Concorso “Secondo verità, giustizia e libertà: una nuova Tina Merlin oggi contro
la diga delle ingiustizie e del malaffare” - Secondaria di Secondo Grado – scadenza
20/04/2022
REGOLAMENTO
DESTINATARI: tutte le classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado
ORGANIZZATORI: Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, Federazione Nazionale
Stampa Italiana, Sindacato Giornalisti Veneti, Associazione Tina Merlin, Provincia di Belluno,
Associazione Amici delle Scuole in Rete, Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno, Comune di
Belluno, Fondazione Vajont, Comune di Borgo Valbelluna, Comune Longarone, Articolo 21,
Assostampa Bellunese.
TEMA DEL CONCORSO: “Secondo verità, giustizia e libertà: una nuova Tina Merlin oggi

contro la diga delle ingiustizie e del malaffare”
Il concorso vuole fare riflettere sulla figura di Tina Merlin, donna e giornalista coraggiosa,
che ha interpretato correttamente lo spirito del giornalismo, strumento indispensabile in una
società democratica per permettere al cittadino di operare le proprie scelte in libertà poiché
informato secondo giustizia e verità.
Anche oggi, come allora, i cittadini sono distratti da comunicazioni e informazioni talvolta
fuorvianti, che spesso impediscono di cogliere la radice dei problemi o le dimensioni dei
fenomeni, specialmente quando certe verità sono scomode, per pregiudizi ideologici “di parte”,
comitati di interessi, gruppi di potere, organizzazioni criminali o settori istituzionali corrotti o
deviati.
TIPOLOGIA DELL’ELABORATO
Dopo un percorso personale di approfondimento sulla figura di Tina Merlin, gli studenti
dovranno predisporre un elaborato con le seguenti caratteristiche:
BIENNIO: gli studenti dovranno produrre un testo sulla necessità, oggi, di una nuova
Tina Merlin per una società più libera e giusta. Possibilmente, ma non necessariamente, può
essere prodotto sotto forma di articolo, immaginando una possibile pubblicazione su un
quotidiano locale. Il testo dovrà contenere tra le 2.500 e 3.000 battute e se articolo contenere
titolo/sottotitolo/occhiello.
TRIENNIO: gli studenti dovranno produrre un articolo di inchiesta su un problema o una
situazione locale che a loro avviso meriterebbe una denuncia pubblica su un quotidiano locale.
L’articolo dovrà contenere tra le 2.500 e 3.000 battute e contenere titolo/sottotitolo/occhiello.
LEZIONI DI SUPPORTO
Giornalisti della Federazione Nazionale Stampa Italiana, del Sindacato dei Giornalisti del
Veneto, Assostampa bellunese e Articolo 21 sono disponibili ad intervenire nelle classi per
lezioni di approfondimento sulla la figura di Tina Merlin, sulle caratteristiche dell’articolo di
giornale. Per richiedere un intervento in classe scrivere a michela@sindacatogiornalistiveneto.it
CATEGORIE DEL CONCORSO E PREMI*
Categoria
premio
I premio € 350
BIENNIO
II premio € 250
III premio € 150
I premio € 350
TRIENNIO
II premio € 250
III premio € 150
*La giuria a suo parere insindacabile potrà compensare i premi tra le categorie, recuperandoli
dalle categorie ove vi siano insufficienti elaborati degni di premiazione

UTILIZZO DEI PREMI
I premi, per un totale di 1.500 euro, sono offerti da: Federazione Nazionale Stampa Italiana,
Sindacato Giornalisti Veneti, Provincia di Belluno
Premiazioni: il 7 giugno durante il Meeting delle Scuole in Rete.
MODALITA DI CONSEGNA/INVIO
1. Consegnare gli elaborati presso l’Archivio dell’Ufficio Scolastico di via S.Andrea n. 1 a
Belluno in plico sigillato contenente una busta riportante i dati identificativi della
scuola e degli alunni: Cognome e nome dell’autore, indirizzo, recapito telefonico, mail;
nome della Scuola di appartenenza e del docente referente di classe, mail istituzionale
dell’insegnante.
2. Gli elaborati devono essere corredati da una breve descrizione che contenga i criteri,
le fonti e i materiali utilizzati nell’esecuzione ed evidenzi il percorso di ricerca.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati verranno sottoposti al giudizio, insindacabile e inoppugnabile, di una giuria di esperti
che utilizzeranno i seguenti criteri:
1. Originalità (max punti 25)
2. Aspetto linguistico/tecnico (max punti 25)
3. Aderenza al tema e spessore del contenuto/messaggio (max. punti 25)
4. Qualità della ricerca personale (accuratezza, varietà, quantità e qualità delle fonti,
modalità del processo di ricerca). (max punti 25).
Tutti i lavori inviati, tra cui anche i premiati, non saranno restituiti e potranno essere pubblicati
sul sito delle Scuole in Rete o pubblicati su giornali locali o testate online e su social.
GIURIA
La giuria sarà costituita da ex insegnanti, ex dirigenti scolastici, giornalisti, studiosi ed esperti
rappresentanti degli organizzatori ed avrà facoltà di giudizio insindacabile.
TEMPISTICA
Iscrizioni online sul sito www.studentibelluno.it
Data di consegna: gli elaborati dovranno essere spediti per posta (farà fede il timbro postale)
o consegnati a mano dal docente di classe o dal docente referente entro il 20 di aprile 2022.
Premiazioni: verranno date indicazioni successivamente, in base all’andamento dell’emergenza
sanitaria e le disposizioni conseguenti.
Dati personali e cessione dei diritti
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, anche con strumenti informatici, per la pubblicazione
degli elaborati in concorso, per eventi e manifestazioni collegate, per comunicazioni di futuri
bandi, per l'inserimento nel sito delle Scuole in rete per un Mondo di Solidarietà e Pace (d’ora in
poi Scuole in Rete) e dell’Associazione Amici delle Scuole in Rete e per tutto quanto previsto nel
presente regolamento.
I partecipanti devono dichiarare di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera
presentata, nessuno escluso, comprese le eventuali liberatorie d’immagine, e che i contenuti
della medesima non violano le leggi e non sono di carattere diffamatorio, razziale o
discriminatorio e comunque di essere l’autore/autrice esclusivo/a dell’opera, di non aver quindi
elaborato il suo contenuto con altri autori che possano vantare su di esso i relativi diritti.
Gli organizzatori del concorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
l’Associazione Amici delle Scuole in rete e le Scuole in Rete declinano ogni responsabilità in
merito al contenuto degli elaborati.

I partecipanti accettano che l’Associazione Amici delle Scuole in rete e le Scuole in Rete
utilizzino il materiale inviato per finalità culturali quali: - realizzazione di filmati relativi alla
giornata di premiazione; - realizzazione di programmi divulgativi e didattici su canali TV, TV
satellitari e digitali; - pubblicazioni cartacee; - manifestazioni ed eventi a scopo artistico,
didattico e divulgativo; - streaming gratuito e pubblicazione sul sito ufficiale dell’associazione
http://www.studentibelluno.it e/o siti collegati e per ogni altro uso consentito dalla legge senza
scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto all’autore, pur garantendone la citazione.
I partecipanti cedono i diritti relativi all’opera all’Associazione Amici delle Scuole in Rete,
alle Scuole in Rete e agli altri organizzatori per la pubblicazione della stessa o delle immagini
che la rappresentano, le cui dimensioni possono essere a discrezione dei tre soggetti sopracitati
per esigenze di editing modificate, liberandoli dall’obbligo di chiedere altre autorizzazioni per la
divulgazione cartacea o digitale in internet o con altre forme, ove tale divulgazione sia disposta
incorporando l’opera o la sua immagine.
I partecipanti dichiarano di non avere ceduto e di non cedere in via esclusiva ad altri i
diritti di autore riferiti all’opera partecipante al concorso. Il materiale inviato non sarà restituito
e rimarrà a disposizione dell’organizzazione nei propri archivi per il tempo da essa ritenuto
idoneo. La cancellazione dai suddetti archivi deve essere esplicitamente richiesta a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo utilizzato per la partecipazione.
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale
sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 e della normativa vigente.

