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ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OFFRONO I PREMI 
 

 
 

ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA 
 
È il sindacato unitario dei giornalisti che risiedono o che svolgono la propria professione nel Lazio. 
L’Associazione Stampa Romana mette a disposizione dei vincitori singoli del concorso i seguenti 
corsi di formazione: 

 MOBILE JOURNALISM: il racconto per immagini fatto attraverso l'uso degli smartphone. L’obiettivo 
del corso è mettere i partecipanti in condizione di cominciare a girare e montare con lo smartphone, 
producendo contenuti giornalistici. Il corso non fornirà solo nozioni tecniche riferite agli smartphone 
per il video, ma elementi di grammatica delle immagini in movimento e i fondamenti del racconto per 
immagini (piani, campi, inquadrature, composizione della scena, illuminazione, diaframma). Verranno 
effettuate sessioni pratiche di laboratorio e lavoro sul campo. 

 SOCIAL MEDIA: il corso fornirà gli strumenti base per formare giornalisti in una delle professioni più 
ricercate del momento. Saranno illustrati i principi fondamentali della comunicazione sui social e i 
principali social network nelle loro peculiarità e verranno analizzate alcune case history di successo nel 
mondo del giornalismo nazionale e internazionale.  

www.stamparomana.it  
 

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA – UNIVERSITA’ POPOLARE DELLO SPORT  
 
È un'associazione di promozione sociale che opera nei settori della formazione, dell'istruzione e della cultura. 
Realizza corsi e altre attività che favoriscono la conoscenza, il confronto e il dialogo.  

Il sistema associativo Lar-Ups mette a disposizione dei vincitori singoli del concorso un corso di 
formazione a scelta fra gli oltre 100 proposti annualmente.  

www.accademialar.it  
 

TEATRO LE SEDIE 
 
Situato a Labaro, un quartiere della periferia nord di Roma, il teatro offre un calendario ricco di 
rappresentazioni e di attività culturali, formative e sociali che vertono intorno al tema del teatro, del 
racconto, della scrittura, della lettura e della memoria. Il Teatro le Sedie mette a disposizione dei 
vincitori singoli un Laboratorio teatrale. Il Laboratorio propone un percorso di conoscenza e di sviluppo 
delle proprie potenzialità creative attraverso le sconfinate possibilità offerte dall’arte teatrale. Il programma 
prevede, tra l’altro: esercizi e improvvisazioni; tecniche di rilassamento e di concentrazione; lavoro con la 
musica e con la voce; dizione; analisi del testo e del sotto testo; analisi e scoperta del personaggio; 
costruzione di scene e monologhi. 

www.teatrolesedie.it  
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