
 

 

OPEN CALL PER 

“CITTADINI GIORNALISTI DIGITALI” 
(Digital Citizen Journalist) 

 

Ti piace scrivere, scattare foto o girare video? 
 

Vuoi essere promotore della trasformazione digitale che stiamo vivendo in modo social, 
fresco e innovativo? 
 

Vuoi far parte di un gruppo di giovani dove poter scambiare opinioni e informazioni sulle 
tematiche digitali e il giornalismo? 

 
Partecipa a questa call e diventa un “cittadino giornalista digitale”! 
 

 
“Cittadini Giornalisti Digitali” è la traduzione di “Digital Citizen Journalist” che in molti 

paesi europei identifica “persone che svolgono un ruolo attivo nel processo di raccolta, 
segnalazione, analisi e diffusione di notizie, informazioni e punti di vista che ritengono 
rilevanti e degne di nota”. 

 
Ovviamente questa proposta non si sostituisce né vuole sovrapporsi ai percorsi previsti 

per accedere all’Ordine dei Giornalisti e intraprendere la professione regolata dall’Albo 
professionale corrispondente. 
Al contrario, potrà essere propedeutica per quanti scoprissero di essere interessati a 

quel tipo di professione, a intraprendere successivamente i percorsi ufficialmente 
riconosciuti. 

 
Se sarai selezionato, avrai l’opportunità di entrare a far parte della squadra di 
giornalismo partecipativo del progetto AVATAR - Alleanza Territoriale per Azioni in 

Rete e potrai imparare ad utilizzare strumenti e tecniche di comunicazione efficaci quali 
storytelling, social media, fotografia, video e grafica, per creare notizie accattivanti e 

coinvolgenti. 
Il nostro obiettivo è creare una rete territoriale di giovani comunicatori impegnati nelle 
sfide digitali che sono al cuore del progetto AVATAR, per informare, sensibilizzare, 

stimolare il dibattito e attivare un processo di condivisione delle informazioni sui temi 



 

 

del digitale. 

I “cittadini giornalisti digitali” aiuteranno a comunicare e diffondere sia le attività che i 
risultati del progetto con articoli, video e altre modalità. 

Il team, inizialmente composto da 20 membri e ampliabile durante poi durante il 
progetto, riceverà una formazione di 3 giorni e sarà seguito con attività di coaching dal 

team di comunicazione di ALDA+, partner responsabile della comunicazione di AVATAR. 
 

 
Chi può partecipare? 
Tutte le persone dai 16 ai 35 anni, con un interesse per gli ambiti digitale, giornalismo, 

comunicazione e media. 
 

Come partecipare? 
Inviaci la tua manifestazione di interesse via mail all’indirizzo info@avatarlab.it entro il 
28 febbraio 2021, scrivendoci chi sei e per quale motivo ti piacerebbe entrare a far parte 

del nostro team di “cittadini giornalisti”. 
Ricordati di allegare l’Acquisizione del consenso dell’interessato e la Liberatoria per 

utilizzo e cessione dei diritti sulle opere create firmate da te o dai tuoi genitori (in caso 
di minorenni). 
 

Come verranno selezionati i “cittadini giornalisti”? 
Il criterio di selezione sarà quello motivazionale che verrà valutato ad insindacabile 

giudizio del Comitato Tecnico di progetto rispetto alla lettera motivazionale che ci verrà 
inviata. 
Nella costituzione del gruppo si terrà conto anche dei seguenti criteri: bilanciamento 

geografico, di genere, di età. 
 

Quanto impegno è richiesto? 
A ogni persona selezionata sarà richiesta la disponibilità a partecipare a percorsi di 
formazione online/in presenza. Il calendario degli incontri sarà stabilito sulla base delle 

disponibilità dei partecipanti. 
A loro verrà richiesto un impegno compatibilmente con le loro disponibilità di orario e di 

periodi di tempo, considerando un minimo di due incontri al mese online/in presenza 
presso il Faber Box di Schio, sede dell’Innovation Lab. 
Il progetto AVATAR durerà fino a maggio 2022 ma non è richiesta obbligatoriamente la 

disponibilità per tutta la durata del progetto. 
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Quali sono i vantaggi? 
 

- Entrare a far parte di un team di persone interessate ai media e al giornalismo 
- Frequentare corsi di formazione gratuiti sui media e la comunicazione 

- Collaborare con Radio Vicenza per tutta la durata dell’esperienza, permettendoti di   
fare un’esperienza altamente formativa 

- Scegliere tra una delle seguenti altre opportunità offerte dai partner di progetto: 
 
Comune di Thiene: offerta di 10 biglietti gratuiti per assistere ad uno spettacolo della 

stagione teatrale thienese 
 

ALDA+, a scelta tra: 
- Partecipare gratuitamente ad un corso organizzato da ALDA - Associazione Euro-

pea per la Democrazia Locale 

- Partecipare ad un evento sul giornalismo e i media in Italia o all'estero 
- Possibilità di utilizzare per un mese la scrivania del co-working di ALDA a Vi-

cenza 

- Possibilità di avere due consulenze gratuite con Elisabetta Uroni, a capo del 
Dipartimento di Comunicazione di ALDA. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.  2016/679 
PARTECIPAZIONE OPEN CALL PER CITTADINI GIORNALISTI DIGITALI - PROGETTO AVATAR 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Schio, Ente Capofila del Progetto. 

Titolare del trattamento 
Contitolare del trattamento e punto di contatto per gli interessati è il Comune di Schio (capofila del Progetto), in persona del Sindaco 
pro tempore, con sede in Schio (VI), Via Pasini, n. 33, P. IVA 00402150247, tel. 0445/691111, e-mail: info@comune.schio.vi.it, PEC: 
schio.vi@cert.ip-veneto.net in contitolarità con i Comuni di Thiene, Valdagno, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di 
Leguzzano, Santorso, Torrebelvicino, Villaverla, Zugliano e Isola Vicentina, tutti partner del Progetto AVATAR. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Luca De Toffani, con studio professionale in (36015) Schio (VI), Vicolo Abate G. 
Della Piazza, n. 8/C, tel. 0445/532551, dati di contatto: dpo-rpd@comune.schio.vi.it in quanto DPO dell’Ente capofila.  
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali forniti dall’interessato (generalità e dati di contatto) sono utilizzati al fine di consentire la partecipazione all’”Open call 
per Cittadini Giornalisti Digitali” organizzata nell’ambito del progetto AVATAR, partecipare alla selezione dei giornalisti che compor-
ranno la squadra di giornalismo partecipativo del Progetto, nonché eseguire tutte le attività necessarie ed utili ai fini dello svolgimento 
di quanto previsto nel relativo regolamento / bando. 
I dati della persona selezionata (anche ulteriori rispetto a quelli forniti per la partecipazione) sono inoltre utilizzati per le attività che 
il titolare, o i soggetti da lui delegati, svolgono per consentire all’interessato di partecipare attivamente al team di giornalisti, nonché 
a quelle strumentali, connesse o collegate (formazione, partecipazione eventi, ecc.). 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata dall’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR. 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
I dati personali potranno essere trattati con strumenti e modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità di cui sopra, e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Non sono presenti processi automatizzati di profilazione. 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per 
tutta la durata dell’iniziativa e, nel caso del soggetto selezionato, anche successivamente e fino al termine delle attività di Progetto. 
Rimangono salvi gli obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al contest, nonché per le successive attività del team 
selezionato e quelle connesse (formazione, partecipazione eventi, ecc.). 
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 
I dati potranno essere trattati da soggetti che eroghino prestazioni connesse e funzionali ai fini sopra indicati (quali, a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo, società che prestano servizi di fornitura ed assistenza tecnica ed informatica per le finalità connesse alle 
attività svolte dal titolare, consulenti e collaboratori di cui il titolare si avvale per la gestione del contest e delle attività successive), 
nonché pubbliche amministrazioni, autorità e altri soggetti in assolvimento agli obblighi di legge. 



 

 

Non è previsto il trasferimento all’estero dei dati degli interessati per le finalità sopra indicate. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, gli interessati hanno diritto di: 

 ottenere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali, accedere agli stessi e alle informazioni 

relative (diritto di accesso, art. 15 GDPR); 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica, art. 16 

GDPR); 

 chiedere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo qualora vi siano i presupposti (diritto all’oblio, art. 17 GDPR); 

 ottenere la limitazione del trattamento qualora vi siano i presupposti (diritto alla limitazione, art. 18 GDPR); 

 revocare il consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, 

art. 77 GDPR). 

I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta da inviarsi al Comune di Schio, quale Ente capofila e punto di contatto per gli 
interessati ai sensi dell’art. 26 GDPR, ai recapiti sopra indicati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO (studente maggiorenne) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ il ___________________________ 

Residente a ____________________________ in _________________________________ 

Telefono ______________________________e-mail _____________________________________ 

Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e conseguentemente 

◻︎    esprime il consenso    ◻︎   NON esprime il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa 

Data _______________________________   __________________________________________________ 
              (firma) 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO (studente minorenne) 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________________________

     (esercitante responsabilità genitoriale) 

genitori del minore ________________________________________________________________________________________ 

residente a__________________________________________ in via_________________________________________ n°_____ 

Cellulare 1 ______________________________________ Cellulare 2 ________________________________________________ 

Cellulare Figlio/a___________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________ 

Dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e conseguentemente 

◻︎    esprimono il consenso    ◻︎   NON esprimono il consenso 

al trattamento dei dati personali propri e del figlio per le finalità indicate nell’informativa stessa 

Data _______________________________   ____________________________________________    (firma) 
 
           

___________________________________(firma) 



 

 

 

 

 

Dichiarazione per firma genitore singolo 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

________________________________________________ 

    (firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

***** 

 
LIBERATORIA PER UTILIZZO E CESSIONE DEI DIRITTI SULLE OPERE CREATE 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

(da compilare a cura del soggetto maggiorenne) 

Oppure 

I sottoscritti __________________________________________________________________________________, genitori del mi-

nore _____________________________________________________________________________________________________ 

(da compilare a cura dei genitori in caso di soggetto minorenne) 

come sopra generalizzato/i, dichiara/no di essere stato/i informato/i dell’iniziativa “Cittadini Giornalisti Digitali” organizzata nell’am-

bito del Progetto AVATAR, delle sue caratteristiche e finalità. 

Il sottoscritto/i dichiara/no, quindi, di condividere contenuti e finalità dell’iniziativa e delle attività che si svolgeranno nel suo ambito, 

e dichiara/no di essere stato/i informato/i della possibilità che vengano pubblicati (con ogni modalità e strumento che si ritenga 

opportuno) video, scritti, filmati o altre opere di cui egli/il proprio figlio sia autore (di seguito le “Opere”), al fine della loro riproduzione 

e più ampia diffusione, senza limiti di spazio e temporali. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto/i autorizza/no irrevocabilmente l’utilizzazione, a titolo gratuito, da parte del Comune di Schio, degli 

aventi causa a qualsiasi titolo e dei partner del Progetto, delle proprie/del proprio figlio Opere all’intero del Progetto e in ogni spazio, 

senza limiti di tempo ai fini della più ampia diffusione e divulgazione. 

Il sottoscritto dichiara di essere unico ed esclusivo autore/ che il proprio figlio è unico ed esclusivo autore delle Opere e che esse non 

violano diritti di terzi, a qualunque titolo essi siano. 

Al Comune di Schio, capofila del progetto AVATAR, vengono ceduti in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle Opere, dei materiali 

e dei video. Essi potranno essere, quindi, riprodotti, archiviati su qualsiasi supporto, elaborati, montati, sottotitolati, ed eventual-

mente tradotti in altre lingue, divulgati, trasmessi, diffusi senza riserve, comunicati al pubblico (ad esempio mediante diffusione ra-

diofonica, televisiva, a mezzo social) e messi a disposizione del pubblico, anche in modo interattivo e ad esempio per via telematica 

e, in generale, sfruttati in qualsiasi forma e modo, su ogni media, senza porre alcuna limitazione alla circolazione degli stessi, e con 

facoltà di cederli a terzi, purché nell’ambito del Progetto, delle sue finalità o in relazione ad esso. 

Per i medesimi fini viene parimenti ceduto il diritto di modificarli, elaborarli e inserirli in una o più opere derivate, di qualunque genere 

esse siano, per la loro più ampia diffusione. 



 

 

Resta fermo l’obbligo del Comune di Schio e aventi causa di indicare la paternità dell’Opera. 

Le autorizzazioni conferite e i diritti ceduti con il presente documento si intendono prestati a titolo gratuito e con piena facoltà di 

cederli a terzi, in tutto o in parte. 

Il sottoscritto/i dichiara/no di non avere nulla a pretendere in ragione a quanto sopra e rinuncia irrevocabilmente a ogni diritto, azione 

o pretesa in relazione a tutto quanto sopra ed ai diritti concessi con la presente liberatoria. 

 

_______________________________    __________________________________________________ 
              (firma) 
 
       __________________________________________________ 
              (firma) 
 
Dichiarazione per firma genitore singolo 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

________________________________________________ 

    (firma) 
 

 


