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Bando 1° concorso giornalistico “Francesco Foresta” 

per gli alunni del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” 

 

 

"Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro"  

Giovanni Paolo II 

 

Bando di concorso 

 

In ricordo di Francesco Foresta, indimenticato uomo e giornalista palermitano, il Liceo Linguistico 

“Ninni Cassarà”, con il consenso e la collaborazione della moglie Donata Agnello, indice la Prima 

Edizione del concorso giornalistico “Francesco Foresta” per gli alunni del Liceo Linguistico 

Statale “Ninni Cassarà” delle sedi di Palermo, Cefalù, Terrasini e Alimena. 

 

Finalità dell'iniziativa 

 

 Incentivare l’impegno e l’attitudine professionale al giornalismo nelle giovani generazioni, in 

particolare negli alunni del nostro Liceo che da sempre mostrano una particolare propensione e 

predilezione per le attività giornalistiche.  

 Promuovere e diffondere le attività giornalistiche che non sempre riescono a trovare il giusto e 

meritato spazio nelle attività curriculari. 

 

I lavori ammessi al concorso dovranno trattare temi di attualità sulla Sicilia, essere sempre opere 

originali e non pure rielaborazioni di comunicati stampa e dovranno avere la forma giornalistica 

cartacea, televisiva, radiofonica, fotografica (storie per immagini) e online.  

Sono ammessi a partecipare tutti gli alunni del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di tutte le 

sedi, regolarmente iscritti e frequentanti. 

 

Regolamento 

 

Art. 1 

Il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” con il consenso della moglie Donata Agnello, indice la 

Prima Edizione del concorso giornalistico “Francesco Foresta” per gli alunni del Liceo Linguistico 

Statale “Ninni Cassarà” delle sedi di Palermo, Cefalù, Terrasini e Alimena. 
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Art. 2 

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni di tutte le sedi dell’Istituto, regolarmente iscritti e 

frequentanti. 

 

Art. 3 

L'iscrizione al concorso deve avvenire utilizzando le schede allegate al presente bando, da far 

pervenire, brevi mano, tramite il Docente Coordinatore di Classe, alla prof.ssa Nicoletta Fiscella 

entro e non oltre il 12/12/2016 pena l'esclusione. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 4 

Il concorso è aperto a due categorie:  

a) alunni del primo biennio;  

b) alunni del secondo biennio e del quinto anno. 

 

Art. 5 

Ogni partecipante può inviare al massimo n.1 elaborato su temi di attualità centrati sulla Sicilia 

(dalle eccellenze isolane alla legalità, dalle storie di personaggi di rilievo alla denuncia sociale, dalla 

cronaca allo sport) e ogni lavoro dovrà essere originale - e non una pura rielaborazione di 

comunicati stampa - e dovrà avere la forma giornalistica cartacea, televisiva, radiofonica, 

fotografica (storie per immagini) e online.  

 

Art. 6 

L’articolo in formato cartaceo e online non dovrà superare le n. 6000 battute, mentre la durata 

massima consentita delle produzioni televisive e radiofoniche è di 3’00”. Ai fini del punteggio 

finale verrà considerato solo il migliore elaborato. 

 

Art. 7 

Gli articoli cartacei o online elaborati dagli studenti devono essere prodotti e firmati con il proprio 

nome e cognome. Non saranno ammessi al concorso articoli senza firma o con sigla o firmati da 

pseudonimi o con sigle di fantasia non riconducibili all’alunno che effettivamente ha prodotto 

l’elaborato. I servizi video e radiofonici dovranno essere consegnati brevi mano, su un supporto CD 

o DVD, alla prof.ssa Nicoletta Fiscella. 

 

Art. 8 

I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 dicembre 2016 in modo tale da poter 

essere valutati da una Commissione, composta ad hoc per il premio, come di seguito indicata. La 

commissione provvederà a stilare una graduatoria e a dichiarare un vincitore per le due categorie. 

 

Art. 9 

La commissione giudicante è così composta: 

 

Presidente di giuria: prof.ssa Donata Agnello, giornalista e moglie di Francesco Foresta; 

Supervisore: Nicoletta Fiscella, docente di Lingua e Letteratura Italiana presso il Liceo Linguistico 

Statale “Ninni Cassarà”; 

 

Componenti: 

Riccardo Arena, presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti; 

Gabriele Messina, giornalista ed ex alunno del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”; 

Maria Filippone, docente di Lingua e Letteratura Italiana presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni 

Cassarà”; 



Pace Giuseppina, docente di Lingua e Letteratura Italiana presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni 

Cassarà”. 

La commissione giudicante selezionerà i migliori dieci lavori e la redazione del gruppo 

Novantacento selezionerà i vincitori. 

 

Art. 9 

La commissione giudicante si riunirà presso la sede di Via Don Orione n. 44 del Liceo Linguistico 

Statale “Ninni Cassarà” di Palermo per elaborare il proprio giudizio sugli elaborati.  

 

 

Art. 11 

Tutti i lavori selezionati verranno pubblicati sul sito www.linguisticocassara.gov.it dove sarà creata 

un'apposita sezione dedicata al concorso giornalistico. I lavori dei vincitori saranno pubblicati sul 

sito LiveSicilia.it e pubblicati sul numero del mensile I Love Sicilia.  

 

Art. 12 

La valutazione sarà effettuata sulla base di punteggi assegnati secondo i seguenti criteri: 

1) Utilità e importanza della notizia (da 0 a 10 punti) 

2) Capacità di approfondimento: ricerca di informazioni, risorse personali, completezza dei dati 

(da 0 a 8 punti) 

3) Obiettività, autonomia e rispetto dei principi deontologici (da 0 a 8 punti) 

4) Qualità della scrittura e della lingua (da 0 a 8 punti) 

5) Capacità di catturare e mantenere l'interesse del lettore (da 0 a 8 punti) 

6) Originalità (da 0 a 10 punti) 

 

La decisione della giuria è insindacabile e definitiva. La giuria si riserva il diritto di 

respingere qualsiasi candidatura che non risponda alle condizioni dettate dal presente 

bando/regolamento. 

 

Art. 13 

Qualora concorra la condizione di punteggi paritari risultanti dalla somma dei voti, oppure in 

seguito a un giudizio unanime sulla qualità generale delle opere presentate, la giuria avrà la facoltà, 

fornendo apposita motivazione scritta, di assegnare premi ex aequo e/o di suddividerli nella forma 

che riterrà opportuna.  

La premiazione avverrà il 10 gennaio 2017 e si svolgerà in un luogo prestigioso della città. 

 

Art.14 

I primi classificati delle due categorie riceveranno un premio di € 250,00 cadauno stanziato dalla 

scuola. 

Il primo classificato della categoria “Alunni del secondo biennio e del quinto anno” vincerà uno 

stage di tre mesi presso la società Novantacento S.r.l., in linea con il percorso formativo alternanza 

scuola-lavoro promosso dal MIUR. Suddetto periodo sarà eccezionalmente considerato dall’Ordine 

dei giornalisti di Sicilia come effettiva collaborazione retribuita in una testata giornalistica e, 

pertanto, computabile come parte del biennio necessario ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei 

giornalisti pubblicisti. 

I secondi e terzi classificati delle tue categorie in gara, riceveranno un attestato di merito valutabile 

ai fini del credito (solo per gli alunni del secondo biennio e del quinto anno). 
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Art. 15 
La partecipazione al bando implica l'accettazione di tutti i punti del regolamento, 

pena l'esclusione. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. Gli autori si 

assumono ogni responsabilità sui contenuti e l'autenticità delle opere presentate e 

autorizzano gli organizzatori all'utilizzo per scopi culturali, senza scopo di lucro.  

Gli organizzatori si impegnano a citare sempre il nome dell'autore, a titolo gratuito da entrambe le 

parti, senza ulteriori richieste a posteriori. Ogni alunno partecipante esprime, ai sensi del D.lvo 196 

del 30 giugno 2003 e successive modifiche o integrazioni, tramite il consenso proprio, se 

maggiorenne, o quello dei genitori se minorenne, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 

personali, nei limiti e per le finalità del concorso. 

 

Art. 16 

Elenco della documentazione da inviare per partecipare al Premio Francesco Foresta per tutti i 

concorrenti: 

1. domanda di partecipazione in base allo schema (allegato A); 

2. accettazione del bando/regolamento; 

3. autorizzazione al trattamento e alla raccolta dei dati personali ai fini del concorso; 

5. dichiarazione impegnativa sull'assenza di vincoli di copyright e consenso all'utilizzo 

del materiale presentato. 

 

Art. 17 

Tutte le informazioni del caso possono essere richieste alla prof.ssa Nicoletta Fiscella all'indirizzo 

e-mail nicolettaf@hotmail.com 

 

Palermo, 02/12/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Crimi 
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Allegato A 

Scheda di iscrizione al Premio Francesco Foresta 

 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________________ 

Data di nascita: ___/___/_____ 

Classe: ______ 

Numero di telefono: ______________________________________________________________ 

e-mail dello studente: _____________________________________________________________ 

Titolo dell'articolo: _______________________________________________________________ 

Si dichiara di acconsentire all'elaborazione e archiviazione dei dati personali forniti, ai soli fini della 

gestione del concorso. Si autorizza altresì la pubblicazione degli elaborati inviati corredati del 

nome, cognome e scuola frequentata. 

Palermo, ___/___/____ 

 

Firma dell'alunno: ______________________________________________________________ 

Firme dei genitori (per i minorenni): ________________________________________________ 

Nome, cognome e firma dell'insegnante coordinatore: ___________________________________ 
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