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Bellinzona, 9 novembre 2012

COMUNICATO STAMPA

PREMIO ERMIZA - Pari opportunità nei media Radio e TV della
Svizzera italiana
Pubblicato il bando di concorso per il 2013

Pubblicato il bando di concorso 2013 del Premio Ermiza, pari opportunità nei media
Radio e TV della svizzera italiana.
Dopo il successo della prima edizione 2011, dove si sono aggiudicate il premio di fr.
2000.- il “team rosa” di RETE TRE con la serie radiofonica “Yes, she can”, originale
e spumeggiante rubrica su donne che hanno deciso di intraprendere mestieri
ritenuti “maschili”, è il momento per i media elettronici di segnalare quei servizi
radiofonici e televisivi messi in onda nel 2012 capaci di uscire da stereotipi sessisti.
Attraverso questo premio gli enti organizzatori intendono sensibilizzare e
promuovere presso le redazioni radiofoniche e televisive un’attenzione maggiore
rispetto alle tematiche di genere per superare pregiudizi e stereotipi anacronistici
rispetto agli obiettivi di pari opportunità e alla realtà vissuta da uomini e donne nei
diversi ambiti della vita.
L’iniziativa della Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi del
Cantone Ticino ha garantita la collaborazione del Servizio Gender SUPSI, del
Servizio per le pari opportunità dell’USI e del Club Soroptimist Bellinzona e Valli. Il
premio sarà consegnato in occasione dell’apertura del Festival internazionale di
cortometraggio “Corto Helvetico al femminile” del prossimo 8 marzo.
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Organizzazione del premio
La Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi promuove la seconda
edizione del Premio Ermiza 1 , l’ormai avviato concorso biennale per premiare un/a
giornalista o un/a redattore/trice che, attraverso un servizio televisivo o radiofonico della
Svizzera italiana sia stato in grado di proporre nell’anno 2012 una rappresentazione di
genere orientata alle pari opportunità.
Lo scorso mese di settembre è stato inviato alle Direzioni delle aziende private e
pubbliche, che producono servizi radiofonici e/o televisivi della Svizzera italiana, l’invito a
partecipare a questa seconda edizione del PREMIO ERMIZA.
Le segnalazioni potranno essere anche proposte da singoli cittadini o associazioni
direttamente alla commissione.
La giuria, che visionerà e ascolterà i materiali e designerà il/la vincitrice del premio nel
marzo 2013, è composta da persone qualificate che lavorano nel ramo dell’informazione e
hanno conoscenza delle tematiche di genere e sono:
Raffaella Adobati Bondolfi, vicepresidente Consiglio del Pubblico CORSI
Aldo Bertagni, vicedirettore laRegione Ticino
Vittoria Calabretta, collaboratrice Servizio Gender SUPSI
Natascha Fioretti, collaboratrice Osservatorio europeo di giornalismo
Domenico Lucchini, direttore Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive
Aleksandra Terrier-Vojinovic’ , vicepresidente Commissione Consultiva Pari Opportunità
fra i sessi
Desa Zanini, rappresentante Soroptimist Bellinzona e Valli
La premiazione avrà luogo il prossimo 8 marzo in occasione di una serata-evento
organizzata nell’ambito del Festival internazionale di cortometraggio “Corto
Helvetico al femminile”.
Il premio prevede un contributo di CHF 2’000.-- messi gentilmente a disposizione per questa seconda edizione - dal club Soroptimist Bellinzona e Valli.
Il bando di concorso del Premio Ermiza può essere richiesto direttamente a
premioermiza@gmail.com.

1

Il premio porta il nome di Ermiza, prima donna ticinese che firma con una croce un atto notarile con il marito, i cognati e
la suocera per la vendita di un terreno. Primo atto giuridico della storia femminile in Ticino, primo timido segno di un
soggetto che cerca uno spazio pubblico. (notizia storica tratta dalle “I diletti figli di Mendrisio” di Giuseppe Martinola in
“Ermiza e le altre” di Franca Cleis, Rosemberg & Sellier, 1993)
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Ulteriori informazioni:
Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi
Pepita Vera Conforti, presidente 079 7356578
Aleksandra Terrier-Vojinovic’, vicepresidente 079 2250379

Nota informativa Soroptimist International
Il Soroptimist International, con 3200 club in 126 Paesi e circa 95 000 membri, è la più
grande organizzazione mondiale di donne attive professionalmente.
Il Soroptimist International è un’organizzazione non governativa (ONG) e ha statuto
consultivo generale presso le Nazioni Unite. L’Unione svizzera è stata fondata nel 1950 e
conta circa 1900 membri e 58 club.
Sotto il motto comprendere – difendere – agire, il Soroptimist International ha quali scopi
di:
• Mantenere un alto livello morale negli affari, la professione e la vita in
generale
• Promuovere i diritti umani per tutti e in particolare favorire la promozione
della donna
• Sviluppare l’amicizia e il sentimento d’unità tra le Soroptimists di tutto il mondo
• Mantenere alto lo spirito di servizio e la comprensione umana
• Contribuire all’intesa internazionale ed all’amicizia universale
Quattro Club Soroptimist ticinesi (Club Bellinzona, Lugano, Locarno e Mendrisio) con
grande piacere hanno preso l’impegno di sponsorizzare l’assegnazione del Premio
Ermiza, in quanto il tema del premio rientra negli scopi del Club Soroptimist International.

