) Articolo "sottomesso" a una rivista referata ma non ancora accettato; 10,9%
(giallo) Articolo già accettato e già pubblicato dalla rivista; 3,6% (verde) Altro.

Conclusioni

L’uso del questionario descritto in questo rapporto ha facilitato la gestione delle richieste
ricevute dall’Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, offrendo uno strumento facile
per valutare rapidamente se procedere con un comunicato stampa o se invece la richiesta si
presta ad altre forme di comunicazione (un articolo sulla rivista online Media Inaf o una
breve news sul sito istituzionale INAF) oppure ancora se si tratta di argomento troppo
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tecnico o di nicchia per la comunicazione pubblica dell’ente. Si è dimostrato inoltre un utile
collettore di informazioni per la produzione del materiale da diffondere a media e/o al
pubblico (comunicati, articoli, etc.) e un'interfaccia efficace con la comunità di ricerca INAF:
in più di un'occasione, ricercatori a cui era stato richiesto di compilare il questionario in
passato hanno contattato nuovamente l’Ufficio Stampa utilizzando direttamente questo
canale. Il questionario è stato portato informalmente all’attenzione di alcuni referenti degli
Uffici stampa di altri Enti di Ricerca italiani, trovando plauso e interesse per possibili
adattamenti per analoghi utilizzi. Nel prossimo futuro, si intende diffondere il questionario più
agevolmente al personale attraverso il nuovo Portale dei Servizi INAF, all’interno di un’area
dedicata alle attività della Struttura di comunicazione.
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Appendice: Domande del questionario
Si riportano le domande integrali del questionario, relative a tutte le categorie
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