
Concorso giornalistico
“24liveSchool”-Terza edizione

Responsabile del concorso: Giornalista pubblicista prof.ssa FLAVIANA GULLI’ 
(caporedattore 24live.it - BarcellonaNews)

Il  concorso  intende  selezionare  giovani  giornalisti,  che  avranno  la  possibilità  di
pubblicare dal 15 gennaio al 15 aprile 2016 i propri articoli firmati e corredati da foto
sul quotidiano online 24live.it. 
Per partecipare al concorso i ragazzi dovranno scrivere elaborati su temi di attualità,
fatti di cronaca riguardanti la vita cittadina, problematiche che interessano il mondo
giovanile  o  progetti  realizzati  a  scuola.  I  pezzi,  opportunamente  selezionati  dalla
redazione di 24live.it, saranno prima pubblicati sulla nostra testata e successivamente
esaminati  da  una  giuria  esterna,  presieduta  dal  responsabile  del  concorso,  che
premierà i  primi  classificati,  valutandone sia  i  contenuti  sia l'espressione formale.
Alla cerimonia ufficiale di premiazione,  che si  terrà tra la fine di aprile e i primi
giorni di maggio 2016, parteciperà una rappresentanza di alunni di tutte quelle scuole
che hanno collaborato all’iniziativa. La premiazione sarà divisa in tre sezioni, una per
le scuole primarie, una per le scuole secondarie di primo grado e una per le scuole
secondarie di secondo grado.
Regolamento  del  concorso:  Ciascun  istituto  scolastico,  che  intende  aderire  al
concorso,  dovrà  inviare  alla  redazione  di  24live.it  almeno  8  articoli  nel  periodo
compreso tra il 15 dicembre 2015 e il 31 marzo 2016, con la cadenza mensile di
almeno  2  pezzi,  pena  l'esclusione  dal  concorso.  Gli  articoli  che  verteranno  su
tematiche  diverse da quelle  previste  dal  bando saranno esclusi  da ogni  selezione.
Analogamente  non  saranno  accettati  dalla  redazione  pezzi  firmati  da  più  di  un
ragazzo  o  dall'intera  classe  d'appartenenza.  Inoltre,  ogni  singolo  studente  potrà
partecipare al concorso con un solo articolo. 
Gli articoli e le foto dovranno essere inviati a flavianagulli@gmail.com
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del progetto al 347/7830664.

Finalità generali:
1)  Redigere  articoli  giornalistici  che,  attraverso  una  selezione,  potranno  essere
pubblicati all’interno della rubrica “School live” predisposta dal quotidiano on line
24live.it;
2) scovare nuovi talenti che avranno la possibilità di essere selezionati per attività di
stage nel nostro quotidiano;
3) conoscere il linguaggio giornalistico sia a livello di terminologie settoriali, sia a
livello di trasmissione del messaggio;
4)  migliorare  la  competenza  linguistica  in  italiano  con  un  approfondimento  del
linguaggio settoriale giornalistico, anche nella prospettiva di poter di utilizzare nuove
forme di scrittura, in alternativa al classico tema;
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5) dotare i giovani di conoscenze e competenze idonee a decifrare il mondo della
comunicazione;
6)  acquisire,  attraverso la lettura  comparata  delle  notizie,  la  capacità  di  elaborare
un'opinione personale sui fatti raccontati;
7)  attraverso  il  commento  critico  di  notizie  di  cronaca,  di  articoli  di  fondo  o  di
inchieste sulla società di oggi, trarre spunti di riflessione per la riscoperta dei valori
etici e morali sui quali deve basarsi una civile e democratica convivenza;
8) aumentare la consapevolezza dell’importanza e della responsabilità sociale che il
giornalismo riveste in una moderna società democratica;
9) saper partecipare ad un dialogo ed alla realizzazione di un progetto.

Destinatari:
Studenti  delle  quarte  e  quinte  classi  della  scuole  primarie  e  studenti  della  scuola
secondaria di primo e secondo gradi con una buona attitudine alla scrittura.

Risorse umane e finanziarie:
Il progetto sarà coordinato dal caporedattore di 24live.it Flaviana Gullì e vedrà la
collaborazione  di  un  docente  referente  per  ciascun  istituto  scolastico.  Per  quanto
riguarda le risorse economiche sarà sponsorizzato da inserzionisti  privati,  che per
tutta la durata dell’iniziativa avranno la possibilità di pubblicizzare la propria attività
commerciale  all’interno di  un apposito  spazio  dedicato all’evento,  oltre  ad  essere
menzionati durante la manifestazione conclusiva.

Durata della pubblicazione degli articoli:
Dal 15 gennaio 2016 al 15 aprile 2016


