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PUBBLICITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE:
ECCO LA XX EDIZIONE DEL PREMIO SAN BERNARDINO

Dopo due anni, la manifestazione torna in presenza alla LUMSA

Roma, 28 novembre 2020 - Il Premio San Bernardino, che quest’anno giunge alla ventesima 
edizione, si svolgerà il 01 dicembre 2022 e – dopo due anni di edizioni digitali - torna in 
presenza, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, organizzatore della manifestazione 
insieme a Ispromay.
Il Premio è un riconoscimento alla Pubblicità Socialmente Responsabile, conferito alle 
campagne di aziende e associazioni/enti non profit, distintesi per l’eticità e l’originalità 
del messaggio e ha il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Centro 
Responsabilità Sociale San Bernardino.
Nel corso della mattinata saranno assegnati il Premio San Bernardino per la categoria 
Profit, quello per il Non Profit e il Premio Giovane Pubblicitario. Finaliste per la categoria 
Profit sono le campagne:
 - «Un posto da chiamare casa» Ikea Italia e DDB Group Italy
 - «Punch» Lancia e Armando Testa
 - «Do it together» Indesit e Web Stars Channel
 - «Parole che fanno la differenza» Humana Italia e Serviceplan Italia
Invece per la categoria Non Profit sono:
 - «MeWe» ActionAid e Connexia
 - «Il vetro è immortale» CoReVe (Consorzio per il riciclo del vetro) e M&C Saatchi
 - «The sign dance» Ente Nazionale Sordi e DLVBBDO Milano
 - «Everyone deserves a future» Emergency e Ogilvy
I riconoscimenti sono assegnati dalla giuria del Premio che è composta da Lucio Brunelli 
(Giornalista ed ex direttore TV2000), Alberto Contri (Past President di Pubblicità Progresso), 
Sara Gandolfi (Giornalista Corriere della Sera), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca 
e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA.), Nataša Govekar (Direzione Teologico 
Pastorale, Dicastero Vaticano per la Comunicazione), Luca Pandolfi (Docente Università 
Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire).
Per quanto riguarda il Premio Giovane Pubblicitario, il brief di comunicazione è stato 
assegnato per la terza volta da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che 
quest’anno ha scelto come tema centrale per il project work la biodiversità.
ISS Confalonieri De Chirico di Roma, Liceo Artistico Alessandro Caravillani, Liceo 
Artistico Statale Ripetta di Roma, Istituto Angelo Frammartino di Monterotondo e IIS 
Professionale “Rosario Livatino” di Palestrina sono gli Istituti superiori che hanno aderito 
alla manifestazione e numerosi sono gli studenti che hanno partecipato quest’anno, con il 
solito entusiasmo.

http://www.premiosanbernardino.com/
https://www.lumsa.it/
http://Ispromay.com
https://asvis.it/


LANCIA ED ENTE NAZIONALE SORDI VINCONO IL PREMIO ALLA PUBBLICITÀ
SOCIALMENTE RESPONSABILE

Lo spot contro la violenza sulle donne e l’innovativa campagna che vuole abbattere il muro 
di comunicazione tra sordi e resto della società vincono la XX edizione del Premio San 
Bernardino. Ad Alessio Latini dell’Istituto Frammartino il Premio Giovane Pubblicitario

Roma, 1 dicembre 2022- Si è svolta stamattina, presso l’Aula Giubileo dell’Università 
LUMSA, la XX edizione del Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente 
responsabile.
L’evento è organizzato da LUMSA e Ispromay, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura 
e l’Educazione e del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino. Il Premio è dedicato 
alle migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che vogliono veicolare messaggi 
etici per indurre un cambiamento positivo nella società, scelte tra una rosa di quelle 
prodotte e diffuse nel corso dell’anno.

Una giuria di esperti di comunicazione ha decretato le vincitrici tra le campagne finaliste.
Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Profit è stata la campagna “Punch”, di Lancia 
con l’agenzia Armando Testa. Lo spot è una condanna alla violenza sulle donne; secondo 
la giuria il messaggio, in modo breve e immediato, vuole risvegliare le coscienze e rendere 
sensibili e responsabili verso quella che è ormai un’emergenza; Punch diventa così il 
manifesto con cui Lancia prende posizione al fianco delle donne. Hanno ritirato il Premio 
Simone Gigante, Brand Content Manager Lancia e Federica Tos, Account Supervisor 
dell’agenzia Armando Testa.
Per la categoria Non Profit conquista il premio la campagna “The sign dance” di ENS, Ente 
nazionale sordi, con l’agenzia Dlvbbdo. Lo spot vuole istruire il pubblico alla LIS, la lingua 
italiana dei segni che nel 2021 è stata riconosciuta come lingua ufficiale, ma che ad oggi 
ancora poche persone conoscono. Presente alla manifestazione Nicola Della Maggiora, 
rappresentante del progetto; il servizio di interpretariato è stato curato per l’intero evento 
dalla dottoressa Laura Santarelli dell’AES, Accademia Europea Scuola Interpreti LIS, insieme 
a Moira Sbriccoli.

Le altre finaliste in gara per la categoria Profit erano: “Un posto da chiamare casa” di Ikea
Italia e DDB Group Italy; “Do it together” di Indesit e Web Stars Channel; “Parole che fanno 
la differenza” di Humana Italia e Serviceplan Italia.
Per la categoria Non Profit: “MeWe” di ActionAid e Connexia; “Il vetro è immortale” di 
CoReVe, Consorzio per il riciclo del vetro, e M&C Saatchi; “Everyone deserves a future” di 
Emergency e Ogilvy.

La giuria di esperti che ha assegnato i premi è composta da: Lucio Brunelli (giornalista 
ed ex direttore di Tv2000), Alberto Contri (Past President di Pubblicità Progresso), Sara 
Gandolfi (giornalista Corriere della Sera), Nataša Govekar (Direzione Teologico Pastorale, 
Dicastero Vaticano per la Comunicazione), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca 
e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA, Luca Pandolfi (docente Università 

http://lumsa.it
http://ispromay.com
https://www.youtube.com/watch?v=z7Tdunx94r4
https://www.engage.it/campagne/la-lingua-dei-segni-per-imparare-un-balletto-su-tiktok-la-campagna-dell-ente-nazionale-sordi-e-il-comitato-giovani-sordi-italiani-.aspx


Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire), Egidio Maggioni (Presidente del Premio 
e della giuria).

Anche gli studenti presenti, pubblico e destinatari della manifestazione, hanno votato la loro 
campagna preferita.
Per la categoria Profit ha vinto la campagna di Humana Italia “Parole che fanno la differenza” con 
l’agenzia Serviceplan Italia; per la Non Profit la campagna “The sign dance” di Ens con l’agenzia 
Dlvbbdo.

Il Premio Giovane Pubblicitario è andato ad Alessio Latini, dell’Istituto Frammartino, sul
brief di comunicazione assegnato da ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile,
che quest’anno ha scelto come tema del project work la biodiversità.
Il premio è stato consegnato da Ottavia Ortolani, Responsabile progetti di comunicazione e
Advocacy di ASviS, che ha sottolineato l’originale chiave di lettura utilizzata dallo studente nel
suo elaborato, ovvero il rovesciamento della narrativa, risultando anche in linea con la
campagna “Flip the Script” delle Nazioni Unite, a cui anche ASviS ha aderito, in collaborazione
con la cantante Elisa.

Durante l’evento è intervenuta anche la creator Lisa OffSide, volto della community Chiamarsi
Bomber e della Gazzetta dello Sport, che su TikTok si occupa di calcio e fantacalcio,
raccontando la sua esperienza in un territorio presidiato soprattutto da uomini.

Adrii Yurash, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Ucraina presso la Santa Sede,
ha portato il saluto del suo Paese, invitando i ragazzi ad ascoltare i loro professori e
sottolineando l’importanza dello studio e della libertà.

L’evento proseguirà nel pomeriggio con il convegno “Come la comunicazione contrasta il
body shaming e valorizza la diversità” dedicato ai giornalisti.

https://www.facebook.com/HumanaItalia/videos/558830065839352/
http://asvis.it
https://www.youtube.com/watch?v=Ggj3iGWtoc0




Lancia si aggiudica la XX edizione del Premio San Bernardino

La campagna “Punch” riceve il titolo di miglior pubblicità socialmente responsabile nella 
categoria Profit

Si è svolta a Roma, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la cerimonia conclusiva 
della XX edizione del Premio San Bernardino,
il prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non 
Profit, che veicolano messaggi etici per indurre un cambiamento positivo nella società.

Ad aggiudicarsi il premio, nella categoria Profit, è stata la campagna “Punch” di Lancia con la 
seguente motivazione espressa dalla giuria: il messaggio, in modo breve e immediato, punta 
a risvegliare le coscienze e a rendere tutti più sensibili e responsabili verso quella che è ormai 
un’emergenza.

Contraddistinto da immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un 
tema così delicato, lo spot “Punch” vede protagonista Cristiana Capotondi che invita tutti a 
impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori universali di amore, 
rispetto e bellezza. Al suo fianco la serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti, attraverso la quale 
le donne ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Dopo quattro generazioni 
e oltre tre milioni di unità vendute, ancora oggi il modello Lancia continua ad affascinare la 
clientela femminile, confermandosi leader indiscusso del segmento B.

Da sempre Lancia si è schierata a fianco di cause culturali e civili di vario genere.
E con lo stesso spirito, lo scorso aprile, il marchio ha presentato questo progetto di 



sensibilizzazione, espressione di una responsabilità sociale verso le donne. Sostenibilità e 
responsabilità sociale sono tra i pilastri del Rinascimento di Lancia per contribuire a creare un 
mondo migliore per le generazioni future.

Lo spot “Punch” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa, diretto dal regista Ago 
Panini, per la casa di produzione Movie Magic, con musiche del maestro Flavio Ibba.

https://www.affaritaliani.it/motori/lancia-si-aggiudica-la-xx-edizione-del-premio-san-
bernardino-828881.html

https://www.affaritaliani.it/motori/lancia-si-aggiudica-la-xx-edizione-del-premio-san-bernardino-828881.html
https://www.affaritaliani.it/motori/lancia-si-aggiudica-la-xx-edizione-del-premio-san-bernardino-828881.html


Lancia e Ente Nazionale Sordi vincono la XX edizione del Premio 
San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la XX edizione 
del Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile. 

L’evento è organizzato da LUMSA e Ispromay, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e 
l’Educazione e del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino. Il Premio è dedicato alle 
migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che vogliono veicolare messaggi etici 
per indurre un cambiamento positivo nella società, scelte tra una rosa di quelle prodotte 
e diffuse nel corso dell’anno.

Una giuria di esperti di comunicazione ha decretato le vincitrici tra le campagne finaliste.
Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Profit è stata la campagna Punch, di Lancia con 
l’agenzia Armando Testa. Lo spot è una condanna alla violenza sulle donne; secondo la 
giuria il messaggio, in modo breve e immediato, vuole risvegliare le coscienze e rendere 
sensibili e responsabili verso quella che è ormai un’emergenza; Punch diventa così il 
manifesto con cui Lancia prende posizione al fianco delle donne.

Per la categoria Non Profit il premio va a ‘The sign dance’ di ENS, Ente nazionale sordi, 
con DLV BBDO. Lo spot vuole istruire il pubblico alla LIS, la lingua italiana dei segni che 
nel 2021 è stata riconosciuta come lingua ufficiale, ma che ad oggi ancora poche persone 
conoscono.

Le altre finaliste in gara per la categoria Profit erano: Un posto da chiamare casa”di Ikea 
Italia e DDB Group Italy; Do it together di Indesit e Web Stars Channel; Parole che fanno la 
differenza di Humana Italia e Serviceplan Italia.

Per la categoria Non Profit: MeWe di ActionAid e Connexia; Il vetro è immortale di CoReVe, 
Consorzio per il riciclo del vetro, e M&C Saatchi; Everyone deserves a future di Emergency 
e Ogilvy.

Anche gli studenti presenti, pubblico e destinatari della manifestazione, hanno votato 
la loro campagna preferita. Per la categoria Profit ha vinto la campagna di Humana 
Italia ‘Parole che fanno la differenza’ con l’agenzia Serviceplan Italia; per la Non Profit la 
campagna ‘The sign dance’ di Ens con l’agenzia Dlvbbdo.

Il Premio Giovane Pubblicitario è andato ad Alessio Latini, dell’Istituto Frammartino, sul 
brief di comunicazione assegnato da ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che 
quest’anno ha scelto come tema del project work la biodiversità.

https://youmark.it/ym-youmark/lancia-e-ente-nazionale-sordi-vincono-la-xx-edizione-del-
premio-san-bernardino-per-la-pubblicita-socialmente-responsabile/

https://youmark.it/ym-interactive/the-sign-dance-imparare-un-balletto-su-tiktok-e-sempre-stato-divertente-da-oggi-e-anche-utile-con-dlvbbdo-e-omnicom-pr-group/
https://youmark.it/ym-interactive/the-sign-dance-imparare-un-balletto-su-tiktok-e-sempre-stato-divertente-da-oggi-e-anche-utile-con-dlvbbdo-e-omnicom-pr-group/
https://youmark.it/ym-youmark/lancia-e-ente-nazionale-sordi-vincono-la-xx-edizione-del-premio-san-bernardino-per-la-pubblicita-socialmente-responsabile/
https://youmark.it/ym-youmark/lancia-e-ente-nazionale-sordi-vincono-la-xx-edizione-del-premio-san-bernardino-per-la-pubblicita-socialmente-responsabile/


Lancia ed Ente Nazionale Sordi vincono il Premio alla Pubblicità 
Socialmente Responsabile

Si è svolta, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la XX edizione del Premio San 
Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile. 

L’evento è organizzato da LUMSA e Ispromay, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura 
e l’Educazione e del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino. Il Premio è dedicato alle 
migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che vogliono veicolare messaggi etici 
per indurre un cambiamento positivo nella società, scelte tra una rosa di quelle prodotte e 
diffuse nel corso dell’anno.

Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Profit è stata la campagna “Punch”, di Lancia con 
l’agenzia Armando Testa. Lo spot è una condanna alla violenza sulle donne; secondo la 
giuria il messaggio, in modo breve e immediato, vuole risvegliare le coscienze e rendere 
sensibili e responsabili verso quella che è ormai un’emergenza; Punch diventa così il 
manifesto con cui Lancia prende posizione al fianco delle donne. Hanno ritirato il Premio 
Simone Gigante, Brand Content Manager Lancia e Federica Tos, Account Supervisor 
dell’agenzia Armando Testa. 

Per la categoria Non Profit conquista il premio la campagna “The sign dance” di ENS, Ente 
nazionale sordi, con l’agenzia Dlvbbdo. Lo spot vuole istruire il pubblico alla LIS, la lingua 
italiana dei segni che nel 2021 è stata riconosciuta come lingua ufficiale, ma che ad oggi 
ancora poche persone conoscono. Presente alla manifestazione Nicola Della Maggiora, 
rappresentante del progetto; il servizio di interpretariato è stato curato per l’intero evento 
dalla dottoressa Laura Santarelli dell’AES, Accademia Europea Scuola Interpreti LIS, insieme 
a Moira Sbriccoli.

La giuria di esperti che ha assegnato i premi è composta da: Lucio Brunelli (giornalista 
ed ex direttore di Tv2000), Alberto Contri (Past President di Pubblicità Progresso), Sara 
Gandolfi (giornalista Corriere della Sera), Nataša Govekar (Direzione Teologico Pastorale, 
Dicastero Vaticano per la Comunicazione), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca 
e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA, Luca Pandolfi (docente Università 
Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire), Egidio Maggioni (Presidente del Premio e 
della giuria). 

https://www.spotandweb.it/news/848706/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-
premio-alla-pubblicita-socialmente-responsabile.html#gref

https://www.spotandweb.it/news/848706/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-premio-alla-pubblicita-socialmente-responsabile.html#gref
https://www.spotandweb.it/news/848706/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-premio-alla-pubblicita-socialmente-responsabile.html#gref
https://www.spotandweb.it/news/848706/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-premio-alla-pubblicita-socialmente-responsabile.html#gref


Lancia trionfa alla XX edizione del Premio San Bernardino 

•  La campagna “Punch” riceve il titolo di miglior pubblicità socialmente responsabile 
nella categoria Profit alla XX edizione del Premio San Bernardino.

•  Una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con protagonista 
l’attrice Cristiana Capotondi che, insieme a Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, invita 
tutti a impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori 
universali di amore, rispetto e bellezza.

Si è svolta ieri a Roma, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la cerimonia conclusiva 
della XX edizione del Premio San Bernardino, il prestigioso riconoscimento dedicato alle 
migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che veicolano messaggi etici per 
indurre un cambiamento positivo nella società.
Ad aggiudicarsi il premio, nella categoria Profit, è stata la campagna “Punch” di Lancia con 
la seguente motivazione espressa dalla giuria: il messaggio, in modo breve e immediato, 
punta a risvegliare le coscienze e a rendere tutti più sensibili e responsabili verso quella che 
è ormai un’emergenza.

Contraddistinto da immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un tema 
così delicato, lo spot “Punch” vede protagonista Cristiana Capotondi che invita tutti a 
impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori universali di amore, 
rispetto e bellezza. Al suo fianco la serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti, attraverso la 
quale le donne ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Dopo quattro 



generazioni e oltre tre milioni di unità vendute, ancora oggi il modello Lancia continua ad 
affascinare la clientela femminile, confermandosi leader indiscusso del segmento B.
Da sempre Lancia si è schierata a fianco di cause culturali e civili di vario genere.
E con lo stesso spirito, lo scorso aprile, il marchio ha presentato questo progetto di 
sensibilizzazione, espressione di una responsabilità sociale verso le donne. Sostenibilità e 
responsabilità sociale sono tra i pilastri del Rinascimento di Lancia per contribuire a creare 
un mondo migliore per le generazioni future.
Lo spot “Punch” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa, diretto dal regista Ago 
Panini, per la casa di produzione Movie Magic, con musiche del maestro Flavio Ibba.
Torino, 2 dicembre 2022

https://www.media.stellantis.com/it-it/lancia/press/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del-
premio-san-bernardino#:~:text=La%20campagna%20%E2%80%9CPunch%E2%80%9D%20
riceve%20il,edizione%20del%20Premio%20San%20Bernardino.

https://www.media.stellantis.com/it-it/lancia/press/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del-premio-san-bernardino
https://www.media.stellantis.com/it-it/lancia/press/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del-premio-san-bernardino
https://www.media.stellantis.com/it-it/lancia/press/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del-premio-san-bernardino


Giovedì 1° dicembre 2022
Ore 14.00
Università LUMSA – Aula Giubileo
Via di Porta Castello, 44 – Roma

Dopo due anni di edizioni digitali, il Premio San Bernardino torna in presenza all’Università 
LUMSA con l’organizzazione del convegno «Come la comunicazione contrasta il body 
shaming e valorizza la diversità», accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti. Dal 2016 il 
Premio San Bernardino riunisce esperti e operatori della comunicazione che raccontano la 
situazione attuale e analizzano come il mondo della comunicazione sta evolvendo.
Il Premio è un riconoscimento alla pubblicità socialmente responsabile, conferito alle 
campagne di aziende e associazioni/enti non profit e ha il patrocinio del Dicastero per la 
Cultura e l’Educazione e del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino.
Nel corso della mattinata saranno assegnati il Premio San Bernardino per la categoria 
Profit, quello per il Non Profit e il Premio Giovane Pubblicitario. La giuria sarà composta 
da Lucio Brunelli (Giornalista ed ex direttore TV2000), Alberto Contri (Past President di 
Pubblicità Progresso), Sara Gandolfi (Giornalista Corriere della Sera), Gennaro Iasevoli 
(Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), Nataša Govekar 
(Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano per la Comunicazione), Luca Pandolfi 
(Docente Università Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire).

Per informazioni:
Il programma
premiosanbernardino.com

https://www.lumsa.it/xx-edizione-del-premio-san-bernardino

http://premiosanbernardino.com
https://www.lumsa.it/xx-edizione-del-premio-san-bernardino


Lancia trionfa alla XX edizione del Premio San Bernardino
Comunicato STELLANTIS

•  La campagna “Punch” riceve il titolo di miglior pubblicità socialmente responsabile 
nella categoria Profit alla XX edizione del Premio San Bernardino.

•  Una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con protagonista 
l’attrice Cristiana Capotondi che, insieme a Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, invita 
tutti a impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori 
universali di amore, rispetto e bellezza.

Si è svolta ieri a Roma, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la cerimonia conclusiva 
della XX edizione del Premio San Bernardino, il prestigioso riconoscimento dedicato alle 
migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che veicolano messaggi etici per 
indurre un cambiamento positivo nella società.

Ad aggiudicarsi il premio, nella categoria Profit, è stata la campagna “Punch” di Lancia con 
la seguente motivazione espressa dalla giuria: il messaggio, in modo breve e immediato, 
punta a risvegliare le coscienze e a rendere tutti più sensibili e responsabili verso quella che 
è ormai un’emergenza.

Contraddistinto da immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un tema 
così delicato, lo spot “Punch” vede protagonista Cristiana Capotondi che invita tutti a 
impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori universali di amore, 
rispetto e bellezza. Al suo fianco la serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti, attraverso la 
quale le donne ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Dopo quattro 



generazioni e oltre tre milioni di unità vendute, ancora oggi il modello Lancia continua ad 
affascinare la clientela femminile, confermandosi leader indiscusso del segmento B.

Da sempre Lancia si è schierata a fianco di cause culturali e civili di vario genere.
E con lo stesso spirito, lo scorso aprile, il marchio ha presentato questo progetto di 
sensibilizzazione, espressione di una responsabilità sociale verso le donne. Sostenibilità e 
responsabilità sociale sono tra i pilastri del Rinascimento di Lancia per contribuire a creare 
un mondo migliore per le generazioni future.
Lo spot “Punch” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa, diretto dal regista Ago 
Panini, per la casa di produzione Movie Magic, con musiche del maestro Flavio Ibba.

https://www.rmcmotori.com/tag/miglior-pubblicita/

https://www.rmcmotori.com/tag/miglior-pubblicita/ 


Pubblicità socialmente responsabile: a ‘Punch’ e ‘The Sign 
Dance’ il primo posto al Premio San Bernardino

Si è svolta il 2 dicembre, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la XX edizione del 
Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile. 

Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Profit è stata la campagna “Punch”, di Lancia 
con l’agenzia Armando Testa. Lo spot è una condanna alla violenza sulle donne; secondo 
la giuria il messaggio, in modo breve e immediato, vuole risvegliare le coscienze e rendere 
sensibili e responsabili verso quella che è ormai un’emergenza; Punch diventa così il 
manifesto con cui Lancia prende posizione al fianco delle donne. Hanno ritirato il Premio 
Simone Gigante, Brand Content Manager Lancia e Federica Tos, Account Supervisor 
dell’agenzia Armando Testa.
 
Per la categoria Non Profit conquista il premio la campagna “The sign dance” di ENS, Ente 
nazionale sordi, con l’agenzia Dlvbbdo. Lo spot vuole istruire il pubblico alla LIS, la lingua 
italiana dei segni che nel 2021 è stata riconosciuta come lingua ufficiale, ma che ad oggi 
ancora poche persone conoscono. Presente alla manifestazione Nicola Della Maggiora, 
rappresentante del progetto; il servizio di interpretariato è stato curato per l’intero evento 
dalla dottoressa  Laura Santarelli dell’AES, Accademia Europea Scuola Interpreti LIS, insieme 
a Moira Sbriccoli.

Le altre finaliste in gara per la categoria Profit erano: “Un posto da chiamare casa” di Ikea 
Italia e DDB Group Italy; “Do it together” di Indesit e Web Stars Channel; “Parole che fanno 
la differenza” di Humana Italia e Serviceplan Italia. 

Per la categoria Non Profit: “MeWe” di ActionAid e Connexia; “Il vetro è immortale” di 
CoReVe, Consorzio per il riciclo del vetro, e M&C Saatchi; “Everyone deserves a future” di 
Emergency e Ogilvy.

La giuria di esperti che ha assegnato i premi è composta da: Lucio Brunelli (giornalista 
ed ex direttore di Tv2000), Alberto Contri (Past President di Pubblicità Progresso), Sara 
Gandolfi (giornalista Corriere della Sera), Nataša Govekar (Direzione Teologico Pastorale, 
Dicastero Vaticano per la Comunicazione), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca 
e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA, Luca Pandolfi (docente Università 
Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire), Egidio Maggioni (Presidente del Premio 
e della giuria). 

Anche gli studenti presenti, pubblico e destinatari della manifestazione, hanno votato la 
loro campagna preferita. 

Per la categoria Profit ha vinto la campagna di Humana Italia “Parole che fanno la 
differenza” con l’agenzia Serviceplan Italia; per la Non Profit la campagna “The sign dance” 

http://www.premiosanbernardino.com/
https://www.quozientehumano.it/the-sign-dance-oggi-la-lingua-dei-segni-si-impara-anche-con-tiktok/
https://www.facebook.com/HumanaItalia/videos/558830065839352/
https://www.facebook.com/HumanaItalia/videos/558830065839352/


di Ens con l’agenzia Dlvbbdo.

Il Premio Giovane Pubblicitario è andato ad Alessio Latini, dell’Istituto Frammartino, sul 
brief di comunicazione assegnato da ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 
che quest’anno ha scelto come tema del project work la biodiversità.

Il premio è stato consegnato da Ottavia Ortolani, Responsabile progetti di comunicazione 
e Advocacy di ASviS, che ha sottolineato l’originale chiave di lettura utilizzata dallo 
studente nel suo elaborato, ovvero il rovesciamento della narrativa, risultando anche in 
linea con la campagna “Flip the Script” delle Nazioni Unite, a cui anche ASviS ha aderito, in 
collaborazione con la cantante Elisa.

Durante l’evento è intervenuta anche la creator Lisa OffSide, volto della community 
Chiamarsi Bomber e della Gazzetta dello Sport, che su TikTok si occupa di calcio e 
fantacalcio, raccontando la sua esperienza in un territorio presidiato soprattutto da uomini.

L’evento è organizzato da LUMSA e Ispromay, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura 
e l’Educazione e del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino. Il Premio è dedicato 
alle migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che vogliono veicolare messaggi 
etici per indurre un cambiamento positivo nella società, scelte tra una rosa di quelle 
prodotte e diffuse nel corso dell’anno.

https://www.quozientehumano.it/pubblicita-socialmente-responsabile-a-punch-e-the-sign-
dance-il-primo-posto-al-premio-san-bernardino/

https://www.youtube.com/watch?v=Ggj3iGWtoc0
https://www.quozientehumano.it/pubblicita-socialmente-responsabile-a-punch-e-the-sign-dance-il-primo-posto-al-premio-san-bernardino/
https://www.quozientehumano.it/pubblicita-socialmente-responsabile-a-punch-e-the-sign-dance-il-primo-posto-al-premio-san-bernardino/


Passione Auto Italiane

Lancia trionfa alla XX edizione del Premio San Bernardino

Di Matteo Volpe - dicembre 02, 2022

La campagna “Punch” riceve il titolo di miglior pubblicità socialmente responsabile nella 
categoria Profit alla XX edizione del Premio San Bernardino.
Una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con protagonista l’attrice 
Cristiana Capotondi che, insieme a Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, invita tutti a impegnarsi 
nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori universali di amore, rispetto e 
bellezza.
Si è svolta ieri a Roma, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la cerimonia conclusiva 
della XX edizione del Premio San Bernardino, il prestigioso riconoscimento dedicato alle 
migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che veicolano messaggi etici per indurre 
un cambiamento positivo nella società.

Ad aggiudicarsi il premio, nella categoria Profit, è stata la campagna “Punch” di Lancia con la 
seguente motivazione espressa dalla giuria: il messaggio, in modo breve e immediato, punta 
a risvegliare le coscienze e a rendere tutti più sensibili e responsabili verso quella che è ormai 
un’emergenza.
Contraddistinto da immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un tema 
così delicato, lo spot “Punch” vede protagonista Cristiana Capotondi che invita tutti a 
impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori universali di amore, 
rispetto e bellezza. Al suo fianco la serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti, attraverso la quale 
le donne ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Dopo quattro generazioni 
e oltre tre milioni di unità vendute, ancora oggi il modello Lancia continua ad affascinare la 



clientela femminile, confermandosi leader indiscusso del segmento B.
Da sempre Lancia si è schierata a fianco di cause culturali e civili di vario genere.
E con lo stesso spirito, lo scorso aprile, il marchio ha presentato questo progetto di 
sensibilizzazione, espressione di una responsabilità sociale verso le donne. Sostenibilità e 
responsabilità sociale sono tra i pilastri del Rinascimento di Lancia per contribuire a creare 
un mondo migliore per le generazioni future.
Lo spot “Punch” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa, diretto dal regista Ago 
Panini, per la casa di produzione Movie Magic, con musiche del maestro Flavio Ibba.

https://www.passioneautoitaliane.com/2022/12/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del.html
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Lancia trionfa alla XX edizione del Premio San Bernardino
La campagna “Punch” riceve il titolo di miglior pubblicità socialmente responsabile

Lancia nelle scorse ore è stata premiata nella XX edizione del Premio San Bernardino che si 
è tenuto ieri a Roma, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA. La casa automobilistica 
italiana è stata premiata per la miglior pubblicità socialmente responsabile nella categoria 
Profit. La campagna pubblicitaria che ha ottenuto questo riconoscimento è la campagna 
“Punch”.

Lancia si aggiudica il premio San Bernardino per la sua campagna con Cristiana Capotondi
Si tratta di una campagna che ha visto come sua protagonista l’attrice Cristiana Capotondi e 
che aveva come obiettivo quello di sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Il messaggio 
di questo spot era quello di risvegliare le coscienze e a rendere tutti più sensibili verso quella 
che ormai può essere considerata come una vera e propria emergenza sociale.

Nella campagna accanto a Cristiana Capotondi anche Lancia Ypsilon Alberta Ferretti. La 
celebre vettura di Lancia, dopo ben 3 milioni di unità vendute, continua ad essere molto 
apprezzata tra le donne dominando il segmento B del mercato nel nostro paese.
Con questo progetto di sensibilizzazione la casa automobilistica italiana che fa parte del 
gruppo Stellantis ha dimostrato ancora una volta di avere come suoi pilastri sostenibilità e 
responsabilità sociale.
Ricordiamo infine che questa pubblicità è stato pensata dall’agenzia Armando Testa, con il 
regista Ago Panini, per la casa di produzione Movie Magic, mentre le musiche dello spot sono 
state realizzate dal maestro Flavio Ibba.

https://www.motorionline.com/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del-premio-san-bernardino/

https://www.motorionline.com/lancia-solo-auto-elettriche-dal-2028/
https://www.motorionline.com/lancia-solo-auto-elettriche-dal-2028/
https://www.motorionline.com/lancia-ypsilon-alberta-ferretti-women-in-food-2022/
https://www.motorionline.com/lancia-trionfa-alla-xx-edizione-del-premio-san-bernardino/


Lancia si aggiudica la XX edizione del Premio San Bernardino

Si è svolta a Roma presso l’Aula Giubileo dell’Università; LUMSA SIDA MASTER la cerimonia 
conclusiva della XX edizione del Premio San Bernardino

il prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori campagne pubblicitarie Profit e Non Profit 
che veicolano messaggi etici per indurre un cambiamento positivo nella società;.

Ad aggiudicarsi il premio GRUPPO SIDA SIDA MASTER nella categoria Profit &e; stata la 
campagna “Punch” di Lancia con la seguente motivazione espressa dalla giuria: il messaggio 
in modo breve e immediato punta a risvege le coscienze e a rendere tutti più; sensibili e 
responsabili verso quella che &e; ormai un’emergenza.

Contraddistinto da immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un tema 
così delicato SIDA MASTER lo spot “Punch” vede protagonista Cristiana Capotondi che invita 
tutti a impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva incentrata su valori universali di 
amore rispetto e bellezza. Al suo fianco la serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti attraverso 
la quale le donne ritrovano le loro sfumature e la loro libertà; di esprimersi. Dopo quattro 
generazioni e oltre tre milioni di unità; vendute ancora oggi il modello Lancia continua ad 
affascinare la clientela femminile MASTER SIDA GRUPPO SIDA SIDA MASTER confermandosi 
leader indiscusso del segmento B.

Da sempre Lancia si &e; schierata a fianco di cause culturali e cii di vario genere.



E con lo stesso spirito lo scorso aprile il marchio ha presentato questo progetto di 
sensibilizzazione espressione di una responsabilità; sociale verso le donne. Sostenibilità; e 
responsabilità; sociale sono tra i pilastri del Rinascimento di Lancia per contribuire a creare un 
mondo migliore per le generazioni future.

Lo spot “Punch” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa tto dal regista Ago 
Panini per la casa di produzione Movie Magic con musiche del maestro Flavio Ibba.

https://periodicoiperboreo.it/2022/12/lancia-si-aggiudica-la-xx-edizione-del-premio-san-
bernardino/

https://periodicoiperboreo.it/2022/12/lancia-si-aggiudica-la-xx-edizione-del-premio-san-bernardino/
https://periodicoiperboreo.it/2022/12/lancia-si-aggiudica-la-xx-edizione-del-premio-san-bernardino/


LANCIA ED ENTE NAZIONALE SORDI VINCONO IL PREMIO ALLA PUBBLICITÀ 
SOCIALMENTE RESPONSABILE

Lo spot contro la violenza sulle donne e l’innovativa campagna che vuole abbattere il muro 
di comunicazione tra sordi e resto della società vincono la XX edizione del Premio San 
Bernardino. Ad Alessio Latini dell’Istituto Frammartino il Premio Giovane Pubblicitario

Roma, 1 dicembre 2022– Si è svolta ieri mattina, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la 
XX edizione del Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile. L’evento è 
organizzato da LUMSA e Ispromay, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione 
e del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino. Il Premio è dedicato alle migliori campagne 
pubblicitarie, Profit e Non Profit, che vogliono veicolare messaggi etici per indurre un cambiamen-
to positivo nella società, scelte tra una rosa di quelle prodotte e diffuse nel corso dell’anno.

Una giuria di esperti di comunicazione ha decretato le vincitrici tra le campagne finaliste.
Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Profit è stata la campagna “Punch”, di Lancia con l’agen-
zia Armando Testa. Lo spot è una condanna alla violenza sulle donne; secondo la giuria il messag-
gio, in modo breve e immediato, vuole risvegliare le coscienze e rendere sensibili e responsabili 
verso quella che è ormai un’emergenza; Punch diventa così il manifesto con cui Lancia prende 
posizione al fianco delle donne. Hanno ritirato il Premio Simone Gigante, Brand Content Manager 
Lancia e Federica Tos, Account Supervisor dell’agenzia Armando Testa.

Per la categoria Non Profit conquista il premio la campagna “The sign dance” di ENS, Ente nazio-



nale sordi, con l’agenzia Dlvbbdo. Lo spot vuole istruire il pubblico alla LIS, la lingua italiana dei 
segni che nel 2021 è stata riconosciuta come lingua ufficiale, ma che ad oggi ancora poche persone 
conoscono. Presente alla manifestazione Nicola Della Maggiora, rappresentante del progetto; il 
servizio di interpretariato è stato curato per l’intero evento dalla dottoressa Laura Santarelli dell’A-
ES, Accademia Europea Scuola Interpreti LIS, insieme a Moira Sbriccoli.

Le altre finaliste in gara per la categoria Profit erano: “Un posto da chiamare casa” di Ikea Italia e 
DDB Group Italy; “Do it together” di Indesit e Web Stars Channel; “Parole che fanno la differenza” di 
Humana Italia e Serviceplan Italia.
Per la categoria Non Profit: “MeWe” di ActionAid e Connexia; “Il vetro è immortale” di CoReVe, Con-
sorzio per il riciclo del vetro, e M&C Saatchi; “Everyone deserves a future” di Emergency e Ogilvy.

La giuria di esperti che ha assegnato i premi è composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex diret-
tore di Tv2000), Alberto Contri (Past President di Pubblicità Progresso), Sara Gandolfi (giornalista 
Corriere della Sera), Nataša Govekar (Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano per la 
Comunicazione), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Univer-
sità LUMSA), Luca Pandolfi (docente Università Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire), 
Egidio Maggioni (Presidente del Premio e della giuria).

Anche gli studenti presenti, pubblico e destinatari della manifestazione, hanno votato la loro 
campagna preferita.
Per la categoria Profit ha vinto la campagna di Humana Italia “Parole che fanno la differenza” 
con l’agenzia Serviceplan Italia; per la Non Profit la campagna “The sign dance” di Ens con
l’agenzia Dlvbbdo.

Il Premio Giovane Pubblicitario è andato ad Alessio Latini, dell’Istituto Frammartino, sul brief di 
comunicazione assegnato da ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che quest’anno 
ha scelto come tema del project work la biodiversità.
Il premio è stato consegnato da Ottavia Ortolani, Responsabile progetti di comunicazione e Ad-
vocacy di ASviS, che ha sottolineato l’originale chiave di lettura utilizzata dallo studente nel suo 
elaborato, ovvero il rovesciamento della narrativa, risultando anche in linea con la campagna “Flip 
the Script” delle Nazioni Unite, a cui anche ASviS ha aderito, in collaborazione con la cantante Elisa.

Durante l’evento è intervenuta anche la creator Lisa OffSide, volto della community Chiamarsi 
Bomber e della Gazzetta dello Sport, che su TikTok si occupa di calcio e fantacalcio, raccontando la 
sua esperienza in un territorio presidiato soprattutto da uomini.

Adrii Yurash, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Ucraina presso la Santa Sede, ha 
portato il saluto del suo Paese, invitando i ragazzi ad ascoltare i loro professori e sottolineando 
l’importanza dello studio e della libertà.

L’evento è proseguito nel pomeriggio con il convegno “Come la comunicazione contrasta il body 
shaming e valorizza la diversità” dedicato ai giornalisti.

https://responsabilita-sociale.org/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-premio-alla-pubblici-
ta-socialmente-responsabile/

https://responsabilita-sociale.org/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-premio-alla-pubblicita-socialmente-responsabile/
https://responsabilita-sociale.org/lancia-ed-ente-nazionale-sordi-vincono-il-premio-alla-pubblicita-socialmente-responsabile/


San Bernardino 2022: l’ASviS attribuisce il Premio Giovane pubblicitario

Violenza di genere, riduzione delle disuguaglianze e biodiversità: questi alcuni dei temi al 
centro delle campagne premiate durante la celebre manifestazione dedicata alle pubblicità 

socialmente responsabili.   9/12/22

Il Premio San Bernardino. L’assegnazione del riconoscimento, giunto alla sua ventesima edizione, 
è tornata in presenza il 1° dicembre, dopo due anni online, presso l’Aula Giubileo dell’Università 
Lumsa, l’ente organizzatore della manifestazione insieme a Ispromay, per premiare le campagne di 
aziende, associazioni e giovani creativi che si sono distinte per la realizzazione di pubblicità social-
mente responsabili. Il Premio è dedicato alla figura di San Bernardino da Siena, patrono dei pubbli-
citari, che predicava con mezzi unici e innovativi per l’epoca.

La mattinata, moderata da Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e all’Internalizzazione della 
Lumsa, e Egidio Maggioni, presidente del Premio San Bernardino, è stata ricca di interventi come 
il saluto istituzionale di Andrii Yurash, ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell’Ucraina 
presso la Santa Sede che ha sottolineato ai giovani l’importanza dello studio e della libertà, e la te-
stimonianza della youtuber e tiktoker Lisa Offside, che ha raccontato il suo percorso professionale, 
fornito consigli e messo in guardia il pubblico dal non lasciarsi scoraggiare dai commenti negativi, 
pressoché inevitabili al crescere dei follower. I due interventi sono stati intramezzati dalla presenta-
zione delle campagne pubblicitarie di studentesse e studenti.

Campagne finaliste profit e non profit. Come di consueto, la giuria del Premio San Bernardino, 
costituita da accademici, pubblicitari, giornalisti ed esperti di marketing e comunicazione, ha pre-
miato la migliore campagna di comunicazione aziendale a carattere etico-sociale, tra quelle diffuse 
in Italia nell’anno corrente, distintasi per l’efficacia del messaggio. A vincere la categoria profit del 
Premio San Bernardino nel 2022 è stato lo spot di Lancia “Punch” realizzato con l’agenzia Armando 
Testa sul tema della denuncia della violenza contro le donne. Protagonista della clip, Cristiana Ca-
potondi, attrice impegnata sul tema, che già nel film “Nome di donna” aveva affrontato la questio-



ne della violenza di genere. Per diffondere il messaggio in maniera più capillare, la comunicazione 
di Lancia ha realizzato anche un filtro Instagram con un livido nero intorno all’occhio, in linea con la 
campagna digitale.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento per la categoria non profit quest’anno, invece, è stata la pubblici-
tà “The Sign Dance” dell’Ente nazionale sordi con l’agenzia Dlvbbdo. Avvalendosi del contributo di 
creators sordi presenti sulla piattaforma di TikTok, lo spot mira, in maniera divertente, a istruire il 
pubblico sulla Lingua dei segni utilizzando i testi di canzoni famose con le mosse della Lis. “The Sign 
Dance” è stato premiato, inoltre, anche dal pubblico in sala, invitato a esprimere la propria prefe-
renza tramite la piattaforma interattiva Mentimeter.

Il Premio Giovane pubblicitario attribuito dall’ASviS. Ogni anno viene conferito anche un riconosci-
mento ai giovani creativi, appartenenti ad alcuni istituti superiori in cui sono attivi corsi di grafica 
pubblicitaria e multimediale. Il Premio è realizzato in collaborazione con l’ASviS, che come tema del 
progetto di comunicazione 2022 ha scelto la biodiversità. A conferire il Premio Giovane pubblicita-
rio è stata Ottavia Ortolani, responsabile Progetti di comunicazione e advocacy dell’Alleanza, che 
ha premiato Alessio Latini, studente del quarto anno presso l’Istituto di istruzione superiore Angelo 
Frammartino di Monterotondo. Il progetto di Latini è stato quello più adatto al formato di Insta-
gram, risultando leggibile, coinvolgente e con una chiave di lettura originale in grado di catturare 
l’attenzione. Secondo Ortolani “il progetto risulta anche in linea con la campagna “Flip the Script” 
delle Nazioni Unite, di cui l’ASviS è partner, che si basa sul rovesciamento del racconto, della narra-
tiva, da negativa a positiva”.

Oltre ad Alessio Latini, altri nove tra studenti e studentesse di vari istituti superiori sono arrivati 
finalisti al Premio Giovane pubblicitario. Si tratta di Francesca Giorgiana Apostu, Adelina Chiticar, 
Luca Di Russo, Camilla Giorgetti, Yuri Mancinelli, Giulia Metalli, Tommaso Nurchis, Giulia Sbardella 
e Marco Trasca.

Ortolani, a conclusione della premiazione, ha ricordato quanto il ruolo della comunicazione creati-
va sia fondamentale per sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità, 
sottolineando il fatto che, se la consapevolezza sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile è aumentata 
recentemente, è anche grazie alle iniziative e alla voce delle giovani generazioni.

di Elisa Capobianco.

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14072/san-bernardino-2022-lasvis-attribuisce-il-pre-
mio-giovane-pubblicitario#:~:text=A%20vincere%20la%20categoria%20profit,della%20violen-
za%20contro%20le%20donne

https://www.youtube.com/watch?v=iDM03BDJv4g&t=4s
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14072/san-bernardino-2022-lasvis-attribuisce-il-premio-giovane-pubblicitario#:~:text=A%20vincere%20la%20categoria%20profit,della%20violenza%20contro%20le%20donne
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14072/san-bernardino-2022-lasvis-attribuisce-il-premio-giovane-pubblicitario#:~:text=A%20vincere%20la%20categoria%20profit,della%20violenza%20contro%20le%20donne
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-14072/san-bernardino-2022-lasvis-attribuisce-il-premio-giovane-pubblicitario#:~:text=A%20vincere%20la%20categoria%20profit,della%20violenza%20contro%20le%20donne


PREMIO SAN BERNARDINO: C’È ANCHE ANCOS APS

L’Associazione ha dato il patrocinio all’evento dedicato alla pubblicità socialmente responsabile 

ANCoS APS è stato tra i patrocinatori del Premio San Bernardino 2022, il riconoscimento alla pub-
blicità socialmente responsabile che viene conferito alle campagne di aziende e associazioni/enti 
non profit, distintesi per l’eticità e l’originalità del messaggio. 

L’evento, giunto alla XX edizione, si è svolto il 01 dicembre, presso l’Aula Giubileo dell’Università 
LUMSA, che insieme a Ispromay è organizzatore della manifestazione. 
Una giuria di esperti di comunicazione ha decretato le vincitrici tra le campagne finaliste. 
Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Profit è stata la campagna “Punch”, di Lancia con l’agen-
zia Armando Testa. Lo spot è una condanna alla violenza sulle donne; secondo la giuria il messag-
gio, in modo breve e immediato, vuole risvegliare le coscienze e rendere sensibili e responsabili 
verso quella che è ormai un’emergenza. Punch diventa così il manifesto con cui Lancia prende 
posizione al fianco delle donne. Hanno ritirato il Premio Simone Gigante, Brand Content Manager 
Lancia e Federica Tos, Account Supervisor dell’agenzia Armando Testa. 

Per la categoria Non Profit  ha conquistato il premio la campagna “The sign dance” di ENS, Ente 
nazionale sordi, con l’agenzia Dlvbbdo. Lo spot vuole istruire il pubblico alla LIS, la lingua italiana 
dei segni che nel 2021 è stata riconosciuta come lingua ufficiale, ma che ad oggi ancora poche per-
sone conoscono. Presente alla manifestazione Nicola Della Maggiora, rappresentante del progetto. 
La giuria di esperti che ha assegnato i premi è composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex diret-
tore di Tv2000), Alberto Contri (Past President di Pubblicità Progresso), Sara Gandolfi (giornalista 
Corriere della Sera), Nataša Govekar (Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano per la 
Comunicazione), Gennaro Iasevoli (Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Univer-
sità LUMSA, Luca Pandolfi (docente Università Urbaniana), Marco Tarquinio (Direttore Avvenire), 
Egidio Maggioni (Presidente del Premio e della giuria). 



Il Premio Giovane Pubblicitario è andato invece ad Alessio Latini, dell’Istituto Frammartino, sul 
brief di comunicazione assegnato da ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che 
quest’anno ha scelto come tema del project work la biodiversità.
Nel 2020 è stata proprio ANCoS APS l’associazione che ha fornito il brief agli studenti, per l’occasio-
ne focalizzato sul 5x1000. 
Il Premio ha anche il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Centro Responsa-
bilità Sociale San Bernardino.


