BANDO DI SELEZIONE

Scuola di scrittura per riviste culturali del Tascabile
La classe come una redazione

L’ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
Dato il suo costante impegno nell’ambito dell’informazione e della divulgazione
culturale, anche per il tramite del Tascabile, rivista online a vocazione enciclopedica, nonché il
sempre maggiore impegno nella formazione dei giovani
RINNOVA
la Scuola di scrittura per riviste culturali del Tascabile, presso la sede dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana , per la seconda edizione (a.a. 2019/2020)
1 – Finalità della Scuola. La Scuola di cui sopra offre ai propri studenti un percorso formativo
finalizzato a fornire conoscenze e abilità per l’inserimento nel mercato dell’industria e delle
professioni culturali.
La Scuola rappresenta un unicum nel panorama dei corsi di scrittura: durante le lezioni, infatti, la
classe diventerà una vera e propria redazione impegnata nella realizzazione di una rivista digitale.
Alle lezioni, in parte teoriche e in parte pratiche, così finalizzate (circa l’80%) si alterneranno
lezioni-laboratorio con protagonisti dell’editoria italiana (circa il 20%) e una master class
conclusiva con un ospite di rilievo internazionale.
Il progetto formativo su cui si basa il corso mira a formare figure professionali altamente
specializzate, in grado di operare nelle aree della divulgazione culturale e dell’editoria.
Al termine del corso, allo studente più meritevole sarà offerta una collaborazione annuale con la
rivista il Tascabile.

2 - Organizzazione delle lezioni. Il corso è svolto in lingua italiana.
La Scuola ha una durata di 80 ore complessive (circa 60 ore di attività di redazione e 20 ore di
lezioni-laboratorio), divise in 20 lezioni da 4 ore ciascuna, più una master class conclusiva. Il
suddetto impegno non comprende l’attività redazionale che sarà richiesto agli studenti di svolgere
autonomamente.
La didattica della Scuola, avente argomenti in linea con le finalità di cui al punto 1, sarà così
articolata:
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Attività teorico-pratica

L’identità della rivista: come si crea un’identità culturale
Grafica
La redazione
La gestione della rete di collaboratori esterni
Editing: l’attacco dell’articolo; il punto di vista dell’autore
Lavoro redazionale sul testo: impaginazione, bozze
La promozione degli articoli
Dal digitale al reale: eventi, festival, vita sociale
L’opinione fondata
La recensione
Scrivere della società
Il reportage
Come si scrive un articolo long form
Come si fa un’intervista
Rapporti con le case editrici e con le istituzioni culturali
Rapporto fra riviste e editoria; i mestieri dell’editoria
4 lezioni-laboratorio con ospiti
Master class finale

Le attività didattiche della Scuola si svolgeranno a Roma presso la sede dell’Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. (Piazza della Enciclopedia 4, Roma), con
cadenza bisettimanale (ogni due venerdì, dalle ore 15 alle ore 19). L’organizzazione si riserva la
possibilità di modificare il calendario delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione agli
studenti.
L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto per il venerdì 18 ottobre 2019 e la conclusione
è prevista per il venerdì 24 luglio 2020.
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme
degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano
l’impossibilità di ricevere l’attestato di frequenza e superamento del corso.
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In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il
Coordinatore della Scuola può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le
quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.

3 - Durata e numero dei posti disponibili. Il percorso formativo ha durata di nove mesi.
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 mentre il numero minimo,
necessario per l’attivazione del Corso, è di 12 partecipanti.
Nel caso in cui si raggiungesse un numero congruo di partecipanti, l’organizzazione si riserva la
facoltà di dividerli in due corsi, che seguiranno il medesimo percorso didattico a cadenza
bisettimanale alternata.

4 - Requisiti di ammissione. Non vi sono requisiti minimi di ammissione per la partecipazione alla
Scuola. Costituiscono però titoli preferenziali:
-

il possesso della Laurea di primo livello, magistrale o specialistica, in materie umanistiche;

-

collaborazione pregressa con testate giornalistiche;

-

collaborazione pregressa con il Tascabile o con altre testate giornalistiche online dell’Istituto
della Enciclopedia italiana.

5 - Modalità di partecipazione. Per partecipare al concorso di ammissione, i candidati devono
predisporre la domanda di ammissione utilizzando l’Allegato 1 del presente bando.
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione:
a) fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile;
b) curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
c) lettera motivazionale;
d) dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 3).
Il candidato potrà altresì allegare:
a) un massimo di tre articoli già pubblicati online (compilando la tabella di cui all’Allegato 2)
o cartacei (in formato pdf, con indicazione di data e testata di pubblicazione);
b) certificazione di altri titoli (quali, a titolo esemplificativo, corsi, certificazioni lingue, ecc.)
valutabili ai fini della graduatoria di merito;
c) dichiarazione ISEE per concorrere al posto finanziato con Borsa di studio di cui al punto 8.
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La domanda di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve pervenire, entro e non oltre il 30
settembre 2019 all’indirizzo mail scuola@iltascabile.com.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta o inviate oltre il termine indicato.

6 - Pubblicazione della graduatoria degli ammessi. A seguito della valutazione delle domande
pervenute, entro il 4 ottobre 2019 sarà pubblicata una graduatoria di merito degli ammessi sul sito
della Scuola (http://www.iltascabile.com/scuola), nonché data comunicazione via mail ai candidati
ammessi.
In caso di elevato numero di richieste di ammissione, l’organizzazione si riserva la possibilità di
prorogare il suddetto termine, dandone avviso sul medesimo sito. I candidati sono ammessi alla
Scuola se collocati tra i vincitori in graduatoria, in un massimo di 30 studenti.
I candidati che risulteranno idonei potranno essere ammessi alla Scuola solo a seguito di rinuncia da
parte di uno dei vincitori.
Il vincitore in graduatoria è ritenuto rinunciatario qualora comunichi la medesima volontà tramite
mail a scuola@iltascabile.com, ovvero qualora non perfezioni il primo pagamento entro il termine
di scadenza previsto al punto 7.

7 – Pagamento della quota di iscrizione. Il candidato ammesso alla Scuola deve sostenere il
pagamento della quota di iscrizione pari a € 2.400,00 (duemilaquattrocento) comprensivo di IVA,
da versare tramite bonifico bancario.
La quota può essere versata in unica soluzione entro il 18 ottobre 2019, oppure in due rate di cui la
prima pari a € 1.200,00 con scadenza 18 ottobre 2019 e la seconda di eguale importo con scadenza
6 marzo 2020.
Si prega di inviare, entro i suddetti termini, ricevuta di pagamento alla mail scuola@iltascabile.com.

8 – Borsa di Studio. È messa a disposizione una borsa di studio a copertura totale della quota di
iscrizione, assegnata ad uno studente selezionato per meriti su presentazione della dichiarazione
ISEE.

9 – Superamento del corso e collaborazione con il Tascabile. L’attestato di frequentazione e
superamento del corso sarà rilasciato esclusivamente a coloro che abbiano:
-

regolarmente frequentato almeno il 75% delle lezioni;

-

svolto con successo le attività formative come illustrate nel punto 2;

-

regolarmente pagato la quota di iscrizione;
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Allo studente più meritevole sarà inoltre offerta una collaborazione retribuita annuale con la rivista
“il Tascabile”, tramite pubblicazioni firmate sul sito.
Il suddetto studente più meritevole sarà indicato da una Commissione a tal fine costituita, formata
dal Comitato di Redazione del Tascabile, nonché dal Direttore Responsabile della Rivista del
Tascabile.

10 – Informazioni e recapiti. Per qualsiasi informazione si prega di inviare una mail all’indirizzo
scuola@iltascabile.com.

11 – Seguiranno le attività della scuola:
A) il direttore de Il Tascabile: Massimo Bray
B) il coordinamento scientifico: Francesco Pacifico, Matteo De Giuli, Giovanni De Stefano
C) il coordinamento editoriale: Giorgio Gianotto, Fiorella Favino
D) i mestieri dell’editoria: Loredana Lucchetti, Gerardo Casale, Simone Silvi
E) l’organizzazione e la gestione: Roberta Lignola, Marco Gentile
F) la segreteria redazionale: Alessandra Sacchetti.

Roma, 13 giugno 2019

L’ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA
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Allegato 1

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE alla
Scuola di scrittura per riviste culturali del Tascabile
2° Edizione – a.a. 2019-2020

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ (C.F.
_______________________________________________), nato/a
______________________________ il __________________________ nazionalità
__________________________ residente/domiciliato in (città) ______________
via___________________________________________ C.A.P.__________ Cell____________/
__________________ e-mail _______________________________ in possesso del seguente titolo
u

n

i

v

e

r

s

i

t

a

r

i

o

(eventuale):__________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a alla Scuola in oggetto.
A tal fine, allega alla presente:
d) (obbligatorio) fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e
leggibile;
e) (obbligatorio) curriculum vitae aggiornato;
f) (obbligatorio) lettera motivazionale;
g) un massimo di tre articoli pubblicati online (compilando la tabella di cui all’Allegato 2) o
cartacei (in formato pdf con indicazione di data e testata di pubblicazione);
h) certificazione di altri titoli (master, corsi, certificazioni lingue, ecc.) valutabili ai fini del
punteggio per la graduatoria di merito;
i) dichiarazione ISEE per concorrere al posto finanziato con Borsa di studio;
j) (obbligatorio) dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 3).
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione
alla Scuola.
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Luogo e data____________________

Firma ___________________________________

Allegato 2

OGGETTO: PUBBLICAZIONI (online)
Scuola di scrittura per riviste culturali del Tascabile
2° Edizione – a.a. 2019-2020

TITOLO

DATA

TESTATA

LINK

PUBBLICAZIONE
1
2
3

Luogo e data____________________

Firma ___________________________________
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Allegato 3

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 2003/196 e del Regolamento UE/
2016/679
Finalità e modalità del trattamento. I dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le
finalità connesse all’iscrizione e alla frequenza del Corso.

Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che
informatizzate, con l’utilizzo di supporti informatici e archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità
illustrate nelle presenti informazioni.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario a realizzare le finalità di cui sopra e detti dati
saranno conservati per non oltre 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione del contratto.
Eventuali comunicazioni dei dati forniti a soggetti terzi saranno soggette a previa accettazione dell’interessato.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto. Il conferimento dei dati è obbligatorio
e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dar corso all’iscrizione alla Scuola e alla gestione delle attività
procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. – Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 – Roma. Responsabile del
trattamento dei dati è il Coordinatore della Scuola.
I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare, anche dai soggetti autorizzati del trattamento sempre
nell’ambito delle finalità di cui sopra e previa designazione dei soggetti autorizzati, comprensiva di specifiche
istruzioni necessarie all’adempimento della normativa in tema di tutela dei dati personali con particolare
riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.

Diritti dell’interessato. In ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i Suoi diritti, che per Sua
comodità riproduciamo qui di seguito:
▪

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

▪

ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

▪

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) la portabilità dei dati e
chiedere la limitazione dei trattamenti nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

▪

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
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invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
▪

è inoltre sempre possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e
nei modi previsti dalla vigente normativa.

Luogo e data____________________

Firma ___________________________________
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