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1. Il Bando
L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale di Lendinara, dalla Biblioteca Civica
“Gaetano Baccari” e dall'Università Popolare di Lendinara, ha l'obiettivo di incoraggiare la
realizzazione di inchieste sociali nel territorio italiano.
Lo scopo è quello di ricordare, anche grazie a questa manifestazione, le figure di insigni
giornalisti lendinaresi come Alberto Mario (1825-1883) e Adolfo Rossi (1857-1921) nonché
quella della moglie inglese di Mario, Jessie White (1832-1906), che diedero lustro alla storia
del giornalismo italiano, occupandosi – in particolare White e Rossi – di inchieste sociali sul
mondo dell'emigrazione, del lavoro, della condizione femminile, della promozione dei diritti
civili e politici.
2. Il Premio
Il Premio ha cadenza biennale, con una dotazione complessiva di €. 2.000, somma che verrà
corrisposta in una formula unica e irripetibile al primo classificato come riconoscimento del
valore del lavoro presentato in concorso.
Al Premio possono partecipare gli autori di inchieste sociali relative a problematiche di ambito
nazionale, ma anche legate a specifici contesti regionali, pubblicate su quotidiani o periodici
cartacei e testate online, con una lunghezza massima dei testi pari a 20.000 battute, spazi inclusi.
Pena l'esclusione dal concorso, il lavoro deve essere presentato in forma stampata su carta ed in
formato digitale compatibile con almeno uno dei principali (ad es. pdf, jpg, word, o altro
formato di testo di consolidata diffusione).
3. I criteri di valutazione
I criteri di valutazione saranno definiti dalla giuria e saranno comunque ispirati a fattori di
obiettività e capacità di approfondimento, ricerca di informazioni, completezza dei dati, qualità
espressiva, capacità di catturare e mantenere l'interesse del lettore, riferimento al contesto civile,
economico e culturale.
1

I partecipanti si assumono ogni responsabilità sui contenuti e sull'autenticità e proprietà dei
lavori presentati; è cura dei partecipanti verificare ed ottenere le necessarie autorizzazioni
all'utilizzo dei loro scritti, così come tutte le questioni legate al copyright o ai diritti di
riproduzione dell'articolo presentato al concorso. Il consenso dell'autore all'utilizzo del materiale
presentato deve essere espresso con apposita dichiarazione firmata e allegata.
4. La giuria
È composta di 5 membri, compreso il Presidente. La decisione della giuria è insindacabile. Per il
biennio 2020/2021 i membri della giuria sono: Ornella Bellucci (Presidente), Diego Crivellari,
Sergio Frigo, Nicola Gasparetto, Giuseppe Mendicino.
5. Requisiti di partecipazione
Possono concorrere alla V edizione del Premio giornalistico “Jessie White - Alberto Mario Adolfo Rossi per una inchiesta sociale” coloro che svolgono attività giornalistica (pubblicisti,
praticanti e professionisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nonché altri collaboratori a vario
titolo di quotidiani e periodici italiani, comprese le testate online).
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i giornalisti che risultano coinvolti nella sua
organizzazione e in particolare nella giuria e nella segreteria organizzativa del concorso. La
partecipazione al concorso è gratuita e può avvenire esclusivamente a titolo individuale, non
sono perciò ammesse partecipazioni in forma di gruppo. Ogni concorrente può partecipare con
un solo lavoro.
6. Modalità di partecipazione
Ciascun candidato potrà concorrere con un articolo realizzato nel corso dell'anno solare 2020,
oppure dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
I lavori in concorso dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale di Lendinara con consegna
personale o per posta all’indirizzo:
via G.B. Conti, 30 - 45026 Lendinara (Ro);
oppure inviati per posta elettronica all'indirizzo direzione.biblioteca@comune.lendinara.ro.it;
entro e non oltre le ore 13.00 del 30 luglio 2021.
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
- scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte;
- sintetico curriculum vitae del partecipante con liberatoria per il trattamento dei dati personali;
- fotocopia (o scansione) di un documento d'identità valido;
- lavoro in forma stampata su carta o in formato digitale compatibile con almeno uno dei
principali software di ampia diffusione (ad es. pdf o jpg);
- dichiarazione degli estremi dell'avvenuta pubblicazione del lavoro (testata giornalistica e data).
7. Dichiarazione assenza copyright e utilizzo lavori
La dichiarazione di avvenuta pubblicazione deve contestualmente confermare l’assenza di
vincoli di copyright e il consenso all'utilizzo del lavoro presentato nell’ambito del Premio.
8. Prova di avvenuta pubblicazione
Ai partecipanti è richiesta una prova dell'avvenuta pubblicazione. Conseguentemente nella
copia, fotocopia o scansione dell'articolo firmato, devono essere visibili il nome della testata e la
data di pubblicazione.
9. Diffusione del Bando, esito e premiazione
Il Bando sarà pubblicato sul sito del Comune di Lendinara (www.comune.lendinara.ro.it).
L'esito del concorso sarà comunicato in forma riservata al vincitore, fino al giorno della
premiazione, in occasione della quale sarà organizzata una cerimonia e comunicato l'esito in
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forma pubblica. La premiazione avverrà il 19 settembre 2021, in prossimità del centenario delle
esequie per la morte di Adolfo Rossi, che si tennero a Lendinara il 22 settembre 1921. La data e
il luogo della premiazione saranno confermati ai partecipanti entro il 31 agosto 2021. Gli
articoli partecipanti al concorso verranno pubblicati su apposita pagina del sito web del Comune
di Lendinara.
10. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento, in tutti i suoi articoli e relative declinazioni.
11. Informativa sul trattamento dei dati personali
Ogni partecipante esprime, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, aggiornato al D.Lgs. 101/2018, il
consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità
del Premio. I dati personali vengono registrati e ulteriormente elaborati nella misura necessaria
per gestire la partecipazione dei candidati al presente concorso.
I dati personali vengono registrati e conservati fintanto che abbiano una loro utilità nella
gestione delle varie attività che la partecipazione al concorso comporta.
Responsabile del trattamento dati è Nicola Gasparetto, Responsabile del Servizio Cultura del
Comune di Lendinara.
12. Segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa del concorso è presso la Biblioteca Comunale di Lendinara, in via
Conti, n. 30 - 45026 Lendinara (Ro). Le persone facenti parte della segreteria hanno il compito
di ricevere e consegnare alla giuria i lavori presentati e i relativi allegati. È la giuria, quale
organo responsabile della correttezza della procedura concorsuale, a decretare l'esclusione dal
concorso di eventuali partecipanti o lavori per mancanza di requisiti, per incompatibilità o per
mancato rispetto delle modalità di partecipazione richieste dal regolamento del concorso.
La giuria si riserva quindi il diritto di effettuare (o di delegare la segreteria organizzativa ad
effettuare) verifiche sui requisiti o sulla compatibilità dei partecipanti: ciò avverrà in modalità
che garantiscono il rispetto della privacy.
La segreteria del concorso è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni ai seguenti
contatti:
tel. - 0425 605666;
mail - direzione.biblioteca@comune.lendinara.ro.it;
in forma scritta, a mezzo posta, all'indirizzo della Biblioteca (via Conti, 30 - 45026 Lendinara).

Lendinara, 26 aprile 2021
I membri della giuria del Premio
Il Responsabile del Servizio Cultura
del Comune di Lendinara
Ornella Bellucci
Diego Crivellari
Sergio Frigo
Nicola Gasparetto
Giuseppe Mendicino

Nicola Gasparetto
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