
  
 
  
 
 
 
 
 
 

PREMIO MANI TESE PER IL GIORNALISMO 
INVESTIGATIVO E SOCIALE 

 
II EDIZIONE 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
>>> A causa dell'attuale emergenza sanitaria l'evento di premiazione potrebbe essere 

riprogrammato o annullato. Vi invitiamo a controllare frequentemente la pagina nelle 

prossime settimane per aggiornamenti. 

L'inizio del periodo di massimo 120 giorni per la realizzazione e consegna dell'inchiesta 

potrà essere posticipato. 

Le modalità per l'invio delle candidature restano invariate. <<< 

 

Il Premio Mani Tese per il giornalismo investigativo e sociale intende sostenere la produzione 

di inchieste originali su tematiche concernenti gli impatti dell’attività di impresa sui diritti 

umani e sull'ambiente, in Italia e/o nei Paesi terzi in cui si articolano le filiere globali di 

produzione. Obiettivo del Premio è portare alla luce fatti e storie di interesse pubblico finora 

ancora poco noti e/o dibattuti, con un taglio sia di denuncia sia di proposta. 

 

Il tema dell’edizione 2020 è l’impatto dell’industria dell’abbigliamento sui diritti umani e 

sull’ambiente, in Italia e/o nei Paesi terzi in cui si articola la filiera globale del tessile.  

 

 

https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
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1) PROMOTORI 

Il Premio è organizzato da Mani Tese all’interno del programma MADE IN JUSTICE.  

L’edizione 2020 si inserisce all’interno del progetto “Cambia MODA! Dalla fast fashion a una 

filiera tessile trasparente e sostenibile”, realizzato con il contributo dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS). 

 

2) MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e aperta a giornalisti indipendenti/freelance di ogni età e 

nazionalità. L’iscrizione all’albo dei giornalisti non costituisce requisito di partecipazione. 

È possibile partecipare singolarmente o in gruppo, identificando un rappresentante portavoce 

che formalizzi la candidatura a suo nome. I nomi e le biografie di tutti i membri del gruppo 

devono essere riportati nel modulo di partecipazione, pena esclusione dal Premio. 

Per concorrere al Premio è necessario compilare il form di iscrizione presente sulla pagina 

https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale, allegando: 

 Progetto di inchiesta redatto utilizzando il Modulo di partecipazione, scaricabile dalla 

stessa pagina. 

 Biografia dei partecipanti 

I due documenti devono essere inviati in formato PDF. 

Il termine di scadenza per l’invio dei progetti è il 04/05/2020. 

 

Il progetto d’inchiesta vincitore verrà annunciato nel corso dell’evento di premiazione, che si 

terrà a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. 

 

Il/i vincitore/i avrà/nno fino a un massimo di 120 giorni a partire dalla data dell’evento di 

premiazione per realizzare e consegnare l’inchiesta proposta. 

 

La data dell’evento verrà pubblicata sulla pagina del Premio https://www.manitese.it/premio-

mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale con opportuno anticipo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.manitese.it/made-in-justice/
https://www.manitese.it/progetto/cambia-moda
https://www.manitese.it/progetto/cambia-moda
https://www.aics.gov.it/
https://www.aics.gov.it/
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
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3) FORMATO DI INCHIESTA 

I concorrenti sono liberi di proporre progetti di inchiesta realizzabili con qualunque formato, 

linguaggio, tecnologia e stile espositivo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

articoli, fotoreportage, video, web-doc, web serie, graphic novel ecc.. 

L’inchiesta vincitrice del Premio dovrà essere realizzata in italiano o prevedere delle modalità 

volte a renderla fruibile a un pubblico di lingua italiana. 

 

4) PREMIO 

Il Premio consiste in un contributo fino a un massimo di 10.000 euro a copertura delle spese di 

realizzazione dell’inchiesta. 

 

5) VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione dei progetti d’inchiesta pervenuti si compone di tre fasi: 

 

1) Una prima valutazione della Commissione Tecnica, formata da membri dello staff di 

Mani Tese, che stilerà una shortlist di 15 progetti da sottoporre alla Giuria del Premio. 

 

Agli autori dei 15 progetti selezionati sarà richiesta la presenza in persona all’evento di 

premiazione, la cui data e luogo sono dettagliati nel presente regolamento e sulla pagina 

del Premio https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-

sociale.  

La mancata presenza durante l’evento di premiazione comporterà automaticamente 

l’esclusione dal Premio. 

  

Agli autori verrà inoltre richiesto di inviare agli organizzatori del Premio una 

presentazione del proprio progetto, nel formato ritenuto più adeguato (Power Point, 

video ecc..). Tale presentazione verrà utilizzata nel corso dell’evento di premiazione nel 

caso in cui il proprio progetto risultasse tra i 5 finalisti selezionati dalla Giuria del 

Premio.  

  

2) La valutazione della Giuria del Premio, composta da giornalisti e/o esperti del settore, i cui 

nomi e biografie sono resi pubblici sulla pagina https://www.manitese.it/premio-mani-tese-

giornalismo-investigativo-sociale. 

 

La Giuria selezionerà 5 progetti finalisti tra i 15 che compongono la shortlist stilata dalla 

Commissione Tecnica.  

https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
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In caso di punteggio a pari merito o di eccezionale livello di qualità delle proposte valutate 

la Giuria si riserva il diritto di selezionare fino a 2 progetti aggiuntivi, per un totale di 7.  

  

3) L’annuncio dei 5 progetti finalisti avverrà durante l’evento di premiazione. Gli autori 

dei progetti saranno invitati in diretta a presentarli utilizzando il file inviato in 

precedenza. Ogni presentazione dovrà avere una durata massima di 3 minuti.  

  

Alle presentazioni dei progetti finalisti verrà attribuito un ulteriore punteggio da parte 

della Giuria (peso: 75%) e del pubblico presente all’evento (peso: 25%). 

La selezione finale del/dei vincitore/i è rimessa all’insindacabile giudizio della Giuria. 

 

 

Le valutazioni della Commissione Tecnica e della Giuria del Premio terranno conto di diversi 

elementi quali originalità e rilevanza del tema dell’inchiesta, qualità del piano di produzione, 

adeguatezza e autorevolezza delle fonti proposte, livello di dettaglio, coerenza e adeguatezza del 

budget. 

 

Sarà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti per cui vi sia un interesse verificabile 

di pubblicazione da parte di una nota testata o altre tipologia di media. 

 

 

6) CRITERI DI ESCLUSIONE  

 
Saranno giudicati non ammissibili e pertanto esclusi dalla valutazione: 

 

 I progetti non originali; 

 I progetti che presentano un tema d’inchiesta non coerente con quanto specificato nel 

presente regolamento; 

 I progetti che presentano un budget non congruente con l’entità del Premio previsto; 

 I progetti inviati oltre la data di scadenza o accompagnati da domande di partecipazione 

compilate in modo errato o incompleto.  

 

 

7) IMPEGNI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA 

Il/i vincitore/i si impegna/no formalmente a realizzare l’inchiesta nei tempi concordati. 

Ogni autore è unico responsabile del contenuto dell’opera realizzata e si impegna a fornire 

piena manleva agli organizzatori del Premio da ogni responsabilità civile e penale verso terzi. 

 

In caso di violazioni degli impegni o di scadente qualità tecnica del lavoro a insindacabile 

giudizio della Giuria, il Premio potrà essere revocato. 
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8) DIRITTI DI AUTORE 

La titolarità dei diritti di sfruttamento intellettuale dell’opera rimane in capo agli autori 

dell’inchiesta. 

In nessun caso gli organizzatori potranno cedere a terzi il materiale inerente l’inchiesta 

realizzata, in toto o in parte, in assenza di previo accordo con gli autori. 

 

9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO ED EVENTUALI 

MODIFICHE 

La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel 

presente Regolamento. 

 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente 

regolamento volte ad una migliore organizzazione del Premio. Tali modifiche saranno 

puntualmente segnalate sulla pagina https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-

investigativo-sociale.  

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla 

normativa vigente. 

 

Per maggiori informazioni sul Premio è possibile scrivere a: advocacy@manitese.it 

 

 

 

 

 

https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
mailto:advocacy@manitese.it

