
 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
Gli articoli, servizi o reportage debbono essere stati pubblicati nel corso del periodo dal 1° 
gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 su una testata registrata, sia essa cartacea, radiofonica, 
televisiva o su Internet. L’articolo deve avere una dimensione da un minimo di 2000 battute a un 
massimo di 15.000. Il servizio televisivo o radiofonico deve avere la durata minima di 2 minuti e 
massima di 15 minuti. 
 
 
I SEZIONE: MISSIONI DI PACE DELL’ITALIA ALL’ESTERO  – (Stampa e Video) 
 
In questa sezione sarà premiato il miglior prodotto giornalistico che si sia occupato di missioni di 
pace dell’Italia all’estero con particolare riferimento alle operazioni delle Forze Armate Italiane: 
mandato e scopo delle missioni, loro realizzazione, cooperazione civile e militare, pubblica 
informazione nei  teatri operativi quali Iraq, Afghanistan, Balcani, Libano, storie di militari in missione 
ed esperienze personali che hanno vissuto in servizio per aiutare i paesi devastati dalla guerra civile 
o dai conflitti internazionali al fine di ripristinare condizioni di vivibilità e rispetto della dignità delle 
persone.  
 
II SEZIONE:  SOLIDARIETA’, SOCCORSO E IMPEGNO CIVILE (Stampa e Video) 
 
In questa sezione sarà premiato il miglior servizio giornalistico (reportage o inchiesta) che abbia 
trattato temi legati al ruolo della solidarietà umana e dell’impegno civile nel corso di catastrofi 
naturali e tragici incidenti, nell’area del Mediterraneo come in tutta Europa, con particolare 
riferimento al ruolo svolto da associazioni umanitarie, enti ecclesiastici, forze di polizia e protezione 
civile. Verrà altresì premiato il lavoro svolto da giornalisti che nell’ultimo anno hanno commentato e 
relazionato con occhio critico le situazioni delle grandi emergenze italiane, il terremoto in Abruzzo, 
l’alluvione a Messina o le frane in Campania. 
 
III SEZIONE: IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE, ACCOGLIENZA  (Stampa e Video) 
 
In questa sezione sarà premiato il miglior servizio giornalistico (reportage o inchiesta), che abbia 
affrontato le tematiche dell’immigrazione clandestina, dell’integrazione sociale, dell’accoglienza e, 
in particolare del ruolo politico rivestito dall’Unione Europea a favore della convivenza pacifica tra 
popoli e gruppi di diversa etnia e religione.  
 
IV SEZIONE GIOVANI TALENTI E WEB 
 
In questa sezione sarà premiato il miglior servizio giornalistico, elaborato da giovani di età 
compresa fra i 19 e i 25 anni, che abbia meglio espresso le nuove potenzialità del comunicare 
grazie all’uso delle nuove tecnologie, diffondendo le notizie in tempo reale. Sarà tenuto in 
considerazione l’uso di telefoni cellulari multimediali, internet, social-network, micro-blogging.  
 


