Allegato 1 Avviso pubblico
PREMIO GIORNALISTICO “FRATELLI TUTTI 2021”
Art. 1 – Finalità
1.1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio (Corecom Lazio) con il patrocinio del
Vicariato di Roma, dell’AIART, della Regione Lazio, dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), indice ed organizza il Premio Giornalistico “Fratelli
Tutti 2021”, allo scopo di promuovere, alla luce dei contenuti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa
Francesco, le tematiche legate all’esclusione ed all’inclusione sociale, alla povertà, alla pacificazione
sociale e generazionale, al volontariato, anche al fine di evidenziarne i risvolti sulle dinamiche socioeconomiche che caratterizzano il contesto regionale.
1.2 Ulteriore finalità dell’iniziativa è di promuovere la realizzazione di progetti di innovazione
massmediale digitale e on-line realizzate dalle start-up regionali di impresa nell’ambito dell’innovazione
sociale.
1.3 Una sezione speciale del premio è prevista per la progettazione e realizzazione di un sito web di
servizio diretto al miglioramento della comunicazione fra associazioni di volontariato iscritte in Albi e
Registri per il Terzo settore della Regione Lazio, privati ed Istituzioni.
Art. 2 – Destinatari
2.1 Al Premio potranno concorrere giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti, iscritti all’ordine
regionale del Lazio, nonché per la categoria di cui alla lettera c) paragrafo 2.2, anche autori web, Enti
pubblici e Privati, Associazioni e Comitati senza scopo di lucro e Società, che siano stati costituiti da
almeno 12 mesi e nelle cui finalità statutarie sia previsto lo svolgimento di attività riconducibili alle
finalità di cui all’art. 1 del presente avviso e che abbiano elaborato soluzioni e dispositivi di
comunicazione interna ed interattiva in grado di promuovere l’integrazione sociale.
2.2 Sono previste sei categorie di cui:
a) quattro categorie per articoli giornalistici diffusi tramite i seguenti canali (una categoria per ciascun
canale): una per carta stampata, la seconda per il web, la terza per radio, la quarta per la televisione;
b) una categoria per documentari e cortometraggi multimediali diffusi su almeno due dei canali di cui al
paragrafo precedente;
c) una categoria riservata a community social o APP di servizi destinati alla promozione dell’inclusione
sociale.
Il Premio selezionerà articoli cartacei e digitali pubblicati da organi di stampa del Lazio che
promuovano la solidarietà e la sussidiarietà come strumenti privilegiati per superare gli squilibri sociali
nel mondo post-covid e che trasmettano un’informazione di qualità ed inclusiva, priva di pregiudizi e di
odio.
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2.3 Una sezione speciale del Premio è prevista per la realizzazione di un sito web di servizio destinato a
consentire e assicurare l’integrazione di informazioni all’associazionismo impegnato nel volontariato
sociale nella Regione per la partecipazione nella gestione degli interventi di volontariato.
2.4 Possono concorrere al Premio - Sezione speciale - per il sito web di servizio di cui al precedente
paragrafo 1.3 Enti pubblici e Privati, Associazioni e Comitati senza scopo di lucro e Società che siano
stati costituiti da almeno 12 mesi e nelle cui finalità statutarie sia previsto lo svolgimento di attività
riconducibili alle finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, che abbiano progettato e realizzato entro il
20 giugno 2021 un sito web per l’integrazione di informazioni tra associazioni di volontariato iscritte in
Albi e Registri per il terzo settore della Regione Lazio, privati ed Istituzioni, che consenta e faciliti la
partecipazione nella gestione degli interventi sociali nella Regione.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
3.1 La partecipazione è gratuita.
3.2 Possono concorrere al Premio le seguenti tipologie di opere: articoli, inchieste o servizi televisivi e
radiofonici afferenti ai temi di cui al precedente paragrafo 1.1, che siano stati diffusi, pubblicati o messi
in onda, nel periodo compreso fra il 3 ottobre 2020 e il 20 giugno 2021.
3.3 Fermi restando i limiti di cui al paragrafo 2.1, con esclusione della partecipazione al Premio sezione
speciale di cui al precedente paragrafo 2.4, ogni concorrente può partecipare anche per più sezioni (fino
a un massimo di due sezioni) e con più articoli o servizi fino ad un massimo complessivo di due
prodotti/elaborati.
3.4 I prodotti/contenuti/servizi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
a) per gli articoli della carta stampata/web: lunghezza non inferiore alle 2 cartelle (3600 caratteri) e non
superiore alle 4 cartelle (7200 caratteri);
b) per i servizi radio-televisivi: durata non inferiore ai 120 secondi e non superiore a 5 minuti;
c) per documentari e cortometraggi multimediali: durata non inferiore ai 10 minuti e non superiore a 30
minuti;
d) per i servizi social o di community: basate su piattaforme e software aperto e condiviso.
Il sito web del Premio speciale dovrà consentire alle associazioni di volontariato regionale di registrarsi
e di fare conoscere i servizi offerti, ai donatori di beni e servizi di mettersi in contatto con le
associazioni di volontariato che possano trarre vantaggio da tali donazioni ed avere le seguenti
caratteristiche:
 permettere ai potenziali donatori di segnalare le caratteristiche della donazione in modo
semplice e rapido;
 permettere alle associazioni di volontariato di indicare le categorie di beni a cui sono interessate;
 essere fruibile dal web ed avere sia una parte comunicativa (sito web) sia una parte gestionale
(sistema di gestione);
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 avere un sistema di informazione e alert che avvisa le associazioni di volontariato
dell’inserimento di una donazione o di un servizio di loro interesse.
3.5 Gli elaborati dovranno essere corredati da un breve profilo dell’autore o degli autori e dovranno
pervenire (in originale o copia corredata da attestazione dell’autore che trattasi di opera
originale) sul supporto di riferimento (video, carta pdf, audio, ecc), unitamente alla domanda di
partecipazione (1a), a: Corecom Lazio, via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma entro e non oltre le ore
12.00 di Giovedì 1 luglio 2021. Gli elaborati pervenuti oltre tale termine di scadenza saranno
automaticamente esclusi dal Premio.
Gli orari per le consegne a mano sono indicati sul sito www.corecomlazio.it
3.6 Gli elaborati dovranno pervenire presso il Corecom Lazio consegnati a mano, tramite PEC
corecomlazio.urp@cert.consreglazio.it o posta raccomandata. Se consegnati a mano farà fede la
ricevuta di consegna del protocollo Corecom Lazio. Se pervenuti tramite Raccomandata/Pec farà fede
la ricevuta di consegna del protocollo Corecom Lazio.
3.7 Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. Gli elaborati non
saranno presi in considerazione se non corredati da rispettive liberatorie (All. 1b) (All. 1c) debitamente
sottoscritte dall’autore o dagli autori.
Art. 4 – Premi
4.1 Sono previsti, per ciascuna categoria di cui al paragrafo 2.2, i seguenti Premi:
a) al vincitore di ognuna delle sei categorie di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.2 sarà
assegnata una Targa ricordo ed un premio di € 1.000,00 al lordo di ogni ritenuta e imposta di
legge prevista dalla normativa di riferimento vigente in materia;
b) al secondo classificato sarà assegnata una Targa ricordo;
c) al terzo classificato sarà assegnata una Targa ricordo.
Ogni partecipante può risultare vincitore per una sola categoria delle sei previste al paragrafo 2.2.
4.2 Per il premio speciale di cui al paragrafo 2.3 sarà assegnato un premio di € 4.000,00 al lordo di ogni
ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa di riferimento vigente in materia.
Art. 5 - La Giuria
5.1 I premi saranno assegnati da una Giuria composta da 16 membri, designati con successivo atto
dirigenziale del Corecom Lazio alla scadenza del presente avviso di cui al paragrafo 3.5 e individuati tra
personalità di riconosciuta autorevolezza e competenza del mondo accademico e giornalistico, della
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rappresentanza politica regionale, del contesto socio-culturale-religioso della Regione e del settore delle
comunicazioni multimediali.
5.2 La Giuria, la cui decisione è inappellabile, è tenuta a redigere un verbale contenente le motivazioni
dei premi assegnati. In caso di parità il voto del presidente della Giuria vale doppio.
5.3 Nessun compenso è previsto per i componenti della Giuria.
5.4 L’attribuzione dei premi dovrà essere decisa dalla Giuria in seduta comune. Durante le fasi
istruttorie/valutative la Giuria potrà lavorare in sottocommissioni, anche in modalità telematica.
Art. 6 – Criteri di valutazione
6.1 La valutazione delle opere presentate si baserà sull’originalità e sui valori comunicativi e sulla
correttezza e completezza dell’informazione. La Giuria valuterà gli elaborati in base alla correttezza
delle informazioni riportate e alla completezza delle tematiche affrontate nel progetto, strettamente
legate al tema dell’enciclica “Fratelli tutti”. In particolare, si terrà conto dell’approfondimento negli
articoli e servizi delle tematiche dell’enciclica e dei suoi risvolti rispetto l’intera comunità del Lazio.
6.2 La valutazione del sito del premio speciale si baserà sul suo impatto innovativo nel rendere più
efficienti i contatti e le comunicazioni nell’intera Regione fra associazioni di volontariato, privati ed
Istituzioni.
6.3 La Giuria decreterà i vincitori, che saranno avvisati tramite posta certificata.
Art. 7 – Premiazione
7.1 La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di un evento specifico presso una sede
istituzionale del Consiglio della Regione Lazio, successivamente comunicata.
Art. 8 – Autorizzazione all’utilizzo dei loghi
8.1 Per quanto previsto al paragrafo 2.3, l’assegnazione del Premio comporta l’obbligo per il soggetto
attuatore:
- di utilizzare i loghi ufficiali del Corecom Lazio, che saranno forniti dallo stesso;
- di riportare, nell’ambito del prodotto realizzato, la dicitura “progetto realizzato con il sostegno del
Corecom Lazio”;
- di chiedere la preventiva autorizzazione del Corecom Lazio per l’utilizzo dei prodotti selezionati
nell’ambito di iniziative diverse da quelle previste dal presente avviso.
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Art. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati
9.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti dal Corecom Lazio è finalizzato unicamente all’espletamento dell’attività di
valutazione e selezione indicata nel presente avviso.
Art. 10 – Diritti sui prodotti
10.1 Tutti i diritti sul sito web realizzato dovranno essere ceduti gratuitamente dal vincitore della
sezione speciale del Premio all’Associazione di volontariato iscritta in albi e registri per il Terzo settore
della Regione Lazio ed individuata dal Corecom Lazio al fine di assicurare interventi di volontariato
nella stessa Regione.
10.2 Per quanto attiene agli elaborati presentati nell’ambito delle sei categorie di cui al paragrafo 2.2, la
sottoscrizione della liberatoria da parte dei soggetti vincitori dei premi non comporta alcun
trasferimento esclusivo e definitivo di tutti i diritti di utilizzazione e pertanto lo stesso rimane titolare
dei diritti di proprietà intellettuale dei medesimi.
Art. 11 –Disposizioni finali
11.1 Il Corecom Lazio si riserva di apportare eventuali modifiche/integrazioni al presente avviso
qualora si rendesse necessario e di darne puntualmente notizia attraverso la pubblicazione del
documento aggiornato sul sito internet www.corecomlazio.it
11.2 La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente avviso, sollevando il
Corecom Lazio, che lo ha indetto, da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.
11.3 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Cardinali in servizio presso la struttura sopra
indicata; qualsiasi informazione inerente l’avviso in argomento può essere richiesto alla casella di posta
elettronica f.cardinali@regione.lazio.it e al numero di telefono 0665937415 - 2119.
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Allegato 1a) Domanda di partecipazione
Al Corecom Lazio
Via Lucrezio Caro, 67
00193 - Roma

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico “Premio Giornalistico Fratelli Tutti
2021”
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………….…il……………………………….
residente…………………….. in ……………..Via……………………………………….. n. ….
C.F……………………………………………………………………………………………………
nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
di………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………
sede legale: via/piazza……………………………… ……………………n. ……città
sede operativa principale: via/piazza………………………………………n. ……città

C.F. ……………………………………….

P.IVA ……………………………………...
Referente
per
le
comunicazioni:
(nome
e
cognome;
cellulare)………………………………………………………………………………….
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email;

o nella sua qualità di Persona Fisica (giornalista/pubblicista/praticante/autore web
CHIEDE
di partecipare alla selezione prevista dall'Avviso pubblico in oggetto

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 2.1 – 2.2 - 2.4;
- che non sussistono, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo, cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575;
- che per la partecipazione alla sezione speciale del Premio per la realizzazione del sito web alla
selezione non sono stati richiesti altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni o
organizzazioni private;
- che l’elaborato oggetto della presente domanda è presentato per la/e categoria/e
………………………………………………………………………………………………….……..
- di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
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Si allegano:
-

copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
proponente/professionista debitamente sottoscritto;

-

copia della tessera di iscrizione all’albo regionale del Lazio dei giornalisti/pubblicisti/praticanti
debitamente sottoscritta;

-

copia dello statuto/atto costitutivo della……………………………….

Roma,
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Firma

Allegato 1b) AVVISO PREMIO GIORNALISTICO “FRATELLI TUTTI 2021”
AL CORECOM LAZIO
PREMIO GIORNALISTICO
“FRATELLI TUTTI 2021”
Via Lucrezio Caro, 67
00193 ROMA
OGGETTO: Concessione diritti d’autore e liberatoria “Premio Giornalistico “Fratelli tutti 2021”
Il sottoscritto ………………………………………………., nato a ………..……., il
…………..…….,
residente in …………….….., via/piazza ……………………………………………….. n. ……….,
cap ……...., C.F. ………………..……… tel. ……………….…., e-mail …………………….……… ,
pec …………………………..……….
in qualità di legale rappresentante della ………………………….………………con sede in
…………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………..P.IVA……………………………………
.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/200, che i dati anagrafici di cui sopra sono
veritieri e completi
Il sottoscritto sotto propria responsabilità
DICHIARA
a) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto è titolare dei diritti (a titolo meramente
semplificativo diritti di autore, diritti connessi, di tutti sui generis, diritti sui segni distintivi e, in
generale, diritti della personalità) sui contenuti (i Contenuti”) del materiale in formato analogico
o digitale inviato e/o che in ogni caso è legittimata/o a concedere i diritti oggetto della presente
liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli eventuali soggetti terzi
titolari di diritti;
b) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto garantisce pertanto il CORECOM Lazio
e/o qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di quest’ultimo che la concessione e il
trasferimento dei diritti sui Contenuti e l’utilizzazione degli stessi –come di seguito specificatinon comportano la violazione di alcun diritto di terzi, manlevando e tenendo indenne il
CORECOM Lazio da eventuali pretese di terzi al riguardo;
c) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto autorizza il CORECOM Lazio a tenere
presso di sé il materiale inviato;
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d) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto ha interesse alla massima diffusione dei
Contenuti relativamente alla partecipazione del Premio Fratelli tutti 2021;
e) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto autorizza, pertanto, il CORECOM Lazio a
procedere alla pubblicazione on line dei Contenuti, nonché a procedere a tutte quelle attività
che, ai fini del raggiungimento di tale scopo, si renderanno necessarie e/o opportune (ad. es.
riprodurre i contenuti, comunicarli e/o metterli a disposizione del pubblico, modificarne il
formato e/o le dimensioni, ecc.) nonché ad utilizzare i Contenuti nell’ambito di incontri, anche
aperti al pubblico (in presenza e/o a distanza);
f) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto autorizza altresì il CORECOM Lazio, in
aggiunta a quanto previsto al punto precedente, a svolgere le seguenti ulteriori attività con
riguardo ai Contenuti:
- permettere il download dal sito del CORECOM Lazio e/o la riproduzione da parte degli
utenti, per uso strettamente personale e con esclusione di qualsiasi finalità economica o
commerciale diretta o indiretta;
- pubblicare i Contenuti con ogni modalità e su qualsiasi supporto per fini istituzionali del
CORECOM Lazio, ivi incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al pubblico, modificarli in
funzione delle esigenze di pubblicazione, includerli in opere collettive e/o composte.
I suddetti diritti, facoltà e autorizzazioni sono concessi dalla società da me rappresentata e/o dal
sottoscritto per tutto il mondo e per tutta la durata del diritto d’autore e degli eventuali altri diritti
esistenti sui Contenuti.
Resta inteso che la presente liberatoria non comporta alcun trasferimento esclusivo e definitivo dei
diritti di utilizzazione economica sui Contenuti e, pertanto, la società da me rappresentata e/o il
sottoscritto rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui medesimi.
Il presente atto non è costitutivo né fa sorgere in capo al CORECOM Lazio alcun obbligo od onere di
sorta non previsto dall’avviso del Premio Giornalistico “Fratelli tutti 2021” bandito dal CORECOM
Lazio.
Roma,
Firma
N.B. sottoscrivere anche a margine di ciascun foglio
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Allegato 1c) AVVISO PREMIO GIORNALISTICO “FRATELLI TUTTI 2021”
AL CORECOM LAZIO
PREMIO GIORNALISTICO
“FRATELLI TUTTI 2021”
Via Lucrezio Caro, 67
00193 ROMA
OGGETTO: Trasferimento titolarità Sito web e liberatoria Premio Giornalistico “Fratelli tutti 2021”
Il sottoscritto ………………………………………………., nato a ………..……., il
…………..…….,
residente in …………….….., via/piazza ………………………………………………….. n.
……….,
cap ……...., C.F. ………………..……… tel. ……………….…., e-mail …………………….……… ,
pec …………………………..……….
in qualità di legale rappresentante della ………………………….………………con sede in
………….
……………………………………………………………..P.IVA……………………………………
.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/200, che i dati anagrafici di cui sopra sono
veritieri e completi
Il sottoscritto sotto propria responsabilità
DICHIARA
a) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto è titolare dei diritti (a titolo meramente
semplificativo diritti di autore, diritti connessi, di tutti sui generis, diritti sui segni distintivi e, in
generale, diritti della personalità) sui contenuti (i Contenuti”) del materiale in formato analogico
o digitale inviato e/o che in ogni caso è legittimata/o a concedere i diritti oggetto della presente
liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli eventuali soggetti terzi
titolari di diritti;
b) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto garantisce pertanto il CORECOM Lazio
e/o qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di quest’ultimo che la concessione e il
trasferimento dei diritti sui Contenuti e l’utilizzazione degli stessi –come di seguito specificatinon comportano la violazione di alcun diritto di terzi, manlevando e tenendo indenne il
CORECOM Lazio da eventuali pretese di terzi al riguardo;
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c) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto autorizza il CORECOM Lazio a tenere
presso di sé il materiale inviato;
d) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto ha interesse alla massima diffusione dei
Contenuti relativamente alla partecipazione del Premio Fratelli tutti;
e) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto autorizza, pertanto, il CORECOM Lazio a
procedere alla pubblicazione on line dei Contenuti, nonché a procedere a tutte quelle attività
che, ai fini del raggiungimento di tale scopo, si renderanno necessarie e/o opportune (ad. es.
riprodurre i contenuti, comunicarli e/o metterli a disposizione del pubblico, modificarne il
formato e/o le dimensioni, ecc.) nonché ad utilizzare i Contenuti nell’ambito di incontri, anche
aperti al pubblico (in presenza e/o a distanza);
f) che la società da me rappresentata e/o il sottoscritto autorizza altresì il CORECOM Lazio, in
aggiunta a quanto previsto al punto precedente, a svolgere le seguenti ulteriori attività con
riguardo ai Contenuti:
- permettere il download dal sito del CORECOM Lazio e/o la riproduzione da parte degli
utenti, per uso strettamente personale e con esclusione di qualsiasi finalità economica o
commerciale diretta o indiretta;
- pubblicare i Contenuti con ogni modalità e su qualsiasi supporto per fini istituzionali del
CORECOM Lazio, ivi incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al pubblico, modificarli in
funzione delle esigenze di pubblicazione, includerli in opere collettive e/o composte.
La società da me rappresentata e/o il sottoscritto si obbliga a cedere a titolo gratuito e immediatamente
dopo l’attribuzione del Premio, la titolarità del sito e tutti i diritti di utilizzazione sui Contenuti, ivi
compresi i diritti di proprietà intellettuale, all’Associazione di volontariato iscritta in albi e registri per il
terzo settore della Regione Lazio ed individuata dal Corecom Lazio al fine di assicurare interventi di
volontariato nella stessa Regione.
I suddetti diritti, facoltà e autorizzazioni sono ceduti dalla società da me rappresentata e/o dal
sottoscritto per tutto il mondo e per tutta la durata del diritto d’autore e degli eventuali altri diritti
esistenti sui Contenuti.
Il presente atto non è costitutivo né fa sorgere in capo al CORECOM Lazio alcun obbligo od onere di
sorta non previsto dall’avviso del Premio Giornalistico “Fratelli tutti 2021” bandito dal CORECOM
Lazio.
Roma,
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