
 
 

Premio giornalistico Mostafa Souhir 
per la multiculturalità nei media 

 
SECONDA EDIZIONE - 2005 

 
È online il bando 2005 del premio giornalistico Mostafà Souhir per la multiculturalità nei media. 
Dopo il successo della prima edizione, dedicata ai format radiofonici, per il 2005 si è scelto di premiare le 
testate di carta stampata che abbiano un carattere multiculturale e siano realizzate con il coinvolgimento 
diretto di cittadini di origine immigrata o richiedenti asilo o rifugiati. 
 
Come nella prima edizione, tre saranno i riconoscimenti assegnati:  
-UN PREMIO ALLA CARRIERA ad un giornalista di origine immigrata, o richiedente asilo o rifugiato che si sia 
particolarmente distinto per il complesso del suo lavoro e per l’impegno nella realizzazione di 
un’informazione pluralista, lavorando nei mass-media a larga diffusione;  
-UN PREMIO IN DENARO del valore di 5.000,00 euro per la migliore testata multiculturale della carta 
stampata; 
-UNA MENZIONE SPECIALE per il migliore articolo a carattere informativo-multiculturale redatto da giovani di 
origine immigrata. 
 
La Giuria è composta da esperti del mondo dell’informazione e dell’intercultura: 
-Jean Leonard Touadi, presidente di Giuria  
-Khaled Fouad Allam, editorialista La Repubblica 
-Giovanni Anversa, Segretariato Sociale RAI 
-Nacera Benali, corrispondente El Watan 
-Milena Gabanelli, RAI Report 
-Omar Calabrese, Università di Siena 
-Giovanni De Mauro, direttore Internazionale 
-Raffaele Palumbo, direttore Controradio 
 
L’edizione 2005 del Premio Mostafà Souhir sarà ospitata a Firenze presso la Stazione Leopolda, nell’ambito 
del Festival Fabbrica Europa, con il seguente programma: 
-Venerdì 27 maggio: 1° Meeting dei Media Multiculturali  
-Sabato 28 maggio: Cerimonia di premiazione 
La due giorni permetterà ai candidati di conoscersi, dibattere sulle questioni rilevanti per il loro lavoro e sulle 
opportunità di collaborazione a livello sia italiano che europeo, dal momento che saranno ospitati 
partecipanti a premi analoghi di altri paesi europei. 
 
Il Premio Mostafà Souhir è un’iniziativa                 con il patrocinio di 

 

                                                    
 

e con il contributo della Commissione Europea 

 
                 

COME PARTECIPARE 
Per partecipare al Bando, si può scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.premiomostafasouhir.it

Scadenza presentazione candidature: 29 Aprile 2005 
Per maggiori informazioni

Segreteria organizzativa: COSPE - Via Slataper, 10 - 50134 Firenze 
Tel 055 473556 - Fax 055 472806 

web www.premiomostafasouhir.it  e-mail: info@premiomostafasouhir.it  
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