
ASSOSTAMPA E COORDINAMENTO GIORNALISTI PRECARI DEL FVG 
 

L’Assostampa del Friuli Venezia Giulia, facendo proprie le proposte avanzate da un gruppo di 
lavoro già costituito in forma di coordinamento regionale dei giornalisti precari e freelance, 
istituisce il “Coordinamento regionale dei giornalisti precari e freelance” quale struttura operativa 
tematica dell’Assostampa, volta a: 
 

- SITO WEB – Apertura nel sito web dell’Assostampa di una sezione con notizie, documenti e 
servizi utili per precari, freelance e disoccupati. 
 

- SERVIZI, CONSULENZE, SUPPORTO PROFESSIONALE – Maggior pubblicizzazione (anche 
tramite il sito web) dei servizi disponibili tramite gli organi di categoria, e diffusione di 
informazioni fiscali, amministrative e contributive utili per precari, freelance e disoccupati. 
Potenziamento dell’offerta di servizi di consulenza e supporto tecnico da parte di professionisti 
convenzionati (quali consulenti del lavoro, commercialisti, studi legali, etc.). Disponibilità –entro i 
limiti di fondatezza di merito e sostenibilità economica- a forme di supporto e consulenza legale 
per colleghi in difficoltà con i datori di lavoro (Fondo “Simona Cigana”). 
 

- QUESTIONARIO-CENSIMENTO PRECARI – Rilancio (con eventuali aggiornamenti) del 
questionario sui precari e freelance già promosso dall’Assostampa nel 2006, garantendo la non 
pubblicizzazione di dati personali, al fine di avviare un censimento delle condizioni di lavoro di 
precari e freelance nella regione. 
 

- OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO – Istituzione, con la collaborazione dei 
colleghi presenti sul territorio e nelle redazioni, di un “Osservatorio” per il monitoraggio delle 
procedure di assunzione, delle irregolarità contrattuali. Pubblicizzazione di eventuali bandi di 
concorso o procedure per assunzioni di cui giungesse notizia. 
 

- PROTOCOLLI D’INTESA CON EDITORI E DATORI DI LAVORO – Promozione di possibili 
protocolli d’intesa con editori e datori di lavoro (con l’eventuale elaborazione di contratti-tipo per 
collaboratori esterni, precari e freelance) per perseguire migliori condizioni di lavoro, il rispetto 
delle norme contrattuali e contributive di categoria, e favorire il riassorbimento dei colleghi 
disoccupati 
 

- DENUNCE PILOTA – Segnalazione al Consiglio Direttivo dell’Assostampa di irregolarità e 
violazioni delle norme sul lavoro giornalistico e deontologiche che possano danneggiare in 
particolare i colleghi precari e freelance, e ciò anche al fine di promuovere – ove ritenuto 
opportuno – delle “denunce pilota” all’Ordine, agli organi competenti ed eventualmente 
all’opinione pubblica. 
 

- COLLEGAMENTI CON ALTRE REALTA’ – Si ricercheranno scambi d’informazioni e 
collegamenti con altre Associazioni della stampa, organismi di base di precari e freelance, e 
realtà affini di altre regioni e a livello nazionale, al fine di potenziare l’efficacia delle azioni ed 
intraprendere possibili iniziative comuni a tutela di precari, freelance e disoccupati, soggetti 
questi sempre più deboli e ricattabili nell’attuale mercato del lavoro. 
 

L’organismo - che opera in autonomia nell’ambito dell’Assostampa - è inizialmente coordinato da 
due colleghi indicati dal Consiglio direttivo dell’Associazione, uno dei quali componente del 
Direttivo della stessa, cui potranno eventualmente aggiungersi altri colleghi indicati dal 
Coordinamento stesso. 
La durata del mandati dei responsabili del Coordinamento è legata a quella del Consiglio 
Direttivo dell’Assostampa. 
 

(testo approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo dell’Assostampa FVG il 3/3/2008) 
 

Informazioni, adesioni e contatti: precari.freelance@assostampafvg.it 
Segreteria presso: 
Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia, Corso Italia n. 13, 34122 Trieste; 
tel. 040/370371-370571; fax 040/370378; e-mail: info@assostampafvg.it - www.assostampafvg.it 


