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presentazione

UNO SPECCHIO FEDELE
DI FENOMENI DA VALUTARE
di ENZO IACOPINO

presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

I

l panorama nazionale dei premi giornalistici è davvero eterogeneo e parlare di vere e proprie novità, nel senso canonico del termine, mi sembra
un po’ difficile. È pur vero, però, che i premi sono tanti, diversificati per
temi e territori, fattori tutti che favoriscono gli scambi e il fluire delle idee,
dunque il confronto. Rispetto alle diverse tendenze presenti nella società,
così come del più complesso e complessivo mondo dell’informazione, i
premi sono anche lo specchio di fenomeni interessanti da valutare, da considerare comunque sul lungo periodo, perché la dimensione storica dei fatti,
degli avvenimenti abbia un senso compiuto.
Riflessioni, testimonianze, schede dei premi, a cui anche gli Ordini, quello nazionale, come quelli regionali, presenti in questo libro-quaderno in
qualche modo contribuiscono, ci aiutano un po’ a capire il senso di queste
vetrine. Anche in questi tempi non facili.
Sopravviveranno i premi alla crisi? Anzi, meglio, chi di essi sopravviverà a questa crisi? Sicuramente, i più tenaci e i meno arrendevoli. Anche nel
mondo giornalistico che cosa potrebbe rimanere, oltre alle testate – di carta,
dell’etere e del web? Senz’altro quelle che si sono consolidate nella storia,
anche recente. Con tutta probabilità resteranno gli editori più seri, che
sanno che cosa vogliono e dove vogliono andare.
E insieme a loro i colleghi più volenterosi, coraggiosi e caparbi; quelli che
hanno pensato e insistito con passione e professionalità nella loro attività,
nella ricerca della notizia, avendo come considerazione maggiore il proprio
lavoro e non certo una sorta di “coefficiente” di visibilità e successo, che,
come si sa, è una bolla di sapone che può scoppiare da un momento all’altro nell’aria incerta di questi tempi difficili. Direi che la crisi che stiamo
vivendo, un po’ come è avvenuto in tutte le crisi, premierà la maturità di
certe scelte, su tutti i fronti.
L’interesse del pubblico all’informazione, forse pure ai premi relativi (il
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giornalismo è sempre il secondo “sogno” lavorativo degli italiani), si è allargato a tutti i media, ponendosi quale segnale importante per abbattere certi
elitarismi al punto da indurre chi opera nel settore a responsabilizzarsi ulteriormente. Forse. So di poter sembrare ripetitivo, ma il tema della responsabilità e della professionalità sono centrali nel lavoro giornalistico (e nei
premi che ne sono una sorta di cartina al tornasole).
Apprezzo lo spirito di questo libro-quaderno, la sua leggerezza, che mi ha
fatto superare quell’atteggiamento un po’ scettico che avevo all’inizio, ma su
cui mi sono ricreduto, ritornando sui miei passi, dopo aver letto schede e
commenti.
Chiaramente, le linee emerse dalle risposte al questionario sono variegate, ma per l’esperienza conseguita in questo lavoro, anche, in pochi casi,
all’interno di giurie di premi e concorsi, credo di aver maturato una buona
visione del giornalismo, del suo “campionario” eterogeneo di personalità,
fatto di testimonianze del proprio tempo e di dedizione al lavoro, una dedizione articolata in diverse modalità d’impegno, a volte in una direzione più
chiaramente sociale, altre secondo un’accezione critica severa, altre ancora
in un senso più ironico, se non proprio beffardo.
Va detto, inoltre, che le nuove tecnologie e il mondo digitale risultano
argomenti coinvolgenti per il mondo della comunicazione. Dal punto di
vista critico e storico sono certamente interessanti, e non solo per ragioni di
mercato, ma dalla prospettiva del lettore-ascoltatore-navigatore, anche per
la curiosità che suscitano e rinnovano, e per il desiderio di vero, di bello, di
giusto, di nuovo presente nel cuore dell’uomo, pure se credo che il web non
sia ancora compreso a fondo.
Non ci sono perciò ricette per il giornalismo e per i premi, al massimo,
suggerimenti, o consigli. Ecco, mi sento di dare umilmente un consiglio,
soprattutto ai giovani: curate e seguite il vostro lavoro, lasciatelo crescere,
concentratevi su quello che fate con coerenza e serietà, cercate anche il confronto, lo scambio, fatevi permeabili alle idee altrui, formulate pensieri e
giudizi, sempre rispettosi, possibilmente senza imitare o ammiccare chi ha
successo o potere. Rivelate voi stessi, affermate la vostra visione del mondo
nel contesto del vostro tempo, maturandondola poco per volta. Sarebbe presuntuoso credere, una volta usciti dall’università, da un master o da un
qualsiasi altro luogo formativo, di essere già “imparati”, di trovare le porte
spalancate, di vincere un premio più o meno prestigioso. L’esperienza resta
ancora un valore indispensabile e richiede tempo per farla maturare. Il resto
verrà da sé.
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introduzione
I premi sono
valori culturali
non economici

N

di ELIO PEZZI

el 2012, in Italia, si sono svolte le cerimonie di consegna di oltre un centinaio di premi giornalistici. Tra questi, l'Ordine nazionale ha censito 104 premi
“principali”, molti dei quali fruitori del patrocinio dello stesso Ordine nazionale o del relativo Ordine regionale, il cui elenco è pubblicato nelle pagine
seguenti (da pagina 19) e ai quali è stato inviato uno specifico questionario. Ha
risposto il 58,6% degli enti promotori.
Abbiamo deciso di proporvi questo “censimento”, non tanto per curiosità, ma
perché crediamo che i premi abbiano ancora una loro funzione: bene o male, con
tutta probabilità rimane la stessa di ogni premio, ma anche la stessa che avevano
in passato, fin dal secondo dopoguerra del secolo scorso – cioè la promozione dei
valori dell'informazione, della lettura, dell'ascolto, della condivisione e della libertà, ma anche la promozione della città e del territorio che hanno istituito il premio,
e, perché no, l'ambizione, il desiderio di affermarsi dei partecipanti –, anche se per
i giovani che hanno intrapreso la strada del giornalismo, le difficoltà di essere premiati, dunque di farsi conoscere e di affermarsi, sono forse maggiori rispetto al
passato, nonostante le occasioni, ovvero i premi stessi, siano aumentati (la maggioranza dei premi, come si può leggere nella relativa Analisi, pubblicata a pagina 19, sono sorti negli ultimi dodici anni), e nonostante il “mercato” dell'informazione si trovi in una situazione di rapida e profonda trasformazione, che ne sta mettendo in crisi strutture e modelli tradizionali.
Vi presentiamo un commento ai dati emersi, preceduto dalle testimonianze di
tre colleghi che stimiamo come Luca Goldoni, Gianni de Felice (il punto di vista di
un giornalista premiato) e Camillo Albanese (quello di un giornalista giurato). Da
tutti e tre, gli ultimi due dei quali condividono con noi l’impegno del Gruppo di lavoro “Iniziative culturali ed editoriali”, non si finisce mai di imparare.
Tre testimoni, che ringraziamo, perché, sia ben chiaro, un pizzico di ironia e
autoironia, ma anche di leggerezza, nel nostro mestiere non guastano mai e neppure, come scrive Luca Goldoni, il “piacere che |..| dà un riconoscimento ufficia-
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le”, che è davvero nulla o poco rispetto alla “emozione che |..| procura l‘incontro
con un anziano lettore che arriva con un sacchetto da supermarket pieno di |..|
vecchi libri, e si accontenta di una firma.”
Chi promuove un premio giornalistico, si legge tra le righe di un elenco altrimenti arido, deve avere un atteggiamento di cooperazione e sinergia non soltanto con il giornalismo e l'editoria, ma anche con realtà differenti ed eterogenee – istituzionali, culturali, sociali, ad esempio –, nelle quali proiettare la propria esperienza, soprattutto se vuole puntare non soltanto alla propria promozione e visibilità,
ma a quelle dei giornalisti che in un qualche modo “sostiene”.
E' altrettanto vero che un giornalista che svolge bene il proprio lavoro, con tutta
probabilità non penserà mai ai premi che potrebbe ricevere per il suo modo di
scrivere o di trasmettere, per l'impegno e il coraggio di informare, o ancora per la
sua sensibilità – vero Gianni? Il premio, qualora dovesse giungere, non potrà che
essere “associato”, se così si può dire, ad un profondo rispetto e ad una altrettanto profonda conoscenza della realtà, della società e del mondo, anche della
comunicazione a cui appartiene, senza spendersi nell’abbagliante miraggio del
giornalismo modaiolo, dello star system. Voglio dire che se i giornalisti “vanno a
premio”, ciò deve accadere perché il giornalismo, l'informazione, la comunicazione vengono intesi come valori culturali ed intellettuali, piuttosto che economicosociali. Soltanto così, crediamo che un premio possa resistere all'usura del tempo.

8

ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO NAZIONALE

testimonianze
Le mie emozioni
dal Premio Estense
al XII Apostoli

N

di LUCA GOLDONI

ei primi anni ‘50 cominciai a scrivere sul giornale della mia città, Parma.
Avevo poco più di vent’anni e feci una constatazione curiosa: se sostenevo una tesi discutendo con gli amici poteva accadere che mi dessero torto.
Se scrivevo le stesse cose in una cronaca anonima, ecco che acquistavano una
misteriosa autorevolezza: “Però – riconosceva l’amico che mi aveva dato dello
stronzo – forse avevi ragione tu”. Considerai a lungo questa singolare differenza
di peso fra la cosa detta e la cosa stampata. Perché mai non veniva in mente a
nessuno che la cosa scritta prima di essere stampata era un mazzetto di idee o
ideucole in testa a uno come tanti, seduto alla macchina per scrivere, che si gratta in testa pensando all’attacco, butta giù una frase, poi cancella, accende la
sigaretta, guarda l’orologio, ci riprova.
E invece no: entra subito in ballo l’antica suggestione della carta stampata; le
prime pagine stampate incontrate nella nostra vita erano i libri di scuola; magari
li abbiamo odiati, ma li abbiamo considerati verità assolute. Se i giornali, anziché
essere impressi in caratteri tipografici, riproducessero col sistema litografico le
grafie dei vari redattori, sarebbero certamente meno autorevoli.
Un’altra singolare scoperta del mio esordio giornalistico fu il coincidere del
piacere col lavoro: mi mandavano a vedere una corsa motociclistica o l’elezione
di una miss o un festival del cinema, tutte cose che mi avrebbero attirato anche
se non fossi stato cronista, e non mi capacitavo che mi pagassero per fare proprio quello che mi divertiva. Hai un bel sedere, mi dicevano gli amici che mi
accompagnavano (e non solo non erano pagati, ma dovevano pagare il biglietto). Mi sentivo quasi a disagio per questa fortuna che mi era toccata. Certo, la
notte spesso facevo tardi, perché c’era stato un delitto, qualche volta l’articolo
stentava e restavo seduto a lungo con la testa fra le mani, come davanti al foglio
protocollo dell’esame di maturità. Però il mio interesse per un canto del
Purgatorio era relativo, mentre un fatto della vita mi appassionava e se non riuscivo a raccontarlo con efficacia, m’incaponivo. Facevo fatica, ma senza accorgermene.
Un’altra fortuna sfacciata che mi parve piovuta dal cielo fu la firma. Dopo
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diversi anni di nome e cognome sotto le mie cronache e i primi servizi all’estero,
mi capitava di incontrare vecchi compagni di scuola che mi dicevano: ti seguo;
sapevano dov’ero stato, cosa avevo fatto, cosa avevo scritto, sapevano tutto di
me. E mi sentivo a disagio quando a mia volta dovevo chiedere: e tu che fai di
bello? Facevano gli avvocati, i chirurghi, gli assistenti universitari, a scuola erano
più bravi di me. Però loro sapevano tutto di me e io dovevo informarmi di loro.
Basta premessa. Vengo ai premi. Il più emozionante fu il primo, l’Estense
(1967) una (massiccia) targa d’oro che ho messo in cornice. Quello che mi assicurò più rallegramenti fu il Libro d’Oro (1980 o giù di lì), perché fra tutti i miei titoli avevo raggiunto tre milioni di copie. Chi non mi inviò una virgola di complimenti fu il ministro delle finanze che pure s’era incamerato la maggior parte di quei
soldi. Ricordo poi il Premio Europa, la Strenna dell’estate (1973), il Premio
Bordighera per la satira, e alcuni altri fra cui quello appena conferitomi a
Ravenna, il Premio successo 2013. Ogni località turistica vuole legare il suo
nome a un premio giornalistico o letterario. E a chi lamenta quest’inflazione di
premi, replico: evviva l’inflazione, se queste iniziative promuovono la diffusione
della cultura e della lettura in un paese che è il fanalino di coda in Europa.
Un aspetto curioso delle cerimonie di premiazione è costituito dalla presenza
di tanti lettori che desiderano una dedica sui libri. Tanti di essi mi sono sconosciuti, di alcuni ricordo il viso, ma non il nome. I più educati fra quest’ultimi si presentano così: “Sono Pinco Pallino, ricorda vero?”. I più sgarbati ti sfidano: ”Voglio
vedere se si ricorda il mio nome”. In questo caso adotto la tecnica di Napoleone.
Esempio. “Ce l’ho sulla punta della lingua… mi aiuti…”. “Antonio!”. “Vuole che
abbia dimenticato il nome? E’ il cognome che mi sfugge!”. Oppure; ”Bianchi!”.
“Vuole che abbia dimenticato il cognome? E’ il nome…”, eccetera.
Ho lasciato ultimo (per la sua singolarità) il premio XII apostoli, fondato da
Orio Vergani nei primi anni Sessanta e curato dall’omonimo, celebre ristorante di
Verona. La principale caratteristica di questo riconoscimento è che il premiato
diventa automaticamente membro della giuria che assegnerà i premi negli anni
successivi. Io ho ricevuto il XII Apostoli nel 1975 e da allora non ho mancato
un’edizione come giurato. Qualche nome fra quattro dozzine di premiati: Brera,
Nuvoletti, Mosca, Spadolini, Rigoni Stern, Montalcini, Magris, Zavoli, Bettiza, De
Bortoli, Mentana, Olmi… fino ai riconoscimenti dell’ottobre 2012 concessi a
Daverio e Giannelli (che ha dedicato alla serata la sua vignetta regolamentare).
Chissà quanti sono i nomi e i premi che non ho citato. Ma a un collega più che
ottuagenario i vuoti di memoria si possono perdonare. Così come si può accettare questa conclusione che sembra retorica, ma non lo è. Al piacere che mi dà
un riconoscimento ufficiale, aggiungo l’emozione che mi procura l‘incontro con
un anziano lettore che arriva con un sacchetto da supermarket pieno di miei vecchi libri, e si accontenta di una firma.
Un lettore recidivo, che ancora non si è stancato di leggermi.
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testimonianze
Il mio
Saint Vincent
in Giamaica

N

di GIANNI DE FELICE

on sono fatto per i premi. E neanche per le messe cantate delle premiazioni. Tutti i modesti riconoscimenti generosamente concessi al mio lavoro mi sono sempre arrivati di sorpresa. Penso che partecipare al concorso per un premio sia un piccolo atto di presunzione: si ritiene di aver fatto qualcosa meglio degli altri e se ne chiede conferma a una giuria. Non mi piace. Se
ho fatto qualcosa che davvero vale, viene certamente notato e, senza che mi
scomodi, vengo candidato al premio.
Mi accadde nel 1969. Qualche anno prima le società di calcio prof italiane
avevano assunto la veste di SpA, fra turbinìo di polemiche, grande battage
auto-lodante e, soprattutto, molte severissime regole subito ignorate e presto
del tutto dimenticate.
Volli capire perché da noi diventava anche in questo caso un problema
quello che altrove era la normalità. Il tema delle Società per Azioni nel calcio
non era di trascinante passionalità, ma mi era riuscito di insaporirlo con il sale
della leggerezza e il pepe dell’ironia. Se ne parlò in giro – anche perché l’inchiesta era uscita a puntate sul Corriere della Sera – e la giuria del Saint
Vincent ritenne che il lavoro fosse da premiare. Mi comunicò la notizia Max
Tani, organizzatore e nume tutelare del premio, avvertendomi che la premiazione sarebbe stata fatta nel 1970 dal presidente Saragat al Quirinale.
Ma Saragat sbagliò data e a ritirare dalle sue mani la pergamena, la medaglietta e l’assegno da un milioncino dovette andare il mio capo, Gino Palumbo:
quis melior? Io ero sulla spiaggia di Doctor Bird, a Montego Bay, in Giamaica,
con mia moglie e due carinissime amiche americane a scolarmi daiquiri finalmente fatti come si deve, a farmi cullare dal ritmo della steel band, a farmi inebriare da quel profumo intenso e dolce dell’atmosfera dei Caraibi che trasforma in delizia anche il banale atto di respirare. Più premiato di così!
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testimonianze
Io giurato,
un pesce
fuor d’acqua

M

di CAMILLO ALBANESE

iguel de Cervantes (1547-1616), una delle maggiori personalità della
tradizione letteraria europea, fu autore di grandi opere e nella
gamma assai vasta di queste, risplende il Don Chisciotte: un documento ineguagliabile delle condizioni storiche dell’Europa in quella particolare congiuntura che fu il trapasso dal Medioevo cavalleresco all’età moderna. Ebbene, quest’uomo in un passo della sua opera (Parte II, Cap. XVIII) si
occupò dei premi letterari. Al riguardo scrisse: "Se proprio ci tieni a partecipare a una gara letteraria, non puntare al primo premio perché questo si dà
al favore o alla condizione sociale che gode la persona, e il secondo si ottiene per giusto merito".
L’opinione del grande Cervantes trova riscontro nelle mia modesta, limitata e fallimentare esperienza di partecipante quale componente di giuria.
Mi sono sentito sempre come un pesce fuor d’acqua in mezzo a gente
che sapeva tutto e discettava sui massimi sistemi; erano questi quegli uomini temuti da San Tommaso D’Aquino."Timeo hominem unius libri".
A chi non è mai accaduto di trovarsi alle prese con personaggi privi totalmente di dubbi? Le loro affermazioni sono categoriche e non ammettono
contraddizioni: i loro giudizi sono trancianti su eventi, uomini, situazioni, non
si lasciano scalfire neppure dalla logiche, sono sempre pronti a piegare i
fatti alle loro preconcette convinzioni?
Che dire dei poveri concorrenti? Io ho sempre una mia opinione che
immancabilmente è diversa da quei personaggi citati. Mi chiudo in me stesso. Conosco già l’uomo che imporrà la sua opinione, ho individuato il prevaricatore. La sua dignità è in gioco e si batte con tutti i mezzi per prevalere.
I premi letterari sono una delle tante vanità della vita; io non ci ho mai creduto, ma non ci fate caso è tutta invidia!
Partecipate; i migliori vinceranno!
Auguri.
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analisi
Numeri e curiosità
di un inedito
censimento

I

di ELIO PEZZI

n Italia si comincia a parlare e scrivere di premi giornalistici nel 1948,
quando viene istituito il “Premio Saint-Vincent di giornalismo” (SaintVincent – Aosta), ancora oggi il premio più prestigioso della categoria, a
periodicità annuale, giunto alla 45a edizione (in realtà, il numero delle edizioni sarebbe stato più alto, ma tra il 1983, anno della trentunesima, e il
1997, anno della trentaduesima, il premio non si è svolto). Come si può facilmente intuire, il premio che ha raggiunto il più alto numero di edizioni risulta pertanto un altro. Si tratta del “Premio Estense” (Ferrara), istituito nel 1965
e giunto alla 48a edizione, che premia i giornalisti-scrittori, i cui libri contengono articoli pubblicati sulla stampa quotidiana o periodica, o testi di servizi trasmessi su emittenti radiofoniche o televisive (eventualmente elaborati o
ampliati). Altri premi “longevi”, fra i 61 premi giornalistici italiani su 104 che
hanno risposto al nostro questionario, sono: il “Premio Guidarello per il giornalismo d’autore” (Ravenna, 41 edizioni), il “Premio Cronista Piero Passetti”
(Roma, 38 edizioni: le prime edizioni si svolgevano a Senigallia – Ancona),
il “Premio Fregene” (Fregene di Fiumicino – Roma, 34 edizioni), il “Premio
Ischia Internazionale di giornalismo” (Casamicciola Terme – Napoli, 33 edizioni), il “Premio Sulmona di giornalismo e arte contemporanea” (Sulmona –
L’Aquila, 29 edizioni) e il “Premio Ernest Hemingway Lignano Sabbiadoro –
Udine, 28 edizioni).
La maggioranza dei premi giornalistici è invece di recente istituzione: 44
sono nati infatti nel primo decennio degli anni 2000, come si può leggere
nelle relative Schede (vedi pagina 19).
I principali premi giornalistici italiani hanno una periodicità annuale (soltanto cinque sono biennali: il “Premio Internazionale Giornalistico Letterario
Arché” di Anguillara Sabazia (Roma, nato nel 2002 come annuale, è diventato biennale dal 2008), il “Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia”
(Potenza), il “Premio Giornalistico Benedetta D’Intino” (Milano), il “Premio di
scrittura Indro Montanelli” (Fucecchio – Firenze) e il Premio Letterario
Internazionale Città di Arona (Novara), a conferma di una vivacità del settore
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e della volontà degli enti promotori di fare memoria del personaggio, normalmente un giornalista, della città e del territorio a cui fa riferimento il premio
stesso. Roma è la città in cui si registra il maggior numero di premi giornalistici (ben 12) e, naturalmente, è il Lazio la regione che ne organizza di più
(14 premi). A Roma seguono Milano (con 8 premi), Napoli e Salerno (entrambe con 2). Tra le regioni, al Lazio seguono la Lombardia (9) e la Campania
(7), quindi l’Emilia-Romagna (6), l’Abruzzo, le Marche, la Puglia e il FriuliVenezia Giulia (con 3), quindi tre regioni con 2 (Veneto, Piemonte e Toscana);
con una tutte le restanti, ad esclusione, in base alle risposte pervenute, di:
Trentino-Alto Adige, Liguria, Molise, Calabria (il premio intitolato al calabrese
Biagio Agnes si celebra a Roma) e Sardegna (anche il premio “Alghero” si
tiene nella capitale).
Passando alle giurie e commissioni dei premi, il numero dei loro componenti è molto eterogeneo: si passa, ad esempio, dai 50 componenti del
“Premio Estense” (di cui 10 giornalisti) e dai 47 del “Premio Ischia” (di cui 45
giornalisti) ai 4 del “Premio Saint-Vincent” (di cui 2 giornalisti) e del “Premio
giornalistico Guido Gabriele Polidoro” (tutti giornalisti). Nella stragrande maggioranza dei casi, al di là del numero dei componenti, i giornalisti costituiscono la parte maggioritaria di ogni giuria (dal 40 al 100%). Oltre ai quattro sopra
citati, i principali premi in cui la giuria è composta soltanto da giornalisti o in
stragrande maggioranza da loro, sono: il “Premio Lidia Giordani” (Roma, con
5 giornalisti su 5), il citato “Arché” di Anguillara Sabazia (4 su 5), il “Premio
giornalistico Enzo Baldoni e reporter italiani caduti sui fronti di guerra”
(Milano, 7 su 8), il “Premio giornalistico Tonino Carino” (Offida – Ascoli
Piceno, 4 su 5), il “Premio Regionale Guido Vergani – Cronista dell’Anno”
(Milano, 12 su 12), il “Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta”
(Trieste, 16 su 17), il “Premio Mario Francese” (7 su 7), il “Premio giornalistico Giancarlo Siani” (Napoli, 4 su 5), il citato “Premio Biagio Agnes” (Roma,
19 su 20), l’anch’esso citato “Benedetta D’Intino” (10 su 10), il “Premio
Internazionale Giovannino Guareschi” (Fontanelle di Roccabianca – Parma,
7 su 8), “Il Premiolino – Il gusto della sincerità” (Milano, 20 su 20), il citato
“Premio Nazionale Alghero Donna di letteratura e giornalismo” (Roma, 6 su
6), l’anch’esso citato “Indro Montanelli” (4 su 5) e il “Premio giornalistico
nazionale Natale Ucsi” (Verona, 4 su 5), Premio Internazionale Cinque Stelle
al giornalismo (Forlì, 5 su 5), Premio giornalistico Mimmo Castellano (Nocera
Inferiore - Salerno, 9 su 9), Premio Letterario Internazionale Città di Arona
(Novara, 3 su 3), Premio Nazionale “Talea, il merito mette radici” (Milano, 6
su 7), Prermio giornalistico Angelo Maria Palmieri (Roma, 6 su 7), Premio
giornalistico Nazionale Alfredo Panzini: Il viaggio in bicicletta, cicloreportage
dall’Italia (Bellaria -Igea Marina - Forlì - Cesena, 6 su 7).
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Tra i premi nei quali i giornalisti sono una componente minoritaria rispetto
alle componenti istituzionali, segnaliamo: il “Premio Nazionale Giornalismo e
Multimedialità Cilento e Valle di Diano” di Sant’Arsenio (Salerno), che su 10
giurati prevede soltanto un giornalista, il “Premio Giornalistico Internazionale
Raccontami l’Umbria” di Perugia (con 4 giornalisti su 9), il “Premio giornalistico Città di Salerno (5 su 20), il “Premio Giornalistico del Roero” di Canale
(Cuneo), con 2 giornalisti in giuria su 12 componenti, il “Premio Federazione
Diabete Giovanile” di San Giovanni in Laterano (Roma): 1 su 4, il “Premio
Guido Carletti” di Montesilvano (Pescara), la cui giuria è composta da 3 giornalisti su 7, il citato “Premio Guidarello” (8 su 15) e il “Proloco di San
Benedetto del Tronto” (Ascoli Piceno, 1 su 10).
Anche per quanto riguarda la partecipazione, i premi giornalistici italiani
risultano molto eterogenei, passando da medie partecipanti molto alte – ad
esempio, i 400 del “Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi” di Riccione
(Rimini), i 300 dei citati premi “Ischia” e “Castellano”, i 250 dell’anch’esso
citato “Premio Agnes” o i 200 del “Premio Sodalitas Giornalismo per il
Sociale” di Milano – ad altre di poche decine di unità (come si può evincere
leggendo le singole Schede, a partire da pagina 19). Nel complesso, la
media partecipanti è di 70 giornalisti, anche se non va dimenticato che diversi premi vengono assegnati non in base agli articoli e ai servizi inviati direttamente dai singoli giornalisti, ma alla luce di segnalazioni inviate da redazioni
ed istituzioni e, in taluni casi, su indicazione “motu proprio” delle relative
commissioni. È il caso, ad esempio, dei citati premi “Francese”, “Guareschi”
e “Premiolino”, dell’“Urbino Press Award” (riservato eslcusivamente a giornalisti americani) e del citato “Cinque stelle” di Forlì.
Entrando nel merito delle sezioni dei premi, intendendo per esse i media
che si utilizzano, la maggioranza sono quelli che vengono assegnati a colleghi della “carta stampata”. Complessivamente sono 54, ma tra essi, 5 prevedono premi specifici per i giornalisti delle agenzie di stampa, 9 soltanto per
quelli che scrivono sui quotidiani e 8 sui periodici; ci sono 34 premi specifici
per i giornalisti della televisione (uno prevede una sezione apposita per i giornalisti Rai, un altro per le emittenti locali, un altro ancora esclusivamente per
i colleghi che hanno trasmesso servizi sulle emittenti del Veneto); 18 sono i
premi per i giornalisti che trasmettono in radio e altri 29 che lo assegnano a
più complessivi servizi “radiotelevisivi”. 34 sono i premi per servizi “on line”,
“web” o, in generale, trasmessi sui “nuovi media”. Sono 13 i premi che si
assegnano a giornalisti “generalisti”, ovvero a prescindere dal medium utilizzato, che non viene specificato; 5 premi o sezioni sono specifici per i colleghi della stampa estera; 6 sono anche i premi “alla carriera” o alla “vita da
cronista”, altrettanti per i giornalisti scrittori; ce n’è uno anche per gli “inviati
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speciali” e per il miglior “reportage italiano”, ma anche due per il migliore di
un collega straniero; 12 sono invece quelli che si assegnano a giovani giornalisti (normalmente “under 35”, ma in un caso anche “praticanti”, in un altro
“studenti” universitari o che frequentano master specifici sulla comunicazione). C’è anche un premio per i “blogger”, così come diversi premi o sezioni
per specifiche categorie, quali, ad esempio: i giornalisti dello “spettacolo” (1
premio), del “Mediterraneo” (1), o che si occupano di “cultura” (5 premi),
“etica” (1), “economia” (2), “scienza” (2), “enogastronomia e turismo” (3),
“vino” (1), “donazione del sangue” (1) e “critica” (1). Ci sono premi anche per
fotografi, fotoreporter o per la fotografia in genere (8) e premi “istituzionali”; 4
per i colleghi degli uffici stampa, 1 per il “giornalista del Governo” e un altro
per il “giornalista del Parlamento”. C’è davvero, se così si può dire, l’imbarazzo della scelta.
Naturalmente, leggendo le singole Schede inviate delle segreterie dei
premi che hanno risposto al nostro questionario, riportate di seguito a questo
commento, si possono individuare molte altre informazioni o curiosità. Non
riportiamo i nomi dei vincitori, ma, credeteci molti sono i giornalisti affermati
e ancora oggi nell’occhio del ciclone, come pure sono tanti gli “illustri sconosciuti”, tra i quali magari potrebbe nascondersi un “nome nuovo” del giornalismo nazionale (o internazionale). È questo il nostro augurio, per una professione profondamente cambiata dal 1948 – anno della prima edizione, come
ricordato in apertura, del “Saint-Vincent”, il primo premio giornalistico italiano
– e che necessita di un altrettanto profondo rinnovamento tra coloro che la
praticano, che possono cambiare tutto, ma che hanno l’obbligo di avere la
stessa passione dei loro predecessori e dei loro contemporanei.
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I principali Premi italiani
ALESSANDRA BISCEGLIA PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA
POTENZA
SEGRETERIA@ODG.BASILICATA.IT;
ALFREDO PANZINI A) B)
ACCADEMIA PANZINIANA
BELLARIA IGEA MARINA (RN)
WWW.ALFREDOPANZINI.IT
ACCADEMIAPANZINIANA@ALFREDOPANZINI.IT
ALGHERO DONNA B)
ASSOCIAZIONE SALPARE
ALGHERO (SS)
WWW.SALPARE.ORG
INFO@SALPARE.ORG

ALVISE ZICHICHI
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
MILANO
WWW.FEDERSCACCHI.IT
FSI@FEDERSCACCHI.IT;

AME ONLUS
FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
ROMA
WWW.GASCOMMUNICATION.COM
INFO@GASCOMMUNICATION.COM;

AMERIGO
ASSOCIAZIONE AMERIGO
ROMA
WWW.ASSOCIAZIONEAMERIGO.IT
INFO@ASSOCIAZIONEAMERIGO.IT

ANFOV 2012
A)
ASSOCIAZIONE ANFOV
TORINO
WWW.ANFOV.IT
STAFF@ANFOV.IT
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ANGELO MARIA PALMIERI
FIABA ONLUS - ROMA
WWW.FIABA.ORG
INFO@FIABA.ORG

A)

B)

ANTONIO MAGLIO A) B)
ASSOCIAZIONE AMICI DI ANTONIO MAGLIO
ALEZIO (LE)
WWW.ASSOCIAZIONEANTONIOMAGLIO.IT
INFO@ASSOCIAZIONEANTONIOMAGLIO.IT

ARCHÉ ANGUILLARA SABAZIA A)
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHÉ
ANGUILLARA SABAZIA (RM)
WWW.PREMIOANGUILLARA.IT
ASSOCIAZIONEARCHE@YAHOO.IT;

B)

ARMENISE-HARVARD/UGIS
B)
FONDAZIONE GIOVANNI ARMENISE-HARVARD
MILANO
WWW.ARMENISEHARVARD.ORG
DDAVERI@ALICE.IT
BEARZOT A)
USACLI ROMA
WWW.USACLI.ORG
SEGRETERIA.USACLI@ACLI.IT

BENEDETTA D'INTINO B)
FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO
MILANO
WWW.BENEDETTADINTINO.IT
PREMIOGIORNALISTICO@BENEDETTADINTINO.IT
BIAGIO AGNES
A) B)
FONDAZIONE BIAGIO AGNES
CAPRI
WWW.PREMIOBIAGIOAGNES.IT
INFO@PREMIOBIAGIOAGNES.IT

CARLO CASALEGNO
ROTARY CLUB ROMA NORD OVEST
ROMA
WWW.ROTARYCLUBROMA.COM
ROMANORDOVEST@ROTARY2080.ORG
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CENTO - ALLA STAMPA LOCALE
CIRCOLO CULTURALE CLUB EMBORA - CENTO (FE)
WWW.PREMIOSTAMPALOCALE.IT
INFO@PREMIOSTAMPALOCALE.IT;

CHIARA BALDASSARI
COMUNE DI VECCHIANOVECCHIANO (PI)
- WWW.COMUNE.VECCHIANO.PISA.IT
PREMIOCHIARA@COMUNE.VECCHIANO.PISA.IT;
CINQUE STELLE AL GIORNALISMO A) B)
DOLP'S STUDIO
FORLÌ
WWW.CINQUESTELLEALGIORNALISMO.IT
INFO@CINQUESTELLEALGIORNALISMO.IT

CITTÀ DI ARONA GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI A)
CIRCOLO CULTURALE GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI
ARONA (NO)
WWW.PREMIOGVOZ.ALTERVISTA.ORG
PREMIOGVOZ@GMAIL.COM

B)

CITTÀ DI SALERNO B)
ASSOCIAZIONE I MERIDIANI
SALERNO
WWW.PREMIOSALERNO.IT
INFO@ASSOCIAZIONEIMERIDIANI.IT

COLOMBO D'ORO PER LA PACE
ARCHIVIO DISARMO
ROMA
WWW.ARCHIVIODISARMO.IT
INFO@ARCHIVIODISARMO.IT;

A)

CRONISTA PIERO PASSETTI A) B)
UNIONE NAZIONALE CRONISTI ITALIANI
ROMA
WWW.UNIONECRONSITI.IT
UNCI@UNIONECRONISTI.IT;

DONATO MARTUCCI
ASSOCIAZIONE GIORNALISTI ITALIANI
FIRENZE
WWW.CANOTTAGGIO.ORG
SEGRETERIA@USSITOSCANA.IT

DI

CANOTTAGGIO
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DONNA DELL'ANNO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
WWW.CONSIGLIO.REGIONE.VDA.IT
DONNADELLANNO@CONSIGLIO.REGIONE.VDA.IT
DONNA È WEB
WEB ITALIA ONLUS
VIAREGGIO
WWW.DONNAEWEB.IT
INFO@DONNAEWEB.IT;

EMILIO VESCE B)
CORECOM VENETO
VENEZIA
WWW.REGIONE.VENETO.IT/CORECOM
CORECOM@REGIONE.VENETO.IT

ENERGIA DEL VENTO - ANEV B)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO
ROMA
WWW.ANEV.ORG
SEGRETERIA@ANEV.ORG

ENZO BALDONI E REPORTER
PROVINCIA DI MILANO
MILANO
WWW.PROVINCIA.MILANO.IT

ITALIANI CADUTI SUI FRONTI DI GUERRA

ENZO BIAGI
FAMIGLIA BIAGI
PIANACCIO (BO)
WWW.ENZOBIAGIPIANACCIO.IT

ERNEST HEMINGWAY LIGNANO SABBIADORO
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
LIGNANO SABBIADORO (UD)
WWW.LIGNANO.ORG
BIBLIO@LIGNANO.ORG

B)

ESTENSE
B)
UNINDUSTRIA FERRARA
FERRARA
WWW.UNINDUSTRIA.FE.IT
INFO@UNINDUSTRIA.FE.IT
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO A)
AGENZIA DI COMUNICAZIONE IL FILO DI ARIANNA
TORGIANO
WWW.FESTIVALDELGIORNALISMO.COM
INFO@FESTIVALDELGIORNALISMO.COM;

FIDAS - ISABELLA STURVI A) B)
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI
ROMA
WWW.FIDAS.IT
FIDAS@FIDAS.IT

DI

SANGUE

FRANCESCO LANDOLFO
A)
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA CAMPANIA
NAPOLI
WWW.ODG.CAMPANIA.IT
ODGCAMPANIA@YAHOO.IT

FRANCO COMPASSO B)
ASIPS - CASERTA
WWW.ASIPS.IT
ASIPS@CE.CAMCOM.IT

FRANCO SORRENTINO A)
ASSOCIAZIONE DEI CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA DI BARI
BARI
WWW.PROVINCIA.BA.IT
UFFICIOSTAMPA@PROVINCIA.BA.IT

FREGENE B)
PREMIO FREGENE
FREGENE (RM)
WWW.PREMIOFREGENE.IT
PREMIOFREGENE@VIRGILIO.IT

GABRIELE CAPELLI B)
AMICI DEL PREMIO E ASSOCIAZIONE STAMPA TOSCANA
FIRENZE
WWW.ASSOSTAMPA.ORG
PREMIOCAPELLI@ASSOSTAMPA.ORG

GASPARE BARBIELLINI AMIDEI A) B)
COMITATO DI FAMILIARI E GIOVANI AMICI DI GASPARE BARBIELLINI AMIDEI
WWW.BARBIELLINIAMIDEI.IT
INFOPREMIO@BARBIELLINIAMIDEI.IT;
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GENNARO PAONE B)
ECOTUR LANCIANO (CH)
WWW.INFIERA-ECOTUR.IT/GPAONE.HTM
TEL. 0872.711929 FAX 0872.711934

GIACOMO LEOPARDI B)
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA CENTRO KANT
AVERSA (CE)
MARIACAONTE@LIBERO.IT
GIANCARLO SIANI B)
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA CAMPANIA
ASSOCIAZIONE NAPOLETANA DELLA STAMPA
NAPOLI
WWW.PREMIOSIANI.IT
INFO@ASSOSTAMPANAPOLI.IT
GIORNALISMO E MULTIMEDIALITÀ CILENTO
CENTRO STUDI TEGEA
SANT'ARSENIO (SA)
WWW.CENTROSTUDITEGEA.IT
INFO@CENTROSTUDITEGEA.IT

E

VALLO

GIORNALISTA DI PUGLIA "MICHELE CAMPIONE"
ORDINE DEI GIORNALISTA DELLA PUGLIA - BARI
WWW.OG.PUGLIA.IT
ORDINE@OG.PUGLIA.IT

DI

A)

DIANO

B)

GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA DEL MEDITERRANEO
GRUMO APPULA (BA)
WWW.TERRADELMEDITERRANEO.IT
INFO@TERRADELMEDITERRANEO.IT

GIOVANI GIORNALISTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI GIORNALISMO
RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
ROMA
WWW.EC.EUROPA.EU/INDEX_IT.HTM
COMM-REP-IT-INFO@EC.EUROPA.EU

GIOVANNI GIOVANNINI NOSTALGIA DEL FUTURO
ASSOCIAZIONE AMICI DI MEDIA DUEMILA
ROMA
WWW.MEDIADUEMILA.IT
MEDIA2000@TIN.IT
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GIOVANNINO GUARESCHI
B)
ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI GIOVANNINO GUARESCHI
RONCOLE VERDI (PR)
GRUPPOAMICIGUARESCHI@YAHOO.IT
GIUSEPPE DE CARLI A) B)
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE DE CARLI
ROMA
WWW.ASSOCIAZIONEDECARLI.IT
PREMIO@ASSOCIAZIONEDECARLI.IT
GRUPPO DEL GUSTO
ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA IN ITALIA
ROMA
WWW.STAMPA-ESTERA.IT
SEGRETERIA@STAMPA-ESTERA.IT

GUIDARELLO - PER IL GIORNALISMO D'AUTORE
CONFINDUSTRIA RAVENNA
RAVENNA
WWW.CONFINDUSTRIARAVENNA.IT
CONFINDUSTRIA@CONFINDUSTRIARAVENNA.IT

GUIDO CARLETTI
B)
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDO CARLETTI
PESCARA
WWW.PREMIOCARLETTI.ORG
GIOVANNADEANGELIS@ALICE.IT

B)

PER LA

GUIDO POLIDORO
B)
ORDINE DEI GIORNALISTI D'ABRUZZO - L'AQUILA
WWW.ODG.ABRUZZO.IT
SEGRETERIA@ODG.ABRUZZO.IT
IL CAMPIONE
OSSERVATORIO GIORNALISTICO MEDIAWATCH
MILANO
WWW.PREMIOILCAMPIONE.IT
SEGRETERIA@MEDIAWATCH.IT
IL ROERO B)
ASSOCIAZIONE PREMIO GIORNALISTICO
CASTAGNITO (CN)
WWW.PREMIODELROERO.IT
INFO@PREMIODELROERO.IT

DEL

ROERO
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ILARIA ALPI A) B)
ASSOCIAZIONE ILARIA ALPI
RICCIONE
WWW.PREMIOILARIAALPI.IT
INFO@ILARIAALPI.IT

INDRO MONTANELLI A) B)
FONDAZIONE MONTANELLI BASSI
FUCECCHIO (FI)
INFO@FONDAZIONEMONTANELLI.IT

ISCHIA INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO B)
FONDAZIONE PREMIO ISCHIA GIUSEPPE VALENTINO
ISOLA D'ISCHIA
WWW.PREMIOISCHIA.IT
INFO@PREMIOISCHIA.IT

IVAN BONFANTI
ASSOCIAZIONE IVAN BONFANTI E ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA
ROMA
WWW.ASSOCIAZIONEIVANBONFANTI.ORG
ASSOCIAZIONEIVANBONFANTI@GMAIL.COM;

LA VOCE DELLA BELLEZZA A) B)
FONDAZIONE MARILENA FERRARI
ROMA
WWW.LAVOCEDELLABELLEZZA.ORG
FONDAZIONE@MARILENAFERRARI.COM

L'ANELLO DEBOLE
COMUNITÀ DI CAPODARCO
CAPODARCO DI FERMO
WWW.PREMIOANELLODEBOLE.IT
INFO@PREMIOANELLODEBOLE.IT;

LIDIA GIORDANI
B)
ASSOCIAZIONE OLTRE LE RIGHE
ROMA
WWW.OLTRELERIGHE.IT
OLTRELERIGHE@LIBERO.IT

LOREDANA MODICA
COMUNE DI MODICA - MODICA (RG)
WWW.PREMIOLOREDANAMODICA.IT
INFOPREMIO@PREMIOLOREDANAMODICA.IT;
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LUCI ED OMBRE SUL DIABETE IN ETÀ EVOLUTIVA
FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANILE
ROMA
WWW.FDGDIABETE.IT
INFO@MARCOPALOMBA.IT

B)

LUIGI DI LIEGRO
FONDAZIONE LUIGI DI LIEGRO - ROMA
WWW.FONDAZIONEDILIEGRO.IT
INFO@FONDAZIONEDILIEGRO.IT;

MARCO LUCHETTA B)
FONDAZIONE LUCHETTA OTA D'ANGELO HROVATIN ONLUS
TRIESTE
WWW.PREMIOLUCHETTA.IT
INFO@FONDAZIONELUCHETTA.ORG
MARIA GRAZIA CUTULI A) B)
FONDAZIONE MARIA GRAZIA CUTULI
ROMA
WWW.FONDAZIONECUTULI.IT
INFO@FONDAZIONECUTULI.IT

MARIO FRANCESE A)
ORDINE DEI GIORNALISTI
PALERMO
WWW.ODGSICILIA.IT
INFO@ODGSICILIA.IT;

B)
DELLA

SICILIA

MARIO GISMONDI
A)
ASSOCIAZIONE CULTURALE SIMPLOCHÉ GUIDO MORSELLI
BARI
WWW.MARIOGISMONDI.IT
SIMPLOCHE@LIBERO.IT

MAURIZIO RAMPINO A)
ORDINE DEI GIORNALISTI
WWW.OG.PUGLIA.IT
ORDINE@OG.PUGLIA.IT;

DELLA

PUGLIA - BARI

MAURO GAVINELLI B)
GRUPPO ALTOMILANESE GIORNALISTI
LEGNANO
WWW.GIORNALISTIALTOMILANESE.IT
F.CHIAVARINI@CARITAS.IT
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MAURO ROSTAGNO
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO
WWW.FESTIVALDELGIORNALSIMO.COM
INFO@FESTIVALDELGIORNALISMO.COM;

MICHELE CAMPIONE GIORNALISTA DI PUGLIA
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA
BARI
WWW.OG.PUGLIA.IT
ORDINE@OG.PUGLIA.IT;

E

ASSOCIAZIONE ILARIA ALPI - PERUGIA
A)

B)

MIMMO CASTELLANO A) B)
ASSOCIAZIONE DI GIORNALISTI VALLE DEL SARNO
NAPOLI
WWW.ASSOSTAMPAVALLESARNO.WORDPRESS.COM
ASSOSTAMPAVALLESARNO@LIBERO.IT
NATALE UCSI
B)
UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA
VERONA
WWW.UCSI.IT
SEGRETERIA@PREMIOUCSI.IT
NELLO QUILICI
COMUNE DI FERRARA - FERRARA
WWW.COMUNE.FE.IT
ISCO.FERRARA@GMAIL.COM

NOVARA DIVENTA A)
PROVINCIA DI NOVARA
NOVARA
WWW.PROVINCIA.NOVARA.IT
NOVARADIVENTA@PROVINCIA.NOVARA.IT

NOVEMI TRAINI
A)
B)
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN BENEDETTO
RIVIERA DELLE PALME
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
SERINOSTEFANIA@YAHOO.IT

ORNELLA GERALDINI - DONNE PER IL GIORNALISMO
ASSOCIAZIONE CULTURALE INEDITA PER LA CULTURA
MARZABOTTO (BO)
WWW.INEDITASRL.IT
INEDITA@TIN.IT
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PAOLO NONNI
POLIGRAFICI EDITORIALE
PESARO
WWW.ILRESTODELCARLINO.IT
PREMIONONNI@ILCARLINO.NET;

PENISOLA SORRENTINA - SEZIONE GIORNALISMO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL SIMPOSIO DELLE MUSE
PIANO DI SORRENTO (NA)
ILSIMPOSIODELLEMUSE@LIBERO.IT;

PENNA VERDE
ARGA LAZIO E ABRUZZO
ROMA
ARGA.LAZIO@GMAIL.COM

PER NAPOLI…
B)
ROTARY CLUB NAPOLI
NAPOLI
WWW.ROTARYNAPOLI.IT
INFO@ROTARYNAPOLI.IT

PIEMONTE MESE
A)
B)
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONTE MESE
TORINO
WWW.ASSOCIAZIONEPIEMONTEMESE.ORG
PREMIO@ASSOCIAZIONEPIEMONTEMESE.ORG

POLLINO-SIBARITIDE
CIRCOLO DELLA STAMPA POLLINO SIBARITIDE
CASSANO JONIO (CS)
WWW.STAMPAPOLLINOSIBARITIDE.IT
CIRCOLOSTAMPAPOLLSIB@TISCALI.IT;

PREMIOLINO B)
BIRRA MORETTI - MILANO
WWW.PREMIOLINO.IT
INFO@PREMIOLINO.IT

PWI - PREMIO WEB ITALIA
WEB ITALIA ONLUS
PESCARA
WWW.PREMIOWEBITALIA.IT
INFO@PREMIOWEBITALIA.IT;
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RACCONTAMI L'UMBRIA B)
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
PERUGIA
WWW.PG.CAMCOM.GOV.IT
URP@PG.CAMCOM.IT
REGIONALE GUIDO VERGANI
GRUPPO CRONISTI LOMBARDI
MILANO
WWW.CRONISTILOMBARDI.IT
INFO@CRONISTILOMBARDI.IT

B)

RICCARDO TOMASSETTI
A)
MASTER LE SCIENZE DELLA VITA NEL GIORNALISMO
E NEI RAPPORTI POLITICO-ISTITUZIONALI DELLA SAPIENZA
ROMA
WWW.PREMIOTOMASSETTI.IT
INFO@PREMIOTOMASSETTI.IT

ROBERTO MORRIONE
ASSOCIAZIONE ILARIA ALPI
RICCIONE
WWW.PREMIOROBERTOMORRIONE.IT
PREMIOMORRIONE@ILARIAALPI.IT

SAINT VINCENT
B)
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SAINT VINCENT
WWW.PREMIOGIORNALISMO.IT
MARKETING@CASINODELAVALLEE.IT;

SATIRA POLITICA
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
FORTE DEI MARMI (LU)
WWW.MUSEOSATIRA.IT
MUSEOSATIRA@GMAIL.COM;

SIANI REPORTAGE PRIZE A)
CASA EDITRICE PHOEBUS
CASALNUOVO DI NAPOLI
WWW.SIANIREPORTAGEPRIZE.IT
SIANIREPORTAGEPRIZE@GMAIL.COM

SIMONA CIGANA
B)
CIRCOLO DELLA STAMPA DI PORDENONE E FAMIGLIA CIGANA
PORDENONE
WWW.STAMPA-PORDENONE.IT
CIRCOLOSTAMPA.PORDENONE@VIRGILIO.IT
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SODALITAS GIORNALISMO PER IL SOCIALE
FONDAZIONE SODALITAS
MILANO
WWW.SODALITAS.IT
GIORNALISMOSOCIALE@SODALITAS.IT

SULMONA B)
CIRCOLO D'ARTE
SULMONA

E CULTURA

PREMIOSULMONA@EMAIL.IT

B)

"IL QUADRIVIO"

TALEA
A)
B)
FONDAZIONE ETHNOLAND
MILANO
WWW.TALEAWEB.EU
UFFICIOSTAMPA@TALEAWEB.EU

TONINO CARINO
B)
COMUNE DI OFFIDA
OFFIDA (AP)
WWW.COMUNE.OFFIDA.AP.IT
AFFARIGEN@COMUNE.OFFIDA.AP.IT

URBINO PRESS AWARD
B)
ASSOCIAZIONE URBINO PRESS AWARD
URBINO
WWW.URBINOPRESSAWARD.ORG
PRESIDENT@URBINOPRESSAWARD.ORG

VAL DI SOLE - TRENTINO
COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO GIORNALISTICO VAL DI SOLE - DIMARO (TN)
WWW.PREMIOVALDISOLE.IT
PREMIO@PREMIOVALDISOLE.IT
VISIT USA ITALY
ASSOCIAZIONE VISIT USA ITALIA
MILANO
WWW.VISITUSAITA.ORG
INFODESK@VISITUSAITA.ORG

VIVERE SENZA DOLORE A) B)
ASSOCIAZIONE VIVERE SENZA DOLORE
MILANO
WWW.VIVERESENZADOLORE.IT
INFO@VIVERESENZADOLORE.IT
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EVVIVA I PREMI
WILLIAM CASTRO A)
ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA E AMICI
MESSINA
WWW.ASSOSTAMPAMESSINA.IT
ASSOSTAMPAME@LIBERO.IT

DI

LEGENDA
A) GODE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO
B) HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO
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