OGGI, IL FUTURO - PREMIO "IMMAGINI AMICHE" 2011

In occasione dell’ottomarzo 2011,
centesima Giornata Internazionale della Donna

si concludono la Campagna Immagini Amiche
sotto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica
e la Prima edizione del Premio Immagini Amiche
con il Patrocinio del Ministero Pari Opportunità

Venerdì 4 marzo 2011, dalle ore 16.00
Sala delle Bandiere presso il Parlamento Europeo a Roma, Via IV Novembre 149

In occasione dell’ottomarzo 2011 centesima Giornata Internazionale della Donna, si concludono la
Campagna Immagini Amiche, che ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, e la Prima edizione del Premio Immagini Amiche, che ha ottenuto il Patrocinio del
Ministero per le Pari Opportunità.
Venerdì 4 marzo 2011 dalle ore 16.00, presso la Sala delle Bandiere dell’Ufficio d’Informazione del
Parlamento Europeo a Roma, si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio alla presenza
della Ministra per le Pari Opportunità Mara Carfagna, preceduta da una conferenza sul “Ruolo
delle donne nella leadership politica, tra rappresentazione e rappresentanza” con la
partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo politico e della comunicazione.
Ad introdurre ci saranno la Direttora dell’Ufficio d’Informazione in Italia Clara Albani e la Delegata
Nazionale UDI Pina Nuzzo, a seguire invece i saluti della Vicepresidente del Parlamento Europeo
Roberta Angelilli, la Presidente della Regione Lazio Renata Polverini ed il Presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti.
La conferenza sarà presieduta dalla scrittrice e giornalista Daniela Brancatie vedrà l’intervento della
Deputata del Parlamento Europeo - Commissione Diritti Donna e Uguaglianza di Genere Silvia
Costa, della Presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo Erminia Mazzoni,
della Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, della Presidente della
Piccola Industria di Mantova Maria Cristina Bertellini, della Consigliera di Parità della Regione
Puglia Serenella Molendini e di due Esperte in Comunicazione Daniela Greco e Anna Montefusco.
Al termine della conferenza, Serena Ballista dell’UDI consegnerà i Quaderni Bianchi alle Deputate
Europee presenti.
La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla giornalista Emilia Costantini con la partecipazione

straordinaria di Lina Sastri. Sarà presente la Giuria composta dalla scrittrice e giornalista Daniela
Brancati nel ruolo di Presidente, dalla Direttora dell’Ufficio d’Informazione in Italia Clara Albani,
dall’Esperta in Comunicazione e Pari Opportunità Cristina Bombelli, dalla Docente di Antropologia
presso l’Università La Sapienza di Roma Gioia Di Cristofaro Longo, dalla scrittrice e giornalista
Cristina Magnaschi, dall’Esperta in Comunicazione d’Impresa Valeria Monti e dalla Delegata
Nazionale UDI Pina Nuzzo.
Il Premio Immagini Amiche, promosso dall’UDI Unione Donne in Italia sede nazionale e
dall’Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento Europeo con sede a Roma, si ispira alla
risoluzione del Parlamento europeo votata il 3 settembre 2008 sull’Impatto del marketing e
della pubblicità sulla parità fra donne e uomini e intende valorizzare la comunicazione per
immagini. Una comunicazione che, per essere veramente tale, non abusa del corpo delle donne e
non le strumentalizza, non utilizza stereotipi e al tempo stesso compie uno sforzo di creatività e
rispetto.
Il Premio “Immagini Amiche” intende incoraggiare una diversa generazione di creativi e creative
più attenta e socialmente responsabile, passando dalla denuncia di ciò che non va alla visibilità di
pratiche ed esempi positivi.
Per la categoria “pubblicità televisiva” la terna dei finalisti è: lo spot “Speriamo che sia
femmina” realizzato per Calzedonia dalla agenzia Saatchi & Saatchi; lo spot “Grana Padano
DOP” realizzato dalla Leo Burnett; lo spot “Summit Nobel” realizzato per la Lancia dalla
Armando Testa.
Per la categoria “programma televisivo” la terna dei finalisti è: “Un posto al sole” prodotto da
Rai Fiction e FremantleMedia Italia per Rai Tre ; “Zelig” prodotto da Mediaset per Canale 5;
“Presa Diretta” di Riccardo Iacona, Rai Tre.
Per la categoria “pubblicità stampa” la Giuria ha ritenuto che nessuna pubblicità fra quelle in
concorso meritasse un premio.
Per la categoria “affissione” la Giuria ha ritenuto opportuno proclamare direttamente il vincitore:
verrà quindi premiato il manifesto realizzato per l’INAIL dalla agenzia pubblicitaria McCann
Worldgroup Italy.
Per la menzione del Premio Immagini Amiche la città è Ravenna (74 città iscritte).
Un premio speciale della Giuria sarà dato alle classi 5°P e 5°Q dell'Istituto Einaudi di Ferrara.
Le motivazioni dei premi saranno lette durante la cerimonia.

