PREMIO SELE D’ORO MEZZOGIORNO 2018
BANDO DI CONCORSO
L’Ente Premio Sele d’Oro Onlus e il Comune di Oliveto Citra (SA),
con il patrocinio di:
Regione Campania, Provincia di Salerno, Comunità Montana Sele-Tanagro
INDICONO
la XXXIV edizione del “PREMIO SELE D’ORO MEZZOGIORNO”, articolato nelle sezioni:
- SAGGI
- EUROMED (saggi inediti)
- Premio MICHELE TITO – Giornalismo
- BONA PRAXIS (dedicato ai progetti di sviluppo)

1 – FINALITA’
Il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno nasce per offrire un contributo fattivo alla diffusione di
una nuova idea di Meridionalismo, che – pur rimanendo costantemente attenta all’analisi
dei problemi e delle questioni che frenano o rallentano lo sviluppo – intende sottolineare
ed esaltare le potenzialità dei territori del Mezzogiorno, i percorsi di sviluppo intrapresi, i
risultati positivi conseguiti in campo sociale, economico e culturale, il desiderio di
cambiamento espresso dalle giovani generazioni. A tal fine, il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno
intende fornire un riconoscimento formale a saggi e servizi giornalistici incentrati sui problemi e
sulle prospettive di crescita delle regioni meridionali nel contesto dell’Europa e dell’area del
Mediterraneo, nonché a progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali che appaiono dotati di
elementi significativi di originalità e replicabilità.

2 – SEZIONI
2.A – Saggi
Intende offrire un riconoscimento formale per un saggio sui problemi istituzionali, economici, sociali,
storici e giuridici del Mezzogiorno d’Italia, edito tra il 1 giugno 2016 e la data di pubblicazione del
presente bando.
2.B – Euromed – Saggi Inediti
Intende offrire un riconoscimento formale per un saggio inedito sui problemi istituzionali, economici
e sociali dell’Europa e dell’area del Mediterraneo, di cui siano autori giovani che non abbiano
compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2017. In caso di saggio curato
da più autori, il parametro relativo all’età viene esteso all’intero gruppo di lavoro. Sono ritenute
candidabili anche tesi di laurea, tesi di dottorato di ricerca, tesi di specializzazione, testi elaborati
nell’ambito di attività di ricerca promossa da università o istituzioni culturali italiane e straniere.
2.C – Premio “Michele Tito”
Intende offrire un riconoscimento formale per un servizio giornalistico sulla realtà
istituzionale, economica, sociale o culturale del Mezzogiorno, dell’Europa e dell’area del
Mediterraneo. Sono candidabili:
– uno o più articoli di analisi e commento firmati e pubblicati su quotidiani o periodici di stampa a
diffusione nazionale tra il 1 luglio 2017 e la data di pubblicazione del presente bando;

– uno o più servizi radiotelevisivi trasmessi su reti a diffusione nazionale e/o sui siti o
portali Internet, o prodotti per circuiti didattici o di home video, mandati in onda o immessi in tutti
i circuiti distributivi tra il 1 luglio 2017 e la data di pubblicazione del presente bando.
2.D – Premio Bona Praxis
Intende offrire un riconoscimento formale a un’iniziativa finalizzata allo sviluppo economico, sociale
o culturale avviata nelle regioni meridionali, caratterizzata da chiari e riscontrabili elementi di
innovazione, efficacia e replicabilità. Sono candidabili iniziative e progetti promossi da Comuni,
Province, Regioni, Comunità montane e isolane, Enti Parco, Società di gestione di Patti territoriali,
Soggetti del terzo settore – anche, eventualmente, promossi e/o realizzati in collaborazione con
altri Enti, Governo nazionale, Unione Europea, organizzazioni sindacali o del Terzo Settore –
avviati o realizzati in territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia e Sardegna. Sono da ritenersi candidabili, altresì, iniziative e progetti multiregionali o di
ambito multinazionale, purché promossi – anche in partnership – da almeno un soggetto riferibile
alla tipologia sopra citata, e operanti in almeno una delle regioni elencate. Sono candidabili
iniziative e progetti che abbiano completato le loro attività nel corso dell’anno 2017, o che si trovino
in fase di attuazione alla data di pubblicazione del presente bando, e che abbiano trovato o trovino
attuazione nell’ambito dei seguenti settori:
– Sviluppo locale
– Ambiente
– Servizi alla persona
– Promozione turistica
– Promozione culturale
– Legalità
– Incremento della partecipazione democratica
– Innovazione dei servizi ai Cittadini.
3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La partecipazione è gratuita. I materiali di presentazione delle candidature dovranno
essere contenuti in un’unica busta o pacco postale contenente, esclusivamente, i seguenti
materiali:
* per la Sezione Saggi
– Domanda di Candidatura;
– n. 3 copie del saggio (di cui almeno una in originale);
– abstract e file pdf del saggio in formato elettronico su apposito supporto (usb, cd, dvd).
* per la Sezione Euromed
– Domanda di Candidatura;
– n. 3 copie del manoscritto inedito in formato cartaceo;
– abstract e file pdf del manoscritto in formato elettronico su apposito supporto (usb, cd, dvd).
* per il Premio “Michele Tito”
articoli pubblicati in forma cartacea
– Domanda di Candidatura;
– n. 5 copie fotostatiche dell’articolo/i candidato/i;
– abstract e file pdf dell’articolo/i in formato elettronico su apposito supporto (usb, cd, dvd);
– dichiarazione, a firma dell’autore o degli autori, indicante testata e data/e di pubblicazione.
servizi radiotelevisivi
– Domanda di Candidatura;

– n. 5 copie del servizio/i candidato/i (in formato DVD per produzioni audiovisive, in formato CD per
produzioni radiofoniche);
– dichiarazione, a firma dell’autore o degli autori, indicante la testata per la quale i servizi sono stati
mandati in onda e data/e di emissione.
prodotti audiovisivi distribuiti in home video, web
Domanda di Candidatura;
– n. 5 copie in formato DVD;
– dichiarazione, a firma dell’autore o degli autori, indicante l’editore del prodotto audiovisivo e la
data d’inizio della distribuzione;
Servizi e prodotti audiovisivi diffusi in lingua diversa da quella italiana dovranno essere sottotitolati
o accompagnati da traduzione scritta.
* Premio Bona Praxis
– Domanda di Candidatura;
– Scheda Riassuntiva di Progetto, debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile
del progetto o da altra persona di riferimento.

La documentazione dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre lunedì 30
Luglio 2018. I plichi andranno indirizzati a “Ente Premio Sele d’Oro Onlus – Largo Rotondo n. 13 –
84020 Oliveto Citra (SA). Non saranno ammesse a concorso le domande prodotte con
modalità diverse da quelle indicate, incomplete o consegnate dopo la scadenza, anche se la
tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.
N.B. – La Domanda di Candidatura, la Scheda Riassuntiva di Progetto (Sez. Bona Praxis),
dovranno
essere
compilati
utilizzando
esclusivamente i
formulari
scaricabili
dal
sito www.seledoro.eu . La giuria si riserva la facoltà di interloquire in fase di preselezione con i
partecipanti circa gli aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati.
La decisione è inappellabile. Qualora nessun elaborato o opera fosse ritenuta adeguata, la giuria
ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni; ha il diritto di
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.

4 – PREMIAZIONI
I vincitori riceveranno comunicazione scritta delle decisioni assunte. La cerimonia di consegna dei
premi Sele d’Oro Mezzogiorno 2018 si terrà a Oliveto Citra (Sa) nella serata di sabato 15
settembre 2018. Spese di viaggio e soggiorno dei premiati restano a carico dell’Ente Premio Sele
d’Oro.

5 – PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.seledoro.eu e sul sito istituzionale del Comune di
Oliveto Citra. Copie elettroniche dello stesso potranno essere inviate a università, amministrazioni
locali
e
regionali,
Ordine
nazionale
e
ordini
regionali
dei
Giornalisti. Sul
sito www.seledoro.eu saranno inoltre resi disponibili:
– domanda di candidatura
– scheda riassuntiva di progetto (Sez. Bona Praxis)
.

6 – CLAUSOLE FINALI
I concorrenti si rendono garanti dell’originalità delle opere presentate a concorso e della veridicità
delle informazioni fornite nelle dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione. Il materiale
inviato dai partecipanti non sarà restituito e resterà nell’Archivio del Premio. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e
indicazioni contenute nel presente bando.

Oliveto Citra, 26/06/2018

Il Presidente dell’Ente premio Sele d’Oro On-lus
Vincenzo Cimmino

