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R. Branca 

CIRC. N.136         Iglesias, 16/11/2019 

Ai docenti 
Dell’IIS “G. Asproni” 

 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Premio MORRIONE 

L'Associazione Argonautilus propone al nostro istituto un incontro preliminare per illustrare il 
progettoMorrione e portarlo a conoscenza degli allievi eventualmente interessati.  
Gli stessi potranno scegliere di prendere parte a una masterclass di giornalismo che si terrà a Iglesias nei giorni 
della Fiera del Libro che si terrà il 22-23-24-25 aprile 2020e che vedrà la partecipazione dei rappresentanti del 
Premio Morrione stesso.  
 
Si propone pertanto, in base alla disponibilità dei docenti un incontro preliminare per illustrare il progetto nel 
dettaglio. La data sarà concordata coi docenti interessati e comunicata all’Associazione Argonautilus, tramite la 
prof.ssa Asoni. 
Si allega scheda descrittiva del Premio Morrione. 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
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La V edizione della Fiera del Libro di Iglesias (22-23-24-25 aprile 2020) "La Parola crea 
Mondi" avrà l'onore di ospitare alcuni rappresentanti della giuria e alcuni finalisti 
del Premio Internazionale per il Giornalismo Investigativo e di Inchiesta Roberto 
Morrione, giunto alla sua ottava edizione. 
 
ll Premio Roberto Morrione è promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione, e 
intende promuovere l’impegno per l’inchiesta televisiva sui temi sociali, per una 
informazione che aiuti a comprendere la complessità degli eventi e dei mondi che ci 
circondano, e che sia capace di guardare in profondità e di stimolare una riflessione 
consapevole.Tutto questo in omaggio a Roberto Morrione, tra le altre cose fondatore nel 
1999 di Rai NEWS, che ha svolto la sua professione di giornalista con impegno e senso 
etico esemplari  
Tutte le informazioni al sito:  https://www.premiorobertomorrione.it/ 
 
Il Premio Morrione per il giornalismo investigativo si rivolge esclusivamente ai ragazzi 
maggiorenni, al di sotto dei 30 anni, senza distinzione di titolo di studio, percorso 
lavorativo o altro, e finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la 
vita politica, sociale, economica e/o culturale dell’Italia e/o dell’Europa inerenti a temi 
quali: l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività 
economiche. 
I progetti devono essere consegnati entro le ore 24 del 20 gennaio 2020. 
 
Tra tutti i progetti di inchiesta sperimentale inviati ne verranno scelti un massimo di 4. I 
loro proponenti saranno invitati a una giornata di audizione a Roma (le spese di viaggio 
sono a carico dell’organizzazione). Qui verrà data a ciascun partecipante la possibilità di 
esporre il proprio progetto alla giuria. Ogni candidatura (di singolo o gruppo) avrà a 
disposizione 9 minuti di audizione per poter esporre gli obiettivi, gli intenti e il lavoro che si 
intende svolgere. Fra questa rosa di progetti la giuria sceglierà il progetto che verrà 
realizzato con il contributo del Premio Roberto Morrione. 
A questo progetto verrà assegnato un contributo in denaro di 4.000 euro (in due tranche) 
ed il supporto di un tutor giornalistico. Il progetto d’inchiesta verrà realizzato con il 
coinvolgimento di un tutoraggio legale e tecnico e potrà avvalersi di una consulenza 
musicale fornite dall’Associazione. 
Tutti i dettagli:  https://www.premiorobertomorrione.it/bando/  
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