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COMUNICATO STAMPA 
Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2007. La premiazione in ottobre 

Concorso giornalistico 

 “Penne Sconosciute & Video Sconosciuti” 
per tutti i redattori delle scuole italiane 

 
Redattori di tutte le scuole italiane, attenzione! Sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del concorso 
nazionale “Penne sconosciute”. Le premiazioni, insieme ad un convegno e laboratori didattici, si terrà dal 22 
al 27 ottobre  2007 sul Monte Amiata  
Le sezioni sono:  
A) scuole primarie - B) Scuole medie  - A/B) Istituti Comprensivi  - C) Scuole superiori  - D) Fuori della 
scuola.  
 
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, più premi speciali attribuiti da varie istituzioni, dalla Banca 
Monte dei Paschi di Siena e altri sponsor. 
La sezione D, concernente i lavori prodotti fuori della scuola, si articolerà in sottosettori per valorizzare 
alcuni aspetti dell'aggregazione sia giovanile sia di anziani. Scopo dell’iniziativa è quello di archiviare le 
produzioni giornalistiche delle scuole d’Italia e metterle in rete. Attualmente sono archiviati presso 
l’Emeroteca del Giornalismo Scolastico di Piancastagnaio (SI) oltre 5.000 giornali scolastici. 
I giornali vanno presentati in triplice copia (una per l’archiviazione, una per la giuria e una per la mostra 
itinerante GIRAGIONALE). E’ auspicabile l’invio del supporto magnetico per l’inserimento nel sito ufficiale in 
allestimento www.pennesconosciute.it  
Accanto ai giornali esiste anche un concorso riservato ai filmati non professionali, “Video 
Sconosciuti” (due copie VHS e/o DVD). Verranno premiati video realizzati dai singoli o da gruppi su 
tre tematiche fondamentali: inchiesta, reportage, cronaca. Saranno accettati anche videoclip e video 
d'arte. 
Sezioni del concorso "Video Sconosciuti":  
A) Scuola di base (Elementari - Medie);  - B) Istituti di Scuola Media  Superiore; - C) Videoamatori di tutte le età.  
La Videoteca Amiata ha archiviato oltre 200 video negli ultimi due anni. 

 
NOVITA’ 2007 

GIURIA POPOLARE PER I VIDEO  e GIURIA DI ALUNNI PER I GIORNALI 
PREMIAZIONE DEI QUOTIDIANI e/o PERIODICI CHE HANNO PUBBLICATO GIORNALI SCOLASTICI 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2006/2007 (che faranno pervenire i lavori pubblicati) 
 
PREMI:  
Soggiorni  per gruppo redazionale; Bosco di Penne Sconosciute; Visite guidate Amiata e dintorni; Coppa Monte 
dei Paschi di Siena; Abbonamenti ad Okay – My Media – gadget , premi speciali degli sponsor; ecc;  
 
I giornali e i video devono pervenire entro il 30 giugno 2007   FA  FEDE IL TIMBRO POSTALE 
c/o OSA 
Casella Postale 35 
53021 Abbadia San Salvatore (Siena) 
Informazioni: 
tel. 0577.778008, fax 0577.775935, 328. 4740282 
e-mail  osa@amiataosa.it 
si può scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.pennesconosciute.it 


