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PREMIO GIORNALISTICO ANGELINI PER L’INFANZIA 
Primo Forum Paidòss – Napoli, 25-27 settembre 2014 

 
 
L’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza Paidòss indice la prima edizione del 
premio giornalistico ANGELINI. Il Premio annuale è istituito con l’intento di valorizzare e promuovere 
l’attenzione ai temi legati alla salute dei bambini e degli adolescenti.  
 
1. La dotazione complessiva del premio è stabilita in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto delle imposte. 
 
2. Il riconoscimento, suddiviso in 5 premi ex-aequo da euro 1.000 ciascuno, è destinato a giornalisti italiani 

“under 40” iscritti all’Ordine, sia nell’elenco “professionisti” che “pubblicisti”, autori di articoli/servizi 
pubblicati su: 

 
• Agenzie di stampa 
• Quotidiani/ periodici 
• Testate specializzate 
• Siti internet/ Testate on line 
• Servizi e rubriche radiotelevisive 

 
Il contenuto dei servizi dovrà avere attinenza a uno più argomenti inerenti il mondo dell’infanzia, lo studio 
di approcci, comportamenti, e approfondimenti del contesto sociale in cui crescono le nuove generazioni di 
italiani. Saranno valutati articoli e servizi che evidenzino notizie e scoperte positive in un contesto nazionale 
caratterizzato dalla carenza di politiche sociali a favore dell’infanzia e dalla mancanza di una struttura 
familiare solida che oggi non sempre offre ai più piccoli un supporto efficace. 
Oggi le ‘malattie’ sono divise in due tipologie: quelle tradizionali e quelle più recenti, che spesso sfuggono 
ai medici, causate dallo straordinario, ma purtroppo a volte eccessivo utilizzo della tecnologia digitale, che 
comporta dipendenza, perdita di concentrazione, sviluppo di problematiche psichiche dolorose e molto 
complesse. Anche nell’infanzia il tema del dolore e della sofferenza, psichica ma anche fisica, viene lasciato 
alla singola iniziativa invece di essere istituzionalizzato e risolto in modo organico. La rete dunque deve 
invece essere vista come una opportunità, come luogo di trasmissione di informazioni, purchè sia valutata 
e gestita con maggiore attenzione dalle Istituzioni, e trasformarsi in supporto positivo per una “evoluzione 
della specie” delle giovani generazioni.  
 
3. Possono partecipare al Premio tutti i giornalisti che inviino tassativamente, entro e non oltre lunedì 1 

settembre, all’indirizzo mail segreteria.roma@paidoss.it oppure a mezzo raccomandata A/R (per la 
ricezione e l’età anagrafica del partecipante farà fede il timbro postale di spedizione) all’indirizzo 
Paidoss, via San Nicola da Tolentino 22/b 00187 Roma, un articolo su supporto elettronico (o DVD se 
contenente servizi radiotelevisivi), pubblicato nel 2014.  

 
4. I lavori presentati dovranno essere corredati della scheda d’iscrizione (allegata) compilata con i dati 

anagrafici dell’autore e i dettagli delle opere. Per i servizi editi con sigle e pseudonimi, i concorrenti 
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dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione firmata dal direttore della pubblicazione in 
cui si certifica l’identità dell’autore. 

 
5. La Giuria in piena autonomia e con il coordinamento del suo Presidente, provvederà all’attribuzione dei 

Premi con giudizio insindacabile. La Segreteria del Premio renderà noti i risultati del concorso il 25 
settembre 2014, alle ore 17,15, nell’ambito del 1° Forum Internazionale Paidoss, che si svolgerà 
nell’auditorium dell’hotel Royal Continental di Napoli. 

 
6. La Giuria della presente edizione del Premio ANGELINI è composta da:  

 
- Maria Linetti (Direttore generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali presso il Ministero 

della Salute) 
- Giuseppe Mele (Presidente Paidòss) 
- Alessandro Malpelo (giornalista, direttore editoriale del periodico Paidoss, e responsabile 

dell’inserto salute del Quotidiano Nazionale) 
- Maria Emilia Bonaccorso (giornalista, caposervizio agenzia Ansa Salute) 
- Fabio De Luca (General Manager Angelini Divisione Pharma) 

 
7. La pubblicazione del presente bando sul sito www.paidoss.it vale come elemento di diffusione sul 

territorio nazionale. 
 
8. Promotore del Premio: 
 

Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza Paidòss  
Via San Nicola da Tolentino 22/B  
00187 Roma – Italia  
Tel.  +39 06.93380919   
Mail. segreteria.roma@paidoss.it 
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