
 

Linee guida act-info-FOS  
per le relazioni pubbliche 
 
Questo documento disciplina il corretto uso dei dati di ricerca, scaturiti dalla 
Lega di ricerca act-info-FOS, per le relazioni pubbliche del Centro di coordina-
mento act-info-FOS e delle istituzioni partecipanti. 
 
La trasparenza e l’affidabilità costituiscono la base per una collaborazione improntata 
sulla fiducia, come quella instaurata presso la Lega di ricerca act-info-FOS. Si provve-
de a stabilire le condizioni quadro e le responsabilità per un uso corretto ed accurato 
dei risultati di ricerca.  
Queste regole riguardano i due campi seguenti: 
I. le relazioni pubbliche su iniziativa del Centro di coordinamento act-info-FOS 
II. le relazioni pubbliche su iniziativa delle istituzioni act-info-FOS.  
Questo documento non riguarda l’uso di dati act-info provenienti da altre statistiche 
parziali.  
 
 
 
I. Relazioni pubbliche su iniziativa del Centro di coordinamento 

act-info-FOS 
 
a) In merito all’uso dei dati act-info-FOS: quali dati possono essere utilizzati in 

pubblico dal Centro di coordinamento? 

• I dati pool ottenuti dall’indagine di base e i dati derivati dai progetti pilota possono 
essere utilizzati in qualsiasi momento dal Centro di coordinamento. I dati sono for-
niti in forma anonima per ciò che attiene agli utenti nonché alle istituzioni di tratta-
mento, cioè non viene menzionato e non si fa accenno a nessun nome e non è 
possibile risalire alle persone o alle istituzioni.   

 

• Visto che i cosiddetti progetti speciali si riferiscono a certi gruppi di istituzioni, per 
la pubblicazione dei dati è indispensabile l’approvazione delle strutture implicate, 
rispettivamente del committente. Il relativo utilizzo dei dati è sancito nell’accordo 
sui rispettivi progetti speciali.  

 



 

b) In merito alle relazioni pubbliche al di fuori dell’ambiente puramente scientifi-
co: in quali occasioni il Centro di coordinamento si presenta al pubblico? 

• Il Centro di coordinamento ha la possibilità di organizzare  dei simposi su temati-
che selezionate. Il rapporto sul simposio è messo a disposizione degli ambienti in-
teressati. È auspicato un comunicato stampa ed è possibile una conferenza stam-
pa con le istituzioni partecipanti. 

c) In merito delle relazioni pubbliche all’interno dell’ambiente puramente scienti-
fico (convegni/conferenze): quando il Centro di coordinamento partecipa a 
convegni scientifici? 

• Il Centro di coordinamento è libero di partecipare a convegni scientifici e di utilizza-
re i dati in forma anonima nonché le conoscenze derivanti dalle proprie attività. Nel 
rapporto di gestione del Centro di coordinamento si forniranno delle informazioni 
su tali partecipazioni ed eventuali manoscritti saranno resi accessibili alle istituzio-
ni act-info-FOS.   

d) In merito all’obbligo d’informazione: quando il Centro di coordinamento in-
forma?  

• Le istituzioni act-info-FOS ricevono una volta all’anno il rapporto di annuale 
del Centro di coordinamento, ivi compreso il rapporto di gestione e la stati-
stica annuale complessiva.  

• Nel rapporto annuale il Centro di coordinamento informa sui rapporti appena pub-
blicati, basati sui dati act-info-FOS. Su richiesta, tali rapporti sono messi a disposi-
zione delle istituzioni act-info-FOS.   

 
 
 
II. Relazioni pubbliche su iniziativa delle istituzioni act-info-

FOS  
 
a) In merito all’uso dei dati act-info-FOS: quali dati possono essere utilizzati in 

pubblico dalle istituzioni  act-info-FOS? 

• Le istituzioni possono sostanzialmente utilizzare i loro propri dati act-info-FOS per 
le loro pubblicazioni poiché è anche nell’interesse  della ricerca che i progetti e i ri-
sultati siano accessibili al vasto pubblico. Le pubblicazioni previste, che si riferi-
scono a dati act-info-FOS, devono essere prima presentate al Centro di coordina-
mento, eccezion fatta per il rapporto annuale delle istituzioni act-info-FOS.  



b)  In merito al tipo di relazioni pubbliche e all’obbligo d’informazione: come si 
presentano al pubblico le istituzioni act-info-FOS?  

• Nelle loro pubblicazioni, le istituzioni act-info-FOS dovranno fare attenzione che i 
dati siano presentati in modo corretto e trasparente, in conformità agli standard 
scientifici. Bisogna evitare - tranne previo accordo reciproco -  i confronti  diretti, 
basati sui dati act-info-FOS, con altre istituzioni. Sono tuttavia possibili i confronti  
con i dati act-info-FOS della statistica annuale complessiva.   

• Se un’istituzione dovesse prevedere una pubblicazione o un evento con i dati act-
info-FOS, deve informare tempestivamente il Centro di coordinamento affinché 
quest’ultimo abbia la possibilità di verificare il rispetto delle succitate regole ed ap-
portare eventuali cambiamenti o suggerimenti. Se i dati non sono rappresentati in 
modo corretto dal punto di vista scientifico, il Centro di coordinamento contatterà 
l’istituzione in questione, fornirà i dati esatti e riceverà ancora una volta la versione 
rielaborata prima del buono stampa.  

• Nel caso in cui un’istituzione non rispettasse le regole del succitato accordo e una 
pubblicazione fosse già pervenuta presso un vasto pubblico, il Centro di coordi-
namento reagirà con una rettifica per i dati palesemente rappresentati in modo 
scorretto dal punto di vista scientifico. In questa rettifica giustificherà la propria 
presa di posizione. Innanzitutto si cercherà il contatto con l’istituzione che effettua 
la pubblicazione. Eventualmente si informeranno anche le altre istituzioni  act-info-
FOS.  

• Il Centro di coordinamento verifica anche le richieste motivate e inoltrate per iscrit-
to dalle istituzioni, in cui una pubblicazione apparsa è classificata come incompleta 
e fuorviante, oppure verifica le  contestazioni sollevate sulla violazione 
dell’anonimato.  

c) In merito alla definizione di manifestazioni: quando il Centro di coordinamen-
to partecipa a manifestazioni, su richiesta di una o più istituzioni act-info-
FOS? 

• Se le istituzioni act-info-FOS organizzano delle manifestazioni pubbliche e chiedo-
no al Centro di coordinamento di prendervi parte in qualità di relatore/partecipante, 
la sua relazione potrà essere concepita come consolidamento dei dati delle sue i-
stituzioni oppure anche come contributo generale.  

• Il Centro di coordinamento rinuncerà a fare dei confronti con le istituzioni assenti e 
non farà il nome di nessun’istituzione o fornirà dati che permettano di risalire a una 
data istituzione. I confronti tra le istituzioni sono permessi solo se le istituzioni in 
questione hanno dato il loro consenso.  

• Il Centro di coordinamento non è obbligato a  partecipare.  

• Il Centro di coordinamento assume un comportamento obiettivo e neutrale in seno 
alla Lega di ricerca.   



 

 
d) In merito al rapporto tra le istituzioni act-info-FOS: quale ruolo svolge il Cen-

tro di coordinamento in caso di difficoltà tra le istituzioni act-info-FOS? 

• In caso di difficoltà o di divergenze d’opinione tra le istituzioni act-info-FOS, in re-
lazione all’utilizzo dei dati o ad aspetti scientifici, il Centro di coordinamento svolge 
un ruolo di appoggio e consulenza. Il Centro di coordinamento può essere consul-
tato in merito alla “correttezza scientifica“. 
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