
Bando di concorso:
REPORTER SI DIVENTA

Contest per un progetto di idee 
termine di partecipazione: 8 gennaio 2012

Ti senti creativo? Vuoi fare il reporter? Attraverso la scrittura, 
la fotografia o il video racconta la tua prospettiva del luogo, 
dello spazio e del tempo e progetta il tuo reportage.

Il  concorso  è  indetto  dai  Comuni  di  San  Mauro  Torinese, 
Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Cinzano, Rivalba, Sciolze 
e  San Raffaele Cimena nell’ambito del  Sub Piano Locale Giovani 
2011 – finanziato dalla Provincia di Torino e denominato “Giovani 
in  Rete  2011”.  La  realizzazione  del  concorso  è  affidata 
all’Associazione “Videocommunity” e si avvale della partecipazione 
dei seguenti partner: La Nuova Periferia e La Nuova Voce.
1. Tema e finalità del concorso
Il  tema  del  concorso  è  la  descrizione  attraverso  una 
interpretazione personale di una storia, una notizia, un’emozione 
partendo  da  un  luogo,  un  incontro,  un  personaggio,  un  fatto 
attinenti al territorio dei Comuni sopra indicati.

2. Chi può partecipare 
Il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 
anni alla data di scadenza del presente bando (8 gennaio 2012), e 
residenti nei Comuni promotori del concorso.
Sono  esclusi  dalla  partecipazione  i  giovani  che  nel  periodo 
compreso  tra  il  15  novembre  2011  e  l'8  gennaio  2012  svolgano 
collaborazioni  di  qualunque  tipo  con  le  aziende  partner  del 
concorso.

3. Documentazione richiesta per la presentazione delle opere
Il bando prevede due diverse sezioni: SERVIZIO Video/Giornalistico 
e SERVIZIO Foto/Giornalistico. Ogni partecipante potrà inviare una 
sola proposta di progetto per categoria. Gli elaborati presentati 
devono  essere  inediti  e  originali.  Non  è  consentito,  pena 
l’esclusione, partecipare al concorso con progetti già in gara e/o 
premiati  in  altri  concorsi  e/o  pubblicati  sia  sul  web  sia 
attraverso altri mezzi di comunicazione.

SERVIZIO Video/Giornalistico
Scegli la notizia o una tematica da sviluppare e descrivila in un 
testo  da  un  minimo  di  1200  a  un  massimo  di  1800  caratteri. 
L'elaborato deve contenere: il titolo, la descrizione/soggetto del 
tema  trattato,  la  descrizione  dei  personaggi  che  si  intendono 
eventualmente intervistare, le scelte di regia video e i luoghi 
dove si intendono realizzare le riprese. La durata massima è di 3 
minuti.



SERVIZIO foto/Giornalistico
Scegli la notizia o una tematica da sviluppare e descrivila in un 
testo  da  un  minimo  di  1200  a  un  massimo  di  1800  caratteri. 
L'elaborato deve contenere: il titolo, la descrizione/soggetto del 
tema trattato, la descrizione dei personaggi e i luoghi che si 
intendono fotografare e una descrizione delle fotografie (n° 10) 
da realizzare.

I testi devono essere presentati in forma anonima e non devono 
recare  sottoscrizioni  o  altri  segni  di  riconoscimento,  pena 
l’esclusione dal concorso.

Riservatezza dei dati identificativi degli autori
Al  fine  di  consentire  che  la  giuria  esaminatrice  valuti  gli 
elaborati  in  forma  anonima  è  indispensabile  che  in  un  secondo 
documento (file in formato word o pdf) distinto dall'elaborato ma 
allegato  nella  stessa  e-mail,  siano  indicati  i  seguenti  dati 
anagrafici del partecipante:
Nome e cognome
Indirizzo
E-mail
N° di telefono
Breve Curriculum 500 caratteri

I  dati  personali  dei  partecipanti  al  presente  concorso  saranno 
trattati dal Comune di San Mauro Torinese e dagli altri soggetti 
che concorrono all’organizzazione esclusivamente per le finalità 
del concorso medesimo.

4. Modalità e termini della presentazione degli elaborati
Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre l'8 gennaio 
2012, al seguente indirizzo email: concorso@giovaninrete.it e 
indicando in oggetto: “Trasmissione progetto per concorso Reporter 
si diventa”.
Tutti gli elaborati presentati saranno di proprietà del progetto 
“Giovani in Rete 2011”. Gli elaborati devono essere inviati in 
formato  pdf.  Non  inviare  foto  o  video.  La  partecipazione  al 
concorso  implica  l’accettazione  del  regolamento  del  presente 
bando.

5. Premi e giuria
La  giuria  composta  da  professionisti  ed  esperti  del  settore 
selezionerà gli elaborati in base alla qualità, all’originalità e 
alla  fattibilità.  Per  ogni  categoria  (Videogiornalismo  e 
Fotoreportage) verranno premiati i due migliori elaborati. 
I  vincitori  avranno  la  possibilità  di  collaborare  con  una 
redazione  giornalistica  e/o  network  televisivo  avvalendosi  del 
premio di "Reporter si diventa". Consistente in un contributo che 
coprirà una parte degli eventuali ulteriori compensi per il primo 
anno  di  collaborazione  esterna  (N.B.  il  conseguimento  del 
tesserino da giornalista – albo pubblicisti prevede due anni di 
collaborazione  continuativa  nella  medesima  azienda  e 
l’approvazione  dell’Ordine  dei  Giornalisti).  



I partner del concorso si avvalgono della facoltà di ridiscutere 
con  i  vincitori  e  con  il  soggetto  promotore  del  progetto, 
l’eventuale  estensione  della  collaborazione  esterna  al  secondo 
anno.
Il  primo  classificato  di  ogni  categoria  (Videogiornalismo  e 
Fotoreportage)  avrà  inoltre  la  possibilità  di   realizzare  la 
propria opera con il sostegno del Progetto “Giovani in Rete 2011” 
che  fornirà  attrezzature,  supporto  tecnico  e  artistico  per  la 
produzione dei contenuti. Ogni partner del progetto potrà inoltre 
segnalare alcuni progetti meritevoli assegnando menzioni speciali.

6. Premiazione e divulgazione
Entro  il  27  gennaio  2012  verranno  comunicati  pubblicamente  i 
quattro vincitori del concorso (due per categoria) e le menzioni 
speciali. 
La presentazione al pubblico delle due opere vincitrici  di video 
giornalismo  e  video  reportage  -  realizzate  con  il  supporto 
organizzativo dello staff di “Giovani in rete” - si terrà entro il 
15 febbraio 2012.
Gli elaborati premiati e realizzati e gli altri selezionati dalla 
giuria saranno pubblicati inoltre sul sito www.giovaninrete.it.

7. Contatti e informazioni
Bando e informazioni sono disponibili sul sito www.giovaninrete.it

http://www.giovaninrete.it/
http://www.giovaninrete.it/

