RESTART ANTIMAFIA 2016
“L’antimafia non ha bisogno di eroi”
Sfida redazionale per promuovere il protagonismo delle
nuove generazioni nel contrasto delle mafie e per la
costruzione di un nuovo immaginario antimafia
 SOGGETTO PROMOTORE
Il promotore della sfida redazionale Restart Antimafia “L’antimafia non ha bisogno di
eroi” è l’associazione antimafia di promozione sociale DASUD, che lancia la presente
gara redazionale per il secondo anno consecutivo.
L’associazione ha lo scopo, tra gli altri, di promuovere i diritti sociali e civili,
recuperare la memoria dal basso, creare un nuovo immaginario antimafia e favorire
la partecipazione della cittadinanza nell’elaborazione di buone pratiche antimafia.
L’associazione ha sede a Roma in Via Gentile da Mogliano n. 170.

 SOGGETTI IN COLLABORAZIONE
La sfida è realizzata con la media partnership del quotidiano online
REPUBBLICA.IT e REPUBBLICA@SCUOLA, e con la collaborazione della
Direzione generale per la promozione dello Studente, l’integrazione e la
partecipazione del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

 AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale.

 DESTINATARI
La sfida è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.

 OGGETTO
I partecipanti dovranno sviluppare un un articolo giornalistico di massimo
2.700 battute (circa 500 parole) che abbia ad oggetto le storie o le battaglie meno
conosciute
dei
singoli
uomini,
o
delle
singole
donne,
o
di
associazioni/collettivi/gruppi di uomini e donne che hanno ispirato il movimento
antimafia italiano o che tuttora contribuiscono a renderlo vivo. Più nel dettaglio, le
storie dovranno riguardare una delle seguenti aree:

 Lavoro (storie di sindacalisti e non, che hanno condotto o che tuttora conducono
importanti battaglie sul lavoro contro le mafie e per il riconoscimento dei diritti dei
lavoratori)
 Libertà di informazione (storie di giornalisti che sono stati vittime di mafie o che
ancora oggi sono sotto scorta)
 Ambiente (storie di uomini/donne/associazioni che hanno condotto o che
conducono importanti battaglie contro le ecomafie)
 Famiglia (storie di uomini/donne/giovani che hanno avuto il coraggio di ribellarsi
alle regole dell’onore).

 FINALITA’ DEL CONTEST
Nell’ambito degli scopi delle attività svolte da DASUD, premesse al punto 1, la finalità
specifica della sfida è promuovere il protagonismo delle nuove generazioni nel
contrasto alle mafie e nella costruzione di un nuovo immaginario antimafia,
mettendo in gioco le abilità e le capacità autoriali dei partecipanti.
Sue finalità sono altresì: recuperare il deficit di conoscenza e narrazione sulle mafie e
l’antimafia; valorizzare le buone pratiche di chi si è ribellato o di chi ancora oggi
conduce un’importante battaglia antimafia; stimolare una riflessione sui beni
(materiali e immateriali) che le mafie sottraggono e sulle modalità con cui è possibile
riappropriarsi del “maltolto” e quindi dell'antimafia come opportunità.
La presente sfida, pertanto, è ideata e indetta nell’ottica del riconoscimento del
merito personale e nel prospettabile interesse della collettività.

 MODALITA’ DI PARTECIZIONE
Per consentire la partecipazione di singoli studenti alla gara redazionale è necessario
che
la
scuola
di
appartenenza
sia
iscritta
alla
piattaforma
REPUBBLICA@SCUOLA del sito web www.scuola.repubblica.it. L’iscrizione alla
piattaforma può avvenire in qualsiasi momento seguendo le indicazioni sul suddetto
sito internet alla pagina http://scuola.repubblica.it/iscrizione/.
I contributi potranno essere inviati a partire da lunedì 14 marzo 2016 ed entro e
non oltre le ore 23.59 di lunedì 9 maggio 2016, pena l’esclusione, alla
piattaforma laRepubblica@SCUOLA del sito web www.scuola.repubblica.it
Saranno esclusi dalla selezione gli elaborati che perverranno al di fuori
delle date sopra indicate o che saranno inviati utilizzando canali diversi
da quelli precedentemente indicati.
Tutti i contributi che giungeranno entro i termini di scadenza della sfida redazionale
saranno
automaticamente
pubblicati
sulla
piattaforma
online
di
REPUBBLICA@SCUOLA.

 VALUTAZIONE
Ai fini della gara redazionale viene istituita una Giuria formata da rappresentanti del
soggetto promotore (cfr. punto n. 1) e rappresentanti dei soggetti in collaborazione
(cfr. punto n. 2)
A seguito dell’analisi degli elaborati di tutti i partecipanti, saranno individuati i 6
contributi maggiormente meritevoli per rispondenza al brief, chiarezza e
semplicità di linguaggio, completezza e fondatezza delle informazioni, e originalità.
Nello specifico, dei 6 migliori, 3 saranno individuati all’interno della
categoria riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
d’Italia e 3 all’interno della categoria riservata agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado d’Italia.
I sei vincitori riceveranno comunicazione dell’esito della sfida entro e non oltre il 30
maggio 2015.

 PREMI
La Giuria istituisce due premi: uno per ciascuna categoria di partecipanti (cfr. punto
n. 4).
Premio categoria scuole secondarie di primo grado: una raccolta di fumetti
antimafia.
Premio categoria scuole secondarie di secondo grado: partecipazione al
Festival del Fumetto “Le strade del paesaggio” (Cosenza, ottobre 2016).
 PREMIAZIONE E SOSTEGNO SPESE
L’erogazione dei premi avverrà il 26 settembre 2015, a Roma, in luogo e ora
ancora da definire. Tutte le specifiche relative alla cerimonia di premiazione saranno
comunicate per tempo ai vincitori.
Gli organizzatori sosterranno le spese di viaggio dei sei vincitori, più
quelle per gli accompagnatori: uno solo per ciascun vincitore (totale: 6
vincitori + 6 accompagnatori).
Gli organizzatori si faranno altresì carico dei costi di viaggio dei 3
vincitori della categoria scuole secondarie di secondo grado, più quelli
degli accompagnatori: uno solo per ciascun vincitore (totale: 3 vincitori + 3
accompagnatori).

 PUBBLICITA’

Il presente Regolamento ed ogni materiale informativo o promozionale della sfida
redazionale saranno pubblicati e consultabili sui siti web www.scuola.repubblica.it e
www.dasud.it.
Il Soggetto Promotore e i Soggetti in Collaborazione si riservano in ogni caso di
adottare ulteriori forme di pubblicità al fine di agevolare la consultazione dei soggetti
interessati.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti danno atto che la domanda, gratuita, di partecipazione alla sfida
comporterà il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.
Lgs. n. 196/2003 e s.s.m. e ai soli fini degli adempimenti necessari a dare
applicazione al presente Regolamento ed in particolare utilizzati solo ai fini dello
svolgimento delle valutazioni e dell’assegnazione dei premi. I dati saranno archiviati
con modalità cartacee ed elettroniche. Per esercitare i diritti di cui all’art.7 del
succitato Decreto è possibile inviare una richiesta al Soggetto Promotore.
 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento nel
rispetto della natura e dello scopo originario della sfida redazionale, al fine di
migliorare la partecipazione allo stesso con divulgazione immediata mediante i canali
di comunicazione previsti al punto 10 del presente Regolamento.
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’indirizzo e-mail: info@dasud.it.
Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione collegarsi al link:
https://help.kataweb.it/assistenza/repubblicascuola/richiesta.php

