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COMUNICATO STAMPA 
 

Pari opportunità nei media Radio e TV della Svizzera italiana 
PREMIO ERMIZA 

 
Vince la seconda edizione del premio ERMIZA ”Le brave ragazze 
vanno in piazza”, servizio radiofonico di Michela Sechi della RSI 

ReteDue. 
 
 
Il servizio è stato scelto dopo un’attenta valutazione della giuria che tra 12 produzioni – 6 
radiofoniche e 6 televisive – ha voluto premiarne l’originalità e l’attualità tematica così 
come la capacità di approfondimento e di inchiesta giornalistica su una questione – quella 
della partecipazione delle donne egiziane alle manifestazioni di Piazza Tahrir e delle 
violenze per questo subite - poco trattata dai media mainstream in relazione agli eventi 
della Primavera Araba.  
 
“Le brave ragazze vanno in piazza” è stato giudicato dalla giuria come un prodotto 
giornalistico di ottima qualità, con una sua forte personalità in grado di affrontare più temi 
d’attualità con capacità di approfondimento unica, notevole pregnanza mediatica e senza 
nascondere gli aspetti più violenti.  
La pluralità di voci, le testimonianze e la musica confluiscono in un ritmo fluido e sinergico 
che induce le ascoltatrici e gli ascoltatori a vivere in prima persona gli accadimenti. 
 
La giuria ha, altresì, deciso di dare una menzione speciale alla trasmissione televisiva 
Linea Rossa “I maschi e le femmine” RSI La Uno, considerando la vivacità, la spontaneità 
dell’emissione, la pluralità delle giovani voci, i perspicaci punti di vista dei personaggi 
individuati e l’ampio ventaglio di temi toccati. 
Una trasmissione che, nonostante gli stereotipi del talk-show televisivo, ha saputo dare 
uno specchio della società di oggi affrontando con coerenza e pertinenza il tema delle 
pari opportunità.  
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La premiazione si è svolta l’ 8 marzo 2013 alle ore 20:00 presso l’aula magna SUPSI 
di Trevano in occasione della serata conclusiva del Festival Internazionale del 
cortometraggio “Corto Helvetico al femminile”,  ed ha previsto un contributo di fr. 2000.� 
offerto per  questa seconda edizione dai Club Soroptimist ticinesi (Club Bellinzona, 
Lugano, Locarno e Mendrisio). 
Nel corso dell'evento gli spettatori e spettatrici hanno avuto l'occasione di prendere 
visione e ascoltare alcuni brevi spezzoni dei tre documentari selezionati tra cui quello 
premiato. 
Inoltre la giovane aspirante giornalista Katiuscia Cidali de LaRegione Ticino ha 
intrattenuto una conversazione sul tema "Quale invisibilità delle donne nei media?" con 
Natascha Fioretti, presidente della giuria del Premio Ermiza e collaboratrice 
dell'Osservatorio Europeo di giornalismo, e Alessandra Zumthor, giornalista RSI e 
delegata pari opportunità dell'azienda.  
 
 
La giuria del premio ERMIZA 2012 è composta da: 
 
Raffaella Adobati , vicepresidente Consiglio del Pubblico CORSI 
Aldo Bertagni, vicedirettore laRegione Ticino 
Vittoria Calabretta, collaboratrice Servizio Gender SUPSI 
Natascha Fioretti, collaboratrice Osservatorio europeo di giornalismo, presidente di 
Giuria  
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  
 
 
L’intento degli Enti organizzatori e dei promotori del Premio Ermiza - la Commissione 
consultiva per le pari opportunità tra i sessi in collaborazione con il Servizio Gender 
SUPSI, il Servizio per le pari opportunità dell’USI e i quattro Club Soroptimist ticinesi 
(Club Bellinzona, Lugano, Locarno e Mendrisio) – è quello di 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. 
 
La Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi rinnova l’appuntamento tra 
due anni per la seconda edizione del premio ERMIZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
Pepita Vera Conforti, presidente  076 6799214 
Aleksandra Terrier-Vojinovic, vicepresidente 079 225 03 79 


