GIORNALISTI NELL’ERBA II – IL CONCORSO
PREMESSA.
L’associazione di promozione sociale “Il Refuso” è nata all’interno del gruppo di redazione del mensile IL
CATONE allo scopo di promuovere la libera circolazione delle notizie, delle informazioni, proponendo
iniziative di carattere sociale, culturale, ambientale e di comunicazione.
L’associazione, attraverso gli strumenti dell’informazione locale - che Il Refuso sostiene e collabora a
condurre sin dal suo progetto editoriale iniziale – consentono ai più giovani cittadini di divenire allo stesso
tempo lettori e redattori, strumenti e risorse per la circolazione delle informazioni ambientali nonché
fruitori di una più semplice ed efficace comunicazione soprattutto su tematiche legate alla tutela
dell’ambiente. Con queste precise caratteristiche, Il Refuso ha creato intorno a sé un clima di curiosità e
di attesa del tutto insperato che ha portato alla costruzione, sul mensile Il CATONE, di una vera e propria
“redazione” di bambini e ragazzi che elaborano e realizzano le pagine intitolate “Città dei Ragazzi”.
Il progetto “Giornalisti nell’erba”, CONCORSO per giovani GIORNALISTI-AMBIENTALISTI,
quest’anno alla sua IIa edizione si pone, dunque, come opportunità di un incontro diverso con il proprio
territorio e la sua tutela; territorio che viene scandagliato con strumenti di osservazione e comunicazione
e raccontato con tecniche di linguaggio che rincorrono, evidenziano, riportano le notizie di carattere
ambientale. La “competizione” stessa favorisce la presa di coscienza, lo spirito critico e di osservazione e
consente di moltiplicare le voci, creare curiosità e costituire una banca dati a disposizione degli stessi
bambini-autori che sono sollecitati a proporre idee e soluzioni in qualità di futuri cittadini protagonisti e
sperimentatori della vita ambientale del territorio.
Il progetto di quest’anno si propone di stimolare la creazione di un circuito virtuoso intorno al tema della
raccolta differenziata dei rifiuti che consenta ai più giovani cittadini, quelli che devono costruire il futuro,
di osservare con spirito critico i fatti ambientali ed affrontare con maggiore competenza le tematiche
legate all’ambiente, offrendo loro gli strumenti di base di una comunicazione efficace e lo sviluppo di
“curiosità” in direzione di una ricerca costante di nuovi strumenti di intervento.
Il Catone è un giornale di informazione particolarmente attento alle tematiche ambientali, come del
resto i suoi lettori ben sanno. E affianca l’Osservatorio ambientale di Monte Porzio nella sua azione
quotidiana di sensibilizzazione dei cittadini e di controllo territoriale sul fronte ecologico. Partecipa quindi
alle iniziative di sensibilizzazione per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta
(previsto nei primi mesi del 2008) anche attraverso la promozione di Giornalisti nell’Erba.

REGOLAMENTO DELLA II EDIZIONE
ART. 1 GIORNALISTI NELL’ERBA è un concorso giornalistico annuale riservato ai ragazzi dai
5 ai 18 anni, promosso dal mensile Il Catone, dall’associazione Il Refuso per premiare articoli,
servizi, reportage ed altre forme di comunicazione che raccontino e promuovano la tutela
dell’ambiente.
ART. 2 L’ARGOMENTO
L’argomento della II edizione: Raccolta Differenziata dei Rifiuti.
La scelta di approfondire questa tematica è stata fatta di proposito, in considerazione del fatto
che Monte Porzio Catone – città “natale” del concorso - è Comune pilota nell’avventura della
Raccolta Differenziata Porta a Porta, il cui avvio è previsto nei primissimi mesi del 2008.
Rifiuti, dunque, e tutto ciò che li concerne: il riuso, il riciclo, ma anche la riduzione e la
riparazione. I materiali riciclabili e quelli non riciclabili, gli ambiti possibili per il riuso (il
semplice riutilizzo in casa o a chi servono, nell’arte come nel design) le aziende ed i consorzi
che vi si dedicano... il compost ovvero i rifiuti organici che tornano alla terra come
fertilizzante, usi e consigli ... i rifiuti indifferenziati e il loro destino, discariche, gassificatori,
termovalorizzatori, pro e contro.. le leggi e gli obiettivi... ; gli ingombranti; i contenitori
specifici e cassonetti, campane, sacchi…; percorsi dei vari materiali; gli slogan, suggerimenti
e/o analisi di possibili/realizzate campagne di sensibilizzazione; history cases…
ART. 3
Chi può partecipare.
Possono partecipare tutti i giovani dai 5 compiuti fino a tutto il 18° anno di età, italiani e
stranieri, residenti/domiciliati nel territorio nazionale.
Ogni elaborato deve essere corredato di anagrafica e recapito dell’autore o degli autori, oltre
che dell’autorizzazione alla partecipazione al concorso di chi esercita la patria potestà.
L’adesione è gratuita.
ART. 4 Come partecipare: LE SEZIONI.
Ciascun partecipante può partecipare al Concorso proponendo al massimo due elaborati diversi
(due argomenti diversi) da inserire in due sezioni.
Ogni elaborato può essere corredato di elementi diversi (articolo + foto; interviste audio; spot
in tecniche diverse; sondaggi in video etc…), ma parteciperà ad una sola sezione di concorso.
Sarà ovviamente apprezzata la ricchezza di strumenti e modi di comunicazione.
Sezioni previste:

-

1. Articoli: minimo 150/massimo 580 parole (40 righe datt. in A4)
2. Interviste: minimo 150/massimo 580 parole.
3. Reportages - inchieste - sondaggi: minimo 300/massimo 580 parole.
4. Vignette: singola o striscia.
5. Disegni e immagini con tecniche diverse, singoli o sequenze
6. Fotografie: digitali o stampe. Deve essere allegata didascalia. Singole o servizio
fotografico
7. Filmati: in formato digitale, massimo 10 minuti
8. Radiogiornale: massimo 5 minuti
9. Spot (audio; video; su carta; su supporti informatici…) di Pubblicità Sociale
10. Poesia
11. Racconto

Indicazioni:
Per le sezioni di cui al punto 1. 2. 3. 6. 7. 8. sono apprezzate le notizie (novità, scoop,
informazioni inedite d’interesse comune). Ne viene apprezzato lo stile giornalistico, la capacità
di sintesi, la chiarezza del linguaggio usato per comunicarle.

Per ciò che concerne la sezione di cui al punto 6., l’immagine deve rivelare una informazione e
quindi essere corredata di didascalia (per es. data, luogo, titolo…)
Si può – anzi è apprezzato - inviare materiale misto (articolo più foto relativa; reportage anche
fotografico; inchiesta più disegno, etc… ): più completa è l’informazione più il lavoro verrà
apprezzato.
Si può partecipare singolarmente, in coppia, in gruppo, a ciascuna sezione.
I limiti minimi e massimi delle singole sezioni devono essere considerati indicativi (da non
sforare in modo eccessivo, comunque); non condizionanti ai fini di eliminazione del concorso.
ART. 5 TEMPI E MODI DI CONSEGNA ELABORATI
I materiali dovranno essere corredati di ogni informazione anagrafica richiesta di ciascun
partecipante (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza/domicilio, recapito telefonico
e possibilmente e-mail) oltre che dell’autorizzazione - di chi esercita la patria potestà - alla
partecipazione, alla pubblicazione degli elaboratori nonché liberatoria per il trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 196/03.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2008 a
Il Catone – via Zanardelli 6 – 00040 Monte Porzio Catone (Roma) ilcatone@libero.it
Invitiamo i partecipanti a contattare preventivamente la redazione per appuntamento:
06.94340043/335.81756258.
Chi volesse, può inviare gli elaborati e i dati per posta (con ricevuta di ritorno) e via e-mail
richiedendo conferma alla redazione dell’avvenuta consegna della posta elettronica.
ART. 6 I PREMI
Il Concorso prevede tanti premi quante sono le sezioni previste.
ART. 7 GIURIA
La commissione Giuria viene nominata ogni anno dagli organi direttivi de Il Refuso e scelta tra
giornalisti, esperti della tutela ambientale, altri esperti delle sezioni previste annualmente.
La commissione giuria opera in totale autonomia. Seleziona gli elaborati secondo criteri
giornalistici. La valutazione della Commissione è insindacabile presso qualunque organo
pubblico o privato.
ART. 8 ELABORATI
I materiali e gli elaborati inviati non verranno restituiti. Resteranno presso gli archivi de Il
Catone che ne declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, incendio, plagio, o
altra causa. Non verranno ceduti a pagamento a nessun ente pubblico o privato. Potranno
essere inseriti nella banca dati inaugurata con la prima edizione del Concorso, a disposizione di
enti ed associazioni che ne chiedano l’uso per fini esclusivi di tutela ambientale. La
partecipazione al concorso presuppone che ogni partecipante autorizzi il Catone ad utilizzare
per il futuro gratuitamente il proprio elaborato, o parti di esso, nonché a riprodurlo ed
elaborarlo.
ART. 9 LA PREMIAZIONE
Tutti i partecipanti al concorso saranno invitati a partecipare alla premiazione che si svolgerà a
Monte Porzio Catone.
ART. 10 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento e
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.

