
 

                                                                                                                 

BANDO PREMIO GIORNALISTICO SCIENTIFICO 

Alimentiamo il nostro futuro, nutriamo il mondo 

Verso Expo 2015 
 

Agrofarma promuove la terza edizione del Premio giornalistico scientifico “Alimentiamo 

il nostro futuro, nutriamo il mondo. Verso Expo 2015” sul tema dell’agricoltura 

sostenibile, allo scopo di diffondere una maggiore cultura e consapevolezza sulle 

possibili soluzioni innovative per la lotta alla fame nel mondo. 

 

Agrofarma è una delle 17 associazioni di Federchimica (Federazione Nazionale 

dell’Industria Chimica) che rappresenta le imprese del comparto degli agrofarmaci, 

prodotti chimici per la difesa delle colture dai parassiti animali e vegetali.  

L’Associazione è impegnata a diffondere presso gli operatori e l’opinione pubblica la 

cultura dell’agrofarmaco e del suo corretto utilizzo.  

 

La Fondazione Veronesi è garante scientifico del Premio.  

 

Il Premio ha il patrocinio di Expo2015 e di UNAMSI - Unione Nazionale Medico 

Scientifica d'Informazione. 

 

Art. 1) Finalità e area tematica  

 

Il Premio giornalistico sarà assegnato:  

 

 Per la realizzazione di articoli pubblicati su quotidiani e periodici in lingua italiana 

(saranno ammessi al concorso gli articoli pubblicati su testate certificate ADS – 

Accertamenti Diffusione Stampa). 

 Per la realizzazione di servizi televisivi e/o radiofonici andati in onda su emittenti 

nazionali o locali in lingua italiana.  

 Per la realizzazione di articoli in lingua italiana pubblicati sul web.  

 

Tutti gli articoli e i servizi televisivi e/o radiofonici dovranno avere per argomento: 

l’innovazione scientifica per l’agricoltura sostenibile e la lotta della fame nel mondo. In 

particolare dovranno evidenziare almeno uno dei seguenti aspetti: 

  

 Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura. 

 Produzione di prodotti alimentari sicuri, nutrizionalmente adeguati e 

ambientalmente sostenibili. 

 Competitività delle aziende agricole e della filiera agroalimentare come prerequisito 

per il soddisfacimento della domanda di beni alimentari di qualità. 

 Gli aspetti più innovativi della ricerca scientifica in agricoltura. 



 

                                                                                                                 

 Possibile dimensione internazionale dell’argomento oggetto dell’articolo. 

 Adeguata ampiezza di dati scientifici a supporto della notizia oggetto del pezzo. 

 

Gli articoli o i servizi presentati non dovranno avere un prevalente contenuto 

pubblicitario. 

 

Art. 2) Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giornalisti professionisti o pubblicisti 

iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

Sono esclusi dalla partecipazione i giornalisti membri della Giuria, della Commissione 

di cui al successivo Art. 5, di Agrofarma, i loro familiari e tutte le persone che abbiano 

legami contrattuali con i giurati, con la Commissione o con Agrofarma.  

 

Saranno ammessi al concorso articoli e servizi televisivi e/o radiofonici 

pubblicati/andati in onda nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014. 

 

Art. 3) Termini e modalità di partecipazione al concorso 

 

La partecipazione al concorso avverrà nelle seguenti modalità: 

 

 Articoli pubblicati su quotidiani e periodici: attraverso monitoraggio effettuato da 

parte della Giuria e per candidatura spontanea.  

 Servizi televisivi e/o radiofonici: esclusivamente per candidatura spontanea 

 Articoli pubblicati sul web: esclusivamente per candidatura spontanea 

 

3 a. Monitoraggio della giuria  

La Giuria provvederà ad effettuare un monitoraggio degli articoli in tema pubblicati su 

quotidiani e periodici nel periodo indicato all’Art. 2 e tra questi potranno essere scelti i 

vincitori. La Giuria provvederà a contattare gli autori per la notificazione del Premio. 

 

3 b. Candidatura spontanea 

Tutti i giornalisti autori di articoli/servizi televisivi e/o radiofonici in tema potranno 

segnalare spontaneamente i loro lavori alla Giuria. Per ogni giornalista è prevista la 

candidatura spontanea per un massimo di tre articoli/servizi televisivi e/o radiofonici, 

pubblicati/andati in onda nel periodo indicato all’Art 2. 

La candidatura spontanea deve essere effettuata solo ed esclusivamente attraverso le 

seguenti modalità:  

 Via mail a premiogiornalistico@mslworldwide.com 

 Via posta a:  

Segreteria Premio giornalistico “Alimentiamo il nostro futuro, nutriamo il 

mondo. Verso Expo 2015” 



 

                                                                                                                 

         Viale Vittorio Veneto 22 

         20124 Milano 

 

In entrambi i casi, i partecipanti dovranno indicare:  

 Nome 

 Cognome 

 Data e luogo di nascita 

 Codice Fiscale 

 Domicilio 

 Telefono (preferibilmente cellulare) 

 E-mail 

 Nome della testata e data di pubblicazione  

 

I partecipanti dovranno espressamente autorizzare il trattamento dei loro dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi al Premio. 

Allorché l’autore ometta di conferire tale autorizzazione la candidatura non verrà presa 

in considerazione. 

 

La Giuria si riserva di chiedere al vincitore designato un documento d’identità valido. 

In caso di articolo/servizio televisivo e/o radiofonico non firmato, siglato o firmato con 

pseudonimo, la Giuria richiederà anche una dichiarazione del direttore responsabile 

della testata attestante la paternità dell’articolo/servizio televisivo e/o radiofonico. 

Gli articoli/servizi televisivi e/o radiofonici eventualmente inviati non saranno restituiti. 

Inoltre tutti i partecipanti consentono ad Agrofarma di utilizzare, pubblicare e 

riprodurre, anche in modo parziale, gli articoli/servizi televisivi e/o radiofonici 

segnalati e/o inviati, mantenendo il diritto a essere menzionati come autori. 

Agrofarma è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni circa 

l’originalità e la paternità dell’opera, o da eventuali imitazioni da parte di terzi 

dell’opera stessa.  

Agrofarma è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per contestazioni 

eventualmente sollevate da terzi che si affermino titolari dei diritti di utilizzazione, 

pubblicazione e/o riproduzione dell’articolo/servizio televisivo e/o radiofonico. I 

partecipanti si assumono l’esclusiva responsabilità a fronte di tali contestazioni.  

 

Art. 4) Premi  

I premi saranno suddivisi come segue:  

 Primo classificato: 5.000 Euro 

 Secondo classificato: 3.000 Euro 

 Terzo classificato: 2.000 Euro 

 

I premi indicati sono da intendersi al netto delle ritenute erariali. 



 

                                                                                                                 

 

I premi sono considerati a tutti gli effetti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 6,  

comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 430/2001.   

 

Art.5) Composizione della Giuria, selezione degli articoli e assegnazione dei 

premi 

 

I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giudizio della Giuria, che sarà 

presieduta da Mario Pappagallo, Capo Servizio Corriere della Sera, e composta da un 

esponente di ciascuna delle seguenti associazioni/società:  

 Fondazione Umberto Veronesi  

 Confindustria 

 UNAMSI – Unione Nazionale Medico Scientifica d’Informazione 

 Expo2015 Spa 

 

La Giuria, in caso d’impossibilità di uno o più membri designati, nominerà supplenti 

scelti tra esponenti del mondo scientifico e giornalistico. L’eventuale nomina di 

supplenti verrà comunicata conformemente alle previsioni di cui all’art. 7 del presente 

Bando, ferme restando le limitazioni di cui all’art. 2. 

 

La Giuria si avvarrà di una Commissione di monitoraggio e preselezione, che opererà 

una prima scelta di articoli pubblicati su quotidiani e periodici da sottoporre alla Giuria, 

oltre all’elenco di tutti gli articoli/servizi televisivi e/o radiofonici presentati alla 

Segreteria del Premio.  

 

Art. 6) Risultati e premiazione  

La Giuria comunicherà gli articoli/servizi televisivi e/o radiofonici designati alla 

Segreteria del Premio, che provvederà ad avvisare direttamente gli interessati, i quali, 

qualora non l’avessero già fatto, dovranno espressamente consentire ad Agrofarma 

l’utilizzo, la pubblicazione e la riproduzione, anche in modo parziale, dei propri 

articoli/servizi televisivi e/o radiofonici e saranno tenuti a prestare il consenso al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 169 del 2003. La premiazione 

sarà effettuata nel 2015, data e luogo saranno comunicati ai vincitori. 

 

Art. 7) Eventuali modifiche 

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente bando 

impegnandosi a darne notizia tempestiva mediante gli organi di stampa. 

 

 


