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> Articolo 1 
Enti promotori 
SOS Impresa – l’associazione promossa da Confesercenti con la finalità 

“elaborare strategie di difesa e di contrasto al racket delle estorsioni, all'usura e a 
tutte le forme di criminalità che ostacolano la libertà d'impresa” – bandisce la 
prima edizione del concorso “Giovani Reporter contro l’usura”. 

 
> Articolo 2 
Tema del bando 
Il bando prenderà in esame elaborati, inchieste e reportage di tipo 

giornalistico (realizzabili sottoforma di articolo, fotoreportage, videoreportage o 
graphic novel) incentrati sul tema della legalità e dell'usura. Scopo del bando è: 

- promuovere la cultura della legalità tra i giovani attraverso la presa di 
coscienza del fenomeno del racket e dell’usura sul proprio territorio di 
residenza; 

- indagare il tema dell’usura attraverso un duplice punto di vista che 
valorizzi “Le storie di vita” e la relazione tra “L’usura e il territorio”.  

Al termine del concorso una Giuria di qualità sceglierà i lavori migliori tra i 
reportage ricevuti e premier{ i vincitori nell’ambito della manifestazione 
nazionale di SOS Impresa, il “No Usura Day” che si terrà a Roma il 21 settembre 
2011. 

Il concorso promuove il mezzo dell’inchiesta giornalistica presso i giovani 
come strumento di crescita culturale e civile, oltre a porsi come occasione di 
acquisizione di competenze professionali. 

 
> Articolo 3 
Requisiti 
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata ai cittadini italiani di età 

compresa tra i 13 i 26 anni (compiuti entro la data di pubblicazione del presente 
bando).  

Il concorso è suddiviso in 2 sezioni: 
a) Sezione Scuole : è riservata alle ragazze e ai ragazzi in età scolastica 

delle Scuole Secondarie di II grado di tutto il territorio nazionale. Ciascun istituto 
scolastico (Statale o non Statale) potrà iscriversi e inviare il proprio reportage 
realizzato da uno o più gruppi di lavoro. Ciascun gruppo, composto da alunni dai 
13 anni in su, dovrà essere formato da minimo 1 studente fino a un massimo di 
5 studenti e dovrà essere coordinato da un docente responsabile. 

b) Sezione giovani autori: possono partecipare singoli individui o gruppi di 
lavoro di età compresa tra i 18 e i 26 anni. 

 
 



Bando di concorso 2011 – Giovani reporter contro l’usura 

Parole Immagini Legalità 

 

3 

 
 
> Articolo 4 
Modalità di partecipazione 
I cittadini e gli istituti scolastici dovranno inviare i loro lavori a SOS Impresa 

entro e non oltre  il giorno 03 settembre 2011 (far{ fede il timbro dell’Ufficio 
postale accettante)  tramite  Raccomandata A.R. avente per oggetto 
“Partecipazione Bando Giovani Reporter contro l’usura”, contenente il proprio 
lavoro in 5 copie (cartacee o su supporto digitale quale CD o DVD) e il Modulo di 
Partecipazione allegato al presente bando, debitamente compilato in ogni sua 
parte. Tutte le copie dovranno indicare, oltre al titolo del reportage, anche il 
nome dell’autore o degli autori.  

La Raccomandata A.R. dovrà essere inviata al seguente recapito: 
SOS Impresa / Confesercenti 
c.a. Ufficio Segreteria di Presidenza 
Via Nazionale, 60 
00184 Roma 
 
> Articolo 5 
Gli elaborati  
L’inchiesta giornalistica dovr{ essere redatta in lingua italiana e ciascun 

partecipante potrà inviare un solo lavoro scegliendo uno tra i seguenti strumenti 
di comunicazione: 

- articolo giornalistico: il testo non dovrà superare le 12.000 battute 
(spazi inclusi) e potrà essere facoltativamente accompagnato da grafici, foto, 
illustrazioni. Il documento dovrà essere stampato o dattiloscritto su supporto 
cartaceo in formato A4 oppure salvato in formato pdf e riversato su un supporto 
digitale (CD o DVD); 

- reportage fotografico: il servizio fotografico (a colori o in b/n) non dovrà 
superare un numero massimo di 10 scatti. A ciascuna foto dovrà essere allegata 
la relativa didascalia con indicazioni sul soggetto, il luogo e la data. Le immagini 
possono essere inviate su supporto digitale (CD o DVD) rigorosamente in 
formato Tiff o Jpeg, risoluzione 300 dpi, con lato lungo di almeno 4000 pixel. In 
caso di invio di stampe fotografiche, dovranno essere di dimensione 20 x 30 cm. 
Dovrà essere inviato sia lo scatto originario che lo scatto post prodotto; 

- video-reportage:  il video (a colori o b/n) dovrà avere una durata 
massima di 15 minuti titoli compresi. I lavori dovranno essere presentati in 
formato Mpeg2, su DVD in formato 4:3 PAL; 

- graphic novel: il lavoro illustrato (a mano o mediante programmi di 
grafica digitale, a colori o in b/n) dovrà essere composto da non più di 10 
cartelle ed essere inviato sia in formato cartaceo oppure su supporto digitale 
(CD o DVD) in formato pdf o flash.  
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Le tematiche 
I lavori dovranno affrontare uno dei due temi proposti da SOS Impresa, 

legati al problema dell’usura: 
a) Categoria “Storie di vita”: intervista a una vittima diretta o indiretta 

dell'usura (familiari, testimoni); 
b) Categoria “L’usura e il territorio”: reportage dedicato all’evoluzione del 

fenomeno dell’usura nella provincia di riferimento, includendo l’esposizione di 
fatti, eventi, statistiche e quanto considerato utile alla costruzione narrativa del 
quadro di riferimento. 

 
In entrambi i casi i partecipanti dovranno prendere in esame il contesto 

strettamente relativo al proprio territorio di residenza.  
 
I partecipanti potranno rivolgersi agli sportelli SOS Impresa locali per 

accedere alle informazioni necessarie a sviluppare i temi sopra indicati, per 
reperire contatti, testimonianze, avere accesso a ricerche, notizie, banche dati. 

 
Si potrà altresì attingere a qualunque altra fonte accreditata per arricchire e 

documentare la propria inchiesta. 
 
> Articolo 6 
La premiazione 
Una Giuria di qualità valuterà e selezionerà i lavori migliori assegnando i 

premi ai vincitori: 
 
 Premio Sezione scuole: la Giuria provvederà ad individuare i 3 migliori 

lavori inviati dalle scuole e inviterà i gruppi vincenti (per un massimo di 15 
studenti totali) a Roma per la manifestazione del “No Usura Day – 2011”. Agli 
studenti premiati sarà offerta la possibilità di frequentare gratuitamente un 
workshop di giornalismo di inchiesta. Tutte le spese di partecipazione alla 
premiazione e al corso – incluse quelle di viaggio, vitto e alloggio per studenti e 
docente accompagnatore – saranno a carico di SOS Impresa. 

 Premio Sezione giovani autori: la Giuria assegnerà un premio di 2.500 
euro lordi alla migliore opera e inviterà i vincitori a Roma per la manifestazione 
del “No Usura Day – 2011”. 

 
A tutti i lavori selezionati sarà inoltre offerto uno spazio espositivo dedicato, 

all'interno degli stand messi a disposizione da SOS Impresa nell’ambito del “No 
Usura Day – 2011”. 

 
I premi saranno assegnati a insindacabile ed inoppugnabile giudizio della 
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giuria. L’organizzazione non è tenuta a comunicare ai partecipanti le valutazioni 
della giuria sulle opere in concorso.  

 
I vincitori verranno contattati telefonicamente e a mezzo telegramma con 

almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data della premiazione. Il premio dovrà 
essere ritirato personalmente dai vincitori o – in caso di impossibilità – da un 
familiare o da persona di fiducia munita di delega scritta. 

 
> Articolo 7 
La Giuria di qualità 
La Giuria di qualità sarà composta da 5 esperti del settore, affermati 

rappresentati del  giornalismo, della comunicazione, delle Istituzioni, del mondo 
degli esercenti e della societ{ civile, che negli anni si siano distinti nell’impegno 
per la legalità. 

 
> Articolo 8 
Regolamento 
La partecipazione al premio presuppone l’integrale conoscenza e 

accettazione del presente Regolamento. Il Regolamento con le modalità tecniche 
di iscrizione è pubblicato sul sito http://www.sosimpresa.it  

 
Ogni candidato partecipante per la Sezione Giovani Autori potrà partecipare 

con una sola inchiesta. La documentazione relativa alle opere inviate non sarà 
restituita. L’organizzazione non risponder{ a richieste circa l’arrivo dei plichi.  

 
Il plico dovrà contenere al suo interno sia le 5 copie firmate dell’opera 

prodotta che il Modulo di partecipazione. Nel caso di partecipazione di minori 
alla Sezione Scuole, sarà necessario compilare e inviare anche le Schede di 
autorizzazione. Tutti i suddetti documenti sono allegati in calce al presente 
Regolamento e sono altresì scaricabili dal sito internet: 

 http://www.sosimpresa.it.  
I moduli dovranno essere sottoscritti e compilati in ogni loro parte. 
 
Saranno prese in esame esclusivamente le candidature pervenute attraverso 

l’indirizzo di posta indicato nel bando, con tutti gli allegati prescritti, nelle forme 
e nei termini stabiliti. 

 
La non osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di 

partecipazione comporta l’esclusione dal premio, senza che sia dovuta 
comunicazione al candidato.  

 
I candidati sollevano il l’organizzazione e la Giuria da qualsiasi responsabilit{ 

http://www.sosimpresa.it/
http://www.sosimpresa.it/
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derivante dalle opere giornalistiche presentate, dalla loro originalità, dalla tutela 
del diritto alla privacy di terzi, dalla violazione dei diritti d’autore e delle 
riproduzioni.  

 
SOS Impresa è autorizzata a utilizzare le opere pervenute esclusivamente 

nell’ambito delle attività promozionali relative al proprio oggetto sociale.  Le 
opere potranno essere pubblicate su organi di informazione nell’ambito del 
premio.  

 
Il trattamento dei dati dei candidati e dei partecipanti sarà finalizzato 

unicamente all'invio di informazioni relative al bando e all’attivit{ di 
promozione del premio e di divulgazione delle iniziative realizzate da SOS 
Impresa, con la garanzia che non saranno in nessun caso ceduti a terzi, né 
trattati per fini commerciali (ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 
2003 e successive modifiche). 

 
> Articolo 9 
Informazioni utili 
Per qualunque informazione relativa al bando è possibile contattare la 

Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo e-mail:  
sosimpresa@confesercenti.it  
 
 

mailto:sosimpresa@confesercenti.it
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Modulo di partecipazione al bando 2011 
“Giovani Reporter contro l’Usura” 

Parole, immagini, legalità 
SOS Impresa / Confesercenti  

 
A.1) SEZIONE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
L’Istituto scolastico (nome scuola) ...................................................................................................... 
città...................................., provincia di....................................., indirizzo.......................................... 

......................................... n°......., cap ........., indirizzo ....................................................................... n°........., cap 

.........,  e-mail .............................................. telefono .................................................... 
Dirigente scolastico, nome .................................................. cognome ............................................... 
 
Gruppo 1: 
docente responsabile: nome....................................., cognome.......................................................,  
nato/a a ............................................ provincia di ........................................ il ..../..../..... (gg/mm/aa) 
e-mail: ............................................................. Firma............................................ 
 
studenti partecipanti: 
- studente 1:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 2:  nome....................................., cognome.............................. ...., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 3:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 4:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 5:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
 
– chiede di partecipare  
al Bando di concorso “Giovani Reporter contro l’usura”  
□ Categoria “Storie di vita”; □ Categoria “L’Usura e il Territorio” 
con il lavoro dal titolo: .......................................................................................................................... 
realizzato sotto forma di:  
□ articolo giornalistico;  
□ reportage fotografico;  
□ video-reportage;  
□ graphic novel; 
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Gruppo 2: 
docente responsabile: nome....................................., cognome.......................................................,  
nato/a a ............................................ provincia di ........................................ il ..../..../..... (gg/mm/aa) 
e-mail: ............................................................. Firma............................................ 
 
studenti partecipanti: 
- studente 1:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ............................................ provincia di .............................................. 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 2:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ............................................ provincia di .............................................. 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 3:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ............................................ provincia di .............................................. 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 4:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ............................................ provincia di .............................................. 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 5:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità .................................................................... 
 
– chiede di partecipare  
al Bando di concorso “Giovani Reporter contro l’usura”  
 
□ Categoria “Storie di vita”; □ Categoria “L’Usura e il Territorio” 
 
con il lavoro dal titolo: .......................................................................................................................... 
realizzato sotto forma di:  
□ articolo giornalistico;  
□ reportage fotografico;  
□ video-reportage;  
□ graphic novel; 
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Gruppo 3: 
docente responsabile: nome....................................., cognome.......................................................,  
nato/a a ............................................ provincia di ........................................ il ..../..../..... (gg/mm/aa) 
e-mail: ............................................................. Firma............................................ 
 
studenti partecipanti: 
- studente 1:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 2:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 3:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 4:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
- studente 5:  nome....................................., cognome..................................., sesso □ M □ F 
 nato/a a ........................................... provincia di ............................................... 
 il ..../..../..... (gg/mm/aa), nazionalità ................................................................... 
 
– chiede di partecipare  
al Bando di concorso “Giovani Reporter contro l’usura”  
□ Categoria “Storie di vita”; □ Categoria “L’Usura e il Territorio” 
 
con il lavoro dal titolo: .......................................................................................................................... 
realizzato sotto forma di:  
□ articolo giornalistico;  
□ reportage fotografico;  
□ video-reportage;  
□ graphic novel; 
 
– dichiara di aver preso lettura del bando e del regolamento e di accettare espressamente 

tutti gli articoli; 
– garantisce di essere unico titolare dei diritti dell’opera suddetta; 
– acconsente al trattamento dei dati finalizzato unicamente all'invio di informazioni 

relative al bando ed iniziative promosse da SOS Impresa, con la garanzia che i dati non 
saranno in nessun caso ceduti a terzi, né trattati per fini commerciali (ai sensi del D.lgs. n.196 
del 30 giugno 2003). 

 
Data ......................  Firma del Dirigente scolastico...................................... 
 
 



Bando di concorso 2011 – Giovani reporter contro l’usura 

Parole Immagini Legalità 

 

10 

A.2) SCHEDA AUTORIZZAZIONE GENITORI 
 
Io sottoscritto/a nome ................................................. cognome .................................................. 
in qualità di genitore esercente la potestà o soggetto esercente la potestà sul minore  
nome ................................................. cognome .................................................. 
  
DICHIARO 
  
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in 

ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato. 
 
Dichiaro altresì di assumermi la responsabilità di autorizzare con la presente: 
 
o la partecipazione del minore al Concorso “Giovani reporter contro l’usura” indetto per 

l'anno 2011 da SOS Impresa - Confesercenti; 
o l’utilizzo e la pubblicazione dei testi prodotti dal minore per tale Concorso, nelle forme 

e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del Concorso, a titolo gratuito, accettando inoltre 
di non avere nulla a che pretendere, ad alcun titolo presente e futuro, relativamente a dette 
iniziative; 

o l’utilizzo e la pubblicazione del materiale creativo (elaborati 
grafici/disegni/foto/video/testi) realizzato dal minore durante l’evento di premiazione di tale 
Concorso, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del Concorso, a titolo 
gratuito, accettando inoltre di non avere nulla a che pretendere, ad alcun titolo presente e 
futuro, relativamente a dette eventuali iniziative; 

o la ripresa del minore durante l’evento di premiazione di tale Concorso, da parte di 
fotografi ed emittenti radiofoniche/televisive locali o nazionali, rinunciando a richiedere 
qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva avvenuta durante tale 
evento e intendendo l’eventuale ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva e il relativo 
utilizzo di materiale fotografico/audio/video gratuiti. 

  
AUTORIZZO 
  
l’Associazione SOS Impresa – Confesercenti a   
o utilizzare e pubblicare sia in versione cartacea sia multimediale (internet, cd, dvd, 

radio e televisione) i lavori prodotti dal minore  nome ................................................. cognome 
.................................................. per il Concorso “Giovani reporter contro l’usura” 

o effettuare riprese audio, video, fotografiche del minore suddetto durante la 
registrazione dell’evento di premiazione,  

o a utilizzare i suddetti materiali esclusivamente nell’ambito di attivit{ promozionali 
relative all’oggetto sociale di SOS Impresa, in contesti ancora da definire e non lesivi della 
dignità del minore. 

 
 
Dichiaro con la presente di accettare tutte le norme contenute nel Bando di Concorso. 
  
  
Data ......................  
  
 Firma del genitore o esercente la potestà sul minore.......................................... 
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B) SEZIONE GIOVANI AUTORI (18 – 26 ANNI) 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................nato/a il..../...../.... 

(gg/mm/aa), a ..................................., provincia di....................................., di nazionalità 
...................................... residente a ..................................., provincia di................, in via 
............::.............. n°....., cap ........., domiciliato in (indicare solo in caso di domicilio 
diverso dall’indirizzo di residenza)     in via ::....................................... n°........, cap ........., 
codice fiscale...........................................::::..........., e-mail .............................................. 
telefono.............................., cellulare........................................, 

 
– chiede di partecipare  
□ individualmente; □ in gruppo di lavoro (nome del gruppo di 

lavoro)...............................................  
al Bando di concorso “Giovani Reporter contro l’usura”  
□ Categoria “Storie di vita”; □ Categoria “Il territorio e l’usura” 
 
con il lavoro dal titolo: 

..........................................................................................................................  
realizzato sotto forma di:  
□ articolo giornalistico;  
□ reportage fotografico;  
□ video-reportage;  
□ graphic novel; 
 
– dichiara di aver preso lettura del bando e del regolamento e di accettare 

espressamente tutti gli articoli; 
– garantisce di essere unico titolare dei diritti dell’opera suddetta; 
– acconsente al trattamento dei dati finalizzato unicamente all'invio di 

informazioni relative al bando ed iniziative promosse da SOS Impresa, con la 
garanzia che i dati non saranno in nessun caso ceduti a terzi, né trattati per fini 
commerciali (ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003). 

 
Data ...................... Firma....................................... 
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