Comunicato stampa
Pari opportunità nei media Radio e TV della Svizzera italiana

PREMIO ERMIZA
Vince la prima edizione del premio ERMIZA Yes, she can, una originale
produzione di 11 puntate curata dal team rosa di Rete tre RSI.
Tra le diverse produzioni candidate al premio ERMIZA ,10 servizi radiofonici (di cui due rubriche di più
puntate) e due documentari televisivi. I servizi sono stati prodotti sia dalla RSI, sia da Radiofiumeticino.
Sebbene tutti i prodotti inviati hanno trovato interesse presso i membri della giuria per la loro qualità,
alcune produzioni hanno presentato alcune caratteristiche di grande pregio e particolarmente rispondenti
agli obiettivi del Premio.
La giuria ha discusso lungamente attorno a 3 produzioni radiofoniche confrontandosi con trasmissioni dalle
caratteristiche molto differenti tra loro, sia per pubblico target al quale si rivolgevano, programmazione
oraria nelle quali sono state proposte, approccio ai contenuti presentati e costruzione formale del
prodotto.
Ha quindi deciso di optare per quel prodotto che più ha sorpreso per originalità, pubblico di riferimento e
processi produttivi.
YES SHE CAN è una produzione giovane, di un team che si autodefinisce “rosa” e che dichiara di voler
superare gli stereotipi dei ruoli che vede le donne poco inclini a cimentarsi con attrezzi da lavoro come
trapano, vernici, motori, ecc. Undici puntate a cura di Carlotta Gallino, trasmesse il sabato mattino dalle
ore 11.00 a mezzogiorno tra aprile e giugno 2010 e recentemente riprese sempre nella stessa fascia oraria.
Al microfono si sono alternate quattro animatrici, con ospite fissa l’architetta Linda Gardel diverse esperte
nei settori del “fai da te” toccati dalla trasmissione, puntata dopo puntata. Donne meccaniche, giardiniere,
elettriciste che hanno dato con sapienza consigli utili a tutti con freschezza e ironia (e molta autoironia).
Considerazioni queste che hanno prevalso su alcuni aspetti meno riusciti, in particolare l’uso del linguaggio
di genere non rispettato (nonostante ormai termini quale meccanica e altri facciano parte del linguaggio
comune) e qualche stupore di troppo nei confronti delle abilità dell’universo femminile.
La giuria ha voluto cogliere lo spirito del premio incentivando un giovane team e una giovane radio a
proseguire nella propria riflessione sui processi di produzione e sulla scelta dei contenuti includenti anche
uno sguardo femminile, più vicino alla realtà delle donne e degli uomini.
La giuria ha ritenuto importante assegnare una Menzione anche ad altre due produzioni radiofoniche:
“La sindachessa”, trasmessa il 9 marzo 2010 nell’ambito di Modem, fascia oraria di approfondimento
informativo con buon ascolto, per la qualità della conduzione e la scelta pluralista degli ospiti che ha
permesso di riflettere sulla portata discriminatorio del linguaggio.
Due trasmissioni curate da Mirella De Paris, giornalista sensibile e attenta alle realtà in evoluzione del
mondo femminile del nostro Cantone, per le trasmissioni “Incontro con Francesca Rigotti” e “L’educazione
delle bambine nell’antichità”.

La premiazione si è svolta venerdì 18 marzo 2011 all’Università della Svizzera italiana nell’ambito del
seminario pubblico " Voci e immagini femminili e maschili nei mezzi di comunicazione" organizzato dal
servizio per le pari opportunità dell’USI e Servizio Gender SUPSI che da subito hanno aderito alla proposta
della Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi del Canton Ticino, la cui presidente Pepita
Vera Conforti ha introdotto la cerimonia di premiazione.
Il sostegno dell’associazione BPW – Ticino (Business & Professional Women) è stato essenziale per garantire
l’assegnazione del premio di fr. 2000.‐ a Carlotta Gallino curatrice di YES SHE CAN, per mano di Marialuisa
Parodi, responsabile pari opportunità dell’associazione.
La Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi rinnova l’ appuntamento tra due anni per la
seconda edizione del premio ERMIZA.

La giuria del premio ERMIZA 2010 è composta da:
Arianna Carugati‐Giugliano, responsabile del servizio gender dell’USI
Francesco Galli, presidente del Consiglio del pubblico della CORSI (2010)
Ruth Hungerbühler, co‐direttrice della Scuola Teatro Dimitri e docente all’USI
Tiziana Mona, giornalista
Marialuisa Parodi, responsabile pari opportunità di BPW‐Ticino
Pepita Vera Conforti, presidente Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi
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