
Fondazione <ahref 

Contest per Proposte d'inchiesta multimediale ad alto impatto civico

Risultati attesi 
– emersione di differenti proposte di inchiesta innovativa da tutta Italia su temi d'attualità
– realizzazione dell'inchiesta vincitrice entro la primavera 2013 con pubblicazione online su 

civiclinks o altra piattaforma <ahref
– diffusione della proposta selezionata e sensibilizzazione a livello nazionale rispetto al tema 

focalizzato, attraverso i media tradizionali e i nuovi media

-

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A PROPOSTE D'INCHIESTA

Art. 1 – Oggetto

La Fondazione <ahref indice una selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di 
un'inchiesta  multimediale,  originale  ed  inedita,  su  tematiche  di  attualità  di  rilievo  nazionale 
caratterizzate da un forte impatto sociale e civico, proposte dai partecipanti.

L'assegno  sarà  assegnato  alla  proposta  d'inchiesta  che  sarà  selezionata  dalla  Commissione 
giudicatrice ai sensi del presente bando. 

Il vincitore dovrà poi realizzare l'inchiesta proposta e pubblicarla su civiclinks o su altra piattaforma 
<ahref nei termini e secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli.
E' previsto un assegno complessivo da 3000 euro lordi.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla  selezione tutti  gli  iscritti  sulla  piattaforma civiclinks (www.  civiclinks  .it  ): 
singoli, gruppi o associazioni. 

Nel caso di gruppi e associazioni, dal momento che l'upload su civiclinks richiede un nominativo 
personale,  a  effettuare  l'upload  dovrà  essere  il  referente  espresso  e  designato  dal  gruppo  o 
dall'associazione. 

E' possibile realizzare l'inchiesta con scritti, video, audio e/o immagini. Il taglio dell'inchiesta è da 
considerarsi di tipo giornalistico, sulla base del tema d'inchiesta proposto e vincitore, nel rispetto 
del metodo della piattaforma civiclinks, basato sui principi dell'accuratezza, imparzialità, legalità ed 
indipendenza. 

L'iscrizione a civiclinks e la partecipazione alla selezione sono riservate a maggiorenni. La lingua 
ammessa è quella italiana. Possono partecipare al  bando solo utenti  con cittadinanza italiana. 
L'inchiesta dev'essere condotta nel territorio italiano e dev'essere relativa all'Italia. 

Art. 3 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, come da modello scaricabile in fondo alla pagina, 
deve indicare specificamente:
- sommario curriculum vitae del partecipante alla selezione (o descrizione delle attività e delle 
finalità del gruppo o dell'associazione);
- tema/argomento proposto del progetto d'inchiesta;
- descrizione dell'impatto civico che tale inchiesta prevede di produrre;
- che cosa differenzia quest'inchiesta da altre simili eventualmente già esistenti;
- quale è il risultato finale previsto di tale inchiesta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un 
video, un testo corredato da fotografie, un reportage, un'opera multimediale, etc.);
- quante persone e con quali mansioni lavoreranno su tale progetto d'inchiesta;
- quale parte del progetto è stata già eventualmente realizzata;
- come sarà utilizzato nel dettaglio l'assegno in caso di vincita (acquisto di macchine fotografiche, 
retribuzione di personale, spese di viaggio etc.);
-  quali  eventuali  esperienze  o  professionalità  si  vantano  nella  tematica  specifica  dell'inchiesta 
proposta;
-  fotocopia/scansione di un documento d'identità in corso di validità del partecipante alla selezione 
o del referente del gruppo/associazione.
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La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all'indirizzo inchiesta@civiclinks.it dall'apertura 
del bando fino alla mezzanotte del giorno giovedì 24 gennaio 2013. 

La  Commissione  giudicatrice  esaminerà  le  proposte  di  inchiesta  dal  25  al  29  gennaio  2013. 
L'inchiesta  vincitrice  dovrà  essere  completata  e  pubblicata su civiclinks  o  su altra  piattaforma 
<ahref nel termine di 2 mesi dal conferimento della prima tranche dell'assegno. La consegna della 
prima tranche dell'assegno al vincitore della selezione verrà effettuata in data 7 febbraio 2013.

Art. 4 – Procedura di selezione

La Direzione della selezione è affidata alla Fondazione <ahref. La selezione si attua mediante la 
valutazione comparativa delle proposte di inchiesta sulla base delle risposte alle richieste di cui 
all'art. 3. 

Le  proposte  d'inchiesta  dei  partecipanti  verranno  valutate  da  una  Commissione  giudicatrice 
nominata dal Direttore Generale della Fondazione <ahref e composta da esperti qualificati di new 
media e collaboratori delegati di <ahref, tra cui il Responsabile della ricerca.

Per la valutazione comparativa delle proposte d'inchiesta, la Commissione giudicatrice dispone di 
cento punti, di cui:

– fino a 25 punti per l'impatto civico che tale inchiesta prevede di produrre;
– fino a 20 punti per il tema/argomento proposto del progetto d'inchiesta;
– fino a 15 punti per l'output editoriale ipotizzato da tale inchiesta;
– fino a 10 punti per come sarà utilizzato in dettaglio l'assegno in caso di vincita;
– fino a 10 punti per le esperienze o professionalità che si vantano nella tematica specifica 

dell'inchiesta proposta;
– fino a 10 punti per quante persone lavoreranno sul progetto d'inchiesta;
– fino a 10 punti per la definizione del target e delle azioni comunicative.

Una volta scaduto il termine finale di presentazione delle domande di partecipazione, la 
Commissione redige una graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi 
ottenuti dai partecipanti. 

Per l'inserimento nella graduatoria, le proposte devono conseguire un punteggio complessivo non 
inferiore a 60. In caso di pari merito, la preferenza è determinata in base al previsto impatto civico 
della proposta d'inchiesta.

Ai  vincitori  della  selezione la  Fondazione <ahref  comunicherà  la  data  entro  la  quale,  pena la 
decadenza dall'assegno vinto, dovrà stipularsi il relativo contratto. 

La  mancata  stipula  del  contratto  nel  termine sopraindicato  determina la  decadenza  del  diritto 
all'assegno.  In  tal  caso  subentra  la  proposta  immediatamente  successiva  nella  graduatoria 
generale di merito.

La Commissione si riserva la facoltà di non conferire alcun assegno. La Direzione della selezione 
avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione da parte dei partecipanti e dell'autore/degli 
autori della proposta d'inchiesta vincitrice di ogni articolo del presente bando nonché dei termini di 
servizio della piattaforma civiclinks.

Art. 5 – Stipula del contratto

L'assegno per le attività di inchiesta viene attribuito mediante un apposito contratto, che disciplina 
gli obblighi dell'aggiudicatario dell'assegno in merito alla realizzazione dell'inchiesta vincitrice. 

Tale contratto verrà redatto sulla base dell'inchiesta proposta dal candidato e delle sue specifiche 
risposte alle richieste di cui all'art. 3 e sarà stipulato con la Fondazione <ahref che ha bandito 
l'assegno. Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

Il  pagamento  dell'assegno  è  così  effettuato:  metà  dell'importo  a  vincita  avvenuta,  metà  a 
pubblicazione  effettiva  sulla  piattaforma  civiclinks  o  su  altra  piattaforma  <ahref  dell'inchiesta 
completa.
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Art. 6 – Attività del vincitore

I  compiti  del  vincitore  della  selezione,  aggiudicatario  finale  dell'assegno,  sono  determinati  dal 
contratto  individuale  stipulato  con  <ahref  a  seguito  dell'aggiudicazione  e  consistono  nella 
realizzazione dell'inchiesta proposta, di concerto col Responsabile della ricerca di <ahref, il quale 
verificherà l'attività svolta e valuterà gli avanzamenti dell'inchiesta. 

Il vincitore dell'assegno sarà tenuto a svolgere integralmente l'attività di inchiesta proposta, dovrà 
cercare  di  garantire  i  massimi  standard  qualitativi  nella  sua  realizzazione  e  si  impegna  a 
completarla e a pubblicarla nel termine previsto nel contratto.

Art. 7 – Caratteristiche dell'inchiesta

Tutti  i  materiali  costituenti  l'inchiesta  complessiva  dovranno essere  pubblicati  sulla  piattaforma 
timu. I video dovranno prima essere caricati sul proprio canale video (Vimeo, Youtube etc.) e quindi 
linkati su timu o altre piattaforme <ahref. 

Tutti  i  contenuti  dell'inchiesta  su timu saranno  soggetti  ai  termini  di  servizio  della  piattaforma 
nonché  alla  licenza  Creative  Commons  CC  BY  NC  SA 3.0  Italia  da  essi  prevista.  Resta  di 
conseguenza inteso che la paternità intellettuale dei contenuti dell'inchiesta rimane in capo agli 
aventi  diritto,  che  potranno  in  seguito  liberamente  diffonderli  anche  su  altre  piattaforme  in 
conformità a tale licenza. I contenuti costituenti l'inchiesta potranno essere ripresi con qualsiasi 
mezzo messo a disposizione dalla tecnologia attuale, purché la qualità sia tale da permetterne una 
fruizione adeguata.

Non potranno far parte dell'inchiesta contenuti che utilizzino immagini o musiche di cui gli autori 
non  detengano  i  diritti  o  le  licenze  d'uso.  Qualsiasi  obbligo  legale  inerente  sarà  di  esclusiva 
responsabilità dell'autore dell'inchiesta a cui potrà essere richiesta prova del possesso dei diritti e 
delle licenze relative. 

Il vincitore della selezione garantisce dunque a Fondazione <ahref di essere titolare di tutti i diritti 
sui  contenuti  e  sui  materiali  costituenti  l'inchiesta  da  lui  pubblicata,  su  civiclinks  o  su  altra 
piattaforma <ahref,  ai  sensi  del  presente  bando  e  si  impegna a  manlevare  e  tenere  indenne 
Fondazione  <ahref  da qualsiasi  danno  che  possa  essere  lamentato  da  terzi  in  relazione  alla 
pubblicazione dell'inchiesta stessa, assumendosene ogni responsabilità, sia civile che penale.

Art. 8 – Informazioni

Per qualsiasi domanda in merito al presente Bando, per chiarimenti o dubbi è possibile scrivere a: 
inchiesta@civicliks.it - Fondazione <ahref - Vicolo Dallapiccola 12 – TRENTO 38122 

Art. 9 – Allegati

Si  allega  Template  per  redigere  la  proposta  e  nota  informativa  sulla  privacy  dei  proponenti. 
Entrambi i documenti sono da consegnare obbligatoriamente ai fini della partecipazione al Contest. 
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