
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti 
BANDO DI CONCORSO 

 
“PREMIO PER GIOVANI GIORNALISTI SARA BIANCHI” 

 
 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei  Giornalisti bandisce il Premio 
"Sara Bianchi″, dedicato a questa giornalista eclettica impegnata 
nell’associazionismo di matrice cattolica e negli organismi sociali 
della categoria, scomparsa a soli 45 anni.  
L'iniziativa intende premiare articoli o servizi attraverso i quali 
emergano il ruolo e la funzione sociale che il giornalista svolge nel 
lavoro quotidiano a contatto diretto con le istituzioni e i cittadini, e 
contestualmente vuole offrire un concreto riconoscimento a coloro 
che con la loro attività professionale in ambito giornalistico si sono 
distinti nel servizio al prossimo con particolare impegno civile, 
sociale e umano. 
 
Premi 
I premi consistono in una somma di denaro di complessivi 8.000,00 
(ottomila) euro al lordo delle ritenute di legge, suddivisa in quattro 
sezioni (una per i quotidiani, una per i periodici, una per 
l’emittenza radiotelevisiva e una per il web). 
Il vincitore di ciascuna sezione verrà premiato con la somma di 
2.000 (duemila) euro lordi, e una targa ricordo. 
 
Destinatari 
La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, praticanti e 
pubblicisti con età inferiore ai 35 anni alla data del 15 luglio 2015, 
che lavorano nella redazione di una testata giornalistica e sono in 
regola con il versamento della quota annuale e gli obblighi formativi. 
 
Ciascun candidato potrà presentare un solo elaborato pubblicato o 
un servizio mandato in onda dalla testata presso cui lavora (sono 
ammessi più articoli o servizi, solo nei casi di inchiesta o di eventi 
che si siano protratti per più giorni e comunque tutti riconducibili allo 
stesso caso, fino a un massimo di 10). 
 
 



 
Documentazione richiesta 

 Copia della domanda di partecipazione compilata e registrata 
online sul sito www.odg.it – Sezione “Premi giornalistici” – 
Premio Sara Bianchi:  
http://89.97.214.125/iscrizione_premio_sara_bianchi.htm 

 
 Copia del prodotto cartaceo (n. 3 copie) 

 
 Copia in pdf degli articoli online su supporto informatico ( CD o 

DVD), con relativa data di pubblicazione. 
 

 Copia dei servizi radiotelevisivi, della durata massima di 20 
minuti, su supporto informatico (CD o DVD), accompagnati da 
una scheda riassuntiva, pena l’esclusione dal concorso. 
 

 Per gli elaborati e i servizi web deve essere riportato il link 
dell’indirizzo web sulla domanda di partecipazione. 
 

Gli articoli devono riguardare inchieste, approfondimenti e servizi 
svolti nell’ambito del territorio italiano.   
 
Saranno presi in considerazione gli articoli/servizi pubblicati/diffusi 
nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 15 luglio 2015. 
 
Termine di presentazione delle domande 
La documentazione richiesta, unitamente alla domanda di 
partecipazione, da stampare dopo la sua compilazione online, 
dovrà essere inviata a: 
 
Segreteria organizzativa del “Premio Sara Bianchi” 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti 
Via Parigi, 11 – 00185 Roma 
 
indicando sulla busta: Premio CNOG “Sara Bianchi”. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2015. 
Per il termine di scadenza fa fede la data del timbro postale. 
 



 
Valutazione e premiazione 
Le domande presentate saranno sottoposte ad una valutazione 
preliminare basata sul rispetto dei requisiti di ammissibilità del 
presente bando. 
I lavori ammessi in base ai requisiti di cui sopra, saranno esaminati 
da una Commissione composta da 3 membri della Commissione 
cultura e 2 delegati dell’Esecutivo del Consiglio nazionale. 
 
I premi verranno assegnati con giudizio insindacabile. 
Le decisioni della Giuria saranno rese note con comunicato stampa 
entro il mese di settembre 2015 e pubblicate sul sito www.odg.it 
unitamente alla data della cerimonia di premiazione. 
 
Informazioni 
Segreteria organizzativa del Premio Sara Bianchi 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti 
Via Parigi, 11 – 00185 Roma 
Tel. 06-686231 – Fax 06-68804084 
e-mail: premiosarabianchi@odg.it  
 
 
�


