
Premio Città di Sasso Marconi 2009 

Comunicazione, sviluppo, cittadinanza 
 
 

Vincitori e motivazioni  

 

 
1) Migliore progetto di comunicazione rivolta ai giovani, soprattutto attraverso la radio 
 

PSICORADIO (trasmissione di “Radio Città del Capo” di Bologna).  

Programma innovativo nel formato e nei contenuti, oltre che rilevante per le tematiche 

sviluppate, legate al problema delle persone con disagio e sofferenza psichiche, ma non solo. 

La trasmissione, infatti, realizzata direttamente da persone con disagio psichico e operatori 

che lavorano nel settore della malattia mentale, offre una rilettura della realtà, coinvolgendo 

gli ascoltatori con un linguaggio fresco, fuori dalle regole e dirompente, che porta alla fine ad 

affermare veramente che “da vicino nessuno è normale”. 

 

 

2) Giornalista o operatore della comunicazione del Sud del Mondo distintosi nella lotta 

per la promozione dei diritti umani, dello sviluppo, della democrazia attraverso i media 
 

VITTORIO ARRIGONI  

Volontario della International Solidarity Movement, una delle pochissime fonti italiane 

d’informazione presenti a Gaza nei 22 giorni dell’attacco israeliano, che ha documentato 

giorno dopo giorno gli orrori della guerra e la tragedia del popolo palestinese attraverso il suo 

blog e corrispondenze per il “Manifesto” per siti internet e radio. I suoi pezzi, raccolti anche da 

televisioni e organizzazioni internazionali, sono stati impressionanti per verità, capacità 

descrittiva in diretta, pietà, solidarietà con le vittime civili, finendo sempre con l’esortazione 

“restiamo umani”. Arrigoni è stato anche seriamente minacciato di morte (e con lui i volontari-

testimoni delle ONG a Gaza) da un misterioso sito - stoptheism.com - ritenuto pericoloso dalla 

polizia. 

 

 

3) Premio “Calamaio” per l’innovazione dei linguaggi 
 

SABRINA GIANNINI 

Inviata di Report, autrice di inchieste di grande impegno civile e sociale, quali i retroscena 

dell’industria della moda e le gravi violazioni nel settore della pesca, è protagonista di 

un’informazione scomoda e coraggiosa, utilizzando le nuove tecnologie digitali con 

videocamera e software che arricchiscono la comunicazione e la tempestività del 

messaggio. 

 

 

4) Premio “Città di Sasso Marconi” per una personalità distintasi nel settore della comunicazione 
 

LUCIANA LITTIZZETTO  

Attrice, opinionista, scrittrice, donna di comunicazione, con il suo stile caustico, corrosivo e 

irriverente riesce a trattare in modo chiaro anche argomenti delicati e complessi utilizzando un 

linguaggio diretto e convincente per un’audience allargata. Il suo quarto d’ora televisivo 

della domenica è uno “spettacolare“ appuntamento con l’opinione. 

 

 

5) Premio “Ciba” per la comunicazione ambientale 
 

BLUSHUTTLE  

Una minivettura utilizzata per realizzare una campagna di comunicazione itinerante sul tema 

dell’impatto ambientale dei campi elettromagnetici nelle diverse località del territorio italiano. 

L’obiettivo principale della BluShuttle è quello di rendere facilmente fruibile l’informazione 

scientifica in materia di elettromagnetismo. La corretta comunicazione è indispensabile per 

riuscire a stabilire un dialogo proficuo con il pubblico e coadiuvare gli Enti locali nella 

realizzazione di un processo decisionale corretto e trasparente. 


