Piccoli Giornalisti Crescono

Vincitori Premio Piccoli giornalisti
crescono
Prima Edizione Concorso “Piccoli giornalisti
crescono”
Chiara Iammarino Istituto Foscolo-Gabelli di
Foggia vincitore
Anno Scolastico 2018/19
Dicembre 2018
Cognetti Barbara, Forchignone Giosuè, Imperiale
Vittorio, Morese Francesco, Viggiano Francesco Paolo,
Wu Rongjie Istituto Santa Chiara–Pascoli-Altamura di
Foggia
Gennaio 2019
Ex aequo Marco Rinaldi Istituto Da Feltre–Zingarelli di
Foggia e Classe 3B Istituto Martin Luther King di
Monteleone
Febbraio 2019
Chiara Iammarino Istituto Foscolo-Gabelli di Foggia

Seconda Edizione Concorso “Piccoli giornalisti
crescono”
Martina Piccirilli Istituto De Amicis-Pio XII di
Foggia
Anno Scolastico 2019/2020
Novembre 2019
Cristian De Filippo Istituto G. Bovio di Foggia
Dicembre 2019
Alessandro Nunziante Istituto Foscolo-Gabelli di Foggia
Gennaio 2020
Giorgia Pintomarro e Maria Rita Sisto Istituto
Marcelline di Foggia
Febbraio 2020
Martina Piccirilli Istituto De Amicis-Pio XII di Foggia
Marzo 2020
Mariapia Di Paola Maria Marinaccio Antonio Raffaele
Istituto M. Luther King di Accadia

Terza Edizione Concorso “Piccoli giornalisti
crescono”
Francesca Santoro Scuola Media Francesco De Santis
di Rocchetta S. Antonio (FG)
Anno Scolastico 2020/2021
Novembre 2020
Francesca Santoro Istituto Francesco De Sanctis di
Rocchetta S. Antonio
Dicembre 2020
Ex aequo Valentina Russo Istituto Via Sacco e Vanzetti
di Torremaggiore Cecilia Marangelli Istituto G. Bovio
di Foggia
Gennaio 2021
Ex aequo Cartisia Cetta Istituto Foscolo-Gabelli di
Foggia e Zanetti Gaia Istituto Martin Luther King di
Accadia
Febbraio 2021
Martino Pinto Istituto Foscolo-Gabelli di Foggia

Marzo 2021
Cecilia Maggi e Claudia Ferrara Istituto Marcelline di
Foggia

Regolamento della 3° Edizione del
Concorso
“Piccoli
giornalisti
crescono”
La redazione del giornale scolastico ilSottosopra dell’ITE B.
Pascal di Foggia bandisce un concorso giornalistico per i
ragazzi delle terze classi delle scuole medie della provincia
di Foggia.
Il concorso, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia e
organizzato in collaborazione con Foggia Città Aperta è
finalizzato ad avvicinare i giovani al giornalismo e all’arte
del raccontare i fatti quotidiani, tramite l’attività di
scrittura, per favorire la formazione e lo sviluppo delle
coscienze. Il progetto è sponsorizzato infine dalla libreria
UBIK e da La Città del Cinema.
Anche in questa terza edizione il Premio, avrà una scadenza
mensile.
I migliori articoli inviati alla redazione del giornale
ilSottosopra saranno premiati da una giuria. Tutti gli
articoli mensili vincitori parteciperanno ad una ulteriore
selezione per stabilire l’articolo migliore dell’anno
scolastico 2020/2021
Il tema del mese di Novembre 2020
“La bellezza non è
che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce
che ne è venuta fuori”.(Alda Merini). Partendo da questi
versi di Alda Merini, il candidato deve provare a

raccontare un evento che, nonostante il momento
difficile attuale, è riuscito a restituire, nella sua
bellezza, ottimismo e speranza.

Il tema del mese di Dicembre 2020 “E quindi uscimmo a
riveder le stelle” (Inferno XXXIV, 139). Un giorno tutto
questo finirà e per le strade, nelle piazze, scenderemo
felici ad abbracciarci. Prova a immaginare di essere tu
a dover dare la notizia al mondo della fine della
pandemia, con un messaggio di amore e speranza.

Il tema del mese di Gennaio 2021 ” Tutto comincia da
qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del
creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose
se non ce ne prendiamo cura”. Papa Francesco
Ispirandoti al messaggio del Papa, con accorato appello
prova a convincere i tuoi amici a prendersi cura del
mondo e del prossimo. Attendiamo le tue parole di pace e
di speranza per un futuro migliore.

Il tema del mese di Febbraio 2021 ” L’amor che move il
sole e l’altre stelle” (Dante Alighieri, v.145, Canto
XXXIII Paradiso). L’amore è motore e ingranaggi
dell’esistenza umana. Può cambiare i destini di ognuno,
strappando alla morte e all’oblio. Partendo da una
vicenda dell’attualità o della storia, prova a
convincere un pubblico di scettici dell’importanza
dell’amore, della cura e del sacrificio.
Il tema del mese di Marzo 2021《La verità è nel fondo di
un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la
luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna,
c’è la verità》Leonardo Sciascia, “Il giorno della
civetta”
Fermarsi alle apparenze del reale, tacere o voltare le
spalle significa nutrire le ingiustizie della nostra

società. La verità costa fatica, poiché bisogna arrivare
fin dentro a un pozzo per poterla far emergere. Ma una
volta trovata, si comincia a costruire un mondo più
giusto.
Racconta nel tuo articolo una storia di ingiustizia
taciuta che ti ha particolarmente colpito e che vorresti
denunciare a tutti.
Referente Raffaele Identi – Email: info@ilsottosopra.info
Regolamento
Art. 1 – Oggetto del concorso.

Costituisce oggetto del concorso la realizzazione di un
articolo di giornale sui temi che ogni mese saranno assegnati
e
pubblicizzati
sulla
testata
ilSottosopra
www.ilsottosopra.info – la pagina di FB de ilsottosopra e su
Instagram ilsottosopra e su www.Foggiacittaperta.it
Art. 2 – Promotori
La seconda Edizione è promossa da l’Istituto “B. Pascal” e
dalle testate giornalistiche locali ilSottosopra, Foggia Città
Aperta, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale Foggia e
sponsorizzato da La Città del Cinema.
Art. 3 – Categorie e requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto agli studenti e ai gruppi della terza
classe degli istituti della scuola secondaria di 1° grado
della provincia di Foggia. La partecipazione è gratuita ed è
possibile inviare ogni mese un solo elaborato per studente o
per gruppo di studenti.
Art. 4 – Termine e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso deve avvenire con l’invio della
email entro e non oltre le ore 20.00 dell’ultimo giorno di
ogni mese utilizzando l’email della redazione del giornale
ilSottosopra info@ilsottosopra.info. Dovranno pertanto essere

indicate, a pena di esclusione, le generalità del partecipante
o gli estremi della classe e dovrà contenere articolo e foto.
Art. 5 – Argomento
Ogni concorrente dovrà inviare un solo (1) articolo – se è un
gruppo dovrà inviare ugualmente un solo (1) articolo. Ogni
mese cambia il tema e saranno annunciati sui media de
ilSottosopra e Foggia Città Aperta.
Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell’elaborato
Ai fini dell’ammissione al concorso dovranno essere rispettate
le seguenti caratteristiche tecniche:
– l’articolo dovrà avere, indicativamente, una dimensione non
inferiore a mille battute e non superiore a 2mila battute
(spazi inclusi).
I dati personali e il titolo non sono compresi nel conteggio
delle battute. E’ consentito illustrare l’articolo con
immagini digitali di dimensione massima di 700×350 ed in
formato jpeg. L’elaborato dovrà essere inviato come file in
formato word.
Non sono ammessi

articoli

o

immagini

con

contenuti

oltraggiosi, offensivi o che ledano il pudore civico. Ogni
autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e
della diffusione di musica protetta da copyright (verificare
modalità sul sito SIAE).
Ogni autore è responsabile di quanto prodotto e con l’ invio,
ne autorizza la pubblicazione e in particolare consente: di
poter disporre in modo pieno ed esclusivo dello stesso, e si
assume qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la
vigente normativa in tema di tutela della privacy e della
riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del
soggetto o dei soggetti menzionati nell’articolo o nelle
immagini dei loro aventi causa.
La pubblicazione del materiale presentato avverrà sulle
testate e sui canali Social Network di Foggia Città Aperta e
de ilSottosopra.
L’organizzazione del Concorso si riserva l’eventualità di

modificare il presente bando per cause di forza maggiore o per
il miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche
verranno, comunque, comunicate ai concorrenti tempestivamente
Art. 7 – Criteri di valutazione
Il concorrente, sia esso singolo o gruppo classe, che riceverà
il punteggio complessivo più elevato, sarà il vincitore del
mese. Tra gli articoli vincitori dei mesi verrà premiato il
vincitore dell’anno scolastico 2020/2021 in base ai seguenti
criteri
1. pertinenza al tema
2. originalità e coesione
3. correttezza morfologica e sintattica
4. completezza e armonia anche delle idee esposte.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita
giuria.
Il giudizio

della

dell’oggetto del
inappellabile.

giuria,
presente

formulato

tenendo

conto

concorso, è insindacabile ed è

La Giuria provvederà a stilare una graduatoria e dichiarare
il primo classificato vincitore del Concorso; la Giuria potrà
altresì prevedere, durante lo svolgimento del concorso,
l’istituzione di ulteriori premi.
Art. 9 – Premi e Premiazioni
Il montepremi del concorso mensile saranno di volta in volta
comunicati dalla redazione giornalistica organizzatrice.
Mentre il premio finale sarà di un tablet.
Per ritirare il premio vincitore dell’anno scolastico i
vincitori dovranno obbligatoriamente essere presenti alla
cerimonia di premiazione, nel caso contrario il premio non
verrà assegnato.
La premiazione finale avverrà, salvo variazioni, all’interno
del Gran Galà dell’Ite B. Pascal di Foggia alla presenza di
personalità di spicco del giornalismo locale e della Cultura e
dello Sport

Art. 10 – Privacy
In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, c.d. “sulla
Privacy”, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte degli enti/associazioni organizzatrici
e patrocinatrici per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
al concorso e alla gestione della selezione di quanto
presentato. Il Conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale
ed incondizionata del presente regolamento e l’utilizzo delle
opere per fini esclusivamente promozionali degli
organizzatori, sempre a seguito di specifica menzione
dell’autore.
Art. 11 – Pubblicazione elaborati
Gli elaborati pervenuti, ad insindacabile giudizio della
commissione e delle redazioni interessate, saranno pubblicati
sui periodici e/o quotidiani locali. L’eventuale pubblicazione
sugli organi di stampa di qualsiasi articolo partecipante al
concorso, sarà da ritenersi a puro titolo gratuito, ed il
concorrente non potrà richiedere alcun compenso al giornale
per l’elaborato in concorso che dovesse essere pubblicati.
Art. 12. Informazioni
Informazioni in merito al presente bando possono essere
richieste a: Redazione scolastica del giornale:
ITE B. Pascal di Foggia – Via Napoli, Km 0,700 – Tel.
0881.711773 – Email: info@ilsottosopra.info – sito:
www.ilsottosopra.info

