BANDO DI CONCORSO PER IL

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE FIDAS-“Isabella Sturvi”
III EDIZIONE 2013
La FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) organizza la
terza edizione del Premio Giornalistico nazionale FIDAS-“Isabella Sturvi”
riservato al miglior articolo/inchiesta (carta stampata, tv, radio e web) sul tema
del volontariato e della donazione del sangue.
Il Premio, che ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine Giornalisti nazionale, è
finalizzato alla promozione dell’impegno del giornalismo sociale, alla
valorizzazione del grande patrimonio costituito dalle numerose associazioni del
territorio impegnate nel volontariato, all’educazione e sensibilizzazione dei giovani
verso l’impegno sociale e civile, nonché al ricordo della dottoressa Isabella Sturvi.
Isabella Sturvi, scomparsa il 12 luglio del 2009 a seguito di un’improvvisa e grave
malattia, è stata a lungo responsabile dell’ufficio VIII, “Sangue e trapianti”, presso
la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.
Il 18 marzo 2010 il Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio ha consegnato la
medaglia d'oro alla memoria della Dott.ssa Isabella Sturvi che «nel corso della sua
intera vita professionale ha posto, quale guida al proprio agire, impegno,
competenza, sensibilità e capacità al servizio dell’Amministrazione e della salute
pubblica dei cittadini. La sua naturale semplicità e modestia, associate alla grande
intelligenza, hanno permesso a settori particolarmente importanti, quali la medicina
trasfusionale e dei trapianti, di crescere e svilupparsi in modo armonico tra tutti gli
attori del sistema.”Dono” è questa la parola che più connota la vita della Dott.ssa
Sturvi, madre premurosa e professionista impegnata nel suo lavoro, fino all’estremo
atto di donare parte di sé, i suoi organi, per il bene di persone grazie a lei tornate a
nuova vita».

Il Premio FIDAS-“Isabella Sturvi” si propone:
di far accrescere in tutti i settori la sensibilità nei confronti del tema della
donazione del sangue;
di segnalare all’attenzione della pubblica opinione quei giornalisti e quelle
trasmissioni televisive, radiofoniche o su web che si siano distinti per
completezza e correttezza di informazione;

di mantenere alta l'attenzione dei cittadini sul tema della donazione del
sangue, attraverso un’azione capillare e permanente di sensibilizzazione e
di informazione.
DESTINATARI
La partecipazione al Premio FIDAS-“Isabella Sturvi” è aperta a tutti i giornalisti
che nel corso del periodo indicato si siano distinti per il proprio impegno,
professionalità, passione nei confronti del mondo del volontariato o per aver
saputo promuovere, attraverso la propria opera, un’informazione chiara ed
efficace sul tema della donazione del sangue e del volontariato del dono.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Premio FIDAS-“Isabella Sturvi” è gratuita.
I giornalisti ed i pubblicisti che intendano partecipare al Premio “FIDAS-Isabella
Sturvi” candideranno i servizi giornalistici pubblicati dal 30.04.2012 al
15.03.2013, riguardanti il tema della donazione del sangue e del volontariato. La
partecipazione è riservata ad un solo servizio.
Le candidature devono essere redatte su carta semplice ed indirizzate con
raccomandata A/R a FIDAS Nazionale, Piazza Fatebenefratelli 2, 00186
Roma, inviate via fax al numero 06/68217350 o via mail alla casella di
posta elettronica fidas@fidas.it con oggetto “Premio Isabella Sturvi - III
edizione” e devono contenere:
- un curriculum vitae del candidato
- il servizio e l’indicazione della pubblicazione o della messa in onda (nel caso si
tratti di servizio radiofonico o televisivo)
- copia del servizio candidato (per servizi televisivi e radiofonici si richiede di
inviare copia digitale su CD o DVD).
SCADENZA
Le proposte di candidatura devono pervenire entro il termine di scadenza
inderogabile del giorno
15 marzo 2013.
GIURIA
La composizione della giuria verrà comunicata dal Comitato Organizzatore dopo il
15 marzo 2013. Il giudizio della giuria è inappellabile.

Entro il 31 marzo 2013, la Giuria, con giudizio insindacabile, selezionerà i tre
servizi giornalistici più rispondenti ai motivi ed agli obiettivi del Premio. Ne sarà
data comunicazione sul sito www.fidas.it.
All’Autore dell’articolo/inchiesta primo classificato sarà assegnato il Premio
Fidas-“Isabella Sturvi”. Si potranno attribuire altre menzioni.
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà in concomitanza con il 52° Congresso nazionale FIDAS
che si svolgerà a Padova nel mese di aprile 2013.
I vincitori del Premio Fidas-“Isabella Sturvi” dovranno essere personalmente
presenti alla cerimonia di premiazione.
INFORMAZIONI
Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria organizzativa del Premio
FIDAS-“Isabella Sturvi” presso la Sede nazionale FIDAS.
L’assegnazione del Premio verrà resa pubblica mediante comunicato stampa,
invio newsletter informativa FIDAS e sul sito Internet www.fidas.it
L’esito del Premio verrà comunicato a tutti i partecipanti prima della cerimonia di
assegnazione.
La documentazione inviata rimarrà tutto il materiale pervenuto resterà di
esclusiva proprietà di FIDAS la quale potrà utilizzarlo per i propri scopi
promozionali e divulgativi.
La partecipazione al Premio implica automaticamente l’accettazione del presente
bando.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati forniti dai candidati verranno utilizzati esclusivamente ai fini
della partecipazione al premio ed alle iniziative collegate.
La Segreteria Organizzatrice
Roma, li 2 maggio 2012

