Libera la parola
Concorso per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado, italiani, statali e paritari

Bando del Concorso
Nell’ambito delle iniziative previste dal protocollo d’intesa tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Federazione Nazionale
Stampa Italiana, l’Associazione Reset-Diritti Umani e il Cidi di Milano indicono la prima edizione del concorso giornalistico Libera la parola, con la
collaborazione di RaiNews24, Corriere della Sera e Radio Popolare.
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado italiani, statali e paritari.
Finalità
La finalità è quella di sensibilizzare e far approfondire agli studenti le tematiche relative ai diritti umani – e, nello specifico di questa edizione, il tema
del diritto alla libertà di espressione – attraverso la produzione di elaborati
giornalistici in forma di testo scritto, audio o video.
Organi
Gli enti promotori del concorso invitano le scuole secondarie di secondo
grado italiane a partecipare alla prima edizione del concorso con un elaborato dei propri studenti, scelto dalla scuola e di designare un docente per
scuola come referente che provvederà al caricamento sul sito www.festivaldirittiumani.it dell’elaborato in concorso.
Un’iniziativa di
Reset-Diritti Umani
Via Vincenzo Monti 15
20123 Milano
tel. +39 02 83994280
fax +39 02 83994289
segreteria@ festivaldirittiumani.it
www.festivaldirittiumani.it
Facebook: Festival
dei Diritti Umani– Milano
Twitter: FDUmilano
Sede legale
Corso di Porta Vittoria 18
20122 Milano

Il concorso, facente parte delle iniziative previste dal protocollo d’intesa tra
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Federazione
Nazionale della Stampa Italiana – è indetto dall’Associazione Reset-Diritti
Umani e dal Cidi di Milano con la collaborazione di RaiNews24, Corriere
della Sera e Radio Popolare.
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Modalità di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie
superiori italiane. I partecipanti dovranno produrre un’inchiesta giornalistica
ispirata all’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: “Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere
e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.”
Il concorso si articola in tre sezioni, in base alla forma dell’inchiesta:
Articolo giornalistico: l’articolo dovrà avere una lunghezza massima di 3000 battute (spazi inclusi) e dovrà essere caricato sulla piattaforma
apposita, seguendo le istruzioni sul sito www.festivaldirittiumani.it esclusivamente in formato PDF (dimensioni massime del file: 20 MB);
Servizio televisivo: il servizio dovrà avere durata massima di 3 minuti e dovrà essere caricato sulla piattaforma apposita, seguendo le istruzioni sul sito www.festivaldirittiumani.it esclusivamente in formato esclusivamente in formato MP4 o WebM (dimensioni massime del file: 100MB);
Servizio radio: il servizio dovrà avere durata massima di 2 minuti
e dovrà essere caricato sulla piattaforma apposita, seguendo le istruzioni
sul sito www.festivaldirittiumani.it esclusivamente in formato MP3, Vorbis,
H.264, AAC (dimensioni massime del file: 50MB).
Gli elaborati devono essere in lingua italiana. Eventuali colonne sonore o
citazioni filmiche o letterarie contenute all’interno dell’elaborato in concorso, dovranno rispettare la legge sul diritto d’autore, n. 633/1941. La partecipazione al concorso è gratuita.
Modalità di partecipazione
Il concorso è dedicato a tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane che potranno inviare gli elaborati in concorso fino al 15 marzo 2017,
attraverso l’apposita sezione del sito www.festivaldirittiumani.it
Ciascun istituto che partecipa al concorso potrà segnalare alla Segreteria
del Premio un solo elaborato, ritenuto meritevole, che sia prodotto dai propri studenti singolarmente o in gruppo di massimo 3 persone.
Sono ammessi alla selezione i primi 300 elaborati caricati dai docenti referenti degli istituti scolastici sul sito www.festivaldirittiumani.it
Gli elaborati che partecipano al concorso potranno essere pubblicati all’interno del sito del Festival dei Diritti Umani. Gli istituti degli elaborati vincitori
(uno per sezione) riceveranno comunicazione scritta entro le due settimane
precedenti la premiazione.
Ulteriori informazioni potranno essere veicolate anche attraverso il sito
www.festivaldirittiumani.it
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Giuria e premi
La giuria sarà nominata da Reset-Diritti Umani e Cidi di Milano, composta
dai rappresentati degli enti promotori del concorso. La giuria dichiarerà l’elaborato migliore per ogni sezione in concorso, su inappellabile e insindacabile giudizio. A questi i media partner dell’iniziativa daranno opportunità di
visibilità, secondo i propri mezzi e disponibilità.
La cerimonia di premiazione avverrà nel corso della seconda edizione del
Festival dei Diritti Umani, in programma alla Triennale di Milano dal 2 al 7
maggio 2017. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito www.festivaldirittiumani.it
La giuria si riserva di attribuire ulteriori riconoscimenti quali targhe, diplomi
o segnalazioni di merito.
Autorizzazione alla pubblicazione e al trattamento dei dati sensibili
I partecipanti al concorso autorizzano l’eventuale pubblicazione/proiezione/
trasmissione degli elaborati in concorso da parte degli organizzatori e dei
media partner senza ulteriori riconoscimenti e senza alcuna remunerazione
o compenso per i diritti d’autore. Gli elaborati inviati non saranno restituiti
e resteranno a disposizione degli organizzatori del concorso. Gli elaborati
potranno essere pubblicati sul sito del Festival dei Diritti Umani, nonché utilizzati per la realizzazione di mostre o iniziative a scopo didattico, divulgativo
ed educativo. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica
il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva gli organizzatori del
concorso da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto del servizio. Gli elaborati
prodotti dovranno pervenire attraverso l’apposito modulo online debitamente compilato e acconsentendo al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e di eventuali immagini di minori.

Un progetto di

In collaborazione con
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