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Il Corecom Lazio consegna il Premio Giubileo 2016

�"Comunicazione, accoglienza e fiducia nel racconto dei media"

Roma, 12 mag. (askanews) - Il Premio Giubileo 2016 per
l'informazione nel Lazio "Comunicazione, accoglienza e fiducia
nel racconto dei media", ideato dal Corecom Lazio e realizzato in
collaborazione con Agcom, il Vicariato di Roma e il Forum Cultura
Pace e Vita, è stato consegnato oggi alle emittenti Tv, carta
stampata e Radio, questa mattina presso la sede Fnsi. "Gli
atteggiamenti verso l'altro, in particolare se diverso da noi,
sono sempre determinati dal tono e dai contenuti dei messaggi
comunicativi e informativi che riceviamo dai media - così il
commissario Agcom, professor Mario Morcellini - la coscienza e la
professionalità dei protagonisti della comunicazione e
dell'informazione  costituiscono fattore critico di una società
che ha di fronte fenomeno epocali quali integrazione e
multiculturalismo".

"Il Premio giornalistico Giubileo 2016 - ha detto il presidente
del Corecom Lazio, Michele Petrucci - rientra nelle iniziative
che il Co.Re.Com svolge per sostenere la creatività, la qualità e
l'innovazione della programmazione informativa regionale, anche
in occasione di eventi di risonanza mondiale. Il Premio diventa
così uno strumento capace di rilanciare il ruolo e la funzione
dei media regionali, come protagonisti del pluralismo
dell'informazione". Il riconoscimento è andato alle testate
giornalistiche che hanno saputo narrare -  con equilibrio il tema
dell'immigrazione e i riflessi sull'accoglienza, arginando
racconti che inducono a una percezione di paura e diffidenza
nell'altro Tra i premiati: Tiziana Puglielli per il settimanale
"Miracoli" con l'articolo "In mille in Piazza San Pietro per
ringraziare chi ha donato loro una seconda chance di Vita".

Marco Finelli e Emanuele Impieri per il servizio Giubileo della
Misericordia. Testimonianze" andato in onda su Telesole tv e in
streaming sul canale web. Silvia Vecchi e Marco Dell'Orco per la
sezione cortometraggi il premio per il video "Giubileo della
Provincia di Latina" andato in onda su Lazio Tv. Menzioni:  Tgr
Rai 3 con il servizio "Regioni e ragioni del Giubileo" reportage
di Murizio Di Schino sulla Repubblica Centrafricana e su Cuba
andato in onda su Lampedusa tv. A Teleradiostereo per il
Dibattito con Don Gaetano Saracino, all'Istituto Superiore
Statale Cine-Tv Roberto Rossellini - Roma per il video
"Prospettiva di un giovane fotografo: la misericordia a colori".
La commissione ha deciso, infine, di conferire all'unanimità al
professor Gianpiero Galameri una menzione speciale per l'articolo
su "Papa Francesco giornalista".
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Pace e Vita, è stato consegnato oggi alle emittenti Tv, carta
stampata e Radio, questa mattina presso la sede Fnsi. "Gli
atteggiamenti verso l'altro, in particolare se diverso da noi,
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multiculturalismo".
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del Corecom Lazio, Michele Petrucci - rientra nelle iniziative
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l'innovazione della programmazione informativa regionale, anche
in occasione di eventi di risonanza mondiale. Il Premio diventa
così uno strumento capace di rilanciare il ruolo e la funzione
dei media regionali, come protagonisti del pluralismo
dell'informazione". Il riconoscimento è andato alle testate
giornalistiche che hanno saputo narrare -  con equilibrio il tema
dell'immigrazione e i riflessi sull'accoglienza, arginando
racconti che inducono a una percezione di paura e diffidenza
nell'altro Tra i premiati: Tiziana Puglielli per il settimanale
"Miracoli" con l'articolo "In mille in Piazza San Pietro per
ringraziare chi ha donato loro una seconda chance di Vita".

Marco Finelli e Emanuele Impieri per il servizio Giubileo della
Misericordia. Testimonianze" andato in onda su Telesole tv e in
streaming sul canale web. Silvia Vecchi e Marco Dell'Orco per la
sezione cortometraggi il premio per il video "Giubileo della
Provincia di Latina" andato in onda su Lazio Tv. Menzioni:  Tgr
Rai 3 con il servizio "Regioni e ragioni del Giubileo" reportage
di Murizio Di Schino sulla Repubblica Centrafricana e su Cuba
andato in onda su Lampedusa tv. A Teleradiostereo per il
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Statale Cine-Tv Roberto Rossellini - Roma per il video
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La commissione ha deciso, infine, di conferire all'unanimità al
professor Gianpiero Galameri una menzione speciale per l'articolo
su "Papa Francesco giornalista".
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Il Velino      17:59      12-05-17
Il  Giornalismo  si  scopre  plurale,il  Corecom  Lazio  consegna  il  premio  "Giubileo
2016" (3)

Il Giornalismo si scopre plurale,il Corecom Lazio consegna il premio "Giubileo 2016"
(ilVelino/AGV  NEWS)  Roma,   12  MAG  -     Elenco  premiati:   Tiziana  Puglielli per il
settimanale  "Miracoli"  con  l'articolo  "In mille in Piazza San Pietro per ringraziare chi
ha  donato  loro  una  seconda chance di Vita".  Marco Finelli e Emanuele Impieri per il
servizio  Giubileo  della  Misericordia.  Testimonianze" andato in onda su Telesole tv e
in   streaming   sul   canale   web.   Silvia  Vecchi  e  Marco  Dell'Orco  per  la  sezione
cortometraggi  il premio per il video "Giubileo della Provincia di Latina" andato in onda
su  Lazio  Tv.   Menzioni:   TGR  Rai  3  con il servizio "Regioni e ragioni del Giubileo";
Reportage  di  Murizio  Di  Schino  sulla  Repubblica  Centraficana e su Cuba andato in
onda  su  Lampedusa tv;  A Teleradiostereo per il Dibattito con Don Gaetano Saracino;
   All'Istituto   Superiore   Statale   Cine-Tv  Roberto  Rossellini  -  Roma  per  il  video
"Prospettiva  di  un  giovane  fotografo:  la  misericordia a colori".  La commissione ha
deciso,   infine,   di   conferire   all'unanimita'   al  professor  Gianpiero  Galameri  una
menzione speciale per l'articolo su "Papa Francesco giornalista". (red/ped)
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Il Velino      17:59      12-05-17
Il  Giornalismo  si  scopre  plurale,il  Corecom  Lazio  consegna  il  premio  "Giubileo
2016" (2)

Il Giornalismo si scopre plurale,il Corecom Lazio consegna il premio "Giubileo 2016"
(ilVelino/AGV  NEWS)  Roma,   12  MAG  -    "Il Premio giornalistico Giubileo 2016 - ha
dichiarato  il  presidente  del  Corecom Lazio, Michele Petrucci - rientra nelle iniziative
che  il  Co.Re.Com  svolge per sostenere la creativita', la qualita' e l'innovazione della
programmazione  informativa  regionale,  anche  in  occasione  di  eventi  di risonanza
mondiale.  Il  Premio  diventa  cosi'  uno  strumento  capace  di  rilanciare il ruolo e la
funzione  dei  media  regionali, come protagonisti del pluralismo dell'informazione".  Il
riconoscimento  e'  andato  a  quelle testate giornalistiche che hanno saputo narrare -
con  equilibrio il tema dell'immigrazione e i riflessi sull'accoglienza, arginando racconti
che  inducono  a  una  percezione  di  paura  e diffidenza nell'altro.  Hanno premiato il
presidente  del  Corecom,  Michele  Petrucci  e Cinzia Felci, segretario generale vicario
del Consiglio regionale del Lazio. (red/ped)
175912 MAG 17 NNNN
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Il  Giornalismo  si  scopre  plurale,il  Corecom  Lazio  consegna  il  premio  "Giubileo
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Il Giornalismo si scopre plurale,il Corecom Lazio consegna il premio "Giubileo 2016"
(ilVelino/AGV  NEWS)  Roma,   12 MAG - Il Premio Giubileo 2016 per l'informazione nel
Lazio:  "Comunicazione,  accoglienza  e  fiducia  nel  racconto  dei  media",  ideato dal
Corecom  Lazio  e  realizzato  in  collaborazione  con  Agcom,  il Vicariato di Roma e il
Forum  Cultura  Pace  e  Vita,  e' stato consegnato alle emittenti Tv, carta stampata e
Radio,  questa  mattina  presso  la  sede  FNSI.  "Gli  atteggiamenti  verso  l'altro,  in
particolare  se  diverso  da  noi,  sono sempre determinati dal tono e dai contenuti dei
messaggi  comunicativi  e  informativi  che  riceviamo  dai media - cosi' il commissario
Agcom,  professor  Mario  Morcellini - la coscienza e la professionalita' dei protagonisti
della  comunicazione  e  dell'informazione  costituiscono  fattore critico di una societa'
che ha di fronte fenomeno epocali quali integrazione e multiculturalismo". (red/ped)
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Ansa      17:33      12-05-17
Lazio:Corecom consegna premi giornalistici 'Giubileo 2016'

   (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il Premio Giubileo 2016 per
l'informazione nel Lazio 'Comunicazione, accoglienza e fiducia
nel racconto dei media', ideato dal Corecom Lazio e realizzato
in collaborazione con Agcom, il Vicariato di Roma e il Forum
Cultura Pace e Vita, e' stato consegnato alle emittenti Tv, carta
stampata e Radio, questa mattina presso la sede FNSI. 
  "Gli atteggiamenti verso l'altro, in particolare se diverso da
noi, sono sempre determinati dal tono e dai contenuti dei
messaggi comunicativi e informativi che riceviamo dai media - ha
detto il commissario Agcom Mario Morcellini - la coscienza e la
professionalita' dei protagonisti della comunicazione e
dell'informazione  costituiscono fattore critico di una societa'
che ha di fronte fenomeno epocali quali integrazione e
multiculturalismo". "Il Premio giornalistico Giubileo 2016 - ha
affermato il presidente del Corecom Lazio Michele Petrucci -
rientra nelle iniziative che il Corecom svolge per sostenere la
creativita', la qualita' e l'innovazione della programmazione
informativa regionale, anche in occasione di eventi di risonanza
mondiale. Il Premio diventa cosi' uno strumento capace di
rilanciare il ruolo e la funzione dei media regionali, come
protagonisti del pluralismo dell'informazione". Il
riconoscimento, si legge in una nota, e' andato a quelle testate
giornalistiche che hanno saputo narrare con equilibrio il tema
dell'immigrazione e i riflessi sull'accoglienza, arginando
racconti che inducono a una percezione di paura e diffidenza
nell'altro. Hanno premiato il presidente del Corecom, Michele
Petrucci e Cinzia Felci, Segretario generale vicario del
Consiglio regionale del Lazio. Ecco i premiati: Tiziana
Puglielli per il settimanale 'Miracoli'; Marco Finelli e
Emanuele Impieri per un servizio su Telesole tv. Silvia Vecchi e
Marco Dell'Orco (Lazio Tv). Menzioni al Tgr Rai 3, a



Teleradiostereo e all'Istituto Superiore Statale Cine-Tv Roberto
Rossellini. La commissione ha deciso, infine, di conferire
all'unanimita' al professor Gianpiero Gamaleri una menzione
speciale.(ANSA).
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   (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il Premio Giubileo 2016 per
l'informazione nel Lazio 'Comunicazione, accoglienza e fiducia
nel racconto dei media', ideato dal Corecom Lazio e realizzato
in collaborazione con Agcom, il Vicariato di Roma e il Forum
Cultura Pace e Vita, e' stato consegnato alle emittenti Tv, carta
stampata e Radio, questa mattina presso la sede FNSI. 
  "Gli atteggiamenti verso l'altro, in particolare se diverso da
noi, sono sempre determinati dal tono e dai contenuti dei
messaggi comunicativi e informativi che riceviamo dai media - ha
detto il commissario Agcom Mario Morcellini - la coscienza e la
professionalita' dei protagonisti della comunicazione e
dell'informazione  costituiscono fattore critico di una societa'
che ha di fronte fenomeno epocali quali integrazione e
multiculturalismo". "Il Premio giornalistico Giubileo 2016 - ha
affermato il presidente del Corecom Lazio Michele Petrucci -
rientra nelle iniziative che il Corecom svolge per sostenere la
creativita', la qualita' e l'innovazione della programmazione
informativa regionale, anche in occasione di eventi di risonanza
mondiale. Il Premio diventa cosi' uno strumento capace di
rilanciare il ruolo e la funzione dei media regionali, come
protagonisti del pluralismo dell'informazione". Il
riconoscimento, si legge in una nota, e' andato a quelle testate
giornalistiche che hanno saputo narrare con equilibrio il tema
dell'immigrazione e i riflessi sull'accoglienza, arginando
racconti che inducono a una percezione di paura e diffidenza
nell'altro. Hanno premiato il presidente del Corecom, Michele
Petrucci e Cinzia Felci, Segretario generale vicario del
Consiglio regionale del Lazio. Ecco i premiati: Tiziana
Puglielli per il settimanale 'Miracoli'; Marco Finelli e
Emanuele Impieri per un servizio su Telesole tv. Silvia Vecchi e
Marco Dell'Orco (Lazio Tv). Menzioni al Tgr Rai 3, a
Teleradiostereo e all'Istituto Superiore Statale Cine-Tv Roberto
Rossellini. La commissione ha deciso, infine, di conferire
all'unanimita' al professor Gianpiero Gamaleri una menzione
speciale.(ANSA).
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Omniroma TEXT      16:50      12-05-17
Omniroma-GIORNALISMO, CORECOM: CONSEGNATO PREMIO GIUBILEO 2016

(OMNIROMA) Roma, 12 MAG - "Il Premio Giubileo 2016 per l'informazione nel
Lazio: 'Comunicazione, accoglienza e fiducia nel racconto dei media', ideato
dal Corecom Lazio e realizzato in collaborazione con Agcom, il Vicariato di
Roma e il Forum Cultura Pace e Vita, è stato consegnato alle emittenti Tv,
carta stampata e Radio, questa mattina presso la sede FNSI". Così in una
nota Area Informazione del consiglio regionale.  
"Gli atteggiamenti verso l'altro, in particolare se diverso da noi, sono
sempre determinati dal tono e dai contenuti dei messaggi comunicativi e
informativi che riceviamo dai media - così il commissario Agcom, professor
Mario Morcellini -  la coscienza e la professionalità dei protagonisti della
comunicazione e dell'informazione  costituiscono fattore critico di una
società che ha di fronte fenomeno epocali quali integrazione e
multiculturalismo".
"Il Premio giornalistico Giubileo 2016 - ha dichiarato il presidente del
Corecom Lazio, Michele Petrucci - rientra nelle iniziative che il Co.Re.Com
svolge per sostenere la creatività, la qualità e l'innovazione della
programmazione informativa regionale, anche in occasione di eventi di
risonanza mondiale. Il Premio diventa così uno strumento capace di
rilanciare il ruolo e la funzione dei media regionali, come protagonisti del
pluralismo dell'informazione".
"Il riconoscimento è andato a quelle testate giornalistiche che hanno saputo
narrare -  con equilibrio il tema dell'immigrazione e i riflessi
sull'accoglienza, arginando racconti che inducono a una percezione di paura
e diffidenza nell'altro - si legge nel comunicato - Hanno premiato il
presidente del Corecom, Michele Petrucci e Cinzia Felci, Segretario generale
vicario del Consiglio regionale del Lazio. Elenco premiati: Tiziana Puglielli
per il settimanale 'Miracoli' con l'articolo 'In mille in Piazza San Pietro
per ringraziare chi ha donato loro una seconda chance di Vita'. Marco Finelli
e Emanuele Impieri per il servizio 'Giubileo della Misericordia.
Testimonianze' andato in onda su Telesole tv e in streaming sul canale web.
Silvia Vecchi e Marco Dell'Orco per la sezione cortometraggi il premio per
il video 'Giubileo della Provincia di Latina' andato in onda su Lazio Tv.
Menzioni: TGR  Rai 3 con il servizio 'Regioni e ragioni del Giubileo'
Reportage di Murizio Di Schino sulla Repubblica Centraficana e su Cuba andato
in onda su Lampedusa tv A Teleradiostereo per il Dibattito con Don Gaetano
Saracino All'Istituto Superiore Statale Cine-Tv Roberto Rossellini - Roma
per il video 'Prospettiva di un giovane fotografo: la misericordia a colori'.
La commissione ha deciso, infine, di conferire all'unanimità al professor
Gianpiero Galameri una menzione speciale per l'articolo su 'Papa Francesco
giornalista'".  
red
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Dire      16:49      12-05-17
(LZ) REGIONE. CORECOM LAZIO CONSEGNA PREMIO GIUBILEO 2016 -2-

(DIRE) Roma, 12 mag. - Il riconoscimento e' andato a quelle



testate giornalistiche che hanno saputo narrare- con equilibrio
il tema dell'immigrazione e i riflessi sull'accoglienza,
arginando racconti che inducono a una percezione di paura e
diffidenza nell'altro. Hanno premiato il presidente del Corecom,
Michele Petrucci e Cinzia Felci, Segretario generale vicario del
Consiglio regionale del Lazio.
Elenco premiati: Tiziana Puglielli per il settimanale "Miracoli"
con l'articolo "In mille in Piazza San Pietro per ringraziare chi
ha donato loro una seconda chance di Vita"; Marco Finelli e
Emanuele Impieri per il servizio Giubileo della Misericordia
Testimonianze" andato in onda su Telesole tv e in streaming sul
canale web; Silvia Vecchi e Marco Dell'Orco per la sezione
cortometraggi il premio per il video "Giubileo della Provincia di
Latina" andato in onda su Lazio Tv.
Menzioni: TGR Rai 3 con il servizio "Regioni e ragioni del
Giubileo"; Reportage di Murizio Di Schino sulla Repubblica
Centraficana e su Cuba andato in onda su Lampedusa tv; A
Teleradiostereo per il Dibattito con Don Gaetano Saracino;
All'Istituto Superiore Statale Cine-Tv Roberto Rossellini - Roma
per il video "Prospettiva di un giovane fotografo: la
misericordia a colori". La commissione ha deciso, infine, di
conferire all'unanimita' al professor Gianpiero Galameri una
menzione speciale per l'articolo su "Papa Francesco giornalista",
conclude il Consiglio regionale del Lazio.
  (Comunicati/Dire)
16:49 12-05-17
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Dire      16:49      12-05-17
(LZ) REGIONE. CORECOM LAZIO CONSEGNA PREMIO GIUBILEO 2016

(DIRE) Roma, 12 mag. - Il Premio Giubileo 2016 per l'informazione
nel Lazio: "Comunicazione, accoglienza e fiducia nel racconto dei
media", ideato dal Corecom Lazio e realizzato in collaborazione
con Agcom, il Vicariato di Roma e il Forum Cultura Pace e Vita,
e' stato consegnato alle emittenti Tv, carta stampata e Radio,
questa mattina presso la sede Fnsi. "Gli atteggiamenti verso
l'altro, in particolare se diverso da noi, sono sempre
determinati dal tono e dai contenuti dei messaggi comunicativi e
informativi che riceviamo dai media- cosi' il commissario Agcom,
professor Mario Morcellini- la coscienza e la professionalita'
dei protagonisti della comunicazione e dell'informazione
costituiscono fattore critico di una societa' che ha di fronte
fenomeno epocali quali integrazione e multiculturalismo". "Il
Premio giornalistico Giubileo 2016- ha dichiarato il presidente
del Corecom Lazio, Michele Petrucci- rientra nelle iniziative che
il Co.Re.Com svolge per sostenere la creativita', la qualita' e
l'innovazione della programmazione informativa regionale, anche
in occasione di eventi di risonanza mondiale. Il Premio diventa
cosi' uno strumento capace di rilanciare il ruolo e la funzione



dei media regionali, come protagonisti del pluralismo
dell'informazione".
Cosi' in un comunicato il Consiglio regionale del Lazio.(SEGUE)
  (Comunicati/Dire)
16:49 12-05-17
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Omniroma TEXT      10:02      12-05-17
Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -2-

(OMNIROMA) Roma, 12 MAG -  (SEGUE).

VARIE

- Convegno "Scuole e docenti: la valutazione tra Mythos e Praxis". Aprirà
il convegno con un saluto istituzionale Luigi Di Maio, vicepresidente della
Camera dei Deputati. Interverranno i deputati del M5S in commissione Cultura:
Silvia Chimienti, Luigi Gallo, Francesco D'Uva e Sala TatarellaPalazzo dei
Gruppi Parlamentari a Roma, in via Uffici del Vicario 21 (ore 9,30)

- Forum " La città del Futuro - Tra storia e sviluppo sostenibile"
Interviene Stefano Fiori Presidente della Sezione Turismo di Unindustria.
Auditorium della Tecnica, Centro Congressi di Confindustria, viale Tupini 65
(ore 9,30)

- Seduta del Consiglio metropolitano di Roma capitale.
PalazzoValentini, via IV Novembre 119/a (ore 10)

- Corecom Lazio, Premio Giubileo 2016 per l'informazione del Lazio.
"Comunicazione,accoglienza e fiducia nel racconto dei media".
Sala Walter Tobagi - FNSI, C/So Vittorio Emanuele II, 349 (ore 10)

- Convegno "Il processo amministrativo telematico. Magistratura
Amministrativa e Avvocatura per l'efficienza del Sistema Giustizia",
organizzato da Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici), in
collaborazione con il Segretariato Generale della giustizia amministrativa. 
Consiglio di Stato, Palazzo Spada, Sala di Pompeo, Piazza Capo di Ferro 13
(ore 10)

- Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà presso l'Aula del
Senato, al IV Vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell'Assemblea
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (ore 10)

- Riunione del Consiglio dei ministri.
Palazzo Chigi (ore 11)

- Dirigenti e militanti di Radicali Italiani saranno a Ponte Garibaldi per
ricordare Giorgiana Masi a 40 anni dal suo brutale assassinio, e chiedere
verità e giustizia (ore 11)



- #ProteoBrains2017, presentazione dei risultati del 5° Rapporto di Ricerca
dell'Osservatorio "Generazione Proteo", messo in piedi appunto dalla
Link Campus University. 
Sede Link Campus University, via Casale di San Pio V (ore 11) 

- "Tutta un'altra scuola" - Convegno di Sinistra Italiana. Con Vertecchi,
Christian Raimo, Sinopoli segretario Flc Cgil, Bagni Presidente Cidi.
Conclude Nicola Fratoianni.
Caffe' Letterario Via Ostiense 95 (ore 15 - 19)
red
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