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Sempre più iniziative in favore del “giornalismo sul sociale”. 

Non possiamo che plaudire al massiccio aumento delle iniziative dirette a rendere più 

visibili le professionalità che nel mondo del giornalismo si occupano di “sociale”. 

Un modo particolare di fare giornalismo in cui occorre fare emergere la semplice 

verità senza enfatizzare aspetti che sono capaci solo di suscitare sentimenti effimeri 

con l’effetto di tenere ai margini gli aspetti storico-reali della notizia. 

Qui sotto diamo notizia di alcuni degli ultimi bandi di concorso (ancora aperti) coi 

quali si intendono premiare giornalisti professionisti e non  che si cimentano in 

questo meritorio ambito.   

                                                                   Salvatore Di Giglia   

Premio giornalistico “Vivere senza dolore”. Al via la IV 

Edizione 

Prosegue l’impegno dell’Associazione di pazienti "Vivere senza dolore" nel diffondere una corretta 

informazione sul tema della sofferenza, promuovendo per il quarto anno consecutivo l’omonimo 

premio giornalistico, per il quale è stato richiesto il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della 

Lombardia. 

Il premio intende fornire un riconoscimento ai giornalisti che si saranno particolarmente distinti nel 

promuovere un’informazione chiara ed esaustiva sul dolore. Quattro le categorie in gara: carta 

stampa generalista e specializzata, radio-tv e testate web. Saranno ammessi al concorso articoli e 

servizi in lingua italiana, pubblicati o trasmessi nel periodo 1° gennaio 2013 – 15 ottobre 2013. 

Gli articoli dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 ottobre 2013. 

 

Per informazioni: Value Relations, tel. 02 20241357 - fax 02 29528200 e-

mail: c.depaoli@vrelations.it. - Sito www.viveresenzadolore.it/ 

 

 

 

http://www.viveresenzadolore.it/
mailto:c.depaoli@vrelations.it
http://www.viveresenzadolore.it/
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Premio Sodalitas Giornalismo per il Sociale: aperte le 

candidature 

Sono aperte fino al 30 novembre 2013 le candidature al Premio Sodalitas Giornalismo per il Sociale, il 

riconoscimento annuale assegnato agli operatori dell’informazione che si siano distinti per aver 

approfondito e segnalato all’opinione pubblica temi di particolare rilevanza sociale e umanitaria. 

Il bando di partecipazione alla XI edizione si articola in 5 categorie: lavoro, formazione, giovani; 

alimentazione, salute, stili di vita e di consumo; fragilità e disagio sociale; sostenibilità e ambiente; 

arte, cultura e turismo. La dotazione complessiva del Premio ammonta a 6000 euro, la 

partecipazione è gratuita. Per candidarsi è sufficiente compilare la scheda d’iscrizione on line ed 

inviarla all’indirizzo mail giornalismosociale@sodalitas.it.  

 

Al via il Premio "Natale Ucsi" per un giornalismo sociale 

Al via la XIX edizione del Premio “Natale Ucsi 2013” per un giornalismo solidale, dedicato alla 

memoria di Giuseppe Faccincani e promosso dalla sezione di Verona dell’Unione cattolica della 

stampa italiana (Ucsi), con il sostegno di Fondazione cattolica assicurazioni e Banca popolare di 

Verona. Termine ultimo per partecipare con articoli e servizi televisivi di forte contenuto 

sociale, pubblicati o diffusi tra il 1° ottobre 2012 e il 25 ottobre 2013, è il 9 novembre 2013.   

  

Verranno premiati il migliore articolo pubblicato su quotidiano, rivista o testata online registrata, e 

il miglior servizio televisivo trasmesso della durata massima di 3 minuti.  

A questi riconoscimenti principali si aggiungono tre premi speciali: la “Targa Athesis”, per il 

miglior servizio sul tema del premio, realizzato da un giovane giornalista o collaboratore con meno 

di 30 anni; il premio “Giornalisti e società”, assegnato a un giornalista direttamente impegnato nel 

mondo del volontariato sociale e il premio “Il genio della donna”, destinato  al/alla giornalista 

(anche pubblicista) che abbia valorizzato l’impegno femminile nella tutela dei valori legati alla 

convivenza civile. 

  

Per informazioni: Silvia Fazzini – cell. 389.9614502 ; Anna Sartea – cell. 340.5916810 

segreteria@premioucsi.it - www.premioucsi.it 

 

Scritto da 

Dott. Salvatore Di Giglia 

 

http://www.sodalitas.it/files/39/BANDO.pdf
http://www.sodalitas.it/files/39/SCHEDA%20ISCRIZIONE%20GIORNALISMO%202013.xls
mailto:giornalismosociale@sodalitas.it
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