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Comunicato stampa 

Pari opportunità nei media della Svizzera italiana –  
Edizione 2019 del “Premio Ermiza” 
Bellinzona, 18 febbraio 2019

Superare pregiudizi e stereotipi anacronistici riguardo alle pari opportunità e ai 
ruoli di uomini e donne nella società. È l’obiettivo del “Premio Ermiza”, che torna 
nel 2019, con la sua 5° edizione, per premiare i migliori lavori di informazione e 
approfondimento realizzati sui media radio, televisivi e web della Svizzera italiana 
e trasmessi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. 
Il premio porta il nome di Ermiza, la donna che nel 1038 – firmando un documento 
pubblico con una croce – fu protagonista del primo atto giuridico della storia femminile 
ticinese. L’iniziativa intende infatti promuovere una maggiore attenzione per il tema delle 
pari opportunità nelle redazioni radiofoniche, televisive e nei contributi web; l’auspicio è 
che i lavori selezionati diffondano nuove visioni e approcci innovativi alla 
rappresentazione di uomini e donne nella società contemporanea. 
Ad aggiudicarsi il premio dell’ultima edizione è stato il documentario televisivo “Vite in 
transizione” realizzato da Katia Ranzanici per il programma televisivo “Falò”, RSI La1. 
Una menzione speciale è stata conferita al servizio televisivo “Quando il prezzo 
è…rosa!” di Chiara Camponovo ed Elia Regazzi, andato in onda nell’emissione “Patti 
Chiari” su RSI La1 e un’altra al servizio radiofonico “Educazione di genere” di Enrica 
Alberti, all'interno di “La Consulenza” in onda su RSI Rete Uno. 
Si invitano le redazioni ad inviare i prodotti radio, televisivi e web entro il 31 marzo 
2019. I dettagli e i criteri per la partecipazione sono definiti all’interno del bando di 
concorso.  
L’ammontare del premio corrisponde a fr. 2'000, che per questa edizione saranno messi 
a disposizione da Forum elle, Le Meraviglie by Positano e Percento culturale Migros 
Ticino. 
La giuria, composta da persone attive nel ramo dell’informazione/comunicazione e con 
competenze relative alle tematiche di genere, visionerà i materiali selezionando poi i/il 
servizi/o vincitori/e a maggio 2019. Essa è costituita dai seguenti rappresentanti: Flavio 
Beretta (rappresentante del Consiglio del pubblico CORSI), Erik Bernasconi (regista e 
sceneggiatore), Gloria Dagnino (responsabile del Servizio pari opportunità USI), 
Lorenzo Erroi (giornalista e Direttore del settimanale Ticino7), Gaby Malacrida 
(Presidente Forum elle, sezione Ticino), Marianna Meyer (rappresentante della 
Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi) e Carmen Vaucher de la 
Croix (responsabile formazione continua DEASS-SUPSI e Presidente del Gruppo di 
lavoro Gender e Diversity SUPSI). 
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Il premio è promosso dalla Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi, in 
collaborazione con il Servizio Gender e Diversity della SUPSI, il Servizio pari opportunità 
dell’USI e il Consiglio del pubblico CORSI. 
 
Approfondimenti web: 
Pagina dedicata al Premio Ermiza 
Pagina Facebook “Premio Ermiza” 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi 
Marianna Meyer, premioermiza@gmail.com, tel. 091 814 43 08 

 

https://www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/premio-ermiza/
https://www.facebook.com/Premio-Ermiza-157732707597167/
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