

REGOLAMENTO MASTER GIORNALISMO/SCRITTURA CREATIVA
PROGETTO “WRITE IN PROGRESS”
IN COLLABORAZIONE CON FEDERART, MGC EDIZIONI E GRUPPO EDITORIALE “GOODMORNING MAGAZINE”


Luogo e data:


Il/La sottoscritto/a ___________________________________ 
nato/a _______________________________ il ______________________ 
a _________________  prov. _____ residente in ________________________ 
via ___________________________________________________________ 
cap. _____________________ città ___________________________ prov. _______ Tel. ________________ Fax. ___________________ 
Cellulare _______________________ 
E-mail __________________________________________________          
Codice Fiscale _________________________________ 
professione primaria _________________________________________________________________
altre attività artistiche ____________________________________________________________________
                                                                  
ALLEGA: Fotocopia doc. identità  

    


 



 PREMESSO CHE

·	il partecipante dichiara di conoscere e di accettare, in ogni sua parte il presente “Regolamento” consapevole delle proprie responsabilità oggettive.

·	è offerta al partecipante l'opportunità di scrivere e pubblicare da subito i propri articoli giornalistici sulle seguenti testate giornalistiche: www.goodmorningmagazine.com  www.goodmorningromanews.wordpress.com
www.goodmornigumbria.it 
www.goodmorningsicilia.wordpress.com

·	è offerta al partecipante la pubblicazione GRATUITA IN E-BOOK DI UN PROPRIO LIBRO ad aprile 2015 a cura di Mgc Edizioni;

·	in ragione di queste opportunità concesse al partecipante, quest'ultimo è tenuto a versare il corrispettivo, per la partecipazione al Master di € 500;

·	il partecipante si impegna a versare un acconto di € 200 entro il 24 novembre 2014;

·	l'acconto versato NON VERRA' RESTITUITO PER NESSUN MOTIVO;

·	le assenze complessive per tutta la durata del master non dovranno superare le 20 (venti) ore: qualora venissero superate le ore di assenza, il partecipante sarà escluso automaticamente dal corso e da tutte le attività ad esso connesse (trattandosi di un vero e proprio lavoro);

·	qualora il partecipante dovesse, per qualunque ragione, abbandonare il corso, sarà tenuto comunque al saldo totale dell'importo previsto per il corso di 500 € e tale importo non verrà restituito a tutela dell'Ente presso il quale si svolge il corso (I.A.L.S.), di Federart e del servizio prestato dalla Coordinatrice del Corso ed, ella stessa, docente, sig.ra Maria Catanzani;

·	 L’acconto versato e le successive rate, in caso di abbandono del corso senza giusta causa o per qualsiasi altro motivo non verranno restituite in alcun modo ai partecipanti: questo a tutela dell’Organizzazione e, nel caso specifico, sulla base di quanto avvenuto nei precedenti incontri tenutisi il 30/31 ottobre e 8/9 novembre 2014 u.s. Si deve tener presente, a tal proposito che resterà ferma la somma pattuita di € 500 per l’intera durata. Il corso si configura, in realtà come un vero e proprio Master per la durata complessiva di mesi 6 (sei): novembre 2014/aprile 2015.



ATTENZIONE: IL BANDO PREVEDEVA LA PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO AL MASTER NEL PERIODO OTTOBRE-FEBBRAIO: IL CAMBIO DI REGOLAMENTO E' STATO DECISO DI COMUNE ACCORDO CON FEDERART UNITAMENTE ALL'ENTE GOVERNATIVO I.A.L.S. (Istituto Addestramento Lavoratori Spettacolo) AL QUALE LA RESPONSABILE DEL PROGETTO “WRITE IN PROGRESS”, SIG.RA MARIA CATANZANI, HA GIA' VERSATO INTERAMENTE IL CORRISPETTIVO PER L'USO DEI LOCALI DEL SOPRA MENZIONATO ENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO STESSO. 








TRA LE PARTI SI STRIPULA QUANTO SEGUE:

- LA PREMESSA E' PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO



Percorso Giornalismo
Il Percorso ha, come obiettivo finale, la collaborazione mediante la  pubblicazione dei migliori articoli sulle testate giornalistiche on line menzionate in premessa, (già esistenti e con regolare registrazione in Tribunale): gli articoli verranno pubblicati sin dall’inizio del percorso formativo, si andrà avanti sino alla fine e continuerà anche dopo il termine del corso. 
L’obiettivo del Corso è formare dei giornalisti “sul campo” ed accompagnarli fino all’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti trascorso il periodo obbligatorio per legge di 24 mesi e circa 70/80 articoli firmati.

L’intero percorso è aperto a tutti, fermo restando che gli iscritti dovranno obbligatoriamente superare una prova di ammissione. Ha una durata di 6 (sei) mesi con cadenza bisettimanale (2 incontri con “formula week-end” al mese) + l’esame finale al termine del quale verrà rilasciato un attestato ma il corsista continuerà ad esercitare la sua attività giornalistica regolarmente. 

Il percorso di giornalismo è “un’immersione nella pratica”. La regola vuole che “il mestiere si impari in redazione” per questo nel percorso giornalistico gli allievi sono organizzati in una vera e propria redazione, con la guida della Coordinatrice, sig.ra Maria Catanzani, regolarmente iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti con Numero di Tessera: 144137 rilasciata il 25 luglio 200 presso la sede distaccata di Perugia.
Il percorso intende formare alle tecniche giornalistiche attraverso lezioni teoriche, laboratori di scrittura e incontri con giornalisti d’eccellenza.


Da un punto di vista professionale formiamo giornalisti veri e propri che continueranno a lavorare anche dopo il termine del corso e, qualora lo volessero, potranno accettare collaborazioni anche con altre testate giornalistiche.

Gli argomenti.
Il corso richiede, oltre a una passione autentica per il mestiere del giornalismo anche la voglia di provarsi e mettersi in gioco nel realizzare articoli di diversa misura e materia giornalistica. Tra gli argomenti trattati, anche la realizzazione e il montaggio di brevi video di cronaca o di interviste attraverso l'uso degli strumenti più semplici alla portata di tutti.

I docenti
Il nostro percorso di giornalismo è un'immersione nella pratica, non si tratta di un seminario o di un corso teorico, ma di un laboratorio nel quale si scrivono articoli già dalla prima lezione. Si comincia con una serie di  incontri mirati alla comprensione di cosa sia una notizia, come si realizzi un'intervista e come si svolga il lavoro concreto del giornalista. Curatrice dell'intero Percorso  sarà la sig.ra Maria Grazia Catanzani (giornalista e scrittrice, più volte direttore di testate giornalistiche nazionali della carta stampata e on line).

Lezioni
Ogni lezione prevede esercitazioni sull’argomento trattato e verifiche con correzioni con successiva pubblicazione a firma dell’Autore. Nella fase successiva del percorso giornalistico il docente si impegna a formare professionalmente la scrittura dei partecipanti sui tanti versanti di applicazione che il giornalismo attuale prevede, in particolare il giornalismo on line. 
E' richiesto agli allievi di portare in aula un computer o un tablet in modo da potersi connettere a Internet per la realizzazione di ricerche e articoli compiuti durante la lezione.

 Dettaglio degli argomenti che verranno trattati 

    - Il sistema dell'informazione 
·	Il linguaggio giornalistico Giornalismo politico e musicale Giornalismo e Internet
·	Il titolo 
·	Free lance e altri lavori
·	 L'ufficio stampa 
·	Lavorare in redazione
·	L'evoluzione dell'articolo (il servizio radiofonico e televisivo)
 La frequenza alle lezioni, la produzione di esercizi di scrittura e la stesura degli articoli assegnati valgono complessivamente come verifiche produttive e tecniche periodiche. 





Percorso Scrittura Creativa
(contemporaneo a quello di Giornalismo)

L’obiettivo finale del corso, è la stesura di una  raccolta di racconti o un romanzo, seguito ed editato da scrittori ed esperti di casa editrice. La durata dell’intero Percorso è di n. 6 (sei)  mesi con le stesse modalità del corso di giornalismo.
Curatrice di questo Percorso è la stessa sig.ra Maria Grazia Catanzani 
La didattica di “Write in Progress” è molto efficace in quanto si svolge “scrivendo”. 

Il percorso narrativo

Per poter scrivere un buon testo è necessaria un’intensa passione per la letteratura, la voglia di divertirsi e mettersi in gioco nel realizzare esercizi di scrittura. La frequenza alle lezioni, la produzione degli esercizi richiesti e la stesura di un buon racconto iniziale valgono complessivamente come verifiche produttive e artistiche per l’ultima fase. 

Programma del corso 

·	Come si riconosce una forma narrativa? Quali sono le specie conosciute?
·	 In che modo cercare le storie da raccontare senza restare a mani vuote. 
·	Proposta del racconto che si scriverà nell'arco del primo livello.
·	 Come scegliere il cast giusto dei personaggi della propria storia. 
·	L'importanza del punto di vista in un racconto. 
·	Un pizzico di ironia o un po' d'eros? Malinconia o cattiveria? Allegria o doppiezza? Con quale tono conviene narrare il mio racconto? 
·	A che punto sono i racconti che state scrivendo? 
·	Riconoscere una falsa partenza. Ricominciare da capo o cambiare storia? 
·	Trasmettere informazioni e idee attraverso le azioni, non i pensieri. 
·	Il finale, le parole per renderlo efficace. Fine stesura del racconto 

Programma del corso

Il percorso narrativo proseguirà facendo esprimere con più decisione le voci personali di ognuno dei partecipanti. Così il taglio delle lezioni e gli stimoli creativi che provengono dagli esercizi, spesso rocamboleschi e acrobatici, mirano a far comporre lavori letterari in cui gli allievi mostrino il proprio stile, facendolo in modo sempre più originale e consapevole. Ognuno dei partecipanti proporrà fin dal primo incontro il proprio progetto editoriale da seguire e sviluppare nell’arco dei successivi appuntamenti del laboratorio.
Ognuno in sostanza presenta il libro che vuole scrivere (raccolta di racconti o romanzo) descrivendone le linee guida, le suggestioni letterarie che lo animano, l’originalità e il taglio stilistico che gli vuole dare. 
Per ogni partecipante verrà verificata l’efficacia e l’originalità del progetto editoriale dando eventuali consigli per correzioni di tiro e per gli aggiustamenti del caso. Saranno però solo le prime pagine delle diverse opere proposte a permettere una valutazione obiettiva sulla resa artistica di quelle che erano solo idee editoriali da sviluppare.
 
Questo significa che non sarà sempre la prima proposta editoriale a essere perseguita dall’inizio alla fine del percorso. Saranno possibili e, anzi, inevitabili nuovi incipit se serviranno a trovare l’impatto migliore per la storia da raccontare. 


Al termine degli incontri i lavori, siano essi raccolte di racconti o romanzi, saranno ultimati e redatti nella loro ultima stesura. Si tratterà di opere pronte per la presentazione e la pubblicazione in formato e-book con la MGC Edizioni. 

Lezione 1: Presentazione dei progetti editoriali (libro di racconti o romanzo) che ognuno dei partecipanti intende realizzare;
Lezione 2: Verifica dell’incipit delle opere proposte nel primo incontro;
Lezioni 3 e 4: Composizione dell’opera fino alla stesura finale.


Costi
L’intero percorso formativo, (giornalismo con accesso alla professione + scrittura creativa con pubblicazione finale dell’opera) della durata di 6 (sei) mesi con due incontri mensili della durata di 6 ore ciascuno, ha un costo di € 500,00 euro, iva inclusa. 



Pagamento
Il costo dell'intero corso (novembre 2014/aprile 2015) è di 500 € totali che debbono essere versati con le seguenti modalità:
200 € ENTRO E NON OLTRE IL 23 NOVEMBRE 2014 (si rammenta che tale acconto, come da premessa al regolamento, non verrà restituito in alcun modo e per nessuna ragione). L’eventuale abbandono del corso senza giustificato motivo non comporta in alcun modo la restituzione di quanto versato, e non esula dal versamento delle rate successive, che debbono essere, comunque, pagate, che si frequenti o meno il corso.

- Il numero massimo di ore di assenza previste dal corso è di 20 (venti) ore totali. Se verrà superata tale soglia, il partecipante è ESCLUSO AUTOMATICAMENTE DAL CORSO E DA TUTTI I SUOI BENEFICI. Anche in questo caso l’intero importo deve essere versato comunque.

Successivamente, come da precedente comunicazione presente sul sito http://writeinprogress.altervista.org il pagamento procederà con le seguenti modalità:

100 € entro e non oltre l’8 febbraio 2015
100 € entro e non oltre l’8 marzo 2015
100 € entro e non oltre il 12 aprile 2015 
a mezzo bonifico bancario presso: 
GRUPPO MEDIOBANCA
CONTO CHEBANCA
CODICE IBAN: IT64O0305801604100320305648
                             |
(questa è la lettera "O" di Otranto) lo specifico, in quanto spesso viene scambiata per uno zero

CAUSALE: Rata n. …. partecipazione corso progetto w.i.p. Roma


Al versamento di ogni rata verrà rilasciata regolare ricevuta.
Al termine del corso verrà rilasciata regolare fattura (detraibile fiscalmente per coloro che eseguono dichiarazione dei redditi annuale).

ACCOMPAGNAMENTO NEI 24 MESI 

Al termine del corso è previsto un “accompagnamento” dei partecipanti per tutta la durata dei 24 mesi necessari alla iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti con preparazione assistita all’esame per il conseguimento dell’Iscrizione all’Albo stesso.

A tal fine è già stato stabilito il seguente calendario di 2 incontri mensili della durata di 6 ore ciascuno prevedendo il sabato o la domenica (da concordare con i partecipanti).

Tali incontri prevedono un versamento per l’impegno di locali ed insegnante di 25 € cadauno da versare con le stesse modalità precedentemente descritte entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.

Le somme versate andranno a costituire un “FONDO DI GARANZIA” per il pagamento degli articoli pubblicati dai partecipanti/collaboratori, nonché per il servizio prestato dal Responsabile didattico, sig.ra Maria Catanzani.

SI FA PRESENTE CHE GLI ARTICOLI REDATTI E REGOLARMENTE PUBBLICATI DAI PARTECIPANTI SARANNO REGOLARMENTE RETRIBUITI E TALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI SUCCESSIVI INCONTRI SARA’ NECESSARIA PER L’ESPLETAMENTO DEI PAGAMENTI AI COLLABORATORI DELLE TESTATE GIORNALISTICHE CON RITENUTA D’ACCONTO VALIDA SOTTO TUTTI GLI ASPETTI FISCALI CHE VERRA’ VERSATA AI PARTECIPANTI CON CADENZA TRIMESTRALE E VALIDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI

Ecco il calendario degli incontri successivi al termine del master:



ANNO 2015

9 o 10 maggio 2015
30 o 31 maggio 2015
20 o 21 giugno 2015
4 o 5 luglio 2015
18 o 19 luglio 2015

PAUSA ESTIVA AGOSTO 2015

12 o 13 settembre 2015
26 o 27 settembre 2015
10 o 11 ottobre 2015
24 o 25 ottobre 2015
7 o 8 novembre 2015
21 o 22 novembre 2015
12 o 13 dicembre 2015

ANNO 2016

16 o 17 gennaio 2016
30 o 31 gennaio 2016
13 o 14 febbraio 2016
27 o 28 febbraio 2016
12 o 13 marzo 2016
26 o 27 marzo 2016
9 o 10 aprile 2016
23 o 24 aprile 2016
7 o 8 maggio 2016
21 o 22 maggio 2016
4 o 5 giugno 2016
18 o 19 giugno 2016 
2 o 3 luglio 2016 
16 o 17 luglio 2016 

PAUSA ESTIVA AGOSTO 2016

10 o 11 settembre 2016
24 o 25 settembre 2016
8 o 9 ottobre 2016
22 o 23 ottobre 2016 

Seguirà iter per Iscrizione Ordine dei Giornalisti: il coordinatore del corso, nella persona della sig.ra Maria Catanzani si impegna ad accompagnare personalmente i partecipanti per l’espletamento delle pratiche di rito.

Firma Coordinatore Corso
Maria Catanzani

Firma del partecipante

Data


