Bando premio Angelo Agostini
Angelo Agostini (Trento, 24 marzo 1959 – Feltre, 10 marzo 2014) ha avuto un
ruolo importante nel giornalismo italiano. Docente, formatore, autore di molti
saggi, direttore della rivista Problemi dell’informazione, ha diretto la Scuola
superiore di giornalismo dell’Università di Bologna e il Master di giornalismo dello
Iulm di Milano. Ha collaborato in modo significativo alle prime due edizioni del
Festival Glocal e per questo vogliamo ricordarlo con un premio dedicato alla sua
figura di grande innovatore nella professione giornalistica.

Regolamento

Art. 1 - Introduzione
In occasione dell’undicesima edizione di Festival Glocal che si svolgerà a Varese dal 10 al
12 novembre 2022 si terrà la quarta edizione del premio Angelo Agostini dedicata al
giornalismo multimediale.
Art. 2 - Finalità
Per partecipare i candidati devono proporre un video che racconti una storia sul tema: “Il
locale che incontra il globale”. Nello specifico è richiesto un lavoro per il quale saranno
valutati:
 La qualità del racconto;
 L’originalità della declinazione del tema;
 La realizzazione tecnica.

Art. 3 - Destinatari del premio
La partecipazione al concorso è riservata ai giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti) e
agli studenti e diplomati nelle scuole di giornalismo. È previsto un premio di 1.000,00 € per il
primo classificato al lordo delle detrazioni fiscali (se dovute).
La premiazione si terrà nell’ambito di Festival Glocal.

Art. 4 - Presentazione delle domande
Sono ammessi elaborati pubblicati a partire dal 31 ottobre 2021, realizzati individualmente
o in collaborazione con altri. Non ci sono limiti di durata. I lavori dovranno essere stati
pubblicati o trasmessi in maniera inequivocabile e dimostrabile su blog, testate
giornalistiche, webtv o tv. Ciascun autore potrà presentare un massimo di 2 elaborati. Per
partecipare al bando i/le candidati/e devono compilare entro il 31 settembre 2022 il form
presente alla pagina web festivalglocal.it/bando-premio-angelo-agostini inserendo o
allegando le seguenti informazioni/documenti:
 Nome e cognome;
 Data di nascita;
 Comune di provenienza;
 Contatti;
 Breve descrizione del lavoro fatto con focus sui punti richiesti
 Link dei lavori eseguiti;
Art. 5 - Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta da quattro membri designati
dall’organizzazione del festival del giornalismo Glocalnews composti da:
 Un componente della redazione di Varesenews;
 Due componente della direzione del Festival Glocalnews;
 Un regista.
Ai fini del giudizio di merito la commissione tiene conto della qualità del lavoro presentato e
la sua pertinenza agli argomenti richiesti nel presente bando. Per valutare il lavoro di
dissertazione e per acquisire ulteriori elementi di giudizio, la commissione si riserva di
contattare il candidato per un colloquio integrativo. Il giudizio della commissione è
insindacabile.
Art. 6 - Vincitore e attribuzione dei premi
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione in occasione della cerimonia di attribuzione
durante il festival del giornalismo Glocalnews. L’esito della selezione sarà comunque
notificato ai/alle vincitori/vincitrici, i/le quali dovranno far pervenire la dichiarazione di
accettazione o di rinuncia del premio, entro il termine previsto dalla comunicazione
stessa.

Art. 7 - Norme generali
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del
presente bando. Nello specifico:
 Gli autori e i produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con
l’iscrizione al concorso, di avere adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante
da diritti d’autore;
 I contenuti delle opere presentate in concorso devono essere in regola per quanto
riguarda l’assolvimento dei diritti SIAE e con la vigente normativa sul diritto d’autore.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati in conformità con la privacy policy di Vareseweb srl,
che organizza il Festival Glocal e le iniziative collaterali ad esso associate. La privacy
policy è consultabile a questo indirizzo.

