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PREMIO GIORNALISTICO “PIETRO PISANI” 
edizione – anno 2022 

II Premio giornalistico intitolato a Pietro Pisani intende ricordare, attraverso la promozione del lavoro 

giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali di Pietro Pisani, giornalista lucano, presidente 

dell’Associazione Culturale dei Lucani a Trieste. Potentino di origine, generale dell’Esercito Italiano. “Noi 

dobbiamo basare tutto il nostro lavoro sulla conoscenza, sulla cultura, sullo sviluppo” era questa la 

convinzione di Pietro. La trasmissione della conoscenza lo ha sempre contraddistinto. Sin dai tempi 

dell’università ha collaborato con vari quotidiani nazionali fino a divenire giornalista pubblicista. 

Sottotenente di artiglieria nel 1970, ha poi percorso la carriera militare. 

Dagli anni’90, in cui le Forze Armate si aprirono maggiormente ai mass-media, ricopriva il ruolo di addetto 

stampa del Comando Militare Regionale del FVG. 

I colleghi ne ricordano senza dubbio la fermezza, la gentilezza, la disponibilità, l’ironia e probabilmente 

anche gli sbuffi di ruvidità, irruenti e subito evaporati. 

“Parce mihi Domine, quia taurus Lucanus sum”: Pietro avrebbe potuto fregiarsi di questo motto. San 

Gerolamo avrebbe acconsentito. 

II Premio è promosso e organizzato dalla Associazione dei Lucani a Trieste con il patrocinio della 

Commissione dei Lucani nel Mondo, dell’Ordine dei Giornalisti del F.V.G. e di Assostampa F.V.G.. 

BANDO - REGOLAMENTO 

Art.1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

a) La partecipazione al Concorso è aperta agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti (pubblicisti, praticanti, 

professionisti) o agli iscritti alle Scuole/Corsi di giornalismo riconosciute dagli organi competenti. 

b) La partecipazione è gratuita e implica l’accettazione integrale di tutte le clausole del presente 

bando-regolamento. 

c) Ogni candidato può partecipare con un solo lavoro pubblicato o inedito; gli articoli, le fotografie e i 

supporti multimediali non saranno restituiti. 

 

Art. 2 – TEMA DEL CONCORSO 

“La Lucania e la transazione ecologica. Dal petrolio alle pale eoliche, la scommessa di una regione.” 

Il concorso ha come obiettivo la conoscenza e la valorizzazione della Basilicata - prima regione italiana nella 

produzione di petrolio e leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili - anche attraverso l’analisi 

dell’approccio nella gestione delle fonti energetiche, mirato alla tutela del territorio, della qualità della vita 

e delle tradizioni, evidenziando luci ed ombre di un fenomeno economico, produttivo , sociale e culturale. 

Art. 3 – DESTINATARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La partecipazione al Premio è riservata ai giornalisti, professionisti, freelance, pubblicisti,  collaboratori non 

assunti nelle redazioni, autori di articoli, inchieste e servizi sia INEDITI che ANDATI IN ONDA e/o 

PUBBLICATI su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate on-line regolarmente registrate. La 

pubblicazione dei pezzi giornalistici deve collocarsi tra il 1 gennaio 2021 e il 30 novembre 2022. 
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Gli articoli, accompagnati dalla specifica scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta 

(allegata al presente bando-regolamento), dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 30 aprile 2023 

all’Associazione dei Lucani a Trieste via e-mail a lucaniatrieste@pec.csvfvg.it indicando in oggetto 

“Candidatura Premio giornalistico “Pietro Pisani” - edizione 2022. 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

E’ richiesto inoltre di comunicare:  

- Un brevissimo curriculum vitae che riporti l’attività giornalistica svolta dal candidato e un recapito 

telefonico.  

- La scansione di un documento di identità valido.  

- L’autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

- Solo per gli elaborati non inediti: Nome della testata su cui è stato pubblicato l’articolo o il servizio 

giornalistico. In caso di non firmato o siglato, è necessaria una dichiarazione del Direttore della testata 

che ne attesti l’autore. In caso di elaborato firmato con uno pseudonimo è necessaria la certificazione 

di registrazione dello pseudonimo. 

 

E’ inteso che il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza l’Associazione Culturale dei Lucani a 

Trieste a riprodurre e diffondere, salvo la citazione degli autori degli articoli utilizzati, testo e immagini 

dell’articolo candidato su qualunque supporto dell’Associazione: pubblicazioni, materiale informativo e 

social.  

 

Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate e solleva l’Associazione da 

qualsiasi responsabilità. 

Art. 4 – VALORE DEL PREMIO 

Premio per il miglior elaborato: primo classificato, valore premio euro 1.000,00 (euro mille/00). 

Art.5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le selezioni saranno condotte da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttivo dell’Associazione 

Culturale dei Lucani a Trieste, composta da esponenti del mondo giornalistico e da due esponenti 

dell’Associazione. 

Art. 6 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

II giudizio sui lavori presi in considerazione sarà basato su criteri di rilevanza dei contenuti, completezza e 

accuratezza dell’informazione, qualità della scrittura, stile espositivo, forza comunicativa. 

Art. 7 – SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMIAZIONE 

La Commissione Giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio e secondo i criteri di cui al precedente articolo 

6, selezionerà il vincitore, risultato particolarmente rispondente agli obiettivi e allo spirito del concorso. 

La Commissione esprimerà il suo giudizio e provvederà ad informare direttamente il vincitore o la vincitrice 

che sarà invitato o invitata a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà a Trieste in data da 

comunicarsi. L’invito ufficiale alla cerimonia non dà diritto ad eventuali spese di viaggio e di soggiorno. 
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La decisione della Commissione Giudicatrice è definitiva e insindacabile presso qualsiasi organo pubblico o 

privato. Le motivazioni saranno illustrate nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio 

La Commissione, alla luce della sua libera valutazione di merito, si riserva la facoltà di non procedere 

all'assegnazione del Premio. 

Art. 8 – NOTE GENERALI  

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in merito all’organizzazione del Concorso, le 

decisioni spettano al Direttivo dell’Associazione culturale dei Lucani a Trieste, che cura anche la Segreteria 

organizzativa del Concorso.  

L’Associazione culturale dei Lucani a Trieste garantisce il trattamento dei dati raccolti in occasione del 

presente Concorso secondo la vigente legislazione nazionale in materia di privacy e tutela dei dati personali 

e sensibili. 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto inviato all’Associazione culturale dei Lucani a Trieste e 

solleva quest’ultima da qualsiasi responsabilità derivante, anche nei confronti di terzi, dalla diffusione e 

pubblicazione dell’elaborato trasmesso, dichiarando altresì che la diffusione e l’utilizzo del materiale inviato 

non configura alcuna violazione di copyright o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi.  

L’Associazione culturale dei Lucani a Trieste si riserva il diritto di pubblicare tramite i propri mezzi di 

comunicazione istituzionale gli elaborati candidati, nel rispetto dell’integrità dei testi e delle immagini. 

ALLEGATI: 

1) modulo candidatura 
2) modulo privacy 


