
Proposte per una  NewsLetter dell’Associazione  più ricca e più diffusa 

Dopo  quasi 4 anni dalla sua partenza, la mia news letter quindicinale è giunta al numero 86 ( chi non la 

riceve  ed è interessato a leggerla la trova sul sito della Associazione e può ovviamente chiedere di essere 

inserito fra i destinatari). 

Sostanzialmente, la NL si propone come  una sintesi  delle principali notizie sui temi della bioetica e  dei 

diritti civili, in Italia e nel mondo, con un mio “editorialino” di  taglio politico.  

Le mie fonti sono diverse: 

- La rassegna stampa della Associazione 

- La lettura di alcuni quotidiani  (ogni giorno, Corriere della Sera e Il Fatto) 

- Una NL  inglese, BioEdge 

- La NL “Osservatorio sul rispetto dei diritti umani in Europa”  

- Più episodicamente, le recensioni di libri sui temi della NL o note di sintesi di convegni (l’ultima, sul 

rapporto della “Corte dei Gentili”, sarà nella prossima NL) 

- Segnalazioni di amici 

Penso si tratti, pur nella sua semplicità e incompletezza,  di un prodotto giornalistico di un certo interesse 

documentaristico, che cerco  di diffondere per questi canali. 

- l’indirizzario della Associazione (4.000 nominativi) 

- un mio indirizzario personale (400 nomi) 

- la pubblicazione nella home page del sito di Micromega, a poche ore dal “lancio” della NL (dove si 

possono anche consultare i numeri precedenti)  

- il rilancio - che ho cominciato a fare dall’ultimo numero -  anche tramite il mio blog su “L’Espresso” 

(attorno alle  5 mila visualizzazioni).  

Cosa molto importante:  l’Associazione colloca la NL in home page sul proprio sito. 

Dal punto di vista della diffusione quindi penso di essere abbastanza a  buon punto. 

Naturalmente, la possibilità di fare un salto qualitativo  e quantitativo e  raggiungere così una platea più 

vasta (ad esempio, tramite un accordo con un quotidiano o un settimanale perché, come Micromega, la 

ospiti  nella sua edizione on line) è legata alla quantità ed alla qualità delle informazioni contenute. 

Per elevarne il livello, la soluzione più semplice – avendo io raggiunto la mia personale soglia di impegno e 

di competenza -  sarebbe il contributo attivo dei tanti dirigenti della Associazione, che potrebbero farmi 

pervenire: 

- Documenti – scientifici, medici, giuridici - sui nostri temi: testi accompagnati da brevissime sintesi 

(10 righe). Di particolare interesse, quelli relativi all’estero 

- Note di sintesi sui convegni cui partecipano ( sul genere della mia – che allego per dare un’idea di 

quello a cui penso -  sul  “Cortile dei Gentili”)  

- Loro brevi commenti sulle principali  notizie delle due settimane. I più interessanti ed autorevoli 

potrebbero essere rilanciati dal nostro ufficio stampa alle agenzie come richiamo di attenzione per 

la NL ed i suoi temi.  



Alle due attuali  sezioni della NL (“In Italia” e “Nel mondo”) si potrebbero così aggiungere altre sezioni del 

tipo “In libreria” oppure “Documenti sui diritti civili” oppure “I punti di vista della ALC”. 

Infine, la NL potrebbe diventare uno strumento interattivo, ospitando  i commenti dei lettori e fornendo le 

risposte della Associazione. Per questo ultimo lavoro, avrei necessità di un minimo di sostegno da parte 

dello staff della Associazione o di qualcuno dei suoi dirigenti disposto a dedicare un pò del suo tempo  a 

questo nuovo ruolo della NL (con continuità, per evitate il boomerang di una nuova iniziativa lanciata e 

subito lasciata cadere).  La interattività con i lettori potrebbe essere anche un buon canale per acquisire nel 

tempo nuove iscrizioni e contributi alla Associazione.  

Grazie per l’attenzione e buon congresso, 

Carlo Troilo 

 

 


