PREMIO PIEMONTE MESE
I giovani scrivono il Piemonte

IL PROGETTO
Caratteri generali
Il Premio Piemonte Mese, organizzato dall’Associazione Culturale omonima, è aperto a giovani di età
compresa fra i 18 e i 35 anni e riservato ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al
Piemonte.
L’Associazione Piemonte Mese, costituita nel 2008, opera per la valorizzazione delle eccellenze regionali
sia tramite la parola scritta sia attraverso tutte le manifestazioni dell’ingegno e della creatività che
scaturiscono dal territorio della regione e dall’iniziativa dei giovani.
Origine
Il Premio prende il nome dalla testata “Piemonte Mese”, fondata nel 2005 e a periodicità mensile, che fin
dagli inizi si è affermata come vivaio di giovani giornalisti ed è riconosciuto esempio di professionalità e
rigore deontologico.
Uno dei fattori all’origine dell’istituzione del Premio è stata proprio la constatazione del fatto che,
nonostante siano molti e anche prestigiosi i premi letterari e giornalistici organizzati nella nostra regione,
e pur non mancando le iniziative che coinvolgono le scuole e l’Università, risultava ancora scoperto il
vasto ambito dei giornalisti alle prime armi, preparati ma con esperienza professionale ancora limitata.
Finalità
I l Premio Piemonte Mese vuole individuare e favorire l’affermazione di nuove voci e nuovi linguaggi
della divulgazione sul Piemonte, nella ferma convinzione che solo investendo concretamente sui giovani
sia possibile perseguire l’eccellenza della comunicazione e trasmettere l'unicità del territorio
piemontese in termini di cultura, turismo, creatività e imprenditorialità.
In questo senso, il Premio intende essere, ed è, il luogo in cui si incontrano e interagiscono
l’organizzazione e divulgazione culturale di qualità e la promozione del territorio.
Il Premio Piemonte Mese non è un omaggio a un traguardo raggiunto, ma un riconoscimento di
potenzialità e un incoraggiamento a proseguire sulla strada del rigore, della preparazione e
dell'impegno.
Ruolo e funzione del Premio
Le edizioni finora svolte del Premio Piemonte Mese sono dieci, con una partecipazione media di circa 170
elaborati per edizione. Che meno del 20% degli articoli ricevuti riceva un riconoscimento testimonia del
rigore della selezione, e della qualità degli articoli vincitori e menzionati.
L’esperienza maturata consente quindi di tracciare un bilancio della funzione che il Premio ha svolto e
intende continuare a svolgere:
• Promozione e valorizzazione culturale e turistica del Piemonte. Gli oltre duecentoventi articoli che
nelle dieci edizioni finora svolte hanno ricevuto un premio o una menzione hanno coperto un’amplissima
gamma di argomenti: dagli aspetti più noti, che hanno saputo anche trattare in modo originale, a realtà
delle più svariate che restituiscono un’immagine del Piemonte estremamente vitale, creativa e aperta, in
cui le tradizioni sono vissute in chiave dinamica e diventano opportunità.
• Formazione. Il Premio svolge un evidente ruolo formativo perché offre ai partecipanti un’opportunità
di lavorare costruttivamente con gli organizzatori e la direzione del giornale per contribuire a far
emergere capacità spesso non ancora pienamente espresse per via dell’inesperienza dei partecipanti.
• Opportunità professionali. Il Premio si impegna concretamente per dare opportunità professionali ai
partecipanti attraverso la pubblicazione degli articoli vincitori e menzionati sul periodico “Piemonte
Mese” (www.piemontemese.it), con il quale diversi autori poi continuano la collaborazione. Inoltre, anche

grazie alla visibilità conferita dal Premio e alla formazione conseguita con la collaborazione al periodico,
parecchi fra i vincitori e menzionati si sono avviati a promettenti carriere nell’ambito giornalistico e le
loro firme compaiono regolarmente su testate o media radiotelevisivi nazionali.
Diffusione e rilevanza territoriale
Il Premio Piemonte Mese è focalizzato sul Piemonte, ma non ha preclusioni in merito all’origine o
provenienza geografica dei partecipanti. Come precedentemente rilevato, una buona percentuale di
partecipanti proviene da fuori regione, e alcuni anche dall’estero , a dimostrazione dell’interesse nei
confronti della regione e anche della diffusione del Premio grazie ad un efficiente e meticoloso lavoro di
comunicazione.
Inoltre, la pubblicazione degli articoli su Piemontemese.it, una delle prime testate regionali ad aver
effettuato la transizione dal formato cartaceo a quello digitale, assicura una diffusione globale del
giornale, come è tipico del mezzo, e garantito dall’alto numero di accessi mensili della testata.
Collaborazioni
Nel corso degli anni si sono create e approfondite sinergie e collaborazioni con importanti attori sul
territorio. Fra questi le Università, in primis l’ateneo torinese con le Facoltà di Economia e di Lettere,
l’Università del Piemonte Orientale e di Scienze Gastronomiche.
Altre collaborazioni importanti sono quelle con organizzazioni di settore, fra le quali spicca la lunga
partnership con Coldiretti Piemonte per la promozione e valorizzazione, ad esempio, delle produzioni
tipiche e dei progetti di agricoltura sociale.
Altrettanto significativi, in questo senso, anche i rapporti con le scuole di settore, e particolarmente gli
istituti alberghieri, per progetti in cui si intende integrare l’approfondimento del contesto culturale con lo
sviluppo delle competenze tecniche in giovani destinati poi ad essere di fatto ambasciatori del Piemonte
in Italia e nel mondo.
Questo lavoro ha portato il Premio Piemonte Mese ad essere catalizzatore e punto di incontro di mondi
diversi e all’apparenza non collegati, e che invece trovano nella Cultura e nella promozione del territorio
nel contempo un approdo e un punto di partenza.
Patrocini e riscontri istituzionali
Fin dalla terza edizione, e a seguito di specifico invito dell’allora Presidente del Consiglio Regionale, la
cerimonia di premiazione dei vincitori si svolge presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris.
Il Consiglio Regionale del Piemonte ha costantemente espresso il proprio apprezzamento nei confronti
dell’iniziativa anche attraverso la concessione del patrocinio nonché attraverso la presenza, di alto valore
simbolico, del Presidente del Consiglio Regionale in carica ad ogni premiazione, e ripetutamente
l’iniziativa è stata definita come “virtuosa” e “strumento fattivo di promozione del territorio”.
Nel corso degli anni il Premio Piemonte Mese ha inoltre ottenuto il patrocinio, fra gli altri, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero per lo Sviluppo Economico; di Giunta e Consiglio
Regionale del Piemonte; delle Università degli Studi di Torino, del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”,
di Scienze Gastronomiche; dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Calendario
Il Premio si sviluppa in due fasi: la prima consiste nell'invio degli elaborati da parte dei partecipanti e
valutazione dei lavori. La seconda nella cerimonia di premiazione dei vincitori.
Per l’anno 2017, la scadenza dei termini di presentazione degli elaborati è prevista per domenica 19
novembre 2017, mentre la cerimonia di premiazione di svolgerà mercoledì 13 o giovedì 14 dicembre
2017.

