Associazione indipendente di comunicazione, editoria e formazione

L’associazione Comunicazione & Territorio nell’ambito del Premio letterario Com&Te ha
istituito dalla precedente edizione 2018 un premio di giornalismo intitolato alla memoria del
compianto giornalista cavese Peppino Muoio.
Il Premio Com&Te di giornalismo “Peppino Muoio” nasce, infatti, per ricordare la figura e le
qualità umane e professionali di una persona colta, ma nei modi semplice, sobrio ed essenziale,
testimone di mezzo secolo di vita cittadina e osservatore attento ed equilibrato delle vicende
politiche locali, nonché esempio per i giovani di un giornalismo vivace, impegnato, accorto nel
rispetto della dignità della persona e dei valori della democrazia e del pluralismo, e, nel contempo,
promuovere il lavoro giornalistico, premiando sia i giornalisti più giovani e meritevoli di essere
incoraggiati e sostenuti, sia quelli che, invece, con la loro esperienza maturata negli anni, onorano la
professione giornalistica rappresentando un chiaro ed inequivocabile esempio professionale, morale
e civile.
Il premio è da assegnare annualmente a giornalisti, professionisti o pubblicisti, italiani o stranieri,
iscritti agli Albi Professionali, che svolgano la loro professione in Italia sia per la carta stampata,
per la radio-tv e il web.
Il riconoscimento si distingue in un:
•

•

Premio alla carriera, da attribuire ad un affermato giornalista, di rilevanza almeno
regionale, il cui lavoro rappresenti una testimonianza civile e professionale meritevole di essere
in particolare portata quale esempio da emulare alle giovani generazioni;
Premio Under 35, da attribuire ad un giovane giornalista, preferibilmente locale, al di sotto
dei 35 anni di età, che, con quotidiana fatica, si sia distinto quale cronista capace di
approfondire la notizia, di raccontarla con obiettività e rigore morale, e di fare propria la
deontologia professionale oppure, con le stesse motivazioni, alla redazione di una testata
giornalistica di recente costituzione, caratterizzata da una professionalità innovativa, dinamica
e giovanile.
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La Giuria è presieduta dalla giornalista Silvia Lamberti, presidente dell’associazione
organizzatrice Comunicazione & Territorio, e composta dal giornalista Pasquale Petrillo, curatore
della Rassegna letteraria Com&Te, Giovanni Muoio, presidente della Metellia Servizi srl, nonché
da un rappresentante della famiglia Muoio e dal ragioniere Antonio Turino, in rappresentante
delle aziende sponsorizzatrici del Premio.
La Cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 27 settembre 2019 a Cava de’ Tirreni, in
contemporanea con la consegna del Premio Com&Te, del Premio speciale Com&Te Giancarlo
Siani e del Premio Com&Te alla Cultura.
Cava de’Tirreni, 21 gennaio 2019.
IL PRESIDENTE
Silvia Lamberti
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