Il Comitato promotore del «Premio Vera Schiavazzi» bandisce il
Premio Giornalistico “Vera Schiavazzi” Anno 2019
«Ho perso le parole», il linguaggio e la politica ai tempi dei social network
Dedicato alla figura della giornalista Vera Schiavazzi, prematuramente scomparsa, si rivolge agli allievi e agli
ex allievi under 35, delle scuole di giornalismo italiane.
Il Premio nasce con l’intenzione di ricordare Vera Schiavazzi, attraverso i principi basilari ai quali si è attenuta
nei suoi quasi 40 anni di carriera, vale a dire indipendenza di giudizio, accuratezza di indagine e verifica delle
fonti. Questi sono stati per lei i valori fondamentali della professione giornalistica, sintesi e forza
dell’insegnamento che ha profuso in 12 anni di lavoro per il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino.
Una stampa libera e autorevole, non assoggettabile e oggettiva, è certamente garanzia di equilibrio e di
informazione; ma, se si mantiene lontana dai rischi sia dell’autarchia e dell’autorappresentazione mediatica,
sia della dipendenza dal mercato pubblicitario, spesso stenta a trovare canali e forme autonome di
espressione. Esiste ancora la stampa d'inchiesta? Esiste ancora un modo libero per raccontare la realtà senza
condizionamenti ma utilizzando la forza della verità e della chiarezza? Esiste ancora il controllo delle fonti?
Nell'attuale momento storico, “liquido”, di sovraesposizione comunicativa dovuta alle nuove tecnologie in cui
tutti siamo, contemporaneamente, oggetti e soggetti dei flussi di notizie, su quali punti di riferimento possiamo
contare?
Il Premio intende attirare proprio su questi temi l’attenzione dei più giovani, stimolando i partecipanti a un
lavoro autentico di inchiesta e di racconto.
Art. 1 - Il Premio ha cadenza annuale e si rivolge agli allievi e agli ex allievi under 35 (i candidati non dovranno
aver compiuto i 35 anni al 30/12/2019) di uno dei master/scuole in giornalismo riconosciuti dall'Ordine
Nazionale.
Art. 2 - La partecipazione al Premio è gratuita.
Art. 3 – Il tema di questa terza edizione è «Ho perso le parole. Il linguaggio della politica nell’età dei
populismi».
La politica sembra aver perso la capacità di raccontare la complessità delle nostre società. Da un lato è
sempre più invasiva la comunicazione istantanea ed emotiva, dei tweet e dei post su Facebook: una foto,
pochi secondi di video, qualche parola per riassumere concetti e problemi difficili. Il risultato è spesso una
polarizzazione di opinioni che non ammette sfumature, ma chiede un'adesione totale, pro o contro, quasi un
tifo da stadio. Dall'altra persiste una retorica confusa che rievoca temi novecenteschi, ma in ordine sparso,
senza tentativi di ricostruire un senso: la parola diventa così un simbolo, insieme all’immagine, da usare per
massimizzare il consenso in un’eterna campagna elettorale. Anche il linguaggio dei media soggiace spesso a
questa logica, in cui prevale il bisogno di conquistare il primato dell’attenzione istantanea rispetto alla paziente
tessitura del discorso. La crisi della democrazia è anche crisi della possibilità di costruire un senso collettivo,
condiviso, pur nella persistenza delle differenze, nel pluralismo. È dunque necessario ricostruire questo
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fenomeno per capirlo. Come e perché si è arrivati a questo? Quali casi di cronaca delineano meglio il
fenomeno? E quali esempi di reazione si possono trovare?
Art. 4 – I giornalisti interessati a partecipare dovranno far pervenire un lavoro (formato testo, video, audio,
webdoc) in lingua italiana, inedito, realizzati entro il 30 giugno 2019. Gli elaborati non dovranno superare le 9
mila battute di lunghezza e/o i 5 minuti di durata. È possibile partecipare in gruppo. Non potranno partecipare
coloro che hanno vinto le edizioni precedenti, mentre possono ricandidarsi coloro che hanno ricevuto una
menzione nelle edizioni precedenti.
Art. 5 - Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2019, all'indirizzo mail
premioveraschiavazzi@gmail.com, indicando nell'oggetto. “PREMIO VERA SCHIAVAZZI”, oppure consegnati
direttamente nella sede del Master in Giornalismo, in via Roero di Cortanze 5, tel. 011/6704888, aperta tutti i
giorni in orario 9-13.
Occorre specificare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo per la corrispondenza, telefono, email,
curriculum, Master o Scuola di giornalismo frequentata, numero di tessera di iscrizione all'Ordine, elenco delle
eventuali pubblicazioni. A tutti i partecipanti verrà inviata una mail di conferma di ricezione. Per informazioni:
tel. 011/6704888.
Art. 6 – La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di ottobre 2019.
Art. 7 – Non si accetteranno servizi firmati con uno pseudonimo.
Art. 8 - I lavori saranno esaminati da una giuria composta da Emmanuela Banfo (Affarinternazionali
magazine), Ettore Boffano, Lorenza Castagneri (Corriere della Sera), Selma Chiosso (La Stampa), Paolo
Griseri (Repubblica), Marco Imarisio (Corriere della Sera) Maria Teresa Martinengo (La Stampa – Ordine dei
Giornalisti), Simonetta Rho (Rai), Luca Rolandi, (Centro Pestelli), Enrico Romanetto (Cronacaqui) e Stefano
Tallia (Rai – Associazione Stampa Subalpina). Il giudizio della giuria sarà insindacabile. Le motivazioni
saranno illustrate nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio.
Art. 9 - Al vincitore verrà corrisposta la cifra di 3.000 euro. La giuria si riserva il diritto di assegnare eventuali
menzioni speciali a elaborati meritevoli.
Art.
10
–
Le
informazioni
e
gli
aggiornamenti
www.exstudentimastergiornalismotorino.wordpress.com

sono

riportati

sul

sito

Il Comitato organizzatore è composto da:
Giorgio Ardito, Marco Bobbio, Caterina Corbascio, Maurizio Mancini, Olga Mancini, Carla Piro Mander,
Rosaria Pagani, Paolo Piacenza, Sabrina Roglio, Anna Rossomando.
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