
PERCHE’
Il  “Premio  Chiara  Baldassari”,  promosso  dal  Comune  di  Vecchiano  e
giunto  alla  sua  quinta  edizione,  nasce  dalla  volontà  di  ricordare
l’impegno,  l’entusiasmo  e  l’intraprendenza  professionale  della
concittadina  Chiara  Baldassari,  giovane  videogiornalista,  scomparsa
prematuramente  nel  2005.  Chiara  aveva  un  innato  senso  di  giustizia,
stava  dalla  parte  dei  più  deboli,  era  sensibile,  allegra,  curiosa  e
perspicace. Viaggiava sempre con la sua piccola telecamera a tracolla per
non perdere mai l’occasione di documentare con le immagini la verità dei
fatti.  Si  approcciava  agli  altri  con  naturalezza  perché  amava  stare  in
mezzo agli  altri  e in mezzo alla vita.  Molti  dei  suoi servizi,  inchieste e
good  news,  sono  andati  in  onda  su  Report  e sono  l'emblema  della
passione che metteva in quello che faceva, della sua volontà di stare a
fianco di coloro che credono nella possibilità di un mondo migliore.

A CHI SI RIVOLGE
Il bando è nazionale e possono prendervi parte: 
 Giornaliste (professioniste, pubbliciste, praticanti, free lance)
 Operatrici nel campo dell’informazione e della comunicazione
 Studentesse di tutte le scuole e di ogni facoltà universitaria
 Età minima di partecipazione 18 anni

TEMA DEL PREMIO
Per la V edizione del Premio Chiara Baldassari il tema prescelto è Donne
sul filo del tempo: acrobazie femminili per conciliare vita e lavoro.
Trovare un equilibrio tra i tempi di vita familiare e sociale e i tempi di
lavoro, non è semplice, specialmente per le donne. 
Carriera o figli? Un dilemma ricorrente tra i giovani. Tempo per se stessi?
Dipende dalle  priorità  e dalle  scelte di  vita.  Saranno  premiati  quindi  i
filmati migliori che porteranno alla luce, grazie ad un accurato lavoro di
ricerca,  analisi  e  documentazione,  esempi  personali  (senza  alcuna
differenza di genere) e buone prassi aziendali di work-life balance. 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione al concorso è gratuita. 
2. I  tre  premi  in  palio  sono da  intendersi  come un contributo  ed uno

stimolo  alla  crescita  professionale  per  donne  spinte  da  una  forte
motivazione che intendano sia iniziare sia proseguire una carriera in
ambito giornalistico.

3. E’ possibile presentare un solo filmato.
4. I  filmati  devono avere una durata minima di  7  minuti  e una durata

massima di 15 minuti.
5. I lavori devono essere fatti pervenire al Comune di Vecchiano in triplice

copia, in formato DVD, a mezzo posta oppure a mano.
6. Accompagnare i filmati con una breve presentazione.
7. Descrivere sinteticamente come si intende utilizzare il denaro in caso di

assegnazione di uno dei tre premi in palio.
8. Allegare breve curriculum vitae.
9. Nel caso di filmati realizzati da più autrici, indicare un capo progetto ed

inviare il CV di tutte le partecipanti.
10. Le opere pervenute non saranno restituite.
11. Ogni  autrice  è  responsabile  del  contenuto  del  proprio  filmato  e

autorizza a titolo gratuito il Comune di Vecchiano a diffonderlo presso
testate televisive e on line per dare visibilità alle autrici e al concorso
stesso. Autorizza inoltre alla conservazione di una copia del filmato nel
costituendo  Archivio  comunale  dei  filmati  partecipanti  al  Premio
Chiara Baldassari.

12. Il  giudizio  della  giuria  fondato  su  specifici  criteri  di  valutazione  è
insindacabile.  La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Coerenza tematica:  si  valuta la  coerenza  e lo spessore  dei  contenuti  del
video  rispetto  al  tema  prescelto  per  la  V  edizione  del  Premio  Chiara
Baldassari.
Qualità  filmica:  si  valuta  la  tecnica  compositiva  nonché  la  qualità  del
montaggio e dell’accostamento fra testo, immagini, musiche ed elementi
vari di arricchimento.
Rilevanza  e  originalità:  si  valutano  la  scelta   e  la  significatività
dell’argomento e la capacità di sviluppo creativo dell’idea. 
Forza  comunicativa:  si  valutano  la  capacità  di  catturare  e  mantenere
l’interesse dello spettatore,  l’efficacia  nella trasmissione del  messaggio e
dei suoi valori intrinseci, la carica emotiva.
Completezza e correttezza dell’informazione: si valutano lo stile linguistico,
la  chiarezza  espositiva,  la  completezza,  l’accuratezza  e  il  rigore
dell’informazione.
Rispetto del  regolamento del bando:  ad  ogni  criterio  di  valutazione  sarà
attribuito un punteggio da 1 a 5 (1 = scarso; 2 = mediocre; 3 = sufficiente; 4
=buono; 5 = ottimo)

GIURIA
La giuria è composta da autorevoli esponenti del mondo dell'informazione
e  della  cultura.  Presidente:  Daniela  Canarini (Assessore  alla  Cultura  del
Comune  di  Vecchiano).  Componenti:  Simonetta  Della  Croce (Cinema
Arsenale),  Livia Giunti (Dottore di ricerca in Storia delle arti visive e dello
spettacolo  -  Università  di  Pisa,  regista  e  produttrice),   Simona  Mussini
(Associazione Casa della Donna),  Monia Badalamenti (giornalista),  Giorgio
Piccioni (giornalista),  Cecilia  Morello (giornalista).  Componenti  onorari:
Marzio  Baldassari  (padre  di  Chiara),  Milena  Gabanellli (giornalista  e
conduttrice di Report). 
La giuria, in caso di impossibilità di uno o più membri designati, nominerà
supplenti scelti di pari professionalità. Si riserva, inoltre, la facoltà di non
assegnare uno o più premi qualora gli elaborati non siano rispondenti  ai
criteri di valutazione esplicitati nel presente bando.

PREMIAZIONE
La giuria selezionerà i tre lavori migliori che si aggiudicheranno: 1) Primo
premio € 1.800,00; 2) Secondo premio € 800,00;  3) Terzo premio € 400,00.
La giuria potrà inoltre assegnare anche delle menzioni speciali. In caso di
lavori di gruppo, il premio sarà diviso tra le autrici. 
La  cerimonia  di  premiazione  dei  tre  filmati  prescelti,  salvo  diversa  e
successiva comunicazione, si terrà a Vecchiano nel mese novembre 2016.
Il presente bando non rientra tra i concorsi e le operazioni a premio ai sensi
dell'art. 6 comma 1 del DPR 430/2011. Ai sensi della risoluzione n. 8/1251
del  28/10/1976  il  premio  non  verrà  assoggettato  a  ritenuta  alla  fonte.
Resta quindi a carico delle vincitrici l'obbligo di comprendere il valore del
premio nella propria dichiarazione annuale ai fini della determinazione del
reddito.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
I filmati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2016 o per posta
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Ufficio
Cultura – Comune di Vecchiano, via G. B. Barsuglia n. 182, 56019 Vecchiano
(Pi); o a mano presso l’U.R.P. via XX Settembre n. 9, 56019 Vecchiano (Pi).
Sul  plico  contenente  i  filmati  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Premio
Chiara Baldassari  quinta edizione”.

INFO E CONTATTI 
Ufficio  Cultura  del  Comune di  Vecchiano:  tel.  050/859648,  050/859628,
050/859667; fax 050/868778 - Email: cultura@comune.vecchiano.pisa.it

in collaborazione con

Corso di laurea in Discipline dello 
Spettacolo e della Comunicazione

Casa della Donna

con il patrocinio diOrganizzato da

Marchio concesso ai sensi dell'art. 6 
comma 4 della L.R. 15/2010


