Comunicato stampa
Roma, dicembre 2012

QUANDO L’MMAGINE E’ AMICA DELLE DONNE
APERTE FINO AL 31 GENNAIO LE ISCRIZIONI
DEL PREMIO DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’UDI

Al via la 3a edizione del “PREMIO IMMAGINI AMICHE”, promosso dal Parlamento
Europeo - Ufficio d'Informazione in Italia e dall’UDI - Unione Donne in Italia.
Daniela Brancati è la Presidente del Premio.

Il prestigioso riconoscimento è dedicato a pubblicità, programmi Tv, e siti web
che non utilizzino stereotipi di genere e ha l’obiettivo di valorizzare la comunicazione che
veicola messaggi positivi, promuovendo una creatività innovativa in grado di proiettare
immagini “amiche” delle donne.
Fino al 31 gennaio 2013 sono aperte le iscrizioni alle 5 sezioni previste dal concorso:
1. spot televisivo
2. affissione pubblicitaria
3. programma Tv
4. inserzioni su carta stampata
5. pubblicità sul web

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.premioimmaginiamiche.it e
indicare le immagini nelle varie sezioni del Premio. Sono state anche attivate le sezioni
dedicate all'impegno dei Comuni e delle Scuole che saranno insigniti di una menzione
speciale.

“Questa edizione intende sollecitare in particolare la partecipazione degli istituti scolastici ha affermato Daniela Brancati - con l’obiettivo di
“Incoraggiare la crescita di una generazione di creativi che possano fare un uso della
Televisione e della pubblicità consapevole e socialmente
responsabile”.
I promotori, l' UDI - Unione Donne in Italia ed il Parlamento europeo, affiancati dal
Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dello Sviluppo economico contribuiranno alla
realizzazione di uno spot istituzionale in collaborazione con l'associazione TP che
offrirà i suoi servizi a titolo gratuito.
Inoltre il pubblico potrà votare tra i finalisti per ciascuna sezione concorrendo
a scegliere i vincitori del Premio dei cittadini che si affiancherà a quello diverso
della Giuria.
Una maggiore sinergia con il mondo della Pubblicità sarà un altro tratto
distintivo di questa edizione. “Quest'anno possiamo contare sulla collaborazione di altre
due importanti associazioni di pubblicitari, Unicom e Federpubblicità, che si
uniscono alla prima che ha aderito, la Tp.
“Siamo consapevoli che per creare una nuova cultura della comunicazione non bastano
le agenzie e i creativi, ma serve soprattutto incidere sulla mentalità dei committenti.
La pubblicità in Italia si trova ad una fase di cambiamento cruciale ed entusiasmante al
tempo stesso” - ha detto Daniela Brancati -miglioramenti importanti sono già visibili in
molte campagne pubblicitarie a livello nazionale, meno a livello locale.
Il Premio continuerà a promuovere una nuova cultura di responsabilità sociale
nelle Tv. “Anche in considerazione della difficile crisi economica che stiamo attraversando
- ha proseguito - l’edizione di quest’anno del Premio Immagini Amiche consolida
l’obiettivo di promuovere una comunicazione socialmente responsabile che riesca a
coniugare interessi commerciali e istanze del presente”.
La Vice Presidente del Palamento europeo, Roberta Angelilli, l'on. Silvia
Costa e l'on. Barbara Matera, deputate componenti della commissione
donne al Parlamento europeo, sono impegnate in prima linea nella
promozione del premio.
La Premiazione avrà luogo il 1 Marzo 2013

Anche la Giuria di quest’anno è caratterizzata dalla presenza di personalità di
comprovata esperienza nel settore pubblicitario ed esaminerà i lavori secondo
un criterio di originalità tenendo conto dell’immagine attribuita alla donna.

La Giuria della terza edizione del Premio Immagini Amiche sarà presieduta da
Daniela Brancati e composta da:

Clara ALBANI, Direttora dell’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento Europeo.
Vittoria TOLA, Responsabile Nazionale UDI – Unione Donne in Italia
Francesca CIGARINI- Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Gioia DI CRISTOFARO LONGO - Docente Antropologia Università La Sapienza
Milli BUONANNO - Docente universitaria
Cristina MAGNASCHI - Giornalista e scrittrice
Valeria MONTI - Esperta di comunicazione d’Impresa
Monia AZZALINI - Ricercatrice
Loredana LIPPERINI - Scrittrice e giornalista
Rosa MUSTO - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

