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BANDO PREMIO ROBERTO MORRIONE QUARTA EDIZIONE 
Intenti 
Il Premio dedicato a Roberto Morrione è una sezione del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi e finanzia la 

realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale rilevanti per la vita politica, 

sociale o culturale dell’Italia, quali l’attività delle mafie e delle organizzazioni criminali, i traffici illegali (rifiuti tossici, 

armi, esseri umani, droghe, ecc.), le attività di corruzione e di intimidazione, l’attività di organizzazioni segrete o 

clandestine con progetti eversivi o terroristici, le violazioni dei diritti umani. 

Benché la destinazione naturale dei progetti proposti sia quella televisiva, verrà valorizzato anche l’interesse per i nuovi 

linguaggi polimediali, per i riferimenti alle realtà della Rete e dei social media e per tutto l’universo semantico e sociale 

che questo rappresenta. 

 

A chi è rivolto 
Il Premio è aperto ai giovani che non abbiano ancora compiuto 31 anni di età al momento della scadenza 

stabilita per l’invio del progetto al Premio. I progetti devono essere inviati online secondo le modalità indicate 

nell’apposito form sul sito www.premiorobertomorrione.it. Il progetto dovrà contenere: scaletta di fattibilità, tema 

dell’inchiesta, fonti e testimoni disposti a collaborare, piano di produzione (luoghi e tempi delle riprese e delle interviste 

da realizzare). 

Tra tutti quelli inviati al Premio, verranno scelti tre progetti; a ciascuno dei quali verrà assegnato un contributo 
in denaro di 3.000 euro (da erogarsi per un terzo al momento della selezione e il resto alla consegna del filmato pronto 

per la messa in onda). 

Durante la fase di realizzazione delle video inchieste (circa quattro mesi), gli autori dei progetti scelti si avvarranno delle 

forme di tutoraggio previste: supervisione e consulenza giornalistica e tecnica e un supporto di consulenza legale 

offerto dall’Avv. Giulio Vasaturo. 

Le video inchieste realizzate dovranno avere una durata massima di 20 minuti. Qualora nel corso dei quattro mesi di 

attività produttiva si manifestino contrasti o conflitti o altri gravi incidenti che pregiudichino la realizzazione del lavoro, su 

segnalazione dei tutor e a giudizio insindacabile della giuria, i finanziamenti potranno essere interrotti o revocati. 

 

Tempi e modi di partecipazione 

I progetti devono pervenire alla segreteria del Premio entro le ore 24 di lunedì 8 dicembre 2014, unicamente mediante 

la compilazione dell'apposito form da eseguire in ogni sua parte e includendo gli allegati previsti: curriculum 

personale e showreel video di massimo 3 minuti (non necessariamente inerente al progetto d’inchiesta proposto). 

 

I progetti selezionali verranno comunicati entro il 20 gennaio 2015. 

Le video inchieste prodotte dovranno essere consegnate entro il 15 maggio 2015 previa verifica tecnica e legale. 

 

In fase di produzione verranno indicati i parametri tecnici di consegna della video inchiesta. Il non rispetto di detti 

parametri o la bassa qualità tecnica del lavoro realizzato potranno comportare l'esclusione del servizio dal Premio finale. 
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Il Premio finale 

La premiazione finale dei lavori prodotti avverrà all’interno del Premio Ilaria Alpi, a Riccione. Il premio finale, a 

insindacabile giudizio della giuria, consiste in un ulteriore  premio in denaro di 3.000 euro per il primo classificato e 

di 1.500 euro per ciascuna delle altre due inchieste. Il primo classificato vedrà il suo prodotto messo in onda da 

Rainews24 secondo tempi e in fasce orarie stabilite dalla rete. 

 

Gli autori delle video inchieste prodotte si impegnano a sottoscrivere apposita liberatoria per la pubblicazione delle 

stesse sia per quanto riguarda la programmazione televisiva per il primo classificato, sia per una diffusione internet 

mediante i canali utilizzati dal Premio Roberto Morrione, sia per quanto riguarda la proiezione durante le giornate di 

premiazione. Gli autori si impegnano altresì a sottoscrivere apposita dichiarazione di manleva dalle responsabilità 

rispetto al lavoro giornalistico svolto. 

 

Comitato promotore 

Con il Patrocinio della Camera dei Deputati, il Premio Roberto Morrione è promosso da: Piero Badaloni, Francesca 

Barzini, Barbara Bastianelli, Giuliano Berretta, Francesco Cavalli, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Giovanni de Luca, 

Vania De Luca, Giovanni De Mauro, Daniela De Robert, Renato Farina, Mara Filippi Morrione, Lorenzo Frigerio, Flavio 

Fusi, Alessandro Gaeta, Giuseppe Giulietti, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Albino Longhi, Monica Maggioni, 

Massimo Manzoli, Elisa Marincola, Lella Marzoli, Flaviano Masella, Giacomo Mazzone, Corradino Mineo, Gaia Morrione, 

Roberto Natale, Fausto Pellegrini, Sandro Provvisionato, Sigfrido Ranucci, Nino Rizzo Nervo, Paolo Ruffini, Mario 

Sanna, Marcella Sansoni, Marino Sinibaldi, Barbara Scaramucci, Maurizio Torrealta, Vincenzo Vita, Giorgio Zanchini. 

	  


