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Presentazione 

 

Mezzopieno è un movimento che si riconosce nei valori dell’azione costruttiva e della 

pratica collaborativa. I membri del movimento condividono l'impegno attivo per 

contribuire alla diffusione della cultura della positività e per la riduzione della 

conflittualità e della rivalità nella società. 

Nato in India nel 2005, Mezzopieno raccoglie una rete di enti e persone impegnate 

attivamente in programmi e iniziative accomunati dal desiderio di contribuire alla 

diffusione di pratiche che armonizzino le società e i rapporti tra le persone. 

La rete del movimento realizza, coordina e distribuisce la prima free-press italiana di 

sole buone notizie Mezzopieno News e il TG delle buone notizie, strumenti giornalistici 

finalizzati alla diffusione di notizie positive e pratiche virtuose, di impegno e di riscatto 

su tutto il territorio nazionale. Mezzopieno News e il TG delle buone notizie sono diffusi 

e distribuiti gratuitamente in tutta Italia da una rete di oltre 600 volontari (il Cerchio 

della Gratitudine), in ospedali, scuole, associazioni, aziende, carceri, parrocchie, 

comunità, radio, televisioni e tra la gente. 
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Le Redazioni gentili comunali Mezzopieno sono un programma che coinvolge gli 

assessorati con delega alla gentilezza per la valorizzazione dei territori e delle buone 

pratiche dei Comuni italiani. Gli assessorati nati in seno alla Rete Nazionale degli 

Assessori alla Gentilezza® Mezzopieno, registrata presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico, sono impegnati su tutto il territorio nazionale nello sviluppare un percorso 

di trasformazione sociale e di impegno condiviso delle amministrazioni e dei cittadini, 

per la creazione di comunità più coese e meno conflittuali. Gli assessorati con delega 

alla gentilezza lavorano in rete per sviluppare nuove relazioni collaborative tra le 

istituzioni e la collettività e favoriscono la nascita e lo sviluppo di pratiche costruttive 

condivise, coinvolgendo i cittadini, gli enti e i corpi intermedi in un processo allargato 

e partecipativo. Le Redazioni gentili comunali sono uno strumento degli assessorati 

che, attraverso gruppi organizzati di ragazze e ragazzi impegnati nella valorizzazione 

del proprio territorio, delle buone pratiche e della diffusione della cultura della 

gentilezza e della positività, sono attivi sul territorio nella ricerca, redazione e diffusione 

delle notizie secondo il modello della comunicazione gentile e del giornalismo 

costruttivo. 

Il presente bando si pone l’obiettivo di stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove 

Redazioni gentili locali e la crescita della rete di gruppi formali e informali attivi sul 

territorio nazionale per la diffusione di un’informazione costruttiva e della 

comunicazione gentile.  

 

 

 

Art. 1 - Finalità del bando 

SEMI onlus, rappresentante legale del movimento Mezzopieno, bandisce per l’anno 

2023 il progetto denominato “Redazioni gentili comunali”, rivolto ai Comuni, per 

promuovere la nascita e sostenere l’attività di gruppi di giovani strutturati con la finalità 

di promuovere la cultura della gentilezza, il protagonismo giovanile e il giornalismo 

costruttivo.  

Il bando è riservato ai Comuni che hanno costituito l’assessorato con delega alla 

gentilezza.  

 

 

Art. 2 – Oggetto del bando e soggetti ammissibili 

Il presente bando sostiene i comuni che intendono selezionare e organizzare una 

redazione giovanile composta da ragazzi e ragazze della fascia di età 12-18 anni. I 

gruppi potranno essere formati da compagni di classe/scuola o da gruppi informali 

che si riuniscono presso associazioni, pro-loco, parrocchie, centri giovanili o altro. Il 

numero minimo di membri di una redazione è di 4 persone. 
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L’adesione al bando da parte dei Comuni prevede l’impegno a: 

1. Individuare e nominare la figura del Referente della Redazione gentile, la persona che 

coordinerà il progetto sul territorio del Comune. Il Referente ha il compito di organizzare 

le riunioni del gruppo redazionale, coordinare le sue attività e interfacciarsi con il 

coordinamento nazionale del programma Redazioni gentili. Il Referente può essere 

l’assessore con delega alla gentilezza o una persona terza o ente incaricato 

dall’assessore; 

2. Costituire la Redazione gentile (composta da almeno 4 persone); 

3. Effettuare il percorso di formazione e affiancamento per le Redazioni gentili 

organizzato da Mezzopieno: dai 2 ai 4 incontri (in presenza od online) sulle basi del 

giornalismo, il giornalismo costruttivo, la redazione di una notizia, le riprese video e la 

produzione del Tg delle buone notizie; 

4. Ogni Redazione gentile dovrà produrre un minimo di 10 TG delle buone notizie 

conformi con il format del Tg delle buone notizie Mezzopieno (vedi art.6); 

5. Pianificare la sostenibilità del progetto nel tempo. L’obiettivo del bando è infatti quello 

di predisporre e agevolare strumenti e risorse per avviare le attività della Redazione 

gentile comunale, nella prospettiva che le stesse proseguano e si perpetrino anche 

dopo il termine delle attività sostenute dal presente bando. 

 

 

Art. 3 - Valutazione 

L’esame delle candidature al bando e la loro valutazione saranno effettuati da una 

commissione formata da giornalisti, educatori e comunicatori sulla base dei criteri e 

dei requisiti di seguito riportati. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1) Approvazione del Protocollo per la comunicazione gentile comunale (rif. 

Mezzopieno https://www.mezzopieno.org/?p=34931) >> 2 punti 

2) Precedente partecipazione al progetto Redazioni gentili comunali >> 1 punto 

3) Coinvolgimento di media partners (radio, tv, giornali ecc.) >> nazionali 2 punti / 

locali 1 punto, max 5 Punti 

4) Co-finanziamenti e/o partners: messa a disposizione gratuita di beni strumentali 

mobili o immobili e/o di personale per la realizzazione del progetto >> max 2 punti 

5) Organizzazione di uno o più eventi pubblici di presentazione e/o restituzione del 

progetto per la cittadinanza >> max 2 punti 

 

 

https://www.mezzopieno.org/?p=34931
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Art. 4 - Requisiti di ammissibilità 

Il bando è riservato ai Comuni italiani che hanno assegnato una delega alla 

Gentilezza a un assessore o a un consigliere comunale tramite delibera. 

 

 

Art. 5 - Contributi 

Il bando prevede l’assegnazione di 10.000 euro da assegnare ai primi 5 Comuni 

classificati nella graduatoria. Ad ogni comune selezionato sarà attribuito un 

contributo di 2.000 euro.  

Il contributo verrà erogato in due tranche: una prima del 40% alla costituzione e 

registrazione della Redazione gentile comunale (link modulo), una seconda del 60% a 

conclusione del progetto e in seguito alla consegna e valutazione di tutti i  materiali 

prodotti dalle Redazioni gentili. La seconda tranche sarà subordinata alla verifica da 

parte di SEMI Onlus del materiale consegnato dalle Redazioni gentili, in conformità alle 

specifiche indicate nell’art. 6 punto 3.  

Il finanziamento (anche sotto forma di donazione) sarà erogato direttamente al 

Comune. I Tg delle buone notizie dovranno essere realizzati e consegnati entro e non 

oltre il 31/12/2023. 

 

 

Art. 6 - Modalità operative 

Il Tg delle buone notizie 

Il format del TG delle buone notizie è dal 2014 il primo telegiornale nazionale di sola 

informazione positiva, creato e diffuso da ragazzi e ragazze nel contesto della 

campagna per la Parità di Informazione Positiva Mezzopieno (vedi link). Realizzato da 

centinaia di redazioni in tutta Italia, è diventato nel tempo un punto di riferimento per 

l’informazione costruttiva tra i giovani. Il Tg nasce nelle Redazioni gentili scolastiche e 

comunali Mezzopieno di tutta Italia e nei laboratori sulla positività e sulla 

comunicazione gentile realizzati insieme a giornalisti, insegnanti, uffici stampa, 

associazioni e ragazzi e ragazze attivi nella ricerca, redazione, montaggio e diffusione 

di buone pratiche e per la valorizzazione dei territori e della pratica della gentilezza e 

della collaborazione. Il TG delle buone notizie è diffuso su scala nazionale in scuole, 

ospedali, comunità, hospice, centri per anziani, aziende, parrocchie, associazioni e 

tra la gente per diffondere la cultura della positività.  

La formazione 

La formazione e l’affiancamento da parte di Mezzopieno consiste in un percorso 

gratuito realizzato con le redazioni (da 2 a 4 incontri), online o in presenza, per 

accompagnare la Redazione gentile e il Referente della redazione nella realizzazione 

del bando, trasmettere la filosofia del progetto e la cultura della positività, introdurre le 

https://www.mezzopieno.org/modulo-di-registrazione-della-redazione-gentile-mezzopieno/
https://www.change.org/p/per-avere-un-informazione-positiva-e-veritiera-in-giornali-e-telegiornali-e-portare-la-comunicazione-gentile-nelle-scuole
https://www.mezzopieno.org/le-redazioni-gentili/
https://www.mezzopieno.org/le-redazioni-gentili/
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basi del giornalismo costruttivo e implementare le competenze necessarie per la 

realizzazione editoriale e tecnica dei Tg delle buone notizie.  

Contenuti e format 

Le Redazioni gentili sono stimolate ad esprimere la loro creatività e il loro 

protagonismo nella realizzazione dei contenuti dei Tg delle buone notizie. Il bando 

prevede che i lavori finali presentati rientrino nei parametri video-editoriali del format 

“Tg delle buone notizie” (vedi punto precedente), così come presentato durante la 

formazione e nel formato comune (esempio link).  

Diffusione e promozione 

Il movimento Mezzopieno contribuirà alla diffusione del lavoro delle Redazioni gentili 

e dei TG delle buone notizie attraverso la promozione di campagne dedicate, eventi 

e collaborazioni con media locali e nazionali, sui suoi canali di comunicazione online 

e offline su tutto il territorio. Il Comune, la Redazione gentile e i partner del progetto 

potranno pubblicare, distribuire e promuovere la diffusione dei Tg a livello locale e 

utilizzare il materiale prodotto dalle Redazioni gentili per la comunicazione 

istituzionale e nei contesti che considerano più consoni. 

 

Art. 7 - Utilizzo del materiale e proprietà intellettuale 

Tutto il materiale prodotto dalle Redazioni gentili comunali sarà oggetto di condivisione 

sui canali dei Comuni e del movimento Mezzopieno e nella Rete Nazionale degli 

Assessori alla Gentilezza® Mezzopieno. La facoltà di uso e di diffusione dei Tg delle 

buone notizie e di tutto il materiale delle Redazioni gentili è subordinata alla previa 

acquisizione delle apposite liberatorie. La partecipazione al bando prevede 

l’accettazione che i materiali video prodotti dalle Redazioni gentili siano trasmessi su 

canali video di terze parti in maniera non lucrativa e senza fini pubblicitari né 

propagandistici.  

 

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il Modulo di 

Partecipazione (allegato), inviato via e-mail su carta intestata del Comune 

all’indirizzo coordinamento@mezzopieno.org entro il 31 ottobre 2022, indicando 

come oggetto “Bando Redazioni gentili comunali 2023”.  

Gli esiti del bando saranno pubblicati sul sito www.mezzopieno.org e inviati ai vincitori 

in data 15 novembre 2022. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8EzgRCpff1Uukb0xLyHxLlre_uOXs7lH
https://www.mezzopieno.org/wp-content/uploads/2022/10/Modulo-di-adesione-BANDO-NAZIONALE-PER-LE-REDAZIONI-GENTILI-COMUNALI-2023.docx
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Ente proponente | rappresentante legale: 

SEMI Onlus International 

Registro Ag. Entrate 5019/2007 

C.F. 97684940014 

P. Risorgimento, 12 

10143 Torino – Italia 

www.semionlus.org 
 

 

Informazioni e assistenza: 

E-mail: coordinamento@mezzopieno.org 

Telefono: 011 19717009 

Referente di progetto: Vanessa Vidano 


