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PREMIO SAN BERNARDINO - XVI EDIZIONE 

Comunicato stampa 

Roma, 29 novembre 2018 

 

 

Pubblicità responsabile: torna il 
Premio San Bernardino 

Appuntamento alla LUMSA il 4 dicembre, per il convegno di apertura centrato sul 
rapporto tra cibo e comunicazione. Il 5 dicembre, la consegna del premio alle 

campagne vincenti e al Giovane pubblicitario 2018.  
 

 

Il Premio 
Negli anni recenti, le iniziative di pubblicità socialmente responsabile sono andate 
moltiplicandosi in modo esponenziale e sempre più numerose sono le imprese e i soggetti non 
profit che scelgono di comunicare attraverso forme di pubblicità etica.  
Il Premio San Bernardino, ideato da mons. Giovanni Santucci nel 2003, ha saputo accompagnare 
questa evoluzione, riconfermando nel tempo i suoi obiettivi con la capacità di  stimolare la 
riflessione pubblica e quella tra gli addetti ai lavori sul tema della pubblicità responsabile, 
riservando particolare attenzione alla formazione e al protagonismo delle giovani generazioni.  
 
 
 
L’edizione 2018 
Il Premio, da sempre rivolto a creativi, manager, accademici e a responsabili e professionisti della 
comunicazione del mondo cattolico, offre dal 2016 un appuntamento finale articolato in diversi 
momenti e arricchito da occasioni di dibattito e di approfondimento scientifico sul mondo e i 
linguaggi della pubblicità.  

Come ogni anno, gli eventi avranno luogo presso l’Università LUMSA di Roma, in due giornate 
distinte: 



	

	

• il 4 dicembre si svolgerà il convegno rivolto a giornalisti e professionisti (LUMSA Aula 
Giubileo, via di Porta Castello, 44; dalle 14,30); 

• 5 dicembre avrà luogo la cerimonia di premiazione vera e propria (LUMSA Aula Magna, 
Borgo Sant’Angelo, 13; dalle 9.30). 

 

La cerimonia di premiazione 
Il 5 dicembre i lavori saranno aperti dal saluto del Rettore della LUMSA, prof. Francesco 
Bonini, e da Egidio Maggioni, Presidente del Premio San Bernardino. 
La riflessione sul tema della comunicazione socialmente responsabile sarà introdotta 
da mons. Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della 
Cultura, che da anni offre il patrocinio al Premio San Bernardino.  

Alberto Contri, Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, motiverà la 
menzione speciale conferita a tre campagne internazionali:  

• It’s in your hands (Huawei) 
https://www.youtube.com/watch?v=_m3PIkZW6o8	

• Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tutto (Nike) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=Fq2CvmgoO7I 

• Norway Child Experiment About Gender Equality (Finansforbundet) 
https://www.youtube.com/watch?v=bH9AyDYbrEc&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR3kO7-SckLiCrEHms8_GsRjuOguZqxPw7clVqLXXIvzcCXQaRHsUncIClU  
 

Interverranno durante la mattinata: Alberto Federici, Direttore Corporate 
Communication e Media Relations del Gruppo Unipol e Stefano Bagnasco e Giulio 
Incagli, Founder e content creator di Cronache di Spogliatoio.  

A moderare l’incontro Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA. 

 

Le finaliste  
Saranno quindi premiate le due migliori campagne del 2018, una per il settore delle aziende 
profit e una per il settore non profit, selezionate dalla Commissione esaminatrice composta da 
Lucio Brunelli (Direttore testate giornalistiche “TV2000”), Alberto Contri (Presidente 
Fondazione Pubblicità Progresso), Sara Gandolfi ("Sette", Corriere della Sera), Gennaro Iasevoli 
(Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), don Luca Pandolfi 
(Direttore del Centro Comunicazioni Sociali della Pontificia Università Urbaniana), Marco 
Tarquinio (Direttore di "Avvenire").   



	

	

 
Tra le campagne del settore profit, quella vincente sarà scelta tra le seguenti finaliste:  

• Il domani è una figata   (Sorgenia) 
https://www.youtube.com/watch?v=M5SdgiDJG50	
 

• Oggi avere cura del domani è possibile (BNL Gruppo BNP Paribas)  
https://www.youtube.com/watch?v=FrzO0khfMnI	
 

• Baby boom (Chicco)  
https://www.youtube.com/watch?v=upxsL__Wm_U	
 

• Apriamo i bar  (Ceres) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kYVD2Z51OFg		
 

Tra le campagne del settore non profit, invece, le finaliste sono: 	

• Aiutiamoli a casa loro (ActionAid Italia)  
https://www.youtube.com/watch?v=TlQP9dwN-zc	
 

• Ogni Persona conta (Emergency Italy)  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=H2-SPwASQIE	
 

• Mai più un banco vuoto (Fare X Bene Onlus)  
https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs	
 

• Non aiutateci per carità (Amref Italia) 
https://www.youtube.com/watch?v=quQRCXGtyqQ	
  

Sempre il 5 dicembre sarà assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario 2018, un 
riconoscimento destinato agli studenti degli istituti superiori dell’hinterland romano in 
cui sono attivi corsi di grafica pubblicitaria.  

Quest’anno i progetti presentati riguardano lo studio di una campagna pubblicitaria 
per Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica. Per il Consorzio che è anche partner dell’iniziativa, interverrà 
Eleonora Brionne, Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla. 

	



	

	

Il convegno di apertura 
Nel convegno introduttivo del 4 dicembre (riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti come 
formazione professionale) si parlerà invece di “Foodtelling. Il racconto del cibo tra nuovi 
linguaggi e nuovi trend di consumo”.  
In particolare, si discuterà di come il cibo sia ormai diventato uno dei temi più dibattuti, 
fotografati e raccontati online e di quali conseguenze ciò comporti sulle abitudini di consumo. 
Di come le aziende abbiamo cambiato il modo di parlare di cibo ai consumatori e di quale 
approccio e quali canali debbano adottare per raggiungerli. 
 
Interverranno docenti universitari, giornalisti gastronomici, importanti esperti di branded 
content, tra cui lo chef Carlo Cracco, Carlo Alberto Delaini, il giornalista e capo ufficio stampa 
Veronafiere/Vinitaly e Aldo Biasi pubblicitario e presidente Aldo Biasi Comunicazione, Giuseppe 
Savino, fondatore Vazapp, Mario Piccialuti, Direttore AIDEPI, Anna Paola Cavanna, Presidente 
Istituto Italiano Imballaggio, Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione Università LUMSA, Laura Michelini, Docente di Economia e Gestione 
dell’impresa e Social entrepreneurship LUMSA, Francesca Comunello, Docente di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi LUMSA, Loredana Tartaglia, giornalista di La Repubblica e Dove 
e Paola Spadari, Presidente Ordine dei Giornalisti Lazio.  
 
A moderare gli interventi Carlo Alberto Pratesi, giornalista e docente all’Università Roma Tre. 
	

 

Il Premio San Bernardino è organizzato da MAY Communication, agenzia di 
comunicazione attenta ai temi della responsabilità sociale e reso possibile, anche 
quest’anno, dal sostegno di UnipolSai. 

In allegato il programma completo. 

Le campagne finaliste: http://www.premiosanbernardino.com/finaliste.php 

Per ulteriori dettagli: www.premiosanbernardino.com 

 

 

UFFICIO STAMPA MAY Communication 

Mavi D’Egidio 

Piazza Vittorio Emanuele II, 135 - 00185 Roma 	

	

T +39 (0)6 89370130 

M. +39 3392731265 

www.maycommunication.com 

 

 



	

	

PREMIO SAN BERNARDINO - XVI EDIZIONE 

Comunicato stampa 

Roma, 29 novembre 2018 

 

 

Pubblicità responsabile e Foodtelling: 
torna il Premio San Bernardino 

La manifestazione di quest’anno si apre il 4 dicembre, con un convegno scientifico 
centrato sul racconto del cibo e la comunicazione enogastronomica. Le 

campagne vincenti e il Giovane pubblicitario 2018 saranno premiati il 5 dicembre 
prossimo alla LUMSA.   

 

 

Il Premio 
Negli anni recenti, le iniziative di pubblicità socialmente responsabile sono andate 
moltiplicandosi in modo esponenziale e sempre più numerose sono le imprese e i soggetti non 
profit che scelgono di comunicare attraverso forme di pubblicità etica.  
Il Premio San Bernardino ha saputo accompagnare questa evoluzione, riconfermando nel 
tempo i suoi obiettivi con la capacità di stimolare la riflessione pubblica e quella tra gli addetti 
ai lavori sul tema della pubblicità responsabile, riservando particolare attenzione alla 
formazione e al protagonismo delle giovani generazioni.  
 
 
 
L’edizione 2018 
Il Premio offre dal 2016 un appuntamento finale articolato in diversi momenti e arricchito da 
occasioni di dibattito e di approfondimento scientifico sul mondo e i linguaggi della pubblicità. 
Come ogni anno, gli eventi avranno luogo presso l’Università LUMSA di Roma, in due giornate 
distinte: 

• il 4 dicembre si svolgerà il convegno di apertura, rivolto a giornalisti e professionisti 
(LUMSA Aula Giubileo, via di Porta Castello, 44; dalle 14,30); 



	

	

• 5 dicembre avrà luogo la cerimonia di premiazione vera e propria (LUMSA Aula Magna, 
Borgo Sant’Angelo, 13; dalle 9.30). 

 

Il convegno di apertura 
Foodtelling.  Il racconto del cibo tra nuovi linguaggi e nuovi trend di consumo.  
Ideato per un pubblico composto prevalentemente da professionisti della comunicazione e 
giornalisti, il convegno del 4 dicembre http://www.premiosanbernardino.com/wp-
content/uploads/2018/11/programma_2018_4dicembre-3.pdf ruoterà intorno al tema del 
linguaggio e della comunicazione enogastronomica, oltrepassando l’ambito specialistico.  
 
Grazie alla rete e soprattutto ai social network, i food blogger/ food influencer si sono sempre 
più accreditati tra gli appassionati di gastronomia e cucina. Il fenomeno dei food influencer  in 
poco tempo ha rivoluzionato il giornalismo alimentare e la comunicazione, anche istituzionale 
(si chiude tra poco, per esempio,  la campagna 2018. Anno del cibo italiano, promossa dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e da quello dei Beni 
Culturali). 
 
Analizzando i dati su Google Trends, le ricerche con la parole chiave “cibo”, in Italia sono 
raddoppiate negli ultimi cinque anni, mentre l’hashtag #foodporn, che indica la bellezza del cibo 
che si sta per mangiare, è uno dei più utilizzati sul web. 
 
La complessa filiera di ogni singolo prodotto richiede ogni giorno sempre più adeguate modalità 
di racconto e soprattutto nel mondo dei prodotti della terra, del cibo bio e del km zero, i prodotti 
diventano protagonisti, influenzando anche la narrazione. 
 
Partendo da queste premesse, il convegno - riconosciuto dall’ordine dei giornalisti come 
formazione professionale - utilizzando un format innovativo e interattivo, si propone di 
esaminare, l’evoluzione dell’informazione e della narrazione del cibo verso nuove strategie di 
comunicazione, l’importanza del contenuto valoriale e sociale sotteso alle strategie dei brand, il 
ruolo strategico dei professionisti dell’informazione, anche da un punto di vista etico e 
deontologico. 
 
Apriranno i lavori, dopo il saluto istituzionale del Magnifico Rettore Università LUMSA Prof. 
Francesco Bonini, Nataša Goverkar, Direttore della Direzione Teologico-Pastorale del Dicastero 
per la Comunicazione della Santa Sede e Mons. Melchor Sanchez de Toca, Sottosegretario 
Pontificio Consiglio per la Cultura. 
 
 
 



	

	

 
Interverranno nella discussione, articolata in due sessioni, docenti universitari, giornalisti 
gastronomici, pubblicitari ed esperti di branded content, tra cui lo chef Carlo Cracco, Carlo 
Alberto Delaini, il giornalista e capo ufficio stampa Veronafiere/Vinitaly e Aldo Biasi 
pubblicitario e presidente Aldo Biasi Comunicazione, Giuseppe Savino, fondatore Vazapp, Mario 
Piccialuti, Direttore AIDEPI, Anna Paola Cavanna, Presidente Istituto Italiano Imballaggio, 
Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione Università LUMSA, Laura 
Michelini, Docente di Economia e Gestione dell’impresa e Social entrepreneurship LUMSA, 
Francesca Comunello, Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi LUMSA, 
Loredana Tartaglia, giornalista di La Repubblica e Dove e Paola Spadari, Presidente Ordine dei 
Giornalisti Lazio. 
 
 
A moderare gli interventi Carlo Alberto Pratesi, giornalista e docente all’Università Roma Tre. 
 
 
La premiazione  
Il 5 dicembre saranno premiate le due migliori campagne del 2018, una per il settore delle 
aziende profit e una per il settore non profit. 
 
Tra le campagne del settore profit, sono risultate finaliste:  

• Il domani è una figata   (Sorgenia) 
https://www.youtube.com/watch?v=M5SdgiDJG50	
 

• Oggi avere cura del domani è possibile (BNL Gruppo BNP Paribas)  
https://www.youtube.com/watch?v=FrzO0khfMnI	
 

• Baby boom (Chicco)  
https://www.youtube.com/watch?v=upxsL__Wm_U	
 

• Apriamo i bar (Ceres) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kYVD2Z51OFg		

Tra le campagne del settore non profit, invece, concorrono:  

• Aiutiamoli a casa loro (ActionAid Italia)  
https://www.youtube.com/watch?v=TlQP9dwN-zc	
 

• Ogni Persona conta (Emergency Italy)  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=H2-SPwASQIE	
 



	

	

• Mai più un banco vuoto (Fare X Bene Onlus)  
https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs	
 

• Non aiutateci per carità (Amref Italia) 
https://www.youtube.com/watch?v=quQRCXGtyqQ	

Nella stessa giornata sarà assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario 2018, un 
riconoscimento che coinvolge gli istituti superiori dell’hinterland romano dove sono 
attivi corsi di grafica pubblicitaria.  

Quest’anno i progetti presentati riguardano lo studio di una campagna pubblicitaria 
per Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica. Per il Consorzio, che è anche partner dell’iniziativa, interverrà 
Eleonora Brionne, Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla. 

 

Il Premio San Bernardino è organizzato da MAY Communication, agenzia di 
comunicazione attenta ai temi della responsabilità sociale e reso possibile, anche 
quest’anno, dal sostegno di Unipol Sai. 

In allegato il programma completo. 

Le campagne finaliste: http://www.premiosanbernardino.com/finaliste.php 

Per ulteriori dettagli: www.premiosanbernardino.com 

 

 

UFFICIO STAMPA MAY Communication 

Mavi D’Egidio 

Piazza Vittorio Emanuele II, 135 - 00185 Roma 

T +39 (0)6 89370130 

M. +39 3392731265 

www.maycommunication.com 

 

 



	

	

PREMIO SAN BERNARDINO - XVI EDIZIONE 
Comunicato stampa 

Roma, 5 dicembre 2018 
 
 

Pubblicità responsabile.  
Ecco i vincitori del Premio San Bernardino  

 
Chiusa oggi la sedicesima edizione. Il riconoscimento è stato assegnato questa mattina 

a Roma, nell’Aula Magna della LUMSA, alle campagne di Sorgenia ed Emergency. 
 Premiato anche il Giovane pubblicitario 2018, in collaborazione con il consorzio 

Corepla. 
 
 
Roma. Da sedici anni il Premio San Bernardino accompagna e promuove la riflessione 
pubblica e quella degli addetti ai lavori sui temi della comunicazione sociale e della pubblicità 
responsabile, riservando particolare attenzione alla formazione e al protagonismo delle giovani 
generazioni. Anche quest’anno, molto alta la qualità tecnica delle campagne e dei video 
proposti dalle imprese e soggetti non profit che hanno scelto di comunicare attraverso 
forme di pubblicità etica.  
 
Sorgenia con la campagna Domani è una figata, per la categoria profit, ed Emergency 
con la campagna Ogni persona conta, per la categoria non profit, sono i vincitori 
dell’edizione 2018, e sono stati premiati stamattina a Roma, nell’Aula Magna della 
LUMSA. 

• La campagna Domani è una figata >, realizzata per Sorgenia dall’agenzia RED 
Robiglio&Dematteis, parla “in modo chiaro ed efficace  (..) di innovazione e 
cambiamento”. “Notevole - secondo la Commissione esaminatrice - il passaggio 
sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui cambiamenti. Lo spot riesce in 
modo semplice e corretto a far vedere e considerare le cose che hanno bisogno 
di divenire nuove”.  



	

	

“Abbiamo scelto di parlare alle persone che immaginano il futuro come lo 
pensiamo noi - ha affermato Miriam Frigerio, Head of Brand and Communication 
di Sorgenia, che ha ritirato il premio - Un futuro dove una persona che sarebbe 
stata una diversa, per la sua carica di energia, interiore e fisica, diventa invece un 
emblema, un riferimento.  Ci siamo concessi il lusso di raccontare un mondo che 
– ne siamo sicuri – finirà per emergere anche in questo nostro tempo così poco 
attento alle motivazioni etiche”. 

• La campagna Ogni persona conta >, realizzata per Emergency dall’agenzia 
pubblicitaria Ogilvy, ha vinto “per la lineare capacità di far pensare ‘oltre la pelle’ 
(quella fisica e sociale) delle persone andando al cuore delle qualità e 
competenze umane. Troppo spesso e sempre di più chiudiamo gli esseri umani 
nella loro apparenza e in un presente senza profondità e senza amore”. Lo spot 
di Emergency - secondo la Commissione esaminatrice - “chiama a rompere lo 
schema ingiusto (...) e mentre lo spot finisce vorresti correre dietro al medico 
mendicante e al suo mazzo di rose”. 

Il Premio è stato ritirato dal Responsabile del coordinamento Volontari di 
Emergency Pietro Protasi. “Nel video – ha affermato Protasi – c’è poco di 
inventato. La nostra sottolineatura è proprio sulla storia, la vita già vissuta che 
ogni persona porta con sé arrivando da noi. No agli stereotipi. E sì alla capacità 
di leggere dietro le apparenze.”  

Il Premio Giovane Pubblicitario 2018 è stato assegnato a Hasfa Islam, del Liceo Argan 
di Roma, autrice di un progetto per Consorzio	Nazionale	per	la	raccolta,	il	riciclo	e	
il	 recupero	 degli	 imballaggi	 in	 plastica. Il riconoscimento è stato conferito da 
Eleonora Brionne, dell’Area Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla, e la 
studentessa premiata svolgerà uno stage presso una prestigiosa agenzia pubblicitaria. 
 
 “Il Premio S. Bernardino si conferma un appuntamento importante per il mondo della 
pubblicità in Italia – ha affermato Egidio Maggioni, presidente del Premio San 
Bernardino – e si sta sviluppando anche a livello internazionale. La formazione etica dei 
giovani pubblicitari è da sempre tra gli obiettivi di questo riconoscimento dedicato al 
‘genio della comunicazione’ che è stato san Bernardino”. 
Il Premio è realizzato da May Communication insieme all’Università LUMSA e grazie al 
sostegno di UnipolSai Assicurazioni.  
 



	

	

Che cos’è il Premio San Bernardino > >>  
http://www.premiosanbernardino.com/il-premio/ 
Guarda tutti i finalisti 2018  >>> 
 http://www.premiosanbernardino.com/finaliste-2018/ 
 
 
Programma Convegno di apertura >>>  
http://www.premiosanbernardino.com/wp-
content/uploads/2018/12/programma_2018_4dicembre_DEF.pdf 
 
 
Programma cerimonia di premiazione >>>   
http://www.premiosanbernardino.com/wp-
content/uploads/2018/12/programma_2018_5dicembre_DEF.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA MAY Communication 
Mavi D’Egidio 
Piazza Vittorio Emanuele II, 135 - 00185 Roma 
T +39 (0)6 89370130 
www.maycommunication.com 
 
 
 
 
 



 
Pubblicità responsabile: torna il Premio San Bernardino

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=86684&cHash=a2c499d2801569191ede0a0c253bbf90

30 novembre 2018 Pubblicità responsabile: torna il Premio San Bernardino Negli anni recenti,
le iniziative di pubblicità socialmente responsabile sono andate moltiplicandosi in modo
esponenziale e sempre più numerose sono le imprese e i soggetti non profit che scelgono di
comunicare attraverso forme di pubblicità etica. Il Premio San Bernardino, ideato da mons.
Giovanni Santucci nel 2003, ha saputo accompagnare questa evoluzione, riconfermando nel
tempo i suoi obiettivi con la capacità di stimolare la riflessione pubblica e quella tra gli addetti
ai lavori sul tema della pubblicità responsabile, riservando particolare attenzione alla
formazione e al protagonismo delle giovani generazioni. L'edizione 2018 Il Premio, da sempre
rivolto a creativi, manager, accademici e a responsabili e professionisti della comunicazione
del mondo cattolico, offre dal 2016 un appuntamento finale articolato in diversi momenti e
arricchito da occasioni di dibattito e di approfondimento scientifico sul mondoe i linguaggi
della pubblicità. Come ogni anno, gli eventi avranno luogo presso l'Università LUMSA di Roma,
in due giornate distinte: o il 4 dicembre si svolgerà il convegno rivolto a giornalisti e
professionisti (LUMSA Aula Giubileo, via di Porta Castello, 44; dalle 14,30); o 5 dicembre avrà
luogo la cerimonia di premiazione vera e propria (LUMSA Aula Magna, Borgo Sant'Angelo, 13;
dalle 9.30). La cerimonia di premiazione Il 5 dicembre i lavori saranno aperti dal saluto del
Rettore della LUMSA, prof. Francesco Bonini, e da Egidio Maggioni, Presidente del Premio San
Bernardino. La riflessione sul tema della comunicazione socialmente responsabile sarà
introdotta da mons. Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della
Cultura, che da anni offre il patrocinio al Premio San Bernardino. Alberto Contri, Presidente
della Fondazione Pubblicità Progresso, motiverà la menzione speciale conferita a tre
c a m p a g n e  i n t e r n a z i o n a l i :  o  I t ' s  i n  y o u r  h a n d s
(Huawei)https://www.youtube.com/watch?v=_m3PIkZW6o8 o Credi in qualcosa, anche se
s i g n i f i c a  s a c r i f i c a r e  t u t t o  ( N i k e )
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=Fq2CvmgoO7I o Norway Child
E x p e r i m e n t  A b o u t  G e n d e r  E q u a l i t y  ( F i n a n s f o r b u n d e t )
https://www.youtube.com/watch?v=bH9AyDYbrEc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3kO7-
SckLiCrEHms8_GsRjuOguZqxPw7clVqLXXIvzcCXQaRHsUncIClU Interverranno durante la
mattinata: Alberto Federici, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo
Unipol e Stefano Bagnasco e Giulio Incagli, Founder e content creator di Cronache di
Spogliatoio. A moderare l'incontro Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e
all'Internazionalizzazione dell'Università LUMSA. Le finaliste Saranno quindi premiate le due
migliori campagne del 2018, una per il settore delle aziende profit e una per il settore non
profit, selezionate dalla Commissione esaminatrice composta da Lucio Brunelli (Direttore
testate giornalistiche "TV2000"), Alberto Contri (Presidente FondazionePubblicità Progresso),
Sara Gandolfi ("Sette", Corriere della Sera), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca e
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all'Internazionalizzazione dell'Università LUMSA), don Luca Pandolfi (Direttore del Centro
Comunicazioni Sociali della Pontificia Università Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore di
"Avvenire"). Tra le campagne del settore profit, quella vincente sarà scelta tra le seguenti
f i n a l i s t e :  o  I l  d o m a n i  è  u n a  f i g a t a  ( S o r g e n i a )
https://www.youtube.com/watch?v=M5SdgiDJG50 o Oggi avere cura del domani è possibile
(BNL Gruppo BNP Paribas) https://www.youtube.com/watch?v=FrzO0khfMnI o Baby boom
(Chicco) https://www.youtube.com/watch?v=upxsL__Wm_U o Apriamo i bar (Ceres)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kYVD2Z51OFg Tra le campagne del
settore non profit, invece, le finaliste sono: o Aiutiamoli a casa loro (ActionAid Italia)
https://www.youtube.com/watch?v=TlQP9dwN-zc o Ogni Persona conta (Emergency Italy)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=H2-SPwASQIE oMai più un banco
vuoto (Fare X Bene Onlus) https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs o Non
aiutateci per carità (Amref Italia) https://www.youtube.com/watch?v=quQRCXGtyqQ Sempre
il 5 dicembre sarà assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario 2018, un riconoscimento
destinato agli studenti degli istituti superiori dell'hinterland romano in cui sono attivi corsi di
grafica pubblicitaria. Quest'anno i progetti presentati riguardano lo studio di una campagna
pubblicitaria per Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli
imballaggi in plastica. Per il Consorzio che è anche partner dell'iniziativa, interverrà Eleonora
Brionne, Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla. Il convegno di apertura Nel
convegno introduttivo del 4 dicembre (riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti come formazione
professionale) si parlerà invece di "Foodtelling. Il racconto del cibo tra nuovi linguaggi e nuovi
trend di consumo". In particolare, si discuterà dicome il cibo sia ormai diventato uno dei temi
più dibattuti, fotografati e raccontati online e di quali conseguenze ciò comporti sulle abitudini
di consumo. Di come le aziende abbiamo cambiato il modo di parlare di cibo ai consumatori e
di quale approccio e quali canali debbano adottare per raggiungerli. Interverranno docenti
universitari, giornalisti gastronomici, importanti esperti di branded content, tra cui lo chef
Carlo Cracco, Carlo Alberto Delaini, il giornalista e capo ufficio stampa Veronafiere/Vinitaly e
Aldo Biasi pubblicitario e presidente Aldo Biasi Comunicazione, Giuseppe Savino, fondatore
Vazapp, Mario Piccialuti, Direttore AIDEPI, Anna Paola Cavanna, Presidente Istituto Italiano
Imballaggio, Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e all'Internazionalizzazione Università
LUMSA, Laura Michelini, Docente di Economia e Gestione dell'impresa e Social
entrepreneurship LUMSA, Francesca Comunello, Docente di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi LUMSA, LoredanaTartaglia, giornalista di La Repubblica e Dove e Paola Spadari,
Presidente Ordine dei Giornalisti Lazio. A moderare gli interventi Carlo Alberto Pratesi,
giornalista e docente all'Università Roma Tre. Il Premio San Bernardino è organizzato da MAY
Communication, agenzia di comunicazione attenta ai temi della responsabilità sociale e reso
possibile, anche quest'anno, dal sostegno di UnipolSai.
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Pubblicità responsabile: torna il Premio San Bernardino

LINK: https://www.studenti.it/pubblicita-responsabile-premio-san-bernardino.html

Pubblicità responsabile: torna il Premio San Bernardino Di Redazione Studenti. 30 novembre
2018 Appuntamento alla LUMSA il 4 dicembre, per il convegno di apertura centrato sul
rapporto tra cibo e comunicazione. Il 5 dicembre, la consegna del premio alle campagne
vincenti e al Giovane pubblicitario 2018 SPECIALE SCUOLA 2018-2019 Calendario scolastico |
Temi di Italiano svolti|Come fare il saggio breve |Bonus 500 € 18enni PREMIO SAN
BERNARDINO 2018 Negli anni recenti, le iniziative di pubblicità socialmente responsabile sono
andate moltiplicandosi in modo esponenziale e sempre più numerose sono le imprese e i
soggetti non profit che scelgono di comunicare attraverso forme di pubblicità etica. Il Premio
San Bernardino, ideato da mons. Giovanni Santucci nel 2003, ha saputo accompagnare
questa evoluzione, riconfermando nel tempo i suoi obiettivi con la capacità di stimolare la
riflessione pubblica e quella tra gli addetti ai lavori sul tema della pubblicità responsabile,
riservandoparticolare attenzione alla formazione e al protagonismo delle giovani generazioni.
Foodtelling. Il racconto del cibo tra nuovi linguaggi e nuovi trend di consumo Nel convegno
introduttivo del 4 dicembre (riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti come formazione
professionale) si parlerà invece di "Foodtelling. Il racconto del cibo tra nuovi linguaggi e nuovi
trend di consumo". In particolare, si discuterà di come il cibo sia ormai diventato uno dei temi
più dibattuti, fotografati e raccontati online e di quali conseguenze ciò comporti sulle abitudini
di consumo. Di come le aziende abbiamo cambiato il modo di parlare di cibo ai consumatori e
di quale approccio e quali canali debbano adottare per raggiungerli. Interverranno, tra gli
altri, docenti universitari, giornalisti gastronomici, importanti esperti di branded content, tra
cui lo chef Carlo Cracco, Carlo Alberto Delaini, il giornalista e capo ufficio stampa
Veronafiere/Vinitaly e Aldo Biasi pubblicitario e presidente Aldo BiasiComunicazione, Giuseppe
Savino, fondatore Vazapp. Il Premio, da sempre rivolto a creativi, manager, accademici e a
responsabili e professionisti della comunicazione del mondo cattolico, offre dal 2016 un
appuntamento finale articolato in diversi momenti e arricchito da occasioni di dibattito e di
approfondimento scientifico sul mondo e i linguaggi della pubblicità. Come ogni anno, gli
eventi avranno luogo presso l'Università LUMSA di Roma, in due giornate distinte: il 4
dicembre si svolgerà il convegno rivolto a giornalisti e professionisti (LUMSA Aula Giubileo, via
di Porta Castello, 44; dalle 14,30); 5 dicembre avrà luogo la cerimonia di premiazione vera e
propria (LUMSA Aula Magna, Borgo Sant'Angelo, 13; dalle 9.30). La cerimonia di premiazione
Il 5 dicembre i lavori saranno aperti dal saluto del Rettore della LUMSA, prof. Francesco
Bonini, e da Egidio Maggioni, Presidente del Premio San Bernardino. La riflessione sul tema
della comunicazione socialmente responsabile saràintrodotta da mons. Melchor Sanchez de
Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, che da anni offre il patrocinio al
Premio San Bernardino. PREMIO SAN BERNARDINO, IL PROGRAMMA La cerimonia di
premiazione Il 5 dicembre i lavori saranno aperti dal saluto del Rettore della LUMSA, prof.
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Francesco Bonini, e da Egidio Maggioni, Presidente del Premio San Bernardino. La riflessione
sul tema della comunicazione socialmente responsabile sarà introdotta da mons. Melchor
Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, che da anni offre il
patrocinio al Premio San Bernardino. Alberto Contri, Presidente della Fondazione Pubblicità
Progresso, motiverà la menzione speciale conferita a tre campagne internazionali: It's in your
hands (Huawei) Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tutto (Nike) Norway Child
Experiment About Gender Equality (Finansforbundet) Interverranno durante la mattinata:
Alberto Federici, Direttore Corporate Communication eMedia Relations del Gruppo Unipol e
Stefano Bagnasco e Giulio Incagli, Founder e content creator di Cronache di Spogliatoio. A
moderare l'incontro Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e all'Internazionalizzazione
dell'Università LUMSA. LE FINALISTE Saranno premiate le due migliori campagne del 2018,
una per il settore delle aziende profit e una per il settore non profit, selezionate dalla
Commissione esaminatrice composta da Lucio Brunelli (Direttore testate giornalistiche
"TV2000"), Alberto Contri (Presidente Fondazione Pubblicità Progresso), Sara Gandolfi
("Sette", Corr iere del la Sera), Gennaro Iasevol i  (Prorettore al la Ricerca e
all'Internazionalizzazione dell'Università LUMSA), don Luca Pandolfi (Direttore del Centro
Comunicazioni Sociali della Pontificia Università Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore di
"Avvenire"). Per maggiori informazioni: www.premiosanbernardino.com
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Pubblicità responsabile. I vincitori del Premio San Bernardino. Sul

podio RED Robiglio&Dematteis con Sorgenia e Ogilvy con Emergency
LINK: https://youmark.it/pubblicita-responsabile-i-vincitori-del-premio-san-bernardino-sul-podio-red-robigliodematteis-con-sorgenia-e-ogilvy-con-e...

Pubblicità responsabile. I vincitori del Premio San Bernardino. Sul podio RED
Robiglio&Dematteis con Sorgenia e Ogilvy con Emergency 5 dicembre 2018 Sorgenia con la
campagna Domani è una figata, per la categoria profit, ed Emergency con la campagna Ogni
persona conta, per la categoria non profit, sono i vincitori dell'edizione 2018, sono stati
premiati a Roma, nell'Aula Magna della LUMSA. La campagna 'Domani è una figata' realizzata
per Sorgenia da RED ROBIGLIO & DEMATTEIS parla "in modo chiaro ed efficace (..) di
innovazione e cambiamento". "Notevole - secondo la Commissione esaminatrice - il passaggio
sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui cambiamenti. Lo spot riesce in modo
semplice e corretto a far vedere e considerare le cose che hanno bisogno di divenire nuove".
La campagna Ogni persona conta, realizzata per Emergency da OGILVY, ha vinto "per la
lineare capacità di far pensare 'oltre la pelle' (quella fisica e sociale) delle persone andando al
cuore delle qualità ecompetenze umane. Troppo spesso e sempre di più chiudiamo gli esseri
umani nella loro apparenza e in un presente senza profondità e senza amore". Lo spot di
Emergency - secondo la Commissione esaminatrice - "chiama a rompere lo schema ingiusto
(...) e mentre lo spot finisce vorresti correre dietro al medico mendicante e al suo mazzo di
rose". Il Premio Giovane Pubblicitario 2018 è stato assegnato a Hasfa Islam, del Liceo Argan
di Roma, autrice di un progetto per Corepla, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio
e il recupero degli imballaggi in plastica. Il Premio è realizzato da May Communication insieme
all'Università LUMSA e grazie al sostegno di UnipolSai Assicurazioni.
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Pubblicità responsabile: Sorgenia ed Emergency sono i vincitori del

premio San Bernardino 2018
LINK: https://agensir.it/quotidiano/2018/12/5/pubblicita-responsabile-sorgenia-ed-emergency-sono-i-vincitori-del-premio-san-bernardino-2018/

Pubblicità responsabile: Sorgenia ed Emergency sono i vincitori del premio San Bernardino
2018 5 dicembre 2018 @ 18:20 Sorgenia con la campagna "Domani è una figata", per la
categoria profit, ed Emergency con la campagna "Ogni persona conta", per la categoria non
profit, sono i vincitori dell'edizione 2018 del Premio San Bernardino, giunto alla 16ª edizione.
Il premio accompagna e promuove la riflessione pubblica e quella degli addetti ai lavori sui
temi della comunicazione sociale e della pubblicità responsabile, riservando particolare
attenzione alla formazione e al protagonismo delle giovani generazioni. La campagna "Domani
è una figata", che ha come testimonial Bebe Vio, "parla in modo chiaro ed efficace di
innovazione e cambiamento - si legge nelle motivazioni del premio -. Notevole il passaggio
sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui cambiamenti". La campagna "Ogni persona
conta" ha vinto "per la lineare capacità di far pensare 'oltre la pelle' (quella fisica esociale)
delle persone andando al cuore delle qualità e competenze umane. Troppo spesso e sempre di
più chiudiamo gli esseri umani nella loro apparenza e in un presente senza profondità e senza
amore". Lo spot di Emergency - secondo la commissione esaminatrice - "chiama a rompere lo
schema ingiusto ( ) e mentre lo spot finisce vorresti correre dietro al medico mendicante e al
suo mazzo di rose". A Hasfa Islam, del liceo Argan di Roma, è stato assegnato il premio
giovane pubblicitario 2018. La giovane è autrice di un progetto per il Consorzio nazionale per
la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla). "La formazione
etica dei giovani pubblicitari - afferma Egidio Maggioni, presidente del Premio - è da sempre
tra gli obiettivi di questo riconoscimento dedicato al 'genio della comunicazione' che è stato
san Bernardino".
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Pubblicità responsabile. Ecco i vincitori del Premio San Bernardino

LINK: http://www.toscanaoggi.it/Cultura-Societa/Pubblicita-responsabile.-Ecco-i-vincitori-del-Premio-San-Bernardino

Pubblicità responsabile. Ecco i vincitori del Premio San Bernardino Chiusa oggi la sedicesima
edizione. Il riconoscimento è stato assegnato questa mattina a Roma, nell'Aula Magna della
LUMSA, alle campagne di Sorgenia ed Emergency. Premiato anche il Giovane pubblicitario
2018. Percorsi: Mass media 05/12/2018 di Redazione Toscana Oggi Da sedici anni il Premio
San Bernardino accompagna e promuove la riflessione pubblica e quella degli addetti ai lavori
sui temi della comunicazione sociale e della pubblicità responsabile, riservando particolare
attenzione alla formazione e al protagonismo delle giovani generazioni. Anche quest'anno,
molto alta la qualità tecnica delle campagne e dei video proposti dalle imprese e soggetti non
profit che hanno scelto di comunicare attraverso forme di pubblicità etica. Sorgenia con la
campagna Domani è una figata, per la categoria profit, ed Emergency con la campagna Ogni
persona conta, per la categoria non profit, sono i vincitori dell'edizione 2018, esono stati
premiati stamattina a Roma, nell'Aula Magna della LUMSA. La campagna Domani è una figata,
( clicca qui ) realizzata per Sorgenia dall'agenzia RED Robiglio&Dematteis, parla «in modo
chiaro ed efficace  (..) di innovazione e cambiamento». «Notevole - secondo la Commissione
esaminatrice - il passaggio sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui cambiamenti. Lo
spot riesce in modo semplice e corretto a far vedere e considerare le cose che hanno bisogno
di divenire nuove». «Abbiamo scelto di parlare alle persone che immaginano il futuro come lo
pensiamo noi - ha affermato Miriam Frigerio, Head of Brand and Communication di Sorgenia,
che ha ritirato il premio - Un futuro dove una persona che sarebbe stata una diversa, per la
sua carica di energia, interiore e fisica, diventa invece un emblema, un riferimento.  Ci siamo
concessi il lusso di raccontare un mondo che - ne siamo sicuri - finirà per emergere anche in
questo nostro tempo così poco attento alle motivazionietiche». La campagna Ogni persona
conta, ( clicca qui ) realizzata per Emergency dall'agenzia pubblicitaria Ogilvy, ha vinto «per la
lineare capacità di far pensare 'oltre la pelle' (quella fisica e sociale) delle persone andando al
cuore delle qualità e competenze umane. Troppo spesso e sempre di più chiudiamo gli esseri
umani nella loro apparenza e in un presente senza profondità e senza amore». Lo spot di
Emergency - secondo la Commissione esaminatrice - «chiama a rompere lo schema ingiusto
(...) e mentre lo spot finisce vorresti correre dietro al medico mendicante e al suo mazzo di
rose». Il Premio è stato ritirato dal Responsabile del coordinamento Volontari di Emergency
Pietro Protasi. «Nel video - ha affermato Protasi - c'è poco di inventato. La nostra
sottolineatura è proprio sulla storia, la vita già vissuta che ogni persona porta con sé
arrivando da noi. No agli stereotipi. E sì alla capacità di leggere dietro le apparenze.» Il
Premio Giovane Pubblicitario 2018 è statoassegnato a Hasfa Islam, del Liceo Argan di Roma,
autrice di un progetto per Corepla, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il
recupero degli imballaggi in plastica. Il riconoscimento è stato conferito da Eleonora Brionne,
dell'Area Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla, e la studentessa premiata svolgerà
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uno stage presso una prestigiosa agenzia pubblicitaria. «Il Premio S. Bernardino si conferma
un appuntamento importante per il mondo della pubblicità in Italia - ha affermato Egidio
Maggioni, presidente del Premio San Bernardino - e si sta sviluppando anche a livello
internazionale. La formazione etica dei giovani pubblicitari è da sempre tra gli obiettivi di
questo riconoscimento dedicato al 'genio della comunicazione' che è stato san Bernardino». Il
Premio è realizzato da May Communication insieme all'Università LUMSA e grazie al sostegno
di UnipolSai Assicurazioni.
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Pubblicità responsabile Ecco i vincitori del premio San Bernardino

LINK: https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/premio-san-bernardino

Pubblicità responsabile. Ecco i vincitori del premio San Bernardino Redazione Internet
mercoledì 5 dicembre 2018 Emergency Italy, con la campagna "Ogni persona conta", e
Sorgenia, per lo spot "Domani è una figata" con Bebe Vio, sono i vincitori del premio San
Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile Emergency Italy, con la campagna
"Ogni persona conta", e Sorgenia, per lo spot "Domani è una figata" con Bebe Vio, sono i
vincitori rispettivamente delle categorie non profit e profit della 16^ edizione del Premio San
Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile, proclamati nel corso della
manifestazione finale nell'aula magna dell'Università Lumsa, a Roma. IL VIDEO DELLA
CAMPAGNA DI SORGENIA: DOMANI È UNA FIGATA Le due campagne sono state selezione
dalla commissione esaminatrice composta da Lucio Brunelli (direttore di Tv 2000), Alberto
Contri (presidente della Fondazione Pubblicità Progresso), Gennaro Iasevoli (prorettore
Lumsa), don Luca Pandolfi (direttore delCentro comunicazioni sociali della Pontificia università
Urbaniana), Marco Tarquinio (direttore di Avvenire), Sara Gandolfi (Corriere della Sera).
Ideato da monsignor Giovanni Santucci nel 2003, il "San Bernardino" va a premiare le
imprese e i soggetti che scelgono di comunicare attraverso forme di pubblicità etica.
Quest'anno il Premio ha rivolto una particolare attenzione anche agli studenti delle scuole di
Roma e provincia in cui sono attivi corsi di grafica pubblicitaria, grazie all'intervento del
consorzio per il recupero della plastica Corepla. Il riconoscimento 2018 è andato a Islam
Hasfa del Liceo "Argan" di Roma. Alla giornata odierna, preceduta da un convegno sul
rapporto tra cibo e comunicazione con entrambi gli eventi organizzati dalla May
Communication, sono intervenuti anche Egidio Maggioni, presidente del Premio San
Bernardino; monsignor Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della
Cultura, che da anni offre il patrocinio e Alberto Contri,presidente di Pubblicità Progresso. ©
Riproduzione riservata
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Pubblicità responsabile. Ecco i vincitori del Premio San Bernardino

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=86836&cHash=157812fc1d77b66ae539d35a3e3554a3

05 dicembre 2018 Pubblicità responsabile. Ecco i vincitori del Premio San Bernardino Da sedici
anni il Premio San Bernardino accompagna e promuove la riflessione pubblica e quella degli
addetti ai lavori sui temi della comunicazione sociale e della pubblicità responsabile,
riservando particolare attenzione alla formazione e al protagonismo delle giovani generazioni.
Anche quest'anno, molto alta la qualità tecnica delle campagne e dei video proposti dalle
imprese e soggetti non profit che hanno scelto di comunicare attraverso forme di pubblicità
etica. Sorgenia con la campagna Domani è una figata, per la categoria profit, ed Emergency
con la campagna Ogni persona conta, per la categoria non profit, sono i vincitori dell'edizione
2018, e sono stati premiati stamattina a Roma, nell'Aula Magna della LUMSA. · La campagna
Domani è una figata >, realizzata per Sorgenia dall'agenzia RED Robiglio&Dematteis, parla "in
modo chiaro ed efficace (..) di innovazione e cambiamento". "Notevole -secondo la
Commissione esaminatrice - il passaggio sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui
cambiamenti. Lo spot riesce in modo semplice e corretto a far vedere e considerare le cose
che hanno bisogno di divenire nuove". "Abbiamo scelto di parlare alle persone che
immaginano il futuro come lo pensiamo noi - ha affermato Miriam Frigerio, Head of Brand and
Communication di Sorgenia, che ha ritirato il premio - Un futuro dove una persona che
sarebbe stata una diversa, per la sua carica di energia, interiore e fisica, diventa invece un
emblema, un riferimento. Ci siamo concessi il lusso di raccontare un mondo che - ne siamo
sicuri - finirà per emergere anche in questo nostro tempo così poco attento alle motivazioni
etiche". · La campagna Ogni persona conta >, realizzata per Emergency dall'agenzia
pubblicitaria Ogilvy, ha vinto "per la lineare capacità di far pensare 'oltre la pelle' (quella fisica
e sociale) delle persone andando al cuore delle qualità e competenze umane.Troppo spesso e
sempre di più chiudiamo gli esseri umani nella loro apparenza e in un presente senza
profondità e senza amore". Lo spot di Emergency - secondo la Commissione esaminatrice -
"chiama a rompere lo schema ingiusto (...) e mentre lo spot finisce vorresti correre dietro al
medico mendicante e al suo mazzo di rose". Il Premio è stato ritirato dal Responsabile del
coordinamento Volontari di Emergency Pietro Protasi. "Nel video - ha affermato Protasi - c'è
poco di inventato. La nostra sottolineatura è proprio sulla storia, la vita già vissuta che ogni
persona porta con sé arrivando da noi. No agli stereotipi. E sì alla capacità di leggere dietro le
apparenze." Il Premio Giovane Pubblicitario 2018 è stato assegnato a Hasfa Islam, del Liceo
Argan di Roma, autrice di un progetto per Corepla, Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Il riconoscimento è stato conferito da
Eleonora Brionne, dell'Area Comunicazione e Relazioni colTerritorio Corepla, e la studentessa
premiata svolgerà uno stage presso una prestigiosa agenzia pubblicitaria. "Il Premio S.
Bernardino si conferma un appuntamento importante per il mondo della pubblicità in Italia -
ha affermato Egidio Maggioni, presidente del Premio San Bernardino - e si sta sviluppando

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/12/2018
Sito Web

16PREMIO SAN BERNARDINO -  Rassegna Stampa 01/12/2018 - 07/12/2018



anche a livello internazionale. La formazione etica dei giovani pubblicitari è da sempre tra gli
obiettivi di questo riconoscimento dedicato al 'genio della comunicazione' che è stato san
Bernardino". Il Premio è realizzato da May Communication insieme all'Università LUMSA e
grazie al sostegno di UnipolSai Assicurazioni.
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Ecco i vincitori del Premio San Bernardino

LINK: http://www.spotandweb.it/news/817041/vincitori-del-premio-san-bernardino.html

Ecco i vincitori del Premio San Bernardino Da sedici anni il Premio San Bernardino
accompagna e promuove la riflessione pubblica e quella degli addetti ai lavori sui temi della
comunicazione sociale e della pubblicità responsabile, riservando particolare attenzione alla
formazione e al protagonismo delle giovani generazioni. Anche quest'anno, molto alta la
qualità tecnica delle campagne e dei video proposti dalle imprese e soggetti non profit che
hanno scelto di comunicare attraverso forme di pubblicità etica.   Sorgenia con la campagna
Domani è una figata, per la categoria profit, ed Emergency con la campagna Ogni persona
conta, per la categoria non profit, sono i vincitori dell'edizione 2018, e sono stati premiati
stamattina a Roma, nell'Aula Magna della LUMSA. ·         La campagna Domani è una figata
>, realizzata per Sorgenia dall'agenzia RED Robiglio&Dematteis, parla "in modo chiaro ed
efficace  (..) di innovazione e cambiamento". "Notevole - secondo la Commissione
esaminatrice -il passaggio sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui cambiamenti. Lo
spot riesce in modo semplice e corretto a far vedere e considerare le cose che hanno bisogno
di divenire nuove". "Abbiamo scelto di parlare alle persone che immaginano il futuro come lo
pensiamo noi - ha affermato Miriam Frigerio, Head of Brand and Communication di Sorgenia,
che ha ritirato il premio - Un futuro dove una persona che sarebbe stata una diversa, per la
sua carica di energia, interiore e fisica, diventa invece un emblema, un riferimento.  Ci siamo
concessi il lusso di raccontare un mondo che - ne siamo sicuri - finirà per emergere anche in
questo nostro tempo così poco attento alle motivazioni etiche". ·         La campagna Ogni
persona conta >, realizzata per Emergency dall'agenzia pubblicitaria Ogilvy, ha vinto "per la
lineare capacità di far pensare 'oltre la pelle' (quella fisica e sociale) delle persone andando al
cuore delle qualità e competenze umane. Troppo spesso e sempre di piùchiudiamo gli esseri
umani nella loro apparenza e in un presente senza profondità e senza amore". Lo spot di
Emergency - secondo la Commissione esaminatrice - "chiama a rompere lo schema ingiusto
(...) e mentre lo spot finisce vorresti correre dietro al medico mendicante e al suo mazzo di
rose". Il Premio è stato ritirato dal Responsabile del coordinamento Volontari di Emergency
Pietro Protasi. "Nel video - ha affermato Protasi - c'è poco di inventato. La nostra
sottolineatura è proprio sulla storia, la vita già vissuta che ogni persona porta con sé
arrivando da noi. No agli stereotipi. E sì alla capacità di leggere dietro le apparenze." Il Premio
Giovane Pubblicitario 2018 è stato assegnato a Hasfa Islam, del Liceo Argan di Roma, autrice
di un progetto per Corepla, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli
imballaggi in plastica. Il riconoscimento è stato conferito da Eleonora Brionne, dell'Area
Comunicazione e Relazioni col Territorio Corepla, e lastudentessa premiata svolgerà uno stage
presso una prestigiosa agenzia pubblicitaria. "Il Premio S. Bernardino si conferma un
appuntamento importante per il mondo della pubblicità in Italia - ha affermato Egidio
Maggioni, presidente del Premio San Bernardino - e si sta sviluppando anche a livello
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internazionale. La formazione etica dei giovani pubblicitari è da sempre tra gli obiettivi di
questo riconoscimento dedicato al 'genio della comunicazione' che è stato san Bernardino". Il
Premio è realizzato da May Communication insieme all'Università LUMSA e grazie al sostegno
di UnipolSai Assicurazioni.  
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LA RICERCA

Nel Rapporto
presentato ieri

la prima fotografia di
una realtà diffusa in

quasi tutte le diocesi:
178 supermercati per

la spesa a punti e
senza soldi, a

disposizione delle
fasce più deboli della
popolazione. 5.200 i
volontari impegnati

IL PROGETTO

Un aiuto
alle persone
in difficoltà

L’accesso agli empori
avviene in base alla
verifica delle
condizioni di difficoltà
(soglia Isee, Irpef) e
colloqui individuali. In
150 Empori le famiglie
fanno la spesa gratis
utilizzando una tessera
(elettronica o manuale)
a punti da scalare. Si
tratta di una forma
avanzata di aiuto alle
famiglie che vivono
situazioni temporanee
di povertà e spesso
sono un’evoluzione
delle tradizionali
distribuzioni di «borse-
spesa».

Empori solidali, la rete cresce
Un servizio formato famiglia
LUCA LIVERANI
Roma

on solo mendicanti e senza
tetto. I poveri oggi sono più
spesso famiglie numerose,

lavoratori precari o a basso reddito,
persone scivolate dal ceto medio-bas-
so alla povertà assoluta nell’ultimo
decennio di crisi, in Italia aumentata
del 182%. Per
loro il "pacco vi-
veri" regalato
dalla parrocchia
o il pasto alla
mensa dei biso-
gnosi rischia di
essere un’ulte-
riore umiliazio-
ne. Ecco allora
l’idea, nata a fi-
ne anni ’90 ma
esplosa nell’ul-
timo decennio,
di creare luoghi
simili negozi di
alimentari, do-
ve chi ha biso-
gno può fare la
spesa riempien-
do il carrello
con i prodotti
più conformi al-
le proprie abitu-
dini.
Sono gli empori
solidali, censiti
per la prima
volta dalla Caritas e da CSVnet, l’as-
sociazione dei centri di servizio per il
volontariato. Dalla mappatura emer-
ge che sono 178 gli empori solidali at-
tivi in Italia, distribuiti in 19 regioni e
almeno altri 20 sono pronti ad aprire
entro il 2019. Più della metà sono sta-
ti aperti nell’ultimo triennio. Nel 2017
hanno "servito" 30 mila famiglie - di
cui il 44% straniere - e 105 mila per-
sone, durante le oltre 100 mila ore an-
nuali "di servizio", garantite finora da
5.200 volontari.
Il primo rapporto è stato presentato
a Roma durante l’incontro "Quando
le persone fanno la differenza. Il vo-
lontariato che tiene unite le comu-
nità", organizzato da CSVnet, Forum
Nazionale del Terzo Settore e Caritas
Italiana per celebrare la 33.ma Gior-
nata internazionale del volontariato.
L’accesso agli empori avviene in ba-
se alla verifica delle condizioni di dif-
ficoltà (soglia Isee, Irpef) e colloqui
individuali. In 150 empori le famiglie
fanno la spesa gratis, utilizzando u-
na tessera (elettronica o manuale) a
punti da scalare. Quello degli empo-
ri è un modello che ha conosciuto u-
na crescita rapidissima nell’ultimo
triennio: il 57% degli empori (102) ha
aperto tra il 2016 e il 2018, quota che
sale al 72% se si considera anche l’an-
no precedente. Il primo è nato nel
1997 a Genova.
Nella quasi totalità dei casi gli empori
sono gestiti da organizzazioni non

N
profit, spesso in rete fra loro: per il
52% sono associazioni (in maggio-
ranza di volontariato), per il 10%
cooperative sociali, per il 35% enti
ecclesiastici diocesani o parrocchie,
per il 3% enti pubblici. Le Caritas dio-
cesane hanno un ruolo in 137 em-
pori (in 65 casi come promotrici di-
rette); i Csv lo hanno in 79 empori,
offrendo prevalentemente supporti

al funzionamento. Gli empori sono
aperti per 1.860 ore alla settimana
per un totale di oltre 100 mila ore al-
l’anno. La maggioranza apre 2 o 3
giorni alla settimana in giorni infra-
settimanali, mentre 37 sono aperti
anche il sabato.
L’utenza è anagraficamente molto
giovane: il 27,4% (di cui un quinto
neonati) ha meno di 15 anni, appena

il 6,4% supera i 65. L’86% degli em-
pori offre anche altri servizi come ac-
coglienza e ascolto, orientamento al
volontariato e alla ricerca di lavoro,
terapia familiare, educativa alimen-
tare o alla gestione del proprio bilan-
cio, consulenza legale ecc. Il costo
mensile per la gestione degli empori
oscilla tra 0 e 28 mila euro, tuttavia
più del 70% si attesta nella fascia tra
1.000 e 4.500 euro. A pesare maggior-
mente sono le voci di costo relative
all’acquisto diretto dei beni (circa
40%) e personale (per il 22%). Gli em-
pori gestiscono: alimenti freschi e or-
tofrutta (in 124 servizi), alimenti cot-
ti (in 30) e surgelati. Ma anche pro-
dotti per l’igiene e la cura della per-
sona e della casa (in 146 empori), in-
dumenti (in 50), fino ai prodotti far-
maceutici, ai piccoli arredi e agli ali-
menti per gli animali. Molto presen-
ti i prodotti per bambini: giocattoli (in
62 realtà), articoli per la scuola e can-
celleria (in 92) e alimenti per neona-
ti (in 150).
Quella degli empori è una storia di
volontari, che sono presenti in tutte
le strutture. Sono stati 5.200 (32 in me-
dia) quelli dichiarati nell’attività di
questi anni e 3.700 (21) quelli attivi al
momento della rilevazione. Presenti
anche i volontari stranieri, in media
4 per servizio. E sono 178 gli operato-
ri retribuiti dichiarati da 83 empori.
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MATTARELLA

«Volontariato
una forza
che trasforma
la società»
Roma

n Paese «dove si spezzano
i fili che uniscono le per-
sone minando la coesione

sociale è un Paese impaurito e fra-
gile. Il volontariato è, al contrario,
un antidoto alle chiusure e agli e-
goismi che possono generarsi di
fronte a momenti di difficoltà per-
sonale o collettiva».
È questo uno dei passaggi chiave
del messaggio del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione delle celebrazioni della
33.ma Giornata Internazionale del
Volontariato, celebrata ieri anche
in Italia con una serie di iniziative,
tra le quali quelle di cui parliamo
in questa stessa pagina ("empori
solidali" e nuova vita per i pacchi
abbandonati, grazie all’accordo tra
Caritas e Poste Italiane). «Que-
st’anno - scrive il Capo dello Stato
nel testo pubblicato dal Quirinale -
le Nazioni Unite richiamano l’at-
tenzione sulle capacità del volon-
tariato di costruire comunità resi-
lienti: realtà collettive che sanno o-
rientare, in ragione dei legami so-
ciali tra le persone che le compon-
gono, in modo positivo, sfide e
cambiamenti. Il volontariato viene
quindi omaggiato come forza di
trasformazione delle comunità».
Lo stesso volontariato, prosegue
Mattarella, «mette al centro la per-
sona ma va oltre l’individuo: è un
modo di pensare in grande, una
spinta a mettersi nei panni degli al-
tri e, nondimeno, una fonte di be-
nessere soggettivo oltre che collet-
tivo. I volontari, infatti, siano essi al
servizio dei propri valori o in cerca
di relazioni e opportunità di cre-
scita professionale, coltivano e tra-
smettono un senso di soddisfazio-
ne personale e un ottimismo per se
stessi e per il mondo».
«Non va dimenticato poi - conclu-
de il presidente della Repubblica -
che il volontariato attrae tra le sue
forze anche giovani e giovanissimi
dando voce a nuovi temi». In ra-
gione della sua capacità di costrui-
re reti, il volontariato è dunque «u-
no spazio importante del protago-
nismo civico, prezioso alleato nel-
la ricostruzione del desiderio di im-
pegno politico e civile».
Anche alla luce di queste conside-
razioni, da Nord a Sud della Peni-
sola la giornata di ieri è stata l’oc-
casione per riflettere sui temi al-
l’ordine del giorno. In particolare il
Terzo Settore è tornato a confron-
tarsi al suo interno e con le istitu-
zioni. In costante crescita da oltre
venti anni - con quasi 340 mila or-
ganizzazioni in cui operano 5,5 mi-
lioni di volontari e 800mila dipen-
denti - è un mondo che rappresen-
ta l’architrave delle comunità che
operano per la coesione sociale e
vogliono essere protagoniste della
riforma del Terzo settore. Per il vo-
lontariato, infatti, la nuova norma-
tiva offre opportunità e prospetti-
ve da esplorare. La giornata di ieri
è stata quindi l’occasione per una
riflessione su questo aspetti e sui
profondi cambiamenti che stanno
investendo le varie forme di impe-
gno sociale gratuito.
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RICONOSCIMENTO

Per la pubblicità socialmente responsabile «ogni persona conta» davvero
IGOR TRABONI
Roma

mergency Italia, con la cam-
pagna «Ogni persona conta»,
e Sorgenia, per lo spot «Do-

mani è una figata» con Bebe Vio, so-
no i vincitori rispettivamente delle
categorie non profit e profit della
16.ma edizione del Premio San Ber-
nardino per la pubblicità social-
mente responsabile, proclamati ie-
ri nel corso della manifestazione fi-
nale tenutasi all’Università Lumsa
di Roma. Particolarmente toccante
il video di Energency, ispirato a una
storia vera. Un ragazzo straniero,
venditore di rose, entra in un risto-
rante dopo vari rifiuti e si accorge
che uno dei clienti sta avendo un at-
tacco cardiaco, gli pratica il mas-

saggio e lo salva. Ogni persona con-
ta, appunto.
Le due campagne sono state sele-
zione dalla commissione esamina-
trice composta da Lucio Brunelli (di-
rettore di Tv 2000), Marco Tarquinio
(direttore di Avvenire), Alberto Con-
tri (presidente della Fondazione
Pubblicità Progresso), Gennaro Ia-
sevoli (prorettore Lumsa), don Lu-
ca Pandolfi (direttore del Centro co-
municazioni sociali della Pontificia
università Urbaniana) e Sara Gan-
dolfi (Corriere della Sera).
Ideato da monsignor Giovanni San-
tucci nel 2003, il San Bernardino va
a premiare le imprese e i soggetti che
scelgono di comunicare attraverso
forme di pubblicità etica. Quest’an-
no il Premio ha rivolto una partico-
lare attenzione anche agli studenti

delle scuole di Roma e provincia in
cui sono attivi corsi di grafica pub-
blicitaria, grazie all’intervento del
consorzio per la raccolta, il riciclag-
gio e il recupero degli imballaggi in
plastica Corepla. Il riconoscimento
2018 è andato a Islam Hasfa del Li-
ceo "Argan" di Roma.
Alla giornata di ieri, preceduta mar-
tedì scorso da un convegno sul rap-
porto tra cibo e comunicazione, so-
no intervenuti Egidio Maggioni, pre-
sidente del Premio San Bernardino;
Melchor Sanchez de Toca, sottose-
gretario del Pontificio consiglio del-
la Cultura, che da anni offre il pa-
trocinio e Alberto Contri, presiden-
te di Pubblicità Progresso. È stato il
prorettore della Lumsa Gennaro Ia-
sevoli a portare i saluti iniziali, ri-
marcando la condivisione della mis-

sion tra l’Ateneo, che si appresta a
celebrare nel 2019 gli 80 anni dalla
fondazione, e il San Bernardino.
Monsignor Sanchez de Toca ha par-
lato proprio di quel cibo la cui pub-
blicità permette comunque di vei-
colare un messaggio etico: «Non a
caso, in tutte le culture il mangiare
è un atto sacro, anche quando non
è preceduto da una preghiera. E Ge-
sù le cose migliori le ha dette e le ha
fatte a tavola, così come molti dei
miracoli, ad iniziare dalla moltipli-
cazione dei pani e dei pesci. Ma og-
gi per la prima volta molta parte di
umanità ha abbondanza di cibo e lo
spreca, tanto che i rifiuti prodotti dal
cibo rischiano di soffocarci. Sta a voi
generazione futura invertire questa
tendenza» ha concluso rivolgendo-
si ai tanti giovani presenti. Giovani

ai quali è stata indirizzata anche la
testimonianza dei coetanei Stefano
Bagnasco e Giulio Incagli, creatori
di "Cronache di Spogliatoio", una
community originale, tesa ad esal-
tare i valori del calcio, che da pas-
sione è diventata un lavoro. La svol-
ta nelle campagne etiche, che in ef-
fetti interessano sempre più anche
il mondo profit, è stata invece sot-
tolineata da Alberto Contri, da 20
anni alla guida di Pubblicità Pro-
gresso, che ha appassionato la pla-
tea mostrando proprio i video di al-
cuni recenti spot commerciali, ca-
paci però di trasmettere dei mes-
saggi valoriali.
(Su www.avvenire.it i video delle
campagne vincitrici del Premo San
Bernardino)
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Resi noti ieri a Roma i vincitori
della XVI Edizione del Premio
«San Bernardino». Per la
categoria non profit vince lo spot
di Emergency Italia, ispirato a una
storia vera. Tra le aziende l’inno al
domani di Sorgenia con Bebe Vio

Il fenomeno
raccontato

in cifre
178
Empori solidali presenti
in 19 regioni: altri 20
apriranno nel 2019

137
Empori solidali gestiti
dalle Caritas diocesane,
in 65 casi da promotrici

325mila
Persone che hanno
fatto gratuitamente
la spesa in questi spazi

86%
Empori che hanno
prestato ulteriori servizi,
dal lavoro all’accoglienza

Annamaria
FURLAN
Il volontariato
contro la crisi

«Il volontariato è in
Italia una realtà
diffusa e capillare, che
permette di far fronte
alle conseguenze della
crisi economica e
sociale che colpisce
ancora le persone più
fragili», dice il
segretario della Cisl.

Francesco
MARSICO
La povertà
è "familiare"

«La povertà odierna si
è trasformata da
strutturale a familiare
- spiega Francesco
Marsico, capo
dell’area nazionale
della Caritas -. Lo
conferma anche la
crescita degli empori».

INIZIATIVA

Accordo tra Poste e Caritas,
ai poveri i pacchi abbandonati
MATTEO MARCELLI
Roma

he fine fanno i pacchi affidati a Poste italiane
di cui non risulta più reperibile né il mittente
né il destinatario? Finora a decretarne il de-

stino è stata la legge, prescrivendo che fossero man-
dati tutti al macero. Parliamo di circa 15mila plichi o-
gni anno, contenenti i più disparati oggetti, anche di
grande valore. Da oggi, però, li attende una seconda
vita assieme alle persone più in difficoltà. I colli sa-
ranno infatti consegnati alla Caritas che provvederà
a smistarli nei suoi "empori della solidarietà". Strut-
ture concepite come una sorta di supermercati ali-
mentari, dove le famiglie possono spendere un de-
terminato numero di punti caricati mensilmente su
una tessera. Il progetto si chiama "Valori ritrovati" ed
è stato presentato ieri alla Cittadella della carità di Ro-
ma, in occasione della 33esima Giornata internazio-
nale del volontariato.
«Spesso nel settore del volontariato si crea una certa
distanza tra chi ha i mezzi per dare una mano e la pos-
sibilità di farlo in maniera efficace. Molte realtà del
terzo settore hanno un rapporto tra le risorse a di-
sposizione e quelle che destinano a chi ha bisogno un
po’ troppo basso - ragiona Matteo Del Fante, ammi-
nistratore delegato di Poste italiane -. Questo è un e-

C
sempio perfetto di come invece si possa usare una ri-
sorsa immediatamente disponibile con attenzione e
sensibilità: sappiamo che farà subito del bene a qual-
cuno. È un’iniziativa che ci rende molto orgogliosi co-
me azienda».
Agli oggetti consegnati a Caritas - capi di abbiglia-
mento, giocattoli, piccoli elettrodomestici, utensili
per la casa - verrà assegnato un punteggio, che sarà
tanto più alto quanto più i prodotti verranno consi-
derati superflui e meno essenziali. «Questo è un mo-
do per educare le persone, ma permette anche di a-
vere oggetti altrimenti impossibili da ottenere - spie-
ga don Benoni Ambarus, direttore della Caritas Dio-
cesana di Roma -. Penso che questo gesto parli da sé
e non abbia bisogno di parole. Ringrazio Poste per a-
ver creato una sintonia sociale assieme». Per quanto
riguarda i beni di grande valore, verranno messi in
vendita attraverso aste di solidarietà. «Mi sento di rin-
graziare tutte le persone che hanno spedito i pacchi
- scherza il direttore della Caritas romana -. Il bene può
essere fatto anche in maniera inconsapevole».
"Valori ritrovati" partirà con una fase sperimentale in
collaborazione con gli empori di Roma, Perugia e Pe-
scara. L’obiettivo è di estendere l’iniziativa in tutti i
178 empori funzionanti in quasi tutte le regioni d’Ita-
lia grazie all’impegno di 5.200 volontari.
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Un’immagine della campagna di Emergency
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Lo spot “Domani è una figata!” si aggiudica il podio della pubblicità socialmente responsabile
Anche questa volta l’energia e il fioretto di Bebe Vio hanno lasciato il segno. Lo scorso cinque novembre Sorgenia ha ritirato 
il prestigioso Premio San Bernardino per la recente campagna pubblicitaria “Domani è una figata!”, con protagonista la cam-
pionessa paraolimpica di scherma. Il riconoscimento, ideato nel 2003 da Mons. Giovanni Santucci, da sedici anni premia le 
migliori campagne pubblicitarie, del settore profit e non profit, che hanno saputo trattare di temi socialmente responsabili 
ed etici. 

Tra le finaliste per la categoria profit dell’edizione 2018, che si è svolta nell’Aula Magna dell’Università LUMSA di Roma, 
anche BNL, Chicco e Ceres. Tra le campagne del settore non profit si sono fatte notare: ActionAid Italia, Emergency, che ha 
conquistato il primo posto con la campagna “Ogni persona conta”, Fare X Bene Onlus e Amref Italia.

BEBE, LO SPIRITO DEL MONDO CHE VORREMMO
Lo spot Sorgenia conquista il podio per la categoria profit, con uno spot che “riesce in modo semplice ed efficace - secondo 
la Commissione esaminatrice del Premio San Bernardino - a far vedere e considerare le cose che hanno bisogno di divenire 
nuove. Notevole il passaggio sulle trasformazioni sociali, culturali, etiche e sui cambiamenti”.

https://youtu.be/aOr4hQvjDrg

“Abbiamo scelto di parlare alle persone che immaginano il futuro come lo pensiamo noi - ha affermato Miriam Frigerio, 
Head of Brand and Communication di Sorgenia - Un futuro dove una persona che sarebbe stata una diversa, per la sua carica 
di energia, interiore e fisica, diventa un emblema, un riferimento. Ci siamo concessi il lusso di raccontare un mondo che – ne 
siamo sicuri – finirà per emergere anche in questo nostro tempo così poco attento alle motivazioni etiche”.

10 dicembre 2018

PREMIO SAN BERNARDINO PER LA PUBBLICITÀ ETICA
Da sedici anni il Premio San Bernardino accompagna e promuove la riflessione pubblica e quella degli addetti ai lavori sui 
temi della comunicazione sociale e della pubblicità responsabile. Il dibattito del Premio punta a coinvolgere e a formare le 
giovani generazioni, quelle che rappresentano il futuro del mondo della comunicazione. 

“Il premio è un riconoscimento prestigioso che vuole sostenere la pubblicità a fini sociali - spiega Alberto Contri, Presidente 
Fondazione Pubblicità Progresso -. Sempre di più stiamo assistendo a un fenomeno molto interessante, ovvero le aziende stan-
no capendo che la promozione di temi sociali si sta trasformando in campagne di carattere commerciale ma di alto di livello in 
termini di contenuto”.

https://youtu.be/y-w8_6w7L94

COMUNICAZIONE SOCIALE, UN CONTAGIO POSITIVO
Sempre di più i temi sociali stanno “contagiando” le strategie pubblicitarie di piccole e grandi aziende. Una presa di posizio-
ne, una scelta del settore profit che punta a far arrivare a un pubblico sempre più ampio messaggi etici che riguardano temi 
di sostenibilità ambientale e sociale. 

“È molto importante per noi di ActionAid, come per le altre associazioni non profit, - come spiega Stefano Ficorella, Mar-
keting e Fundraising Assistant di ActionAid Italia - partecipare a questo premio soprattutto per aprirci al confronto con il 
settore profit. Dall’esperienza delle aziende abbiamo visto quanto ormai di più possiamo camminare sullo stesso binario”.

https://youtu.be/b1tTsnIDE4Y



 
Emergency e Ogilvy invitano a pensare ai sogni di ognuno

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/creative-portfolio/video/emergency-e-ogilvy-invitano-a-pensare-ai-sogni-di-ognuno.html

09/01/2019 18:29 VideoEmergency e Ogilvy invitano a pensare ai sogni di ognuno Emergency
torna in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno. La storia è quella di Miriam, una
ragazza come tante. Che, come tante, sogna un futuro fatto di opportunità, di amici, di
famiglia, di amore. Una normalità che però non a tutti è concessa, come scopriamo solo alla
fine della storia. Chief Creative Officer: Paolo Iabichino, Giuseppe Mastromatteo. Dopo il
successo di Jalal, il clandestino venditore di rose, che ha ricevuto numerosi premi nazionali e
internazionali (oltre a una shortlist al Festival di Cannes è stato premiato ai PIAF Awards, agli
Nc Awards, ai Teletopi, al Premio San Bernardino, e al Premio Areté), Emergency torna in
comunicazione con gli auguri per il nuovo anno. La storia è quella di Miriam, una ragazza
come tante. Che, come tante, sogna un futuro fatto di opportunità, di amici, di famiglia, di
amore. Una normalità che però non a tutti è concessa, come scopriamo solo alla finedella
storia. Con questo video Emergency intende riflettere sulle ineguaglianze e le disparità
all'interno della società, spesso legate alla provenienza geografica, al colore della pelle, alla
religione d'appartenenza, determinanti nella vita delle persone. "Vogliamo riflettere sulle
conseguenze dei pregiudizi sulla vita delle persone - dice Rossella Miccio, Presidente di
Emergency - perché saremo capaci di costruire una società aperta e accogliente, per tutti,
solo se sapremo vedere le persone che ci circondano come esseri umani, uguali a noi".
"Siamo molto felici di condividere questa storia - dice Lavinia Francia, Creative Director di
Ogilvy - e supportare l'impegno di Emergency nel superamento delle diseguaglianze con un
messaggio universale, che tocca le emozioni di tutti, e parla dritto al cuore di ognuno".
Credits: Chief Creative Officer: Paolo Iabichino, Giuseppe Mastromatteo Creative Director:
Lavinia Francia, Marco Geranzani, Giordano Curreri Senior Art Director: AndreaSghedoni
Producer: Francesca D'Agostino, Renata Brucato CdP: The Family Regista: Igor Borghi
Direttore della fotografia: Manfredo Archinto Executive Producer: Lorenzo Ulivieri SP
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Emergency e Ogilvy invitano a pensare ai sogni di ognuno

LINK: http://www.dailyonline.it/campagne-emergency-ogilvy-09-01-2/

Emergency e Ogilvy invitano a pensare ai sogni di ognuno L'associazione umanitaria italiana
torna in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno e la storia di Miriam. Online un video
curato dall'agenzia Dopo il successo di Jalal, il clandestino venditore di rose, che ha ricevuto
numerosi premi nazionali e internazionali (oltre a una shortlist al Festival di Cannes è stato
premiato ai PIAF Awards, Teletopi, Premio San Bernardino e Premio Areté), Emergency torna
in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno. La storia è quella di Miriam, una ragazza
come tante. Che, come tante, sogna un futuro fatto di opportunità, di amici, di famiglia, di
amore. Una normalità che però non a tutti è concessa, come scopriamo solo alla fine della
storia. Con questo video Emergency intende riflettere sulle ineguaglianze e le disparità
all'interno della società, spesso legate alla provenienza geografica, al colore della pelle, alla
religione d'appartenenza, determinanti nella vita delle persone. Leconseguenze dei pregiudizi
"Vogliamo riflettere sulle conseguenze dei pregiudizi sulla vita delle persone - dice Rossella
Miccio, Presidente di Emergency - perché saremo capaci di costruire una società aperta e
accogliente, per tutti, solo se sapremo vedere le persone che ci circondano come esseri
umani, uguali a noi". "Siamo molto felici di condividere questa storia - aggiunge Lavinia
Francia, Creative Director di Ogilvy - e supportare l'impegno di Emergency nel superamento
delle diseguaglianze con un messaggio universale, che tocca le emozioni di tutti, e parla dritto
al cuore di ognuno". Credits Chief Creative Officer: Paolo Iabichino, Giuseppe Mastromatteo
Creative Director: Lavinia Francia, Marco Geranzani, Giordano Curreri Senior Art Director:
Andrea Sghedoni Producer: Francesca D'Agostino, Renata Brucato CdP: The Family Regista:
Igor Borghi
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Emergency torna in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno.

LINK: http://www.spotandweb.it/news/817557/emergency-torna-comunicazione-gli-auguri-anno.html

Emergency torna in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno. Dopo il successo di Jalal,
il clandestino venditore di rose, che ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali
(oltre a una shortlist al Festival di Cannes è stato premiato ai PIAF Awards, Nc Awards,
Teletopi, Premio San Bernardino, e Premio Areté), Emergency torna in comunicazione con gli
auguri per il nuovo anno. La storia è quella di Miriam, una ragazza come tante. Che, come
tante, sogna un futuro fatto di opportunità, di amici, di famiglia, di amore. Una normalità che
però non a tutti è concessa, come scopriamo solo alla fine della storia. Con questo video
Emergency intende riflettere sulle ineguaglianze e le disparità all'interno della società, spesso
legate alla provenienza geografica, al colore della pelle, alla religione d'appartenenza,
determinanti nella vita delle persone. "Vogliamo riflettere sulle conseguenze dei pregiudizi
sulla vita delle persone - dice Rossella Miccio, Presidente di Emergency -perché saremo capaci
di costruire una società aperta e accogliente, per tutti, solo se sapremo vedere le persone che
ci circondano come esseri umani, uguali a noi". http://www.spotandweb.it/wp-
content/uploads/2019/01/Tutti-hanno-un-sogno.mp4 "Siamo molto felici di condividere
questa storia - dice Lavinia Francia, Creative Director di Ogilvy - e supportare l'impegno di
Emergency nel superamento delle diseguaglianze con un messaggio universale, che tocca le
emozioni di tutti, e parla dritto al cuore di ognuno". Credits Chief Creative Officer: Paolo
Iabichino, Giuseppe Mastromatteo Creative Director: Lavinia Francia, Marco Geranzani,
Giordano Curreri Senior Art Director: Andrea Sghedoni Producer: Francesca D'Agostino,
Renata Brucato CdP: The Family Regista: Igor Borghi Direttore della fotografia: Manfredo
Archinto Executive Producer: Lorenzo Ulivieri Producer: Lilli Auteri, Annalisa Bronzi Post
producer: Simone Barbella Scenografa: Sabrina Tempesta Stylist: Veronica Artiano
Montaggio:Lorenzo Colugnati Colorist: Giorgia Meacci Musica: Enzo Casucci Sound effects:
Giuseppe Catalano Sound studio: Vetriolo Post produzione video: Youare
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Emergency torna in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno.
E con Ogilvy invita a pensare ai sogni di ognuno. Produce The Family

per la regia di Igor Borghi
LINK: https://youmark.it/emergency-torna-in-comunicazione-con-gli-auguri-per-il-nuovo-anno-e-con-ogilvy-invita-a-pensare-ai-sogni-di-ognuno-produc...

Emergency torna in comunicazione con gli auguri per il nuovo anno. E con Ogilvy invita a
pensare ai sogni di ognuno. Produce The Family per la regia di Igor Borghi 9 gennaio 2019
Dopo il film di Jalal, il clandestino venditore di rose, che ha ricevuto numerosi premi nazionali
e internazionali (oltre a una shortlist al Festival di Cannes è stato premiato ai PIAF Awards, Nc
Awards, Teletopi, Premio San Bernardino, e Premio Areté), Emergency torna in comunicazione
con gli auguri per il nuovo anno. La storia è quella di Miriam, una ragazza come tante. Che,
come tante, sogna un futuro fatto di opportunità, di amici, di famiglia, di amore. Una
normalità che però non a tutti è concessa, come scopriamo solo alla fine della storia. Con
questo video Emergency intende riflettere sulle ineguaglianze e le disparità all'interno della
società, spesso legate alla provenienza geografica, al colore della pelle, alla religione
d'appartenenza, determinanti nella vita delle persone. 'Siamo molto felici dicondividere questa
storia - commenta in una nota Lavinia Francia, Creative Director di Ogilvy - e supportare
l'impegno di Emergency nel superamento delle diseguaglianze con un messaggio universale,
che tocca le emozioni di tutti, e parla dritto al cuore di ognuno'. OGILVY Credit Chief Creative
Officer: Paolo Iabichino, Giuseppe Mastromatteo Creative Director: Lavinia Francia, Marco
Geranzani, Giordano Curreri Senior Art Director: Andrea Sghedoni Producer: Francesca
D'Agostino, Renata Brucato Cdp: The Family Regia: Igor Borghi Direttore della fotografia:
Manfredo Archinto Executive Producer: Lorenzo Ulivieri Producer: Lilli Auteri, Annalisa Bronzi
Post producer: Simone Barbella Scenografa: Sabrina Tempesta Stylist: Veronica Artiano
Montaggio: Lorenzo Colugnati Colorist: Giorgia Meacci Musica: Enzo Casucci Sound effects:
Giuseppe Catalano Sound studio: Vetriolo Post produzione video: Youare igor borghi ogilvy
the family
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