UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/2
N° Pr. 2170-67-02-11-13

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Castelvenere, in data 17
gennaio 2011, dopo aver esaminato il “Bando di Concorso per il Premio giornalistico “Paolo
Lettis” 2011”, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
17 gennaio 2011, N° 81,

“Bando di Concorso per il Premio giornalistico “Paolo Lettis” 2011”
1. Si approva il testo del “Bando di Concorso per il Premio giornalistico “Paolo Lettis”
2011” (in allegato), che è parte integrante del presente Atto.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
sono assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2011” alla voce “Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” XLIV edizione, del
Capitolo 2 “Cultura”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura”.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Castelvenere, 17 gennaio 2011
Recapitare:
- All'Università Popolare di Trieste.
- Ai Media della CNI.
- Alle Comunità degli Italiani.
- Alle Scuole Medie Superiori Italiane.
- Alle Istituzioni della CNI.
- Alla Titolare del Settore “Cultura”, Marianna Jelicich Buić.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Il “Concorso per il Premio giornalistico “Paolo Lettis” è organizzato annualmente
dall’Unione Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste. Il Concorso si
prefigge di valorizzare il miglior articolo pubblicato su giornali e periodici ovvero il miglior
servizio radio-televisivo trasmesso dalle emittenti della CNI nel 2010.
Tenendo conto delle osservazioni emerse dai verbali delle Commissioni giudicatrici
dell’edizione precedente e in armonia con le possibilità finanziarie dell’Unione Italiana, si è
proceduto ad alcune modifiche inerenti il contenuto del Bando.
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Nell’ambito del Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima l’Unione Italiana e
l’Università Popolare di Trieste bandiscono il Premio giornalistico “Paolo Lettis” riservato ai
giornalisti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, che svolgono la loro
attività professionale presso le testate della CNI nei settori della carta stampata, radio e
televisione.
BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO GIORNALISTICO “PAOLO LETTIS”
Articolo 1
Con l’assegnazione del Premio giornalistico “Paolo Lettis” si intendono valorizzare il
miglior articolo pubblicato su giornali e periodici ovvero il miglior servizio radio-televisivo
trasmesso dalle emittenti nel 2010.
Articolo 2
Il premio, a scadenza annuale, viene conferito per il miglior servizio, commento,
articolo e altro genere giornalistico, trasmissione radio o televisiva, o per una serie di questi,
pubblicati sui giornali, alla radio o alla televisione della Comunità Nazionale Italiana nel
2010, di particolare interesse per la stessa e per l’affermazione sociale e professionale della
categoria. Le premiazioni sono previste durante la cerimonia del conferimento dei premi del
Concorso Istria Nobilissima
Articolo 3
Il premio giornalistico consta di Euro 1.000,00. Il premio per l’attività professionale
complessiva consta di Euro 1.500,00. I premi si intendono al netto e saranno corrisposti
rispettivamente in kune ai cittadini croati ed in euro ai cittadini sloveni. Sarà cura degli Enti
promotori provvedere alla copertura dei relativi oneri fiscali.
Articolo 4
Per l’assegnazione dei premi di cui all’articolo 3 è costituita una Commissione
giudicatrice, i cui componenti sono selezionati dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare
di Trieste tra le personalità di primo piano del mondo giornalistico della CNI e della società
civile.
La Commissione giudicatrice potrà assegnare anche un premio per l’attività
professionale complessiva che abbia contribuito allo sviluppo e alla promozione della
Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 5
Per le designazioni ufficiali dei vincitori la Commissione giudicatrice si riunisce entro
e non oltre il mese di aprile 2011 ed entro il medesimo termine comunica le sue
determinazioni definitive agli Enti promotori.
Le riunioni della Commissione giudicatrice possono svolgersi anche per via telefonica.
Articolo 6
Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà basato su criteri di rilevanza e
originalità dei contenuti, rigore, completezza e accuratezza dell’informazione, qualità della
scrittura, stile espositivo e forza comunicativa.
La decisione della Commissione giudicatrice deve essere motivata ed è definitiva e
insindacabile.
Nel caso la Commissione giudicatrice non proceda all’assegnazione del premio per
una o più sezioni, alla luce di una valutazione di merito può assegnare in quella sezione una
menzione onorevole che prevede il conferimento della targa ricordo, ma non anche
dell’importo in denaro.
Articolo 7
Il Premio giornalistico “Paolo Lettis” può essere assegnato ai prodotti giornalistici dei
singoli giornalisti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia, oppure a
progetti redazionali organici realizzati dalle testate della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e in Slovenia.
Al bando per il Premio giornalistico “Paolo Lettis” possono partecipare tutti i
giornalisti e tutte le testate giornalistiche della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in
Slovenia.
Le candidature possono essere presentate dai singoli giornalisti, dalle Redazioni e
dalle Istituzioni della CNI.
La Commissione giudicatrice prenderà in esame anche le eventuali dirette segnalazioni
dei lettori e dei radio e telespettatori.
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di valutare anche articoli o servizi non
inviati direttamente dai proponenti indicati nel comma precedente, ma segnalati da uno o più
membri della Commissione stessa.
Articolo 8
La domanda di partecipazione, comprendente non più di tre (3) articoli/servizi
rappresentativi del lavoro del candidato al premio e le proposte, debitamente documentate,
relative al premio per l’attività professionale complessiva, devono pervenire in 6 (sei) copie.
Le segnalazioni dei lettori/radio-telespettatori, indicanti il nome del giornalista
candidato al premio giornalistico, il titolo e la data di pubblicazione / trasmissione del lavoro
giornalistico pervengono in una sola copia.
Tutte le candidature devono pervenire alla Segreteria dell’Unione Italiana, Via delle
Pile-Uljarska ulica 1/4, Fiume-Rijeka, entro e non oltre il 15 marzo 2011 (fa fede il timbro
postale).
La Commissione giudicatrice non terrà in alcun caso conto delle domande di
partecipazione incomplete o pervenute dopo la scadenza dei termini del bando.
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