REGOLAMENTO PREMIO GIORNALISTICO
“Po Fesr Sicilia. L’Europa si racconta”
ART. 1 - Premessa
Il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di
Coordinamento delle Autorità di Gestione del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei
Giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del Premio di Giornalismo “PO Fesr
Sicilia. L’Europa si racconta”. Il tema scelto è: “La comunicazione dei fondi europei in
Sicilia: storia di un progetto”.
L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che,
tra le sue finalità specifiche, sottolinea i seguenti compiti:
• evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale;
• ridurre la distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico
con i cittadini e i portatori di interessi;
• migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei
progetti e delle buone pratiche realizzate con i Fondi Strutturali con la finalità di
agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti.
ART. 2 – Oggetto
Il Premio, disciplinato dalle norme del presente regolamento, è riservato ai giornalisti
iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste e servizi andati in
onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online
(regolarmente registrate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022.
Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti alle finalità
richiamate all’art .1.
I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online
su fatti, storie, progetti che espone al pubblico nel modo più trasparente, veritiero
e reale lo stato dell’arte sull’utilizzo dei fondi strutturali e, in particolare, del PO Fesr
Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta:
•
l’uso dei fondi europei in Sicilia;
•
la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia;
•
entrambi i temi.
ART. 3 – Obiettivi del Premio
Gli obiettivi del Premio sono:
• promuovere l’attività giornalistica siciliana sui Fondi strutturali europei;
• contribuire a informare – in modo corretto e trasparente - il grande pubblico
sulle opportunità offerte e sui risultati conseguiti dalle politiche comunitarie con
i fondi strutturali e in particolare con il PO FESR Sicilia;
• sensibilizzare il mondo dell’informazione sulle politiche comunitarie, sui fondi
strutturali e, in particolare, sul PO FESR Sicilia.

ART. 4 – Requisiti
Può partecipare qualunque giornalista che risulti iscritto all’Ordine dei Giornalisti di
Sicilia, professionista o pubblicista, in regola con gli obblighi formativi professionali.
ART. 5 – Categorie premi
Il Premio ha ricorrenza annuale e contempla sei diverse categorie. Gli articoli/servizi
premiati saranno pubblicati sul sito web Euroinfosicilia.
I premi verranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carta stampata;
Web;
TV;
Radio;
Agenzie di stampa;
Premio speciale giornalista under 30.

ART. 6 – Valutazione elaborati
Ai fini della valutazione degli elaborati, i temi dell’investigazione e della descrizione
brillante o narrativa dovranno fondersi in un singolo articolo/servizio, raccontando la
storia nel miglior modo possibile. Tutto questo riportando gli eventi con originalità ed
eloquenza, in modo da catturare l’attenzione e colpire il lettore, ma anche con
chiarezza espositiva e correttezza di termini. Ed è con questo spirito che verranno
assegnati i premi alle categorie di cui all’art. 5.
ART. 7 – I premi
Il premio conseguito, per i primi classificati di ciascuna categoria è il seguente:
•

Visiting tour di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più targa ricordo
e gift card del valore di 500 € da spendere in acquisti di supporti tecnologici.

Il premio, per i secondi classificati di ciascuna categoria è il seguente:
• Targa ricordo e gift card del valore di 500 € da spendere in acquisti di supporti
tecnologici.
ART. 8 – Caratteristiche prodotti
Articoli/servizi testuali/video prodotti tra il 1° luglio 2022 e il 15 novembre 2022 (in
italiano o in inglese).

ART. 9 – Candidature
I partecipanti, nell’elaborazione dei propri prodotti, sono tenuti a rispettare la
normativa sulla privacy e tutte le clausole del presente regolamento, sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità. I candidati dovranno trasmettere
all’Amministrazione
tramite
PEC
all’indirizzo
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it i file relativi all’elaborato, il
modulo di iscrizione, la dichiarazione di esonero di responsabilità per eventuali
violazioni della normativa sulla privacy e sulla cessione dei prodotti e l’informativa per
il trattamento dati personali.
La partecipazione al Premio è gratuita. Non ci sono limiti alla quantità di articoli che si
possono inviare e si può partecipare anche a diverse categorie. Ciascun candidato potrà
essere premiato solo in una categoria.
Il materiale inviato per la partecipazione al Premio non sarà restituito. Unitamente al
materiale inviato, dovranno essere specificati nome e cognome dell’autore, n. tessera
ordine e data, indirizzo postale, indirizzo mail, nome della testata giornalistica, data e
luogo della pubblicazione e/o della messa in onda.
La documentazione per la partecipazione che risulterà incompleta, con dati personali
e anagrafici incomprensibili o non veritieri, o non conforme alle indicazioni presenti sul
regolamento, non sarà presa in considerazione e comporterà l’esclusione.
Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento del Premio sono
scaricabili dal sito www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it.
Le candidature devono essere inviate in formato digitale. Il testo completo dell'articolo
deve essere inviato in un documento in formato .DOC o .PDF.
I prodotti video devono essere inviati in formato .AVI/MPEG/.MP4. I prodotti
radiofonici devono essere inviati in formato .MP3. Per gli articoli pubblicati su testate
web, blog e social devono essere i n v i a t i i testi completi in formato .DOC o .PDF e/o il
link della pubblicazione on line.
ART. 10 – Giuria e modalità di assegnazione dei premi
L’Amministrazione, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione, fissato per il 15 novembre 2022, nomina la Giuria del
Premio della quale faranno parte membri dell’Amministrazione regionale e
dell’Ordine dei Giornalisti. I membri della Giuria opereranno a titolo gratuito. La
Giuria assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio.
Per l’assegnazione del Premio la Giuria sceglierà tra i lavori presentati a seguito del
presente regolamento. Ogni giurato, in sede di valutazione, assegnerà 3 punti al
proprio preferito, 2 punti al secondo e un punto al terzo. La riunione della Giuria sarà
verbalizzata da un segretario nominato tra i componenti alla prima riunione.
Entro il 30 dicembre 2022 la Giuria comunicherà le sue determinazioni definitive
all’Amministrazione.

ART. 11 – Ritiro dei premi
I Premi assegnati, a pena di decadenza, dovranno essere ritirati personalmente dai
vincitori nel corso della cerimonia ufficiale per l’assegnazione del Premio. Al P remio
saranno collegati uno o più convegni che avranno come tema centrale il PO Fesr Sicilia
14/20 durante i quali, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, verranno
consegnate le targhe ricordo e i premi.
ART. 12 – Richiesta informazioni e contatti
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate all’indirizzo mail
comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Informazioni anche ai seguenti recapiti telefonici:
091.7070089/091.7070097.

