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PROGETTO EUROPEO «DEVREPORTER NETWORK» N° DCI-NSAPVD/2012/279-805  
WWW.DEVREPORTERNETWORK.EU, UFFICIALMENTE «COMUNICARE IN RETE PER LO SVILUPPO» 
BANDO DEV REPORTER NETWORK PER L’ATTRIBUZIONE DI FONDI A CASCATA 
 

Torino, 24 aprile 2015 
 

Oggetto:  Esito Bando DEV REPORTER NETWORK  
 
 
PREMESSO CHE 
 
La Federazione Catalana delle Ong per lo Sviluppo (FCONGD), il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) e 
la Rete Rhône-Alpes di appoggio alla cooperazione (RESACOOP) realizzano congiuntamente il progetto 
europeo intitolato «DevReporter Network» (www.devreporternetwork.eu, ufficialmente «Comunicare in Rete 
per lo Sviluppo»). 
 
Il progetto mira a creare una rete interregionale tra giornalisti e attori della cooperazione e della solidarietà 
internazionale delle tre regioni europee coinvolte (Catalogna, Piemonte e Rhône-Alpes).  
 
Nel quadro di tale progetto, i partner hanno previsto il lancio di un Bando per favorire la produzione di 
informazioni sulle tematiche legate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale e per rafforzare 
le collaborazioni tra attori del settore e i mezzi di informazione.  
 
 
E CONSIDERATO CHE  
 
In data 23 gennaio 3015 veniva pubblicato il Bando sul sito del progetto 
http://devreporternetwork.eu/it/grant_reglement/ sezione italiana, con scadenza 13 marzo 2015. 
 
I progetti presentati entro tale scadenza sono stati complessivamente 27 (di cui uno ineleggibile per via del 
non rispetto dei criteri di eleggibilità dell’ente proponente), con un valore totale dei progetti presentati 
di 217.000 euro, di cui i contributi richiesti ammontano a 135.000 e il cofinanziamento apportato dagli enti 
a 82.000 euro. 
 
Formata da persone altamente qualificate, la commissione di valutazione dei progetti presentati in Piemonte 
per la selezione di 6 progetti a cui assegnare un finanziamento di 5.000 Euro ciascuno è stata costituita 
conformemente a quanto indicato dal bando e ne fanno parte: 
 
Marinella Belluati, Docente di Comunicazione Pubblica e Politica all’Università di Torino 
Gaetano Capizzi, Presidente del Green Film Network e Direttore del Festival Cinemambiente 
Helène Debaisieux, resp. comunicazione presso la Confederazione Europea delle Ong CONCORD Europe 
Giorgio Garelli, Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte 
Roberta Pellegrini, Direttrice dell’Associazione Stampa Subalpina e Giorgio Levi, Presidente del Centro 
Studi sul giornalismo Pestelli 
 
Comunicazione di tutto questo è stata data a tutti i soggetti proponenti e anche pubblicata sul sito del 
progetto, con tabella dei 26 progetti in valutazione, al seguente indirizzo (il 30 marzo 2015):  
https://piemontedevreporter.wordpress.com/2015/03/30/dev-reporter-grant-26-i-progetti-in-selezione/  
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SI DICHIARA  
 
Conclusa la fase di valutazione delle proposte progettuali ricevute entro la scadenza prevista del 13 marzo 
2015.  
 
Che la valutazione dei lavori è stata effettuata dalla commissione sulla base di assegnazione di punteggi da 
parte di ciascun membro e comparazione delle medie di tali punteggi assegnati come previsto dal 
regolamento sulla base dei seguenti elementi: 
 
• La proposta è di alta qualità e si basa su un approccio giornalistico professionale : 40/100 punti 

Ulteriormente dettagliata dalla Commissione di Valutazione nei seguenti punti:  
Originalità/novità dell'argomento (max 5)  
Chiarezza/moltiplicità delle fonti (max 10) 
Contestualizzazione e presentazione delle cause dei temi affrontati  (max 5) 
Curriculum professionale dei giornalisti implicati (max 5) 
Chiarezza nella descrizione della struttura del reportage (max 5) 
Uso della multimedialità (max 10) 
 

• L’organizzazione che presenta la domanda di contributo e il/i giornalista/i coinvolti hanno uno o 
più partenariati di pubblicazione con i media (giornali, TV, radio, web, ecc.) : 20/100 punti 
Ulteriormente dettagliata dalla Commissione di Valutazione nei seguenti punti:  
Diffusione complessiva prevista (max 10) 
Solidità del partenariato (max 5)  
Innovazione, molteplicità e coerenza dei canali di distribuzione  (max 5) 

 
• L’iniziativa contribuisce a rafforzare la collaborazione e il lavoro in rete tra attori di cooperazione 

e solidarietà internazionale e i giornalisti. Le proposte che implicheranno più organizzazioni, reti, 
giornalisti, media, ecc. saranno apprezzate: 10/100 punti 
Ulteriormente dettagliata dalla Commissione di Valutazione nei seguenti punti:  
Numero dei soggetti partners (max 5) 
Qualità del partenariato (max 5)  

 
• Il reportage contribuisce all’innovazione delle strategie e dei modelli di informazione miranti a 

relazioni più eque tra i paesi del mondo : 10/100 punti 
Ulteriormente dettagliata dalla Commissione di Valutazione nei seguenti punti:  
Innovatività dell’approccio e della visione trasmessa sulla tematica (max 5) 
Protagonismo e paritarietà dei soggetti coinvolti  (max 5) 

 
• Il reportage attribuisce importanza al ruolo degli attori dei paesi partner dell’Africa, dell’Asia, 

dell’America Latina o dell’Europa dell’Est : 10/100 punti  
Ulteriormente dettagliata dalla Commissione di Valutazione nei seguenti punti:  
Fonti originali e dirette nei paesi in via di sviluppo (max 5) 
Implicazione di giornalisti dei pvs (max 5)  

 
• L’organizzazione che presenta la domanda di contributo apporta risorse proprie o ha trovato 

sponsor per cofinanziare il reportage : 5/100 punti 
  
• Il reportage prevede attenzione per la questione della parità di genere: 5/100 punti 
 
 
Che tale valutazione ha portato alla predisposizione della graduatoria presentata nelle pagine seguenti, da 
cui risulta che le 6 migliori proposte che verranno finanziate sono le seguenti :  

6.1 - MAIS, 14 – CCM, 15 – LVIA, 11.3 – CIFA, 3 - CISV, 4.1 - ENGIM Piemonte. 
 
Che verrà dunque avviata la fase di predisposizione dei Contratti tra queste 6 organizzazioni beneficiarie 
delle sovvenzioni e il Consorzio Ong Piemontesi, per regolare l’esecuzione dei reportage e la gestione 
amministrativa delle sovvenzioni da erogare, in conformità con quanto prescritto dal Regolamento del 
Bando.  
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Codice 
assegnato 

al 
progetto 

Ente proponente  Titolo progetto Paese  

Contributo 
richiesto 

ed 
assegnato  

Punteggio 
totale  

La proposta è 
di alta qualità 
e si basa su 
un approccio 
giornalistico 

profes-
sionale: 

40/100 punti 

L’organizzazione 
che presenta la 

domanda di 
contributo e il/i 

giornalista/i 
coinvolti hanno 

uno o più 
partenariati di 

pubblicazione con 
i media (giornali, 
TV, radio, web, 

ecc.) :  
20/100 punti 

L’iniziativa 
contribuisce a 
rafforzare la 

collaborazione e il 
lavoro in rete tra 

attori di 
cooperazione e 

solidarietà 
internazionale e i 

giornalisti. Le 
proposte che 

implicheranno più 
organizzazioni, reti, 
giornalisti, media, 

ecc. saranno 
apprezzate:  
10/100 punti 

Il reportage 
contribuisce 

all’innovazione 
delle strategie e 

dei modelli di 
informazione 

miranti a 
relazioni più 

eque tra i paesi 
del mondo : 
10/100 punti 

Il reportage 
attribuisce 

importanza al 
ruolo degli 

attori dei paesi 
partner 

dell’Africa, 
dell’Asia, 

dell’America 
Latina o 

dell’Europa 
dell’Est : 

10/100 punti  

L’organizzazione 
che presenta la 

domanda di 
contributo apporta 
risorse proprie o 

ha trovato sponsor 
per cofinanziare il 

reportage :  
5/100 punti 

Il reportage 
prevede 

attenzione per 
la questione 

della parità di 
genere:  

5/100 punti 

6_1 

M.A.I.S. Movimento 
per l’Autosviluppo, 
l’Interscambio e la 

Solidarietà 

Perù: Aguas de Oro Perù 5.000,00 78,00 33,00 16,20 7,80 6,60 7,60 4,80 2,00 

14 
CCM - Comité 
Collaboration 

Médicale 

Soudan du Sud: de la 
guerre à la vie 

Sud Sudan 5.000,00 76,80 32,20 16,20 7,20 7,00 7,00 2,60 4,60 

15 LVIA 

Or Bleu: l'accès à l'eau et 
la gestion des conflits liés 
aux ressources naturelles 

au nord du Kenya 

Kenya 5.000,00 74,60 32,60 16,20 7,40 6,80 5,60 4,80 1,20 

11_3 CIFA ONLUS 

Les filles de Wuchale - 
Un enquête-reportage sur 
les jeunes femmes de la 

Région Amhara en 
Ethiopie 

Etiopia 5.000,00 73,50 30,00 15,00 7,50 6,25 5,75 4,00 5,00 

3 
CISV Comunità 

Impegno Servizio 
Volontariato 

Les gardiens de la Terre Burkina Faso 5.000,00 73,20 29,40 15,40 7,20 7,60 8,60 3,00 2,00 

4_1 
ENGIM Piemonte 

Settore 
Internazionale 

Guinendadi, la voie 
guinéenne au 

développement. Un 
reportage social et digital 

sur la Guinée Bissau 

Guinea Bissau 5.000,00 73,00 31,40 16,60 6,60 8,40 5,00 3,00 2,00 

Totale 30.000,00         
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Codice 
assegnato 

al 
progetto 

Ente proponente  Titolo progetto Paese  Contributo 
richiesto  

Punteggio 
totale  

La proposta è 
di alta qualità 
e si basa su 
un approccio 
giornalistico 

profes-
sionale: 

40/100 punti 

L’organizzazione 
che presenta la 

domanda di 
contributo e il/i 

giornalista/i 
coinvolti hanno 

uno o più 
partenariati di 

pubblicazione con 
i media (giornali, 
TV, radio, web, 

ecc.) :  
20/100 punti 

L’iniziativa 
contribuisce a 
rafforzare la 

collaborazione e il 
lavoro in rete tra 

attori di 
cooperazione e 

solidarietà 
internazionale e i 

giornalisti. Le 
proposte che 

implicheranno più 
organizzazioni, reti, 
giornalisti, media, 

ecc. saranno 
apprezzate:  
10/100 punti 

Il reportage 
contribuisce 

all’innovazione 
delle strategie e 

dei modelli di 
informazione 

miranti a 
relazioni più 

eque tra i paesi 
del mondo : 
10/100 punti 

Il reportage 
attribuisce 

importanza al 
ruolo degli 

attori dei paesi 
partner 

dell’Africa, 
dell’Asia, 

dell’America 
Latina o 

dell’Europa 
dell’Est : 

10/100 punti  

L’organizzazione 
che presenta la 

domanda di 
contributo apporta 
risorse proprie o 

ha trovato sponsor 
per cofinanziare il 

reportage :  
5/100 punti 

Il reportage 
prevede 

attenzione per 
la questione 

della parità di 
genere:  

5/100 punti 

8 Associazione ARCI 
Piemonte 

Sem Terra : travail, 
justice sociale et dignité 

Brasile 5.000,00 72,60 30,20 15,60 5,60 7,60 7,60 5,00 1,00 

18 NutriAid Onlus SEEDversity, cultiver la 
biodiversité Madagascar 5.000,00 68,00 28,60 16,40 7,40 5,80 4,60 4,60 0,60 

6_2 

M.A.I.S. Movimento 
per l’Autosviluppo, 
l’Interscambio e la 

Solidarietà 

Etre enfante et femme en 
Egypte 

Egitto 5.000,00 67,00 29,20 13,40 4,20 5,80 4,80 4,80 4,80 

16 
Architettura Senza 
Frontiere Piemonte 

onlus (ASF) 

HAÏTI - RIPARTIRE 
DALLA PAGLIA 

Haiti 5.000,00 65,40 27,00 12,60 6,80 7,00 7,80 3,00 1,20 

17 Movimento Sviluppo 
e Pace 

Oltre la differenza: storie 
di nuove identità 

Italia e Iraq 5.000,00 65,00 29,20 14,40 6,60 6,00 3,80 4,20 0,80 

13_2 RETE 
Amérique Centrale 

différente: LGBTI réalité 
inconnue 

America Centrale 5.000,00 64,60 27,80 12,40 6,20 6,40 4,80 2,20 4,80 

13_3 RETE Zenica, acier et espoir Bosnia 5.000,00 62,60 28,20 14,20 6,20 6,00 6,00 1,40 0,60 

2 

A.I.C.A. 
Associazione 

Internazionale per la 
Comunicazione 

Ambientale 

Un, deux,tri. 
L'introduction du tri 
sélectif à Dégache, 

Tunisie 

Tunisia 5.000,00 62,40 27,60 13,80 6,00 6,80 4,80 2,40 1,00 

12 Disarmo e Sviuppo Al-Khalil Israele West-Bank, 
Hebron 5.000,00 62,40 26,40 12,20 7,40 6,00 5,00 3,00 2,40 

10 
COI - Cooperazione 

Odontoiatrica 
Internazionale Onlus 

Liban : les droits niés aux 
déplacés et aux réfugiés 

Libano 5.000,00 60,80 26,60 13,40 6,00 5,80 4,60 3,20 1,20 
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Codice 
assegnato 

al 
progetto 

Ente proponente  Titolo progetto Paese  Contributo 
richiesto  

Punteggio 
totale  

La proposta è 
di alta qualità 
e si basa su 
un approccio 
giornalistico 

profes-
sionale: 

40/100 punti 

L’organizzazione 
che presenta la 

domanda di 
contributo e il/i 

giornalista/i 
coinvolti hanno 

uno o più 
partenariati di 

pubblicazione con 
i media (giornali, 
TV, radio, web, 

ecc.) :  
20/100 punti 

L’iniziativa 
contribuisce a 
rafforzare la 

collaborazione e il 
lavoro in rete tra 

attori di 
cooperazione e 

solidarietà 
internazionale e i 

giornalisti. Le 
proposte che 

implicheranno più 
organizzazioni, reti, 
giornalisti, media, 

ecc. saranno 
apprezzate:  
10/100 punti 

Il reportage 
contribuisce 

all’innovazione 
delle strategie e 

dei modelli di 
informazione 

miranti a 
relazioni più 

eque tra i paesi 
del mondo : 
10/100 punti 

Il reportage 
attribuisce 

importanza al 
ruolo degli 

attori dei paesi 
partner 

dell’Africa, 
dell’Asia, 

dell’America 
Latina o 

dell’Europa 
dell’Est : 

10/100 punti  

L’organizzazione 
che presenta la 

domanda di 
contributo apporta 
risorse proprie o 

ha trovato sponsor 
per cofinanziare il 

reportage :  
5/100 punti 

Il reportage 
prevede 

attenzione per 
la questione 

della parità di 
genere:  

5/100 punti 

13_1 RETE 
Honduras et Nicaragua: 

agro-écologique et 
empowerment 

Nicaragua e 
Honduras 

5.000,00 60,60 25,40 12,60 6,80 6,20 5,80 2,00 1,80 

9 
R@inbow for Africa – 

Medical 
Development 

Une “Île des enfants” 
pour le control des 

maladies hydriques en 
Sénégal. Reportage 
d’une expérience. 

Senegal 5.000,00 59,80 26,00 12,80 5,20 6,20 4,60 3,60 1,40 

11_1 CIFA ONLUS Les enfants des rues: 
construire un avenir Cambogia 5.000,00 57,40 24,20 12,40 4,40 5,00 5,00 4,00 2,40 

11_2 CIFA ONLUS Les femmes portefaix et 
leurs enfants 

Togo 5.000,00 56,60 23,20 13,20 5,60 4,60 3,40 2,80 3,80 

4_2 
ENGIM Piemonte 

Settore 
Internazionale 

Hors l'Expo, l'agriculture 
en Mali: le difficile 

équilibre entre 
soutenabilité et 
développement 

Mali 5.000,00 55,00 24,80 13,60 4,40 5,80 3,40 2,20 0,80 

19 Liberomondo Il canto dell'acqua Cile 5.000,00 53,80 23,00 9,60 5,00 6,00 4,00 2,60 3,60 

4_2 
ENGIM Piemonte 

Settore 
Internazionale 

Dispatches from 
Underground Guinea Bissau 5.000,00 53,40 24,40 12,80 4,60 5,40 3,60 2,00 0,60 

5_2 Ics Onlus 
De Italie vers la 

Tanzanie, voilà qui 
«nourrit la planète» 

Tanzania 5.000,00 53,05 23,60 10,00 4,60 5,60 4,60 3,25 1,40 

1 Anemon Onlus Sud-Est Madagascar: 
femme et enfants oubliés 

Madagascar 5.000,00 50,40 22,40 10,80 3,40 4,00 4,40 2,20 3,20 

5_1 Ics Onlus Jéricho, une oasis de 
paix 

Cisgiordania, 
Gerico 5.000,00 46,40 21,00 9,60 4,60 4,20 4,40 1,40 1,20 
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Si specifica che, considerando il minimo distacco tra la sesta e la settimana proposta in graduatoria a livello 
di punteggio totale (che corrisponde alla somma aritmetica delle medie dei punteggi assegnati dai valutatori 
per ogni criterio della griglia di valutazione ad ogni progetto), si è provveduto a comparare anche le singole 
graduatorie derivanti dai punteggi attribuiti da ognuno dei valutatori. Ne è risultata la constatazione che il 
progetto 4_1 di ENGIM Piemonte è stato valutato tra i 6 migliori progetti da 4 valutatori su 5, mentre il 
progetto 8 di ARCI Piemonte è stato valutato tra i 6 migliori progetti da 2 valutatori su 5. Si confermano 
dunque come vincitori del Bando i 6 progetti con il punteggio più alto.  
 
 

Torino, 24 aprile 2015 
 
Per il Consorzio delle ONG Piemontesi 
Il Presidente, Umberto Salvi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la commissione valutatrice: 
 
Marinella Belluati  
 
 
 
Gaetano Capizzi  
 
 
 
 
Helène Debaisieux 
 
 
 
Giorgio Garelli 
 
 
 
 
Roberta Pellegrini   
                                           
 
 
 
Giorgio Levi 
 

 

 


