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Bellinzona, 6 ottobre 2010

COMUNICATO STAMPA

PREMIO ERMIZA
Pari opportunità nei media Radio e TV della Svizzera italiana
Il prossimo 18 marzo 2011 verrà consegnato il premio ERMIZA per le pari opportunità nei media
Radio e Tv della Svizzera italiana a un servizio radiofonico o televisivo trasmesso nel corso
dell’anno 2010 che ha saputo dare una rappresentazione di genere orientata alle pari
opportunità.
La Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi in collaborazione con il servizio
gender USI/SUPSI e l’associazione BPW – Ticino (Business & Professional Women) ha inviato alle
direzioni delle aziende private e pubbliche che producono servizi radiofonici e/o televisivi della
Svizzera italiana l’invito a partecipare a questa prima edizione del PREMIO ERMIZA. Il contributo
di fr. 2000.‐ è messo a disposizione dall’associazione BPW ‐ Ticino.

Il premio porta il nome di Ermiza, prima donna ticinese che firma con una croce un atto notarile
con il marito, i cognati e la suocera per la vendita di un terreno. Primo atto giuridico della storia
femminile in Ticino, primo timido segno di un soggetto che cerca uno spazio pubblico.
(notizia storica tratta dalle “I diletti figli di Mendrisio” di Giuseppe Martinola in “Ermiza e le altre” di Franca Cleis,
Rosemberg & Sellier, 1993)

Organizzazione del premio
I dati emersi recentemente dal rapporto svizzero “Qui fait les nouvelles en Suisse?” hanno convinto
la Commissione della necessità di promuovere un’azione positiva istituendo un premio a scadenza
biennale che sarà consegnato in occasione del pomeriggio di studio del 18 marzo 2011 sul tema
“Voci e immagini femminili e maschili nei mezzi di comunicazione”, organizzata dal servizio gender
USI‐SUPSI per i 10 anni di attività.
Negli scorsi giorni le direzioni delle aziende di radio e di televisioni della Svizzera italiana ‐ iscritte al
registro di commercio – hanno ricevuto il bando di concorso con l’invito a partecipare al premio
segnalando entro il 31 dicembre 2010 un servizio di qualunque formato trasmesso nel corso
dell’anno in grado di proporre una rappresentazione di genere orientata alle pari opportunità.
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Le segnalazioni potranno essere anche proposte da singoli cittadini o associazioni direttamente alla
Commissione.
La giuria è composta da persone qualificate che lavorano nel ramo dell’informazione e hanno
conoscenza delle tematiche di genere e sono:
Arianna Carugati Giugliano, responsabile del servizio gender USI/SUPSI
Francesco Galli, presidente del Consiglio del pubblico della CORSI (2010)
Ruth Hungerbuehler, docente e ricercatrice all’USI
Claudio Mesoniat, direttore del Giornale del Popolo
Tiziana Mona, giornalista
Marialuisa Parodi, responsabile pari opportunità di BPW‐Ticino
Pepita Vera Conforti, presidente Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi
Con questo premio la Commissione ha l’obiettivo 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
presente
Ulteriori informazioni:
Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi, Pepita Vera Conforti, presidente,
079 7356578
Nota informativa
BPW Int’l è fondato a Ginevra nel 1930 – da un’avvocatessa americana Lena Madesin Phillips ‐ con
lo scopo di promuovere la Donna in tutti gli ambiti professionali www.bpw‐interantional.org. Le socie
del BPW sono da una parte donne che occupano posizioni di responsabilità nel mondo economico,
politico e sociale e, dall'altra, anche donne che si trovano ancora all'inizio della loro carriera
professionale. Ben 2500 donne provenienti da settori professionali e posizioni differenti
appartengono al BPW Switzerland. Esse sono organizzate in oltre 40 club locali presenti in tutte le
regioni della Svizzera. http://www.bpw.ch/

