Il Comitato regionale per le comunicazioni della
Regione autonoma della Sardegna (CORECOM), in
qualità di organo di consulenza della Regione per
l’elaborazione e l’attuazione delle politiche regionali
nel settore delle comunicazioni, contribuisce alla
promozione di adeguate iniziative affinché il principio
del pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi
trovi effettiva applicazione sul territorio regionale,
garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla
partecipazione consapevole alle attività politiche,
sociali e culturali della comunità.
In questo quadro, il Comitato indice per l’annualità
2018-2019 la prima edizione del Premio CORECOM
Sardegna “GIANNI MASSA”.
Per l’edizione 2018-2019 il tema individuato è relativo
al rapporto tra media e parità di genere. Nonostante
i traguardi raggiunti negli ultimi anni a livello locale,
nazionale ed europeo, infatti, la parità di genere resta
ancora fortemente condizionata dagli stereotipi e dalla
cultura sessista, spesso promossi anche dai media,
nei quali le donne continuano a essere marginalizzate
e, non di rado, rappresentate in modo palesemente
o sottilmente stereotipato. Come sottolineato dalla
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile
2018 sulla parità di genere nel settore dei media
nell’Unione europea, “i media agiscono come un
quarto potere, hanno la capacità di influenzare e in
definitiva plasmare l’opinione pubblica; sono uno dei
cardini delle società democratiche e, in quanto tali,
hanno il dovere di garantire la libertà d’informazione,
la diversità di opinione e il pluralismo, di promuovere
il rispetto della dignità umana e di lottare contro tutte
le forme di discriminazione e di disuguaglianza, anche
presentando modelli di ruoli sociali diversificati”.
L’edizione 2018-2019 del è realizzata in collaborazione
con Giulia giornaliste Sardegna. La rete nazionale
GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome)
coinvolge più di 1000 giornaliste in Italia, impegnate
nella sensibilizzazione della società civile, così come
della categoria professionale, sui temi del rispetto e
della parità di genere nell’informazione, contro ogni
forma di violenza e discriminazione attraverso parole
e immagini.
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giornalismo
Per l’anno 2018/2019 in considerazione del tema individuato,
relativo al rapporto tra media e parità di genere, la sezione
Giornalismo è dedicata alla memoria di MARIA PIERA MOSSA,
programmista regista della sede Rai Sardegna, scomparsa nel
2002, il cui impegno fu sempre rivolto a raccontare la Sardegna
e la sua storia in decine di documentari e programmi televisivi.
Oggetto
All’interno della sezione sono banditi tre premi nell’ambito delle
seguenti categorie:
Giornalismo radio televisivo: Servizi o approfondimenti,
firmati da Giornalisti Pubblicisti o Professionisti iscritti
all’Ordine Regionale della Sardegna, dedicati ai temi relativi
alla “parità di genere” e trasmessi nel periodo gennaio 2017
- gennaio 2019;
Giornalismo carta stampata e web: Articoli, inchieste o
interviste firmati da Giornalisti Pubblicisti o Professionisti
iscritti all’Ordine Regionale della Sardegna, dedicati ai
temi relativi alla “parità di genere” e pubblicati nel periodo
gennaio 2017 - gennaio 2019;
Giornalismo per immagini: Fotografie e videoreportage
realizzati da fotoreporter, operatori di ripresa e videomaker
nati o residenti in Sardegna, dedicati ai temi relativi alla
“parità di genere” e pubblicati nel periodo gennaio 2017 gennaio 2019.
Modalità di presentazione
I candidati dovranno presentare il proprio lavoro entro il
31/01/2019 su supporto digitale in duplice copia, accompagnato
da una breve descrizione dei contenuti e della motivazione
(cartella di massimo 30 righe con 60 battute), nonché da una
fotocopia del documento di identità.
Giuria
I premi saranno attribuiti da una Giuria composta dai Presidenti
del Corecom Sardegna e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna, dalla Coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna, o
loro delegati, e dai rappresentanti delle Università di Cagliari e
Sassari. Per esaminare i lavori presentati per ciascuna categoria,
la Giuria potrà riunirsi in apposite sottocommissioni
Valore dei premi
Per l’edizione 2018-2019 il valore del premio attribuito per
ciascuna delle tre categorie è di € 2.000.

università
La sezione è fortemente orientata a promuovere la funzione
educativa dei mezzi di informazione ed è sviluppata in
collaborazione con i Corsi di Laurea in Scienze della
Comunicazione degli Atenei di Cagliari e Sassari, al fine di
valorizzare le migliori Tesi di Laurea dedicate ai temi della
comunicazione e della parità di genere, nonché allo studio di
percorsi per il loro superamento.
Oggetto
Verranno premiate per ciascun ateneo le due migliori tesi di
laurea discusse o depositate presso le segreterie dei rispettivi
corsi di laurea in Scienze della Comunicazione, nel periodo
gennaio 2016 - gennaio 2019 (verranno valutate anche le tesi
depositate in segreteria dell’Università entro il 31/01/2019 e
discusse entro il primo semestre dello stesso anno).
Modalità di presentazione
I candidati dovranno presentare il proprio lavoro entro il
31/01/2019 in formato elettronico, accompagnato da una
breve descrizione dei contenuti e della motivazione (cartella di
massimo 30 righe con 60 battute), una autocertificazione ai sensi
della L.45/2000 attestante la data di discussione o deposito
della tesi e da una fotocopia del documento di identità.
Giuria
I premi saranno attribuiti da una Giuria composta dai Presidenti
del Corecom Sardegna e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna, dalla Coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna, o
loro delegati, e dai rappresentanti delle Università di Cagliari e
Sassari. Per esaminare i lavori presentati, la Giuria potrà riunirsi
in apposite sottocommissioni
Valore dei premi
Per l’edizione 2018-2019 il valore del premio attribuito per
ciascuna delle tesi premiate è di € 2.000

scuola
Il quadro di riferimento per le Scuole è costituito dal Piano
nazionale per l’educazione al rispetto - presentato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 27 ottobre 2017
- e dalle relative Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L.
107/2015) per promuovere nelle istituzioni scolastiche la parità tra
i sessi, la prevenzione della violenza di genere, il superamento di
pregiudizi, disuguaglianze e di tutte le forme di discriminazione.
Oggetto
Nell’ambito della collaborazione fra Corecom Sardegna e Giulia
giornaliste Sardegna, nel mese di ottobre del corrente anno
è stato realizzato lo spettacolo teatrale “La conosci Giulia?”
sull’argomento oggetto del premio al quale, in via sperimentale,
sono state invitate alcune classi degli Istituti Secondari superiori
di Cagliari. I gruppi classe partecipanti allo spettacolo avvieranno
un percorso di approfondimento sul tema della comunicazione
di genere con il supporto attivo di Giulia giornaliste Sardegna
e potranno presentare un proprio elaborato creativo per
rappresentare il processo di approfondimento collettivo
effettuato grazie agli spunti ricevuti dallo spettacolo teatrale.
Tali elaborati saranno valutati al fine della assegnazione di un
premio destinato al miglior gruppo classe, distintosi per qualità
creativa e comunicativa del lavoro proposto.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso in questa prima edizione
sperimentale è riservata ai soli istituti individuati dal CORECOM.
Ciascuna classe invierà un elaborato, frutto della creatività
e dell’inventiva degli studenti, sulle tematiche in oggetto. Il
premio sarà assegnato all’elaborato ritenuto dalla commissione
più interessante rispetto ai temi legati alla parità di genere.
Ai partecipanti è riconosciuta la massima libertà nella scelta
della tipologia di elaborato da produrre (materiali didattici
interdisciplinari e multimediali da pubblicare su web e fruibili
gratuitamente; opuscoli, fumetti, spot pubblicitari; oggetti,
magliette, dipinti, manifesti, elaborazioni grafiche, sculture,
mostre fotografiche; testi e ipertesti realizzati dagli studenti
(studi, ricerche, manuali di buone pratiche, giornalini di classe,
newsletter); elaborati multimediali e cortometraggi (durata
massima di 5 minuti) riprodotti in formato digitale su DVD o CD.
Giuria
I premi saranno attribuiti da una Giuria composta dai Presidenti
del Corecom Sardegna e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna, dalla Coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna, o
loro delegati, e dai rappresentanti dell’Università di Cagliari. Per
esaminare i lavori presentati, la Giuria potrà riunirsi in apposite
sottocommissioni.
Valore del premio
Per l’edizione 2018-2019 il valore del premio attribuito al miglior
gruppo classe è di € 3.000, sotto forma di buoni acquisto materiali
o servizi aventi natura educativo formativa.

