
ART. 1
L’associazione onlus “Occhiblu” indice la 
settima edizione del Premio Internazionale 
di giornalismo “Cristiana Matano”, che si 
svolgerà a Lampedusa dall’8 al 10 luglio 
2022 all’interno della manifestazione 
denominata “Lampedus’Amore”. Il Premio 
è disciplinato dalle norme del presente 
regolamento. Il tema scelto è: “Lampedusa, 
il Mediterraneo e le terre di confine: 
racconti di vita, speranze e bellezze al 
tempo della pandemia”. Il Premio è riservato 
ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai 
giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste 
e servizi andati in onda e/o pubblicati su 
carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa 
e testate online (regolarmente registrate), 
tra il 1° giugno 2021 e il 31 maggio 2022. Gli 
elaborati devono contenere testimonianze, 
fatti e reportage – legati a Lampedusa, 
al Mediterraneo, ma anche a tutti gli altri 
luoghi di confine del mondo – inerenti ai 
valori della solidarietà e dell’integrazione, 
al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo 
del turismo e alla bellezza del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.

ART. 2
Gli scopi del Premio sono: 
a) commemorare Cristiana Matano, 

giornalista di riconosciuta capacità e 
sensibilità, tenendo viva l’attenzione del 
mondo della cultura, del giornalismo, 
dello sport e dello spettacolo verso 
i luoghi di confine del mondo, in 
particolare il Mediterraneo e Lampedusa, 
ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di 
frontiera, di accoglienza, di integrazione, 
di tragedie ed emergenze, ma anche di 
straordinarie bellezze naturali; 

b) ricordare i legami affettivi di Cristiana 
Matano con Lampedusa (isola dove 
oggi la giornalista riposa per sua ultima 
scelta) e favorire, anche attraverso attività 
e manifestazioni collaterali al Premio, le 
conoscenze del territorio delle Pelagie, 
punto di riferimento del Mediterraneo, 
di culture diverse che si attraggono 

e asse di collegamento con il mondo 
internazionale e dell’informazione; 

c) incentivare la promozione del 
giornalismo, coinvolgendo le migliori 
energie   sociali della comunità, le 
associazioni locali e le scolaresche delle 
isole Pelagie.

ART. 3
Il Premio ha ricorrenza annuale, viene 
assegnato preferibilmente nel mese 
di luglio, nella data e nel luogo stabiliti 
dall’associazione onlus “Occhiblu”, e si 
articola in 4 segmenti:
1) Stampa estera
2) Stampa nazionale: sezione carta 

stampata, testate online e agenzie di 
stampa

3) Stampa nazionale: sezione tv e radio
4) Giornalista emergente (under 30 anni).
A discrezione della giuria e del comitato 
organizzatore potranno inoltre essere 
assegnati premi speciali e riconoscimenti 
alle eccellenze lampedusane e agli studenti 
delle isole Pelagie.

ART. 4 
L’entità dei premi, alcuni in denaro, è 
stabilita così come segue:
a) Stampa estera
 € 1.000,00*, più targa ricordo;
b) Stampa nazionale, sezione carta 

stampata, testate online e agenzie di 
stampa

 € 1.000,00*, più targa ricordo
c) Stampa nazionale, sezione tv e radio
 € 1.000,00*, più targa ricordo
d) Giornalista emergente (under 30)
 weekend per due persone alle isole 

Pelagie, più targa ricordo

* Le somme saranno erogate entro 90 
giorni e in caso di ex-aequo saranno 
suddivise tra i vincitori.

ART. 5
Al premio saranno collegati uno o più 
convegni che avranno come tema centrale 
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Lampedusa, il Mediterraneo, l’integrazione 
e la solidarietà, l’ambiente e paesaggio 
naturalistico, il giornalismo e la letteratura. 
Un progetto sarà inoltre dedicato agli 
allievi dell’istituto omnicomprensivo 
Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa: 
prevede alcune lezioni introduttive di 
teoria e tecniche del giornalismo tenute 
da giornalisti iscritti all’albo professionale. 
Successivamente, attraverso un 
percorso portato avanti con i docenti, gli 
studenti verranno invitati a realizzare un 
elaborato giornalistico sugli argomenti 
affrontati durante i seminari: una giuria 
valuterà i testi e i migliori riceveranno un 
riconoscimento nel corso della serata del 
Premio giornalistico internazionale Cristiana 
Matano, in programma il 10 luglio 2022.

ART. 6
Per allestire il Premio Cristiana Matano, 
l’associazione onlus “Occhiblu” nomina 
annualmente un Comitato organizzatore 
del quale faranno parte personalità della 
società civile, del giornalismo e della cultura. 
Sono organi del Premio l’associazione onlus 
“Occhiblu”, il Comitato Organizzatore e la 
Giuria.

ART. 7
La Giuria viene nominata dal Comitato 
Organizzatore entro il termine di scadenza 
di presentazione delle domande di 
partecipazione, fissato per il 31 maggio 
2022. La Giuria, i cui membri opereranno 
a titolo gratuito, assegnerà i premi a suo 
insindacabile giudizio.

ART. 8
Il Comitato Organizzatore predisporrà 
l’elenco dei lavori in concorso e li farà 
pervenire alla Giuria che esprimerà le sue 
valutazioni.

ART. 9
Per l’assegnazione del Premio la Giuria 
sceglierà tra i lavori presentati a seguito 
del Bando di concorso. Ogni giurato, in 
sede di valutazione, assegnerà 3 punti al 
proprio preferito, 2 punti al secondo e un 
punto al terzo. La riunione della giuria sarà 
verbalizzata da un segretario nominato tra 
i componenti alla prima riunione. Entro 
l’8 giugno 2022 la giuria comunicherà le 
sue determinazioni definitive al comitato 
organizzatore.

ART. 10
I Premi assegnati, a pena di decadenza, 
dovranno essere ritirati personalmente 
dai vincitori a Lampedusa nel corso della 
Cerimonia ufficiale per l’assegnazione del 
Premio. La mancata partecipazione non 
darà diritto in nessun caso al ricevimento 
del premio né della somma assegnata. 
Le spese di viaggio non saranno a cura 
dell’organizzazione che invece provvederà 
all’ospitalità (vitto e alloggio) dei vincitori.

ART. 11
Tutta la corrispondenza, eventuali 
richieste di chiarimento e le domande di 
partecipazione, unitamente a documenti 
e lavori, dovranno essere inviate alla mail 
occhibluonlus@gmail.com, oppure per 
posta ordinaria all’indirizzo “Associazione 
Occhiblu-Premio Cristiana Matano”, via 
Antonio Pigafetta 28 – CAP 90123 Palermo. 
Informazioni anche al telefono:
366.7207772 –  333.1925183 - 338.2007190 - 
091-6212951.

ART. 12
Unitamente al servizio con il quale si 
intende partecipare, il candidato dovrà 
compilare il modulo di partecipazione 
e allegare il materiale richiesto. La 
documentazione per la partecipazione che 
risulterà incompleta, con dati personali e 
anagrafici incomprensibili o non veritieri, 
o non conforme alle indicazioni presenti 
sul regolamento, non sarà presa in 
considerazione e comporterà l’esclusione.  

ART. 13
I partecipanti dovranno dichiarare di 
accettare tutte le informative relative alla 
privacy e tutte le clausole del regolamento, 
sollevando l’organizzazione da ogni 
responsabilità civile e penale nei confronti di 
terzi. La partecipazione al Premio è gratuita: 
ci si potrà candidare anche con più servizi, 
ma a un concorrente premiato in una delle 
sezioni previste, non potrà essere assegnato 
altro premio in diversa sezione. Il materiale 
inviato per la partecipazione ai Premio non 
sarà restituito. 

ART. 14
Il modulo di iscrizione e il regolamento
del Premio sono scaricabili dal sito 
www.occhibluonlus.com



ART. 1
The non-profit association “Occhiblu” 
announces the seventh edition of the 
International Journalism Award “Cristiana 
Matano”, which will take place in 
Lampedusa from 8 to 10 July 2022, governed 
by the following regulations.
The main topic is: “Lampedusa, the 
Mediterranean and the border lands: story 
of life, hope and beauty in the time of 
pandemic”. The participation to the Award 
is reserved to Italian journalists registered 
to the official Order and foreign journalists 
who produced articles or investigative 
reports - broadcast or published on 
newspapers, television, radio, press agencies 
or on duly registered online newspapers - 
between June 1st 2021 to May 31st 2022. All 
the papers must include accounts, facts, 
reports related to the island of Lampedusa, 
the Mediterranean Sea, but also all the 
others border lands, pertinent to the 
following topics and values: solidarity and 
integration, phenomenon of migrations, the 
development of tourism, the beauty of the 
territory, the protection of nature and of the 
environment. 

ART. 2
The purposes of the award are: 

a) to honor the memory of Cristiana 
Matano, a journalist of acknowledged 
ability and sensitivity, keeping alive the 
attention to both the Mediterranean Sea 
and Lampedusa, the very last strip of 
European and Italian land. Lampedusa 
is a borderland, a land of hospitality and 
cooperation, a land of emergencies and 
astonishing beauty

b) to remember her deep emotional bonds 
with Lampedusa, where Cristiana chose 
to rest. Furthermore, to encourage, also 
through other activities and events, 

the discovery of the Pelagie Islands, a 
very significant spot of interest to both 
different cultures in the Mediterranean 
sea and the international world of 
information

c) to encourage the community’s interest 
in journalism, thanks to the cooperation 
with local organisations and schools.

ART. 3
The award takes place every year during the 
period and in the place chosen by “Occhiblu 
onlus”. It covers five different sections:
1) Foreign press
2) National press (newspapers, websites, 

press agencies)
3) National press (radio and tv)
4) Young journalist (under 30).

Special prizes may also be awarded at the 
discretion of the jury and the organizing 
committee.

ART. 4 
The amount of the prizes, some of which are 
money prizes, is regulated as follows:
a) Foreign press 
 € 1.000,00* and a memorial plaque
b) National press (newspapers, websites, 

press agencies)
 € 1.000,00* and a memorial plaque
c) National press (radio and tv)
 € 1.000,00* and a memorial plaque
d) Young journalist (under 30)
 a weekend for two people in Lampedusa 

and a memorial plaque

* The amounts of the money prizes will be 
distributed within 90 days and in the case 
of ex-aequo will be divided between the 
winners.

ART. 5
The award will be linked to one or more 
conferences that will focus on the 
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Mediterranean Sea, on integration and 
solidarity, on the island of Lampedusa, 
on journalism and literature. A project 
is reserved to the students of the Luigi 
Pirandello institute of Lampedusa and 
Linosa. Firstly, the project provides three 
introductive classes, held by professional 
journalists, of journalistic theory and 
techniques, together with students and 
teachers. Secondly with the teachers’ help 
the students will produce journalistic 
reports regarding the topics covered during 
the previous classes. The deadline for the 
submission of such papers is May 31st 2022. 
The jury, which is made up of two journalists, 
two teachers and a delegate of the 
municipality, will evaluate the reports and 
choose the award-winning students. The 
winners will receive their prizes during the 
celebration for the International journalistic 
award Cristiana Matano, on July 10th 2022.

ART. 6
In order to set up the Cristiana Matano 
Award, the no profit organisation Occhiblu 
annually appoints an organizing committee, 
composed by well-known personalities of 
the community and of the journalistic and 
cultural world.

ART. 7
The jury is elected by the organizing 
committee within the deadline of May 
31st 2022. The jury, whose members 
operate free of charges, will appoint the 
awards according to his own incontestable 
discretion.

ART. 8
The organizing committee is responsible 
of drafting the list of works and of sending 
them to the jury, which will express his 
evaluations.

ART. 9
In order to appoint the award, the jury will 
choose between the works submitted. Each 
member will assign 3 points to the worthiest 
work in his opinion, 2 to the second and 
1 point to the third. The jury’s meeting is 
recorded by a clerk, elected between the 

members of the jury during their first 
meeting. The jury will communicate his 
decisions to the organizing committee with 
the deadline of June 8th 2022.

ART. 10
All the awards must be received personally 
by the winners during the official ceremony. 
In case of absence the winner will lose his 
rights on the award and on the money prize. 
The costs of accommodation and meals will 
be at the expense of the organization, travel 
costs are borne by the winners.

ART. 11
All the information or requests, the 
questions and the applications, 
together with the reports must be sent 
to occhibluonlus@gmail.com, or to  
“Associazione Occhiblu-Premio Cristiana 
Matano”, via Antonio Pigafetta 28 – CAP 
90123 Palermo - Sicily, Italy.
For further information it is possible to call 
the following numbers:
366.7207772 –  333.1925183 - 338.2007190 - 
091-6212951.

ART. 12
Together with the work, the candidate must 
fill the application form and attach all the 
required material. All the papers which do 
not provide all the required information will 
not be taken under consideration and will 
be excluded.  

ART. 13
All the participants must declare to accept 
the privacy policy and the regulation, 
relieving the organisation from any 
responsibilities towards third parties. 
The participation to the award is free of 
charges: it is possible to submit different 
works, nevertheless each participant can 
be appointed just for one section. All the 
materials sent in order to participate to the 
Award will not be returned. 

ART. 14
The application form and the complete 
regulation is available on
www.occhibluonlus.com



Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il __________ /________ /_________  

desidera concorrere  al premio “Cristiana Matano” edizione 2022 con il servizio giornalistico dal 

titolo ________________________________________________________________________________________  

pubblicato o andato in onda su ______________________________________________________________ 

il ____________ /____________ /__________ 

A tal fine dichiara:

a) di essere nato/a ________________________________ Provincia ___________ il ____________________ 

b) di essere residente a _____________________________________________ Provincia _______________ 

in via ______________________________________________________________ CAP ____________________ 

Indirizzo mail _____________________________________________ Telefono _________________________ 

c) di essere iscritto/a all’Albo dei Giornalisti, elenco _____________________ N° Tessera ____________ 

d) di accettare integralmente il regolamento previsto dal bando di concorso

e) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs  n. 196/2003

Documentazione da allegare:

1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

2. Fotocopia della tessera professionale 

3. curriculum 

4. copia del lavoro pubblicato con il quale si intende concorrere e/o i link necessari per visionarlo

Data  _______________________     Firma _______________________________________________________

Il modulo e il servizio devono essere inviati alla mail occhibluonlus@gmail.com, oppure per posta ordinaria 
all’indirizzo “Associazione Occhiblu-Premio Cristiana Matano”, via Antonio Pigafetta 28 – 90123 Palermo, 
entro e non oltre la data prevista indicata sul bando di concorso pubblicato sul sito www.occhibluonlus.com

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
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