
Fondazione <ahref
 

Contest per Proposte d'inchiesta multimediale ad alto impatto civico

TEMPLATE di PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

-

A) Titolo dell’inchiesta 

B) Descrizione breve (massimo 140 caratteri spazi inclusi)

C) Abstract (massimo 1000 battute spazi inclusi) 

D) Principali campi/temi d’indagine/focalizzazione (massimo 3, 400 battute cadauno)

   

E) Descrizione dell'impatto civico che tale inchiesta prevede di produrre 
(massimo 500 battute spazi inclusi) 

F) Descrizione dell'output editoriale ipotizzato da tale inchiesta 
(massimo 600 battute spazi inclusi)

G) Descrizione dell’utilizzo dell’assegno in caso di vincita 
(massimo 400 battute spazi inclusi)

H) Descrizione del gruppo di lavoro (massimo 500 battute spazi inclusi)

I) Descrizione  delle  esperienze  e  professionalità  che  si  vantano  nella  tematica 
specifica  dell'inchiesta  proposta  e/o  nell’uso  dei  linguaggi  per  esprimerla; 
(massimo 500 battute spazi inclusi, link a blog, cv online o profili su linkedin o simili)

J) Definizione  dei  potenziali  destinatari  dell’inchiesta e azioni  di  comunicazione 
previste per coinvolgere ciascuna comunità di riferimento 
(massimo 3, 400 battute cadauno)

   



K) Nome e dati del proponente o del referente del gruppo 

NOME ________________________________

COGNOME ________________________________

nat@ a ________________________________

il ________________________________

residente ________________________________

Tel ________________________________

Mail ________________________________

Skype ________________________________

-

PROMEMORIA

Art. 4 – Procedura di selezione

La Direzione della selezione è affidata alla Fondazione <ahref. […] Per la valutazione 
comparativa delle proposte, 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.

NB: ai sensi del BANDO del CONTEST per partecipare è obbligatorio compilare e consegnare il 
presente template unitamente alla nota informativa sulla privacy e a una scansione di un valido 
documento di identità del proponente o del referente del gruppo. 

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

mailto:inchiesta@civicliks.it

