PREMIO GIORNALISTICO
“LAURETANA, NELLA VIETTI”
Bando di concorso anno 2014
Seconda edizione

La Lauretana Spa, in collaborazione con l’Editrice LA STAMPA SpA, indice il bando di concorso per la
seconda edizione del premio giornalistico “Lauretana, Nella Vietti”
In palio uno stage di tre mesi nella redazione de La Stampa, nel settore digitale, con una borsa di studio di
euro 5000.
L’azienda Lauretana si propone di attribuire il riconoscimento ad un/una giovane giornalista con una forte
impronta digitale, che si dimostri in grado di muoversi con facilità sulle varie piattaforme e a proprio agio nel
confrontarsi con le nuove modalità di “storytelling”. Il/la prescelta avrà la possibilità di collaborare alla
produzione di contenuti per il sito web, per i dispositivi mobili e per i social network de La Stampa.

DESCRIZIONE
Il presente bando è disponibile a partire dal 13 giugno nei siti de La Stampa (www.lastampa.it) e
dell’azienda Lauretana (www.lauretana.com).
Per partecipare occorre realizzare un breve reportage originale (massimo 60 righe, 3600 battute spazi inclusi)
che racconti l’esperienza di una start-up italiana o straniera, o la storia di un team che si prepara a mettere
in piedi una start-up o a cercare i finanziamenti necessari. E’ importante mettere l’accento sugli aspetti di
innovazione legati alla società che viene raccontata.
L’articolo deve essere accompagnato da un servizio video (max 120 secondi) che arricchisca e rafforzi il
racconto dell’articolo: può essere un’intervista o un servizio montato dedicato alla start-up che viene
raccontata. Il video deve essere caricato su YouTube e ne va fornito, al momento dell’adesione al concorso,
il link per la visualizzazione.
Il vincitore del concorso riceverà il Premio Lauretana e il suo lavoro sarà pubblicato sul sito de La
Stampa. Verranno inoltre pubblicati, sempre sul sito del quotidiano, anche i contribuiti di altri 3 partecipanti
ritenuti meritevoli dalla Giuria.

CRITERI DI SELEZIONE
Il concorso è riservato a pubblicisti e a giornalisti professionisti laureandi o laureati da non più di 12 mesi, che
non abbiano superato i 35 anni di età.
Il bando è inoltre rivolto agli studenti iscritti alle Scuole di Giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti,
che non abbiano superato i 35 anni di età.
La data di inizio dello stage sarà concordata con la Scuola o con l’Università.

ELABORATI
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, comprensivi dei moduli allegati al presente bando, ai
documenti ivi richiesti, unite ad un CV formato Europass, al reportage e all’indicazione del link su Youtube
devono pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 31 luglio 2014 all’indirizzo info@sgi.to.it.
Si prega di indicare come oggetto Premio giornalistico “Lauretana, Nella Vietti 2014”.
La pubblicazione dei risultati avverrà il 26 settembre 2014 sul sito www.lastampa.it e
www.lauretana.com. Contestualmente verrà comunicata la data della premiazione dei vincitori e la data di
inizio dello stage, previsto a partire dal mese di ottobre.
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede de La Stampa, in via Lugaro 15, Torino.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, comprensive del modulo allegato al presente bando,
ai documenti ivi richiesti, unite ad un CV formato Europass e al reportage devono pervenire entro e non oltre
la mezzanotte del 31 luglio 2014 all’indirizzo info@sgi.to.it.
Si prega di indicare come oggetto Premio giornalistico “Lauretana, Nella Vietti 2014”.

GIURIA
Le candidature complete saranno sottoposte alla valutazione e al giudizio insindacabile della Giuria che, per
mezzo di votazione riservata, selezionerà il vincitore sulla base di criteri di ammissibilità preliminarmente concordati. Saranno tenuti in considerazione l’originalità del soggetto, la capacità redazionale e di videoediting.
La Giuria del Premio sarà composta dal direttore, dal digital editor e dal social media editor de La Stampa,
dal presidente di Lauretana, da un rappresentate dell’Ordine dei Giornalisti e da un professionista esperto in
materie attinenti al tema del concorso.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa: SGI Srl via Pomaro 3 10136 Torino
Referente: Federica Miraglia f.miraglia@sgi.to.it; Tel. 011-35 99 08 - Cell. 335 7536692

