
Bando di concorso  
“A corto di articoli” 

Regolamento e scheda d’iscrizione 
 

CINI Italia ONLUS presenta il bando di concorso 

“A corto di articoli” 

istituito 

per la realizzazione 

 

• di un articolo che abbia l’obiettivo di promuovere il lavoro delle Associazioni CINI 

Italia Onlus e CINI India e portarlo a conoscenza di un più ampio pubblico in Italia 

attraverso la carta stampata 

e/o 
 

• di un cortometraggio, da utilizzare come spot pubblicitario, volto a pubblicizzare le 

attività di CINI Italia Onlus a sostegno dei progetti di CINI India. 

 

CINI Italia è un’associazione ONLUS fondata nel 1992, con l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza, l’attenzione, l’ascolto e il rispetto nei confronti della cultura indiana, di 
contribuire ad una più equa distribuzione delle risorse per il miglioramento delle condizioni 
di vita e del rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei popoli. 

CINI Italia è nata per sostenere il Child In Need Institute (CINI) India, un’organizzazione 
non governativa fondata a Calcutta nel 1974 per intervenire sulla grave situazione 
sanitaria e nutrizionale di donne e bambini poveri, che vivono nelle bidonville e nei villaggi 
intorno a Calcutta e in altre parti dell’India. In oltre 30 anni di attività CINI ha curato e 
sostenuto non solo migliaia di donne e bambini, ma intere comunità, con soluzioni mirate e 
sostenibili sul piano della cura, della prevenzione, dell’educazione alla salute, del 
reinserimento sociale e scolastico di bambini e bambine e della formazione di personale 
locale. 

Il concorso è istituito nell’intento di riconoscere e stimolare l’impegno dei giovani giornalisti 
e registi, aspiranti tali e professionisti, per la diffusione e la trattazione di tematiche di 
estrema importanza e attualità, spesso trascurate, attraverso il ricorso al linguaggio 
giornalistico e filmico. In particolare si fa riferimento alla conoscenza e alla corretta 
informazione in merito alle tematiche sociali correlate al lavoro che CINI svolge in India 
relativamente ai temi della salute materno - infantile, della malnutrizione, degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. 

CINI Italia Onlus, oltre a sostenere i progetti realizzati da CINI India in territorio indiano, si 
è da sempre connotata per il suo impegno volto a promuovere la conoscenza ed il rispetto 
della cultura indiana. Negli ultimi anni inoltre l’associazione si è distinta per il suo interesse 
a realizzare progetti finalizzati a promuovere la  solidarietà in ambito locale, attraverso 
iniziative di educazione allo sviluppo, seminari universitari, partecipazione ad eventi 
culturali e coinvolgimento di giovani in attività di progettazione sul territorio. Al fine di 
coinvolgere ed avvicinare un maggior numero di persone all’impegno nei confronti delle 
comunità più disagiate indiane, CINI ricorre al linguaggio giornalistico e cinematografico, 



attraverso l’istituzione di un bando per un concorso giornalistico e per la produzione di un 
video come momento di riflessione sull’importanza dell’impegno solidale a Verona e in 
senso più ampio, nel mondo. 

Mai come in questo momento, infatti, si rende necessario un ripensamento critico delle 
basi su cui poggia la nostra società. Emerge, dunque, in maniera sempre più forte, la 
necessità di avvicinarsi a culture “altre” e di favorire, laddove possibile, l’incontro e il 
dialogo tra le diverse componenti della nostra società. Ma si evidenzia anche il bisogno di 
rimettere in discussione il contesto societario in cui viviamo, affinché esso possa 
finalmente comprendere e dare ascolto alle diverse voci e istanze che ne fanno parte, 
anche a quelle solitamente escluse, per restituirci un quadro identitario più ampio e più 
rispondente al vero. 

Tra le finalità del concorso vi è infine quella di promuovere il dialogo interculturale e il ruolo 
che esso riveste nella costruzione dell’identità individuale e collettiva, in un momento 
come quello attuale in cui la comunicazione reciproca sembra essere quanto mai 
difficoltosa e ostacolata da pregiudizi e stereotipi dannosi. 



 
 

Regolamento del bando di concorso 
 “A corto di articoli”- Sezione “Articolo di giornale” 

 
Art.1 

OPERE AMMESSE AL CONCORSO 
Possono concorrere al Premio giornalisti, aspiranti o professionisti, autori di articoli inediti 
attinenti al lavoro che CINI svolge in India relativamente ai temi della salute materno - 
infantile, della malnutrizione, degli obiettivi di sviluppo del millennio. Per ogni autore è 
consentita la partecipazione con una sola opera. Sono esclusi dalla partecipazione i 
membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che abbiano legami contrattuali con 
l’organizzazione.  

Art. 2 
REQUISITI DELLE OPERE INVIATE 
Gli articoli inviati non dovranno superare le sei cartelle dattiloscritte (carattere Times New 
Roman; dimensione 12) e dovranno pervenire in duplice copia, una in formato cartaceo e 
una in formato PDF su  CD, presso la sede di CINI Italia Onlus in Via San Michele alla 
Porta 5 – 37121 – Verona. 
I materiali che perverranno incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione. 

Art. 3 
 

ISCRIZIONE AL CONCORSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al presente concorso è gratuita.  
La scheda d’iscrizione(scaricabile on-line dal sito www.adottaunamamma.it ), dovrà essere 
compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata (la firma sottende la piena 
accettazione del presente regolamento). 
 
L’articolo dovrà essere consegnato o spedito con raccomandata A/R, entro e non oltre il 
31 marzo 2009 (per le spedizioni farà fede il timbro postale),  al seguente indirizzo:  
 
Bando di Concorso “A corto di articoli”  
sezione “Articoli di giornale” 
CINI Italia Onlus 
Via San Michele alla Porta, 5 
 37121 Verona.  
 
Le spese postali sono a carico dei partecipanti. Le opere inviate al concorso non saranno 
restituite. 
 

 
Art. 4 

PRESELEZIONE - SELEZIONE 
Le opere pervenute saranno sottoposte ad una pre-selezione da parte del Comitato 
Organizzativo. 
Le opere pre-selezionate accederanno quindi alla seconda fase del concorso, in cui la 
Giuria sancirà il vincitore della sezione “Articoli di giornale” del concorso.  
La Giuria sarà composta da esperti nei campi dei: diritti umani, del giornalismo, 
cinematografia, comunicazione e media e docenti universitari. 



I giudizi del Comitato di preselezione e della Giuria sono insindacabili. Gli autori delle 
opere preselezionate verranno contattati dal Comitato Organizzativo.  
Durante la cerimonia di premiazione verranno letti i migliori articoli e verrà premiato 
l’autore vincitore del concorso. 
L’esito del concorso sarà reso noto anche sulle pagine del sito web dell’associazione. 
 

 
 
 

Art. 5 
PREMIO 
Il vincitore si aggiudicherà un biglietto aereo aperto per la città di Calcutta. Gli saranno 
inoltre offerti vitto e alloggio presso la foresteria di CINI India, Child In Need Institute, per 
un periodo di una settimana. Il vincitore avrà inoltre la possibilità di approfondire il suo 
lavoro, con interviste agli operatori di CINI e visite ai progetti sul campo, arricchendo, 
qualora lo voglia, l’articolo iniziale. 
 
Art. 6 
NORME GENERALI 
L’associazione, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia di tutte le opere 
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti e smarrimenti. 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e 
di quanto previsto nella scheda d’iscrizione.  
Tutto ciò che non è esplicitamente previsto dai criteri sarà deciso dal comitato 
organizzatore della manifestazione. Il mittente inviando l'opera, dichiara di essere titolare 
di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, nessuno escluso e che i contenuti della 
stessa non violano le leggi vigenti e che l'opera non presenta contenuti a carattere 
diffamatorio. 
 La direzione del concorso può prendere decisioni relative a questioni non previste nel 
seguente regolamento, impegnandosi a darne comunicazione in tempo utile. La direzione 
del concorso si riserva altresì il diritto di utilizzare e proiettare nella maniera che più riterrà 
opportuna i cortometraggi presentati (premiati e non) al Concorso. 
 
La segreteria organizzativa del concorso è operativa presso la sede di: 
  
CINI Italia Onlus 
Via San Michele alla Porta 5 
37121 Verona 
Per maggiori informazioni: 
e-mail: info@adottaunamamma.it  
Tel: 045 8013430 
Fax: 045 8040790 
 
 
 
 
 
 


