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La Sezione Italiana di Amnesty International bandisce, per l’anno scolastico 2011/2012, il 
concorso Giovani reporter per i diritti umani. 

DESTINATARI 
Il concorso è riservato alle classi del secondo ciclo della scuola primaria e a quelle della scuola 
secondaria di primo grado iscritte, per l’anno scolastico 2011-2012, ad Amnesty Kids 
(www.amnestykids.it). 

TEMA 
Per partecipare al concorso alunne e alunni dovranno redigere un articolo che abbia come tema i 
diritti umani. Potranno scegliere liberamente il diritto o i diritti di cui parlare, raccontando fatti 
accaduti a scuola o nella realtà locale in cui vivono, oppure focalizzando l’attenzione su fatti di 
rilevanza nazionale o internazionale. 

AMMISSIONE AL CONCORSO 
Tutte le classi che hanno ricevuto il kit didattico del progetto Amnesty Kids sono automaticamente 
iscritte al concorso e potranno inviare i propri elaborati nei termini e con le modalità previste da 
questo bando. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni classe può concorrere con un massimo di 4 articoli. Gli autori degli articoli possono lavorare 
sia individualmente sia in gruppo. 
Ogni articolo deve avere una lunghezza massima di 300 parole. 

PROCEDURA 
Per partecipare al concorso dovrà essere compilato il modulo online al link 
www.amnestykids.it/concorso-2012 (utilizzando la stessa password di accesso all’area insegnanti). 
L’invio degli elaborati avverrà telematicamente, attraverso la compilazione del modulo online. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli elaborati devono essere trasmessi attraverso la compilazione del modulo online entro e non oltre 
il 30 aprile 2012. 
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ESAME DEI LAVORI PERVENUTI  
Gli elaborati saranno esaminati da una commissione composta da Riccardo Noury, portavoce e 
direttore della comunicazione della Sezione Italiana di Amnesty International, e Monica Ricci 
Sargentini, giornalista del Corriere della Sera.  
I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili. 

PREMIAZIONE 
Saranno selezionati due articoli vincitori, uno per ciascuna categoria del concorso. 

1° categoria: classi del secondo ciclo della scuola primaria 
2° categoria: classi della scuola secondaria di primo grado 

In data 15 maggio 2012 sarà inviata una comunicazione a tutti gli indirizzi email degli/delle 
insegnanti referenti che hanno partecipato al concorso, con indicati i nominativi degli autori i cui 
articoli sono stati selezionati come vincitori. Nella comunicazione sarà indicata la data di 
pubblicazione degli articoli sul sito del Corriere della Sera, nel blog lepersoneeladignita.corriere.it. 

Tutti gli articoli concorrenti potranno eventualmente e in qualsiasi momento essere oggetto di 
pubblicazione integrale o parziale, in forma stampata e/o digitale. La partecipazione al concorso 
prevede l’espressa accettazione di questa clausola. 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto 
di trattamento ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196). Tali dati 
verranno trattati per finalità connesse e strumentali esclusivamente all’attività di Amnesty 
International ONLUS – Sezione Italiana, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. Informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrete esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del Codice della Privacy. Titolare del trattamento dei dati: Amnesty International 
ONLUS – Sezione Italiana, Via G.B. De Rossi, 10 - 00161 Roma, nella persona del suo 
rappresentante legale. 

INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail scrivendo a amnestykids@amnesty.it, o 
telefonando al numero 06 4490295. 


