
Programma integra - Portale dei servizi territoriali per i RAR

Il Premio Giornalistico 2007 "Sì alle diversità. No alle discriminazioni"

Il premio verrà assegnato dall’Unione europea per mettere in evidenza i giornalisti che
contribuiscono a diffondere nell'opinione pubblica una conoscenza più approfondita dei vantaggi
delle diversità e della lotta contro la discriminazione sociale. I giornalisti web  e della carta stampata
appartenenti ai 27 Stati Membri dell’UE dovranno inviare i propri articoli inerenti i problemi della
discriminazione o della diversità razziali, etniche, di credo o religiose, età, sesso, disabilità e
orientamento sessuale.
Scadenza  presentazione domande: 30 settembre 2007

I giornalisti sono invitati, in particolare, a produrre elaborati in grado di diffondere in modo sempre più
capillare la conoscenza del tema della diversità sul posto di lavoro e della discriminazione di ogni
tipo. Professionisti dei mezzi di comunicazione ed esperti in materia di anti-discriminazione
selezioneranno 27 vincitori nazionali. In seguito, una giuria dell’UE sceglierà tra tutti i partecipanti
dell’UE i tre vincitori del premio europeo. Gli articoli iscritti saranno valutati in base al valore di
cronaca, pertinenza delle informazioni, complessità di ricerca e preparazione, originalità, creatività e
qualità, e inoltre in base al significato e importanza per il pubblico.

Chi può partecipare: Il Premio Giornalistico 2007 invita alla partecipazione i giornalisti della carta
stampata e delle testate online appartenenti a tutti i 27 Stati Membri dell’UE. Gli articoli dovranno
essere pubblicati in rete o su carta stampata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre
2007. La sede editoriale del canale sul quale l'elaborato risulterà pubblicato dovrà essere ubicata in
uno dei 27 Stati Membri dell’UE. Gli articoli potranno essere scritti in una delle 23 lingue ufficiali
dell’UE e dovranno contenere almeno 3.800 caratteri (spazi inclusi).

Premio: Il vincitore generale, il secondo e terzo classificato, si aggiudicheranno un viaggio studio

 in

un Paese dell’UE a scelta, dove potranno divertirsi e usufruire di un programma “tagliato su misura”
in base ai propri interessi giornalistici. (Per un valore totale di € 12.000). Inoltre, i tre vincitori europei
e il vincitore del premio speciale verranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si
terrà a Lisbona nel novembre del 2007. Quest’anno, per la prima volta infatti, verrà istituito un
premio speciale in occasione dell’Anno europeo delle pari opportunità per tutti. I candidati al premio
speciale dovranno inviare un articolo inerente il tema della discriminazione razziale o etnica, religiosa
o di credo, sesso, orientamento sessuale o disabilità e legato all’Anno europeo delle pari opportunità
per tutti. Saranno particolarmente apprezzati gli articoli che tratteranno il tema della discriminazione
multipla.

Come partecipare: Per partecipare è sufficiente compilare e inviare il modulo di iscrizione on-line
presente sul sito dell’iniziativa. La scadenza per le domande è il 30 settembre 2007. Non ci sono
tasse d’iscrizione. Si può inviare la propria iscrizione anche via Posta compilando il modulo di
iscrizione allegando una versione digitale del proprio articolo (doc, rtf, txt o PDF – senza protezione
contro scrittura!) giuntamente ad una copia della pubblicazione dove il tuo articolo è stato inserito al
seguente indirizzo:

MEDIA CONSULTA International Holding AG
Premio Giornalistico 2007 dell’UE «Sì alle diversità. No alle discriminazioni.»
Wassergasse 3, D-10179 Berlino, Germania

Per informazioni:
www.stop-discrimination.info
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