3° WORKSHOP “IL GIORNALISMO CHE VERRÀ” – CATANIA 17 – 21 GIUGNO 2021

BANDO 3° WORKSHOP INTERNAZIONALE “IL GIORNALISMO CHE VERRÀ”
1. Il Sicilian Post, in collaborazione con la Fondazione Domenico Sanfilippo editore, l’Università degli
Studi di Catania, la Scuola Superiore di Catania, l’Accademia di Belle Arti di Catania, propongono il
3° Workshop internazionale “Il giornalismo che verrà”. Il Workshop è anche patrocinato dall’Ordine
dei Giornalisti di Sicilia, dal Consolato Generale degli Stati Uniti D’America, Napoli, da The European
House – Ambrosetti e da Rai per il Sociale.
2. Il Workshop si terrà a Catania, nella sede della Scuola Superiore (Villa San Saverio, via Valdisavoia
n. 9) e presso il Monastero dei Benedettini (Piazza Dante, 5) nei giorni 17-21 giugno 2021.
La partecipazione dei corsisti e dei docenti sarà:
- in presenza, se consentito e nel rispetto delle disposizioni vigenti relative all’emergenza
pandemica.
- in collegamento remoto, qualora ciò fosse imposto dall’evolversi della pandemia e, in
generale, per coloro che fossero impossibilitati a prendere parte all’evento in presenza.
3. All'evento parteciperanno, come docenti, giornalisti ed esperti di comunicazione di rilevanza
nazionale e internazionale (l’elenco dei docenti, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito
https://www.workshopgiornalismo.it).
4. Il Workshop è a numero chiuso e sarà riservato a un massimo di 32 allievi.
5. Ciascuna iscrizione al corso ha un costo di euro 500,00 oltre IVA. Tutte le spese relative alle
iscrizioni saranno coperte dai contributi concessi da partner pubblici e privati. I candidati selezionati
parteciperanno quindi ai corsi a titolo gratuito.
6. Possono essere ammessi, dopo aver superato una selezione, giovani che non abbiano compiuto
35 anni alla data di presentazione della domanda i quali siano:
- laureati oppure
- studenti iscritti presso atenei italiani o istituzioni AFAM riconosciute oppure
- iscritti all’albo dei giornalisti (professionisti o pubblicisti).
7. La graduatoria generale sarà stilata nel rispetto dei principi DEI (Diversity Equity and Inclusion).
- n. 5 ammissioni al workshop saranno riservate a studentesse e studenti dell’Università degli
Studi di Catania;
- n. 3 ammissioni al workshop saranno riservate ad allieve e allievi dell’Accademia delle Belle
Arti di Catania;
- n. 1 ammissione al workshop, dedicata alla memoria di “Barbara Minutoli”, sarà riservata a
una allieva o un allievo della Scuola Superiore di Catania.
8. La domanda andrà inoltrata mediante la compilazione del modulo d’adesione presente sul sito
https://www.workshopgiornalismo.it entro le ore 24.00 del 22 maggio 2021. Sarà necessario
indicare: nome, cognome, indirizzo anagrafico, indirizzo email, titolo di studio; corso di laurea
frequentato (inviando la carriera accademica con esami sostenuti e relativo punteggio), eventuale
iscrizione all'albo dei giornalisti e la presenza in curriculum di esperienze ritenute attinenti
all’ambito giornalistico. Ai fini della valutazione, il candidato dovrà anche sottoporre un articolo, a
tema libero, già pubblicato o inedito, lungo non più di 5 mila battute (caratteri spazi inclusi).
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9. La commissione giudicatrice, che valuterà le domande e stilerà la graduatoria entro il 1° giugno
2021 è composta da:
- Rettore dell’Università degli Studi di Catania (o suo delegato)
- Presidente della Scuola Superiore di Catania (o suo delegato)
- Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania (o suo delegato)
- Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania (o suo
delegato)
- Direttore del quotidiano La Sicilia
- Presidente del Comitato scientifico della Fondazione DSe
- Un membro del CDA della Fondazione DSe
- Direttore del Sicilian Post
- Un membro della redazione del Sicilian Post
10. La graduatoria degli ammessi al Workshop verrà pubblicata il 3 giugno 2021 sul sito della
manifestazione www.workshopgiornalismo.it e sui siti degli enti promotori. I candidati selezionati
dovranno confermare entro l’8 giugno 2021 la loro partecipazione (in presenza o in collegamento
remoto) con l’impegno a seguire almeno l’80% dei laboratori proposti. In caso di rinuncia, la
graduatoria verrà fatta scorrere, consentendo l’accesso ai primi candidati non ammessi.
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