Il crimine internazionale e l’inchiesta giornalistica: il Premio Ilaria Alpi,
FLARE Network e Novaya Gazeta insieme alla ricerca di nuovi spunti per il
giornalismo televisivo.
Allo scopo di promuovere la circolazione di informazioni sulle criminalità
organizzate transnazionali e di sostenere l’iniziativa giornalistica su un fenomeno
che ha ormai valenza internazionale e profonde radici locali, il Premio Giornalistico
Televisivo Ilaria Alpi, Novaja Gazeta, FLARE Network indicono un concorso di idee per
4 progetti giornalistici.
Temi oggetto di indagine a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere:
corruzione, frode, cyber-crime, traffico di droga, esseri umani, armi, crimini
ambientali, etc.
Gli organizzatori finanzieranno i migliori 4 progetti assegnando agli autori la quota si €
2.000 ciascuno
La partnership tre queste tre importanti realtà del giornalismo internazionale nasce
oggi spontaneamente su un tema percepito come urgente e e che necessita di trovare
nuova centralità sui media italiani e stranieri I diritti civili dei cittadini sono messi a
repentaglio dalle dinamiche criminali a livello sociale, culturale ed economico che
influenzano il vivere quotidiano di tutta la comunità civile europea. L’esigenza di
informare i cittadini riguardo l’espansione e la presenza della criminalità organizzata
diviene quindi urgente.
Bande criminali più o meno organizzate (quelle italiane, russe, albanesi, cinesi,
giapponesi, sudamericane, balcaniche e africane) che per decenni hanno avuto un
parziale o sostanziale controllo del proprio territorio, si trovano ora ad allacciare
rapporti fra loro, ad operare su più territori (spesso lontani migliaia di chilometri), ad
allargare il ventaglio di merce da contrabbandare (dalle persone alla cocaina, dalla
anfetamine a organi umani, dalle armi ai rifiuti tossici, da beni di lusso a colossali
truffe telematiche) e ad influenzare pesantemente la vita di quella che noi oggi
chiamiamo comunità globale..
I servizi giornalistici realizzati saranno presentati in anteprima al pubblico in occasione
del Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi (giugno 2011) e la migliore delle quattro
inchieste verrà insignita del titolo di “Best International Organised Crime Report” con
un ulteriore premio di € 2000.
E’ possibile candidare il proprio progetto d’inchiesta entro il 19 novembre 2010
attraverso l’apposita scheda di iscrizione. Ulteriori informazioni e dettagli si trovano
nel relativo bando di concorso.
Per maggiori informazioni: www.flarenetwork.org/act

