
 

 

 

L'Associazione Cogitoetvolo, la Cassa di Risparmio di Fossano SpA e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano 

promuovono il 4° Concorso Nazionale di giornalismo 

 

Obiettivi 
Il Concorso, rivolto ai giovani studenti residenti su tutto il territorio nazionale, si avvale dell’esperienza e della 

disponibilità del portale per teenagers Cogitoetvolo e si propone l’obiettivo di favorire nuove opportunità per i giovani 

che intendono avere un approccio coinvolgente con il mondo del giornalismo. Il concorso intende promuovere negli 
stessi lo sviluppo di un sano senso critico ed un approccio positivo e costruttivo nei confronti della società, attraverso la  

valorizzazione di nuovi talenti che intendono avviarsi alla pratica giornalistica. 

Il concorso offre ai partecipanti: 

 l'opportunità di allenarsi in un vero e proprio laboratorio di scrittura giornalistica. Gli articoli in gara saranno 

validati da professionisti esperti di giornalismo e di scrittura, i quali forniranno ai ragazzi feedback utili 
all’acquisizione delle necessarie competenze per lavorare in questo campo; 

 la possibilità di influire con il proprio pensiero sull'opinione pubblica nazionale: Cogitoetvolo è letto ogni 

giorno da centinaia di persone, soprattutto adolescenti e giovani di tutta Italia;  

 la possibilità di ottenere crediti formativi per coloro che avranno scritto un numero minimo di quattro articoli 

entro la fine dell'anno scolastico. 

Destinatari 
Il concorso si rivolge a giovani studenti regolarmente iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado italiana. 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. E’ possibile partecipare esclusivamente attraverso la costituzione di una redazione 

scolastica, composta da tre studenti ed eventualmente un docente referente per ogni scuola partecipante. Potranno 

partecipare al concorso non più di venti scuole. Ogni scuola che intende candidarsi dovrà inviare un articolo 
all’indirizzo teenreporters@cogitoetvolo.it a partire dal 14 settembre 2015 ed entro e non oltre il 24 ottobre 2015. 

L’articolo verrà valutato da una giuria che stilerà una graduatoria. Le venti scuole che avranno inviato i migliori articoli 

verranno ammesse al concorso. Il giudizio della giuria sarà considerato insindacabile. Per le modalità specifiche di 
partecipazione e svolgimento del concorso si veda il regolamento. 

Svolgimento del concorso 
Ogni redazione potrà presentare tre articoli al mese (uno per ciascun redattore) da inizio novembre 2015 a fine marzo 

2016, per un totale di 15 articoli. 

Gli articoli dovranno avere una lunghezza compresa tra 2.000 e 4.000 caratteri (spazi inclusi) e dovranno essere inviati a 
teenreporters@cogitoetvolo.it specificando il nome dell’autore e la redazione di appartenenza. Dovranno inoltre essere 

corredati da un’immagine libera da copyright, che verrà utilizzata per la pubblicazione dell’articolo. 

Tutti gli articoli inviati diventeranno proprietà di Cogitoetvolo dal momento dell’acquisizione degli stessi e, 
ordinariamente, saranno pubblicati sul sito http://teenreporters.cogitoetvolo.it. I migliori articoli verranno inoltre 
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pubblicati sulla homepage del sito www.cogitoetvolo.it. La Direzione di Cogitoetvolo si riserva  la possibilità di non 

pubblicare i lavori che non saranno ritenuti idonei. 

Giuria 
Ogni articolo verrà valutato da una Giuria composta da persone di esperienza nell’ambito del giornalismo e della 
scrittura, attraverso una votazione che terrà conto di: stile linguistico, originalità, contenuto positivo e capacità di 

suscitare il dibattito. Il punteggio sarà assegnato con una scala che va da un minimo di 4 ad un massimo di 12 punti. 

Il giudizio della Giuria sarà considerato insindacabile. Al punteggio della giuria verranno aggiunti altri punti assegnati 

in base ai commenti ricevuti e alle interazioni con Facebook, Twitter e Google+ (si veda il regolamento). 

Premi 
La redazione che avrà totalizzato il maggior numero di punti vincerà tre iPad, uno per ciascun redattore. Il 

docente referente della redazione vincitrice si aggiudicherà un libro a scelta. 

Ogni redattore della scuola seconda classificata vincerà un buono da 100 euro per l'acquisto di libri, CD o DVD. 

Ogni redattore della scuola terza classificata vincerà due libri scelti dal catalogo di Cogitoetvolo. 

Il miglior redattore, ossia lo studente che avrà ottenuto la valutazione migliore da parte della giuria degli articoli 

pubblicati, vincerà un buono da 100 euro per l'acquisto di libri, CD o DVD. 

Un premio speciale "Vincere la crisi" (buono da 50 euro per l'acquisto di libri, CD o DVD) verrà assegnato 

all'articolo che meglio di tutti avrà saputo affrontare il tema della crisi, del risparmio, del ruolo delle Fondazioni 

di origine bancaria, ecc. 

Ogni mese, inoltre, le tre redazioni che avranno ottenuto il punteggio mensile più elevato con i loro articoli, si 
aggiudicheranno un libro a scelta dal catalogo di Cogitoetvolo consultabile sul sito. In caso di parità, verranno premiate 

le redazioni che avranno inviato per prime tutti i tre articoli. 

Ogni mese il docente referente della redazione con il punteggio mensile più alto vincerà un libro. 

Informazioni 
Eventuali informazioni e chiarimenti sul concorso potranno essere richiesti a teenreporters@cogitoetvolo.it. 

La Direzione si riserva il diritto di modificare questo bando in qualsiasi momento. Ultimo aggiornamento del bando: 1 giugno 2015 
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