
Comunicare la famiglia 
Premio giornalistico alla memoria di don Guido Migliavacca 

 

L’Ufficio comunicazioni della diocesi di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con il 
settimanale “Il Nuovo Giornale”, promuove la 6ª edizione del premio giornalistico indirizzato ai 
bollettini parrocchiali della diocesi.  

L’edizione 2014 è ispirata al tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2015 
“Comunicare la famiglia, ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore” ed è 
dedicata alla memoria di don Guido Migliavacca, per oltre 40 anni direttore del settimanale 
cattolico di Bobbio “La Trebbia” 

 

Requisiti di partecipazione 

• Il concorso è riservato ai collaboratori dei bollettini parrocchiali della diocesi di Piacenza-
Bobbio e ai bollettini stessi. I bollettini devono aver realizzato nel corso del 2014 almeno una 
pubblicazione. Non ci sono limiti di età per i partecipanti. 

• Il concorso è suddiviso in due categorie: una riservata agli autori di articoli sui bollettini e 
una seconda riservata ai bollettini parrocchiali. Ogni categoria sarà valida se vi partecipa un 
congruo numero di opere (la valutazione del congruo numero è affidata alla giuria in rapporto al 
numero di bollettini esistenti). 

 

Modalità di partecipazione 

Categoria autori di articoli dei bollettini parrocchiali 

• Gli articoli devono essere stati pubblicati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2014. Gli articoli devono illustrare con un linguaggio chiaro e semplice esperienze di una 
famiglia e/o di percorso pastorale con le famiglie in cui si metta in luce la famiglia stessa come 
“ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore” sottolineando anche le immancabili 
difficoltà di ogni nucleo familiare. Gli articoli dovranno essere firmati dall’autore; si accettano 
anche articoli firmati da più persone. 

• Gli articoli dovranno essere prodotti in cinque copie in formato cartaceo e non dovranno 
superare come lunghezza, orientativamente, i 7mila caratteri. Si consiglia di consegnare solo il testo 
dell’articolo: ai fini della valutazione, in questa categoria, non sarà tenuto conto dell’impaginazione. 

• Ogni candidatura dovrà essere accompagnata da una scheda con le generalità dell’autore o 
degli autori scaricabile sui siti www.diocesipiacenzabobbio.org e www.ilnuovogiornale.it. 

• Gli articoli, per essere ammessi al concorso, devono pervenire entro il 7 gennaio 2015 a 
mezzo posta o consegnati direttamente al seguente indirizzo: Il Nuovo Giornale, via Vescovado 5, 
29121 Piacenza. 

• La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà l’articolo più rispondente allo 
spirito del concorso. Al vincitore verrà consegnato un premio di euro 300,00. 

• Il premio potrà essere ritirato personalmente da un vincitore o da un responsabile del 
bollettino parrocchiale di provenienza. 

• La giuria si riserva di assegnare menzioni straordinarie qualora si riscontrino articoli 
meritevoli oltre al vincitore.  



• L’articolo vincitore sarà pubblicato sul settimanale Il Nuovo Giornale.  

Categoria bollettini 

• Verrà premiato il bollettino che, sulla base della programmazione redazionale del 2014, 
avrà affrontato meglio di altri i temi legati alla questione della famiglia ma anche per la sua 
attenzione al percorso pastorale della diocesi (dai diversi temi affrontati nel corso dell’anno alla 
Visita pastorale alla figura di San Colombano). Oltre agli articoli, la Giuria valuterà la titolazione, il 
progetto redazionale, l’impaginazione, le fotografie, i disegni, etc. 

• I bollettini dovranno pervenire in una copia cartacea per ciascun numero uscito tra l’1 
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. 

• Ogni candidatura dovrà essere accompagnata da una scheda con i riferimenti della 
parrocchia, scaricabile sui siti www.diocesipiacenzabobbio.org e www.ilnuovogiornale.it. 

• I bollettini, per essere ammessi al concorso, devono pervenire entro il 7 gennaio 2015 a 
mezzo posta o consegnati direttamente al seguente indirizzo: Il Nuovo Giornale, via Vescovado 5, 
29121 Piacenza. 

• La Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà il bollettino più rispondente alle 
ragioni e allo spirito del concorso. Al vincitore verrà consegnato un premio di euro 300,00. 

• Il premio potrà essere ritirato da un responsabile del bollettino parrocchiale. 

• La giuria si riserva di assegnare menzioni straordinarie qualora si riscontrino bollettini 
meritevoli oltre a quello premiato.  

Tutti i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione 
dal concorso. La partecipazione è gratuita. Gli elaborati e i bollettini non saranno restituiti. 

Per ulteriori informazioni la segreteria del concorso è presso Il Nuovo Giornale, via 
Vescovado 5, 29121 Piacenza (tel. 0523.325995; e-mail: redazione@ilnuovogiornale.it). Il bando si 
può scaricare on line dai siti www.diocesipiacenzabobbio.org e  www.ilnuovogiornale.it 

Il premio verrà consegnato in occasione della Festa del patrono dei giornalisti San Francesco di 
Sales nella mattinata di sabato 24 gennaio 2015 presso la Curia vescovile a Piacenza. 

 

Giuria 

La giuria per le categorie Bollettini e Autori è formata da Fausto Fiorentini, direttore 
dell’Ufficio stampa della diocesi, e da Barbara Sartori, giornalista de “Il Nuovo Giornale” e da una 
giuria popolare formata da rappresentanti dei lettori.   

 

 

Iniziativa in collaborazione con 
 

Tipolitografia Grafiche Lama 
Piacenza - Strada ai Dossi di Le Mose 5/7  Tel. 0523.592859 - info@grafichelama.com 

 
 

M.V. Tipografia  
Piacenza - Via Bentelli 17  Tel. 0523.484688 - info@mvtipografia.it 

 


