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AbC Irifor: al via il concorso giornalistico sul tema della disabilità sensoriale

Un premio per i giornalisti che, tra gennaio dello scorso anno e il maggio 
di questo, si sono occupati (o intendono farlo) dei temi della disabilità 
sensoriale. Cioè di chi non ci vede o non ci sente o è sordo-cieco. È quello 
promosso, per la prima volta, dalla cooperativa AbC Irifor presieduta da 
Lorenzo Andreatta. Il premio, presentato ieri mattina nella sede centrale 
della Cassa rurale di Trento in via Belenzani, è intitolato alla memoria di 
Fernando Cioffi, suo storico presidente, scomparso lo scorso anno e, in 
precedenza, dirigente sanitario (ha guidato anche l’ospedalino della collina) 
e assessore comunale sponda Dc. L’iniziativa vede la partecipazione, tra 
gli altri, del sindaco e dell’Ordine giornalisti, della Fondazione Antonio 
Megalizzi, della Trentino volley, di Itas e delle associazioni e realtà che 
“lavorano” per risolvere le problematiche del mondo della disabilità 
sensoriale. I giornalisti che hanno intenzione di partecipare al premio 
con i loro articoli, racconti, saggi ma pure testi teatrali pubblicati o che 
troveranno spazio su giornali (anche on line), riviste, siti web, blog, 
televisione e radio (pure in braille), dovranno inviare il materiale entro il 31c 
maggio (informazioni: premiocioffi@abcirifor.it, 0461 1959595).
“Finalità del premio - è stato spiegato - è la promozione di una diversa 
cultura della disabilità che si declina, secondo i principi espressi dalla 
‘Carta dei diritti dei disabili’ approvata dall’Onu nel 2009, in una maggiore 
sensibilità e attenzione agli aspetti relazionali e sociali e agli elementi i 
positivi di una condizione che ha in sé dei limiti, ma anche grandi risorse, 
sottolineando l’importante ruolo che la formazione, informazione e 
prevenzione rivestono”. Presidente della giuria esaminatrice sarà Paolo 
Pagliaro, giornalista del “La7”. L’ammontare complessivo dei premi (tra il 
miglior elaborato e altri ritenuti comunque significativo) è di 4.ooo euro. La 
premiazione è prevista per il 9 ottobre, Giornata mondiale della vista.


