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SCUOLE SENZA 
FRONTIERE 
web reporter per

Medici Senza Frontiere

PREMESSA

Scuole senza frontiere è un progetto di giornalismo scolastico per studenti di scuole 
secondarie  ai quali si propone di realizzare delle ricerche giornalistiche sui temi umanitari e 
sull’azione di Medici Senza Frontiere e di pubblicare degli articoli sul sito 
www.scuolesenzafrontiere.it 

L’obiettivo è di attivare negli studenti la sensibilità di quanto sia importante l’azione
umanitaria nel mondo, la consapevolezza di poter dare un contributo positivo alla
promozione dei diritti umani e infine la volontà di agire in prima persona per sostenere
l’azione umanitaria di MSF.

Nell’ambito del progetto Medici Senza Frontiere lancia il concorso nazionale per scuole
secondarie Web reporter per Medici Senza Frontiere.

CONCORSO NAZIONALE 
DI WEB JOURNALISM SCOLASTICO

 in
 c

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
co

n

giordano golinelli

ATTENZIONE!

Il presente Regolamento è una modifica provvisoria dettata dall’emergenza COVID-19.
La modifica attuale riguarda soltanto le scadenze per la pubblicazione degli articoli
e l’iscrizione degli stessi al concorso. Appena possibile pubblicheremo un nuovo aggiornamento
con il luogo, la data e le modalità di svolgimento della giornata di premiazione
�



1 SOGGETTO PROMOTORE
 Il concorso è promosso da Medici Senza Frontiere Italia Onlus, con sede legale in Roma in 

Via Magenta 5, Codice Fiscale 97096120585 (d’ora in avanti MSF)

2 TIPOLOGIA DEL CONCORSO
 Per le caratteristiche del promotore e le finalità dell’iniziativa, il concorso è da intendersi 

escluso dalla disciplina sulle manifestazioni a premio ai sensi del Dpr 26 ottobre 2001 n. 
430, art. 6.

3 DESTINATARI E CATEGORIE
 Possono iscriversi e partecipare al concorso singole classi di scuole secondarie di I e II 

grado, statali e non statali, di tutta Italia. Possono partecipare più classi diverse di una 
stessa scuola, senza limite di numero.

 Il concorso è diviso nelle seguenti categorie:
	 ❯ Azione umanitaria
	 ❯ Crisi dimenticate
	 ❯ Voci migranti
	 ❯ Fake news
	 ❯ Articoli in lingua straniera

4 COME PARTECIPARE
 Per partecipare ogni classe deve:
	 ❯ aver pubblicato almeno un articolo multimediale sul sito Scuole Senza Frontiere

❯ Compilare la scheda di iscrizione disponibile sul sito Scuole Senza Frontiere

Sarà possibile iscriversi al concorso dal 1 gennaio al 31 marzo 2020.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati:
¡  Ordine scolastico
¡  Nome della scuola
¡  Classe e sezione
¡  Link dell’articolo che si intende iscrivere al concorso
¡  Nome e contatti degli insegnanti di riferimento per il concorso
¡  Nominativi di max quattro redattori dell’articolo e di un insegnante, che saranno 

invitati alla premiazione in caso di vittoria

Saranno ammessi al concorso articoli:
¡  che rispettino quanto indicato nei tutorial, che si trovano nel sito 

www.scuolesenzafrontiere.it: 
1) Tutorial Ricerca: come fare una inchiesta giornalistica 
2) Tutorial Scrivi: Come scrivere e pubblicare un articolo
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¡  che includano contenuti (testo, foto, video e altri) non coperti da diritto di autore
¡  che non abbiano contenuti offensivi, volgari, razzisti, xenofobi, diffamatori, 

qualunquisti o comunque in contrasto con i principi di Medici Senza Frontiere 
(www.medicisenzafrontiere.it/chi-siamo/principi/lacarta-dei-principi);

¡  che riportino le fonti utilizzate per ogni numero o fatto citato nel testo.

ATTENZIONE: gli articoli pubblicati (dal sito o via email) non saranno immediatamente 
visibili. Saranno infatti prima valutati dai nostri editor per verificare che rispettino tutto quanto 
previsto nei tutorial. Questo passaggio richiede al massimo 5 giorni di tempo.

Ogni classe può partecipare al concorso con un solo articolo.
Ogni classe può pubblicare più articoli sul sito, ma solo l’articolo specificato al momento
dell’iscrizione potrà concorrere al concorso.

5 I PREMI

I premi per i articoli vincitori sono:
¡  Pubblicazione del miglior articolo di ogni categoria sui canali di comunicazione ufficiali di MSF;
¡  Consegna ai vincitori di un pannello di riconoscimento da esporre a scuola;
¡  Visita presso gli uffici di MSF a Roma: i redattori degli articoli vincenti delle categorie Azione 

umanitaria e Crisi dimenticate e gli insegnanti saranno invitati nella sede di MSF per vivere 
un giorno speciale insieme allo staff di Medici Senza Frontiere e ai giornalisti di Repubblica@
Scuola. Spese di viaggio e soggiorno saranno a carico di MSF. La giornata sarà organizzata 
nel mese di maggio 2020.

¡  Giornata di premiazione a Milano: i redattori degli articoli vincenti delle categorie Voci 
migranti e Fake news saranno invitati a Milano per vivere una giornata speciale insieme allo 
staff di Medici Senza Frontiere nella sede di Fondazione Feltrinelli e in quella di Radio24 Il 
sole 24 ore. I costi di viaggio e soggiorno saranno a carico di MSF. La giornata avrà luogo a 
maggio 2020.

6 GIURIA E VALUTAZIONE

Gli articoli saranno valutati da una giuria mista composta da giornalisti ed esperti di 
Repubblica@Scuola, Internazionale, Limes, Fondazione Feltrinelli, Radio24 Il sole 24 ore, 
Ong 2.0, Medici Senza Frontiere e Step4.
La scelta degli articoli vincitori sarà ad insindacabile giudizio della Giuria, che nella
valutazione terrà conto di:
¡  Rispetto del presente regolamento e in particolare delle indicazioni per la partecipazione;
¡  Aderenza alle tematiche del progetto Scuole senza frontiere;
¡  Rispetto delle indicazioni contenute nei due tutorial;
¡  Qualità espositiva, originalità e personalizzazione dei contenuti;
¡  Multimedialità, ovvero capacità di utilizzare più media (testo, foto, video, grafica…);
¡  Numero di visualizzazioni (numero di visitatori unici che hanno visualizzato l’articolo sul sito) 

e di condivisioni sui social dell’articolo iscritto.
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Per informazioni:
Chiara Palombella, Referente Progetto Scuole MSF
scuole@rome.msf.org  | T. +39 06 888 06 242

La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 15/04/2020. Sarà cura di MSF pubblicare sui
propri canali ufficiali gli articoli vincenti, consegnare il pannello di riconoscimento da esporre a
scuola, organizzare il viaggio e il soggiorno dei vincitori a Roma e a Milano.

La giuria si riserva la possibilità di assegnare menzioni speciali e ulteriori premi ai redattori 
degli articoli che ne siano meritevoli.

7 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti tramite gli stessi canali utilizzati per la sponsorizzazione 
del presente concorso.

8 RESPONSABILITÀ

Ogni Istituto, iscrivendosi alla competizione, assume la piena e totale responsabilità in 
ordine alla paternità dei contenuti, sollevando MSF da responsabilità in caso di dichiarazioni 
non veritiere. L’iscrizione al concorso implica la conoscenza e accettazione del presente 
regolamento.

9 PRIVACY

I dati raccolti all’atto dell’iscrizione saranno trattati ai sensi della vigente normativa 
e del Reg (UE) 679/2016. Unica titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai fini 
della presente iniziativa è Medici Senza Frontiere Italia Onlus, presso la sede di Roma, 
Via Magenta 5. Il responsabile del trattamento è Gabriele Eminente, direttore generale 
di Medici Senza Frontiere .

L’informativa completa sulla privacy si trova all’indirizzo 
www.medicisenzafrontiere.it/privacy
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