Carta

impressumla più importante associazione professionale dei giornalisti della Svizzera e del Principato
del Liechtenstein rispetta la carta come segue:



Linee guida
impressum intende posizionarsi come associazione professionale forte ed efficiente nei
confronti della società, dell’opinione pubblica e dei datori di lavoro del settore dei media.
impressum rappresenta gli interessi dei propri membri e del giornalismo in generale nei
confronti dell’opinione pubblica e degli impiegati del settore dei media.
impressum difende la libertà redazionale, la libertà d’espressione sul piano politico ed
economico, nonché l’indipendenza dei media e dei loro collaboratori.
impressum promuove l'immagine del giornalismo a livello professionale, etico e giuridico.
impressum si adopera per offrire ai suoi membri delle condizioni di lavoro il più possibile
favorevoli.
impressum incentiva una formazione iniziale e continua dei giornalisti che risponda ai principi
dell’etica professionale e allo sviluppo professionale, tenendo conto anche delle esigenze del
mercato del lavoro.
impressum, preservando la propria indipendenza nei confronti dei partiti politici, rappresenta
gli interessi dei propri membri anche sul piano politico.



Obiettivi
impressum rispetta la sua carta perseguendo gli obiettivi seguenti:
impressum raggruppa il maggior numero possibile di giornalisti sulla base di valori etici
comuni.
impressum propone ai suoi membri un’attrattiva gamma di servizi, dalla protezione giuridica
alla concessione di riduzioni.
impressum raccomanda il rispetto della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del/della
giornalista».
impressum crea le condizioni necessarie affinché i mestieri legati al giornalismo siano
maggiormente riconosciuti, sia autonomamente che in collaborazione con gli istituti di
formazione, le altre organizzazioni giornalistiche e i datori di lavoro.
impressum incoraggia la firma di convenzioni collettive di lavoro eque nel settore del
giornalismo.
impressum esercita un'influenza presso gruppi mirati importanti per le sue attività, svolgendo
regolarmente mansioni di pubbliche relazioni.
Impressum stabilisce contatti con parlamentari, con membri dell'esecutivo e con commissioni
per le questioni riguardanti il giornalismo e il mondo dei media.
impressum incentiva la solidarietà tra giornalisti a livello nazionale ed internazionale. A tale
scopo l'associazione collabora con altre organizzazioni di giornalisti in Svizzera e all’estero.



Valori
Nelle sue attività impressum sostiene e raccomanda i seguenti valori:

- l’indipendenza dagli ambienti politici ed economici;
- la libertà, l’indipendenza e la pluralità di stampa;
- la solidarietà tra i giornalisti a livello nazionale e internazionale;
- lo spirito di collegialità;
- il partenariato sociale con i datori di lavoro del settore del giornalismo.
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