Bando premio giornalistico
Nell’ambito del Progetto europeo Rinamed l’Arpa Piemonte, allo scopo di
contribuire a una sempre migliore e puntuale informazione al pubblico circa i
rischi naturali, indice un bando di concorso per il miglior servizio giornalistico sul
tema:

NATURAL RISIKO
I MEDIA E L’INFORMAZIONE SUI RISCHI NATURALI
PROGETTO RINAMED

Rinamed (sigla che sta per Rischi naturali nel mediterraneo) è un progetto
europeo che coinvolge Italia, Francia e Spagna per l’elaborazione e l’attuazione
di una strategia comune, da attuare a livello locale, fra le regioni dell’arco del
Mediterraneo occidentale con l’obiettivo di produrre informazione nuova e più
incisiva per la sensibilizzazione delle popolazioni di fronte ai rischi naturali.

Il premio ha il patrocinio della Regione Piemonte e, dell’Ordine dei Giornalisti
del Piemonte e Valle d’Aosta e dell’Ugis (Unione italiana dei giornalisti scientifici).
Art. 1
Attraverso rigore, sintesi, completezza di contenuti e chiarezza di linguaggio
gli articoli e i servizi radiotelevisivi che parteciperanno al concorso dovranno
contribuire a elevare il grado di conoscenza e consapevolezza circa l'evoluzione
dei rischi naturali in Piemonte e la loro interazione con le attività e le opere di
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origine antropica. I temi da sostenere su cui verranno valutati gli elaborati sono: i
valori ambientali e naturalistici del Piemonte; il rapporto tra ambiente e attività
umana; i rischi naturali del territorio piemontese (quali sono, quale la loro origine
e come gestirli al meglio, cosa fare in caso di emergenza, consigli di
autoprotezione); la salvaguardia e la pianificazione dell’uso del territorio e delle
sue risorse dal punto di vista economico e industriale in ottica di sviluppo
sostenibile; il raggiungimento di un miglior equilibrio fra uomo territorio e natura
(le buone pratiche comportamentali, anche in ottica di prevenzione delle
calamità).
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rispettivamente al miglior articolo pubblicato sulla carta stampata (quotidiani,
agenzia di stampa, settimanale e altri periodici, generalisti o specializzati,
comprese le testate on line, purchè regolarmente registrate) e al miglior servizio
o rubrica radiotelevisiva.

Art. 3
Possono partecipare al Premio autori di lavori in lingua italiana che abbiano
attinenza con le tematiche di cui al art. 1 e che siano stati pubblicati, diffusi sul
web o radioteletrasmessi nel periodo compreso fra il 1° settembre 2003 e il 30
giugno 2004. Il termine ultimo per la consegna è fissato improrogabilmente il 15
luglio 2004 (fa fede il timbro postale). La premiazione è prevista nell’autunno
2004. I vincitori verranno avvisati con lettera raccomandata almeno 15 giorni
prima.
Art. 4

La Segreteria organizzativa del premio viene stabilita presso il Gruppo Eco,
via, Bertola 7, 1021 Torino, tel. 011.546834, e-mail info@svilupposostenibile.it, i
siti web www.arpa.piemonte.it - www.svilupposostenibile.it - www.rinamed.net

Art. 5
I partecipanti al Premio dovranno presentare alla Segreteria organizzativa:
a) 7 copie per ogni servizio giornalistico o nota di agenzia;
b) 3 copie su videocassetta VHS o audiocassetta per i servizi radiotelevisivi.
Ogni concorrente può partecipare con più elaborati.

Art. 6
I lavori presentati dovranno essere corredati dal curriculum vitae del
concorrente, comprensivo di dati anagrafici, e dai dati della testata giornalistica
(indirizzo e telefono della redazione e dell’editore, indicazione nome del
direttore). Per i servizi giornalisti editi con sigle o pseudonimi, i concorrenti
dovranno allegare documentazione (una dichiarazione firmata dal direttore) con
cui si certifica l’identità dell’autore. Le copie inviate non verranno restituite.

Art. 7
La Giuria della presente edizione del Premio è così composta:
Vincenzo Coccolo, direttore generale dell’Arpa Piemonte
Augusto Biancotti, Università di Torino (docente facoltà di Scienze MFN)
Mario Berardi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle
d’Aosta
Nicoletta Salvatori, giornalista scientifico, direttore del mensile «Quark»
Battista

Gardoncini,

giornalista

Rai,

caporedattore

«Leonardo», telegiornale scientifico di RaiTre
Giovanni Teppa, capoufficio stampa dell’Arpa Piemonte

responsabile

di

Andrea Vico, giornalista scientifico, segretario del Premio e coordinatore
della Giuria

Art. 8
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
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