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PREMIO “MICHELE PALUMBO – I Fatti, le Idee, le opinioni” 
III Edizione 

 
Il Circolo della Stampa della BAT "San Francesco di Sales", in collaborazione 
con il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, l'Associazione della 
Stampa di Puglia, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, d'intesa 
con la famiglia Palumbo ed il concorso di alcuni sponsor tecnici, bandisce la 
III Edizione del Premio Giornalistico "I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele 
Palumbo" per ricordare, attraverso la promozione e la valorizzazione del lavoro 
delle colleghe e dei colleghi più sensibili e capaci, la figura del pubblicista e 
opinionista, scomparso il 4 marzo del 2017. Una sezione del Premio è riservata 
ai Licei Classico e Scientifico di Andria a memoria del chiarissimo 
insegnamento impartito in Storia e Filosofia nelle due scuole cittadine.   
 
Regolamento per l'anno 2023 

 
1. È bandita la III edizione del Premio "I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele 

Palumbo". 
 
2. Il premio è suddiviso nelle Sezioni: 

a) Giornaliste/i; 
b) Scuola; 

 
3. Concorrono al Premio gli articoli su carta stampata e/o su web e/o i 

servizi radiotelevisivi realizzati da iscritte/i all'Ordine Giornalisti della 
Puglia, pubblicati o messi in onda dal 1° febbraio 2023 al 31 maggio 
2023, anche fuori del territorio regionale, su uno dei seguenti temi:  

         "Covid e Media: un overdose di informazione sanitaria?";  
         "Ucraina: lo storytelling di una guerra anomala";  
         "Satira e Teatro: il Riso è una cosa...seria!"; 
         “Migranti, tra accoglienza, carico residuale e sbarco selettivo".  

 
4. Le/I partecipanti, a pena di esclusione devono essere in regola con il 

versamento annuale della quota relativa all'Albo e non avere 
provvedimenti disciplinari in corso. 
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5. É ammessa la partecipazione con un solo articolo su carta stampata e/o su 
web e/o servizio radiotelevisivo. Gli elaborati, in originale e/o su supporto 
magnetico insieme con la scheda personale dell'autrice/autore, vanno 
spediti in originale e/o su supporto magnetico tramite raccomandata a.r. 
a: Circolo della Stampa "San Francesco di Sales" c/o Oratorio Centro 
Giovanile Salesiano "Don Bosco" - Corso Cavour, 71 - 76123 Andria (BT). 
In alternativa possono essere inviati per posta elettronica a: 
circ.stampa.safrasa@gmail.com. 

 
6. I lavori devono essere firmati da giornaliste/i iscritti all’Ordine della 

Puglia e pubblicati su testate giornalistiche, radiotelevisive e/o testate on-
line regolarmente registrate. 

 
7. Nell'ambito del Premio è istituita la sezione "Scuola" riservata alle 

studentesse e agli studenti delle ultime classi del Liceo Classico "Carlo 
Troya" e del Liceo Scientifico "Riccardo Nuzzi" di Andria che abbiano 
prodotto un saggio su argomenti di Storia o di Filosofia su temi indicati 
dai rispettivi Dirigenti, di concerto con i docenti di Storia e Filosofia. Gli 
elaborati devono essere consegnati alle rispettive segreterie scolastiche 
tassativamente entro il 31 maggio 2023. 

 
8. Per la sezione "Giornaliste/i", a insindacabile giudizio della Giuria, 

saranno premiati i migliori articoli su carta stampata e/o su web e/o servizi 
radiotelevisivi su uno dei temi sopra richiamati. I primi tre classificati 
riceveranno un premio in denaro tramite bonifico bancario: I classificato 
€ 2.000,00 (duemila); II classificato € 1.000,00 (mille); III classificato € 
500,00 (cinquecento); 

 
9. Per la sezione "Scuola" il valore complessivo del premio è di € 500,00 

suddiviso in due premi da € 250,00 che, a insindacabile giudizio della 
giuria interna, saranno assegnati ai migliori elaborati dei due Licei, uno 
per il Liceo Classico e uno per il Liceo Scientifico. 
 

10. La Giuria, nel caso ritenga i lavori non sufficientemente degni di nota, si 
 riserva di non assegnare i premi. 
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11. Non sono ammessi i lavori già premiati in altri concorsi. 
 

12. Le/I partecipanti, autorizzano l'organizzazione del Premio a riprodurre e 
 diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai materiali 
 presentati. L'organizzazione si impegna a citare l'autrice/l'autore 
 dell'opera eventualmente utilizzata.  

 
13. Gli elaborati non saranno restituiti.  

 
14. Ogni autrice/autore è personalmente responsabile dei contenuti dell'opera 
inviata. La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del 
presente regolamento. 

 
Consegna dei Premi 
I premi saranno consegnati, in data che sarà comunicata successivamente, 
durante una cerimonia pubblica organizzata dal Circolo della Stampa in 
collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Puglia e l'Associazione della 
Stampa di Puglia.  
 
Giuria 
La Giuria è composta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio dell'Ordine 
dei Giornalisti della Puglia o da loro delegati; dal Presidente dell'Associazione 
della Stampa di Puglia o da un suo delegato; dal Presidente e dal Segretario 
Generale del Circolo della Stampa della BAT "San Francesco di Sales" o da loro 
delegati; da un rappresentante della Famiglia Palumbo; dal Presidente del 
Consiglio Regionale della Puglia o da suo delegato; dal Sindaco di Andria o da 
suo delegato. 
Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia 
sono rispettivamente il Presidente e il Segretario della Giuria.  
 
 
La Giuria della sezione "Scuola" è rimessa alla completa autonomia e alla 
valutazione dei Dirigenti Scolastici dei due Licei, che potranno richiedere 
anche la collaborazione del Collegio dei docenti.  
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*Michele Palumbo, è stato docente di Filosofia e Storia al Liceo Classico "Carlo Troya" e al 
Liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria, coordinatore della Scuola di Filosofia (IISSF Napoli) e 
giornalista corrispondente e opinionista per quasi 30 anni de "La Gazzetta del Mezzogiorno".  
Autore di numerosi saggi filosofici e storici, ha curato anche la collana "il Club/filosofia, storia 
& teatro". Notevole l'attività convegnistica su temi di cultura, arte, storia, filosofia e costume.  
All'esordio collaboratore delle prime radio libere locali e della testata giornalistica "Puglia", 
fondò nella sua città, Andria, le testate periodiche "Andria - Giornale cittadino" e "Andria - I 
fatti, le idee, le opinioni". È stato Presidente del Circolo della Stampa della BAT "San Francesco 
di Sales". 
 
ANDRIA, 31 gennaio 2023 
 
Fto 
IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA BAT:   
Franco di Chio 
 
Fto 
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA BAT:  
Vincenzo Rutigliano 
 
   


