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COMUNICATO STAMPA 

 

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE 

“NATALE UCSI 2017” 
ALLA MEMORIA DI GIUSEPPE FACCINCANI 

Per un giornalismo solidale 

 
XXIII EDIZIONE  

 

Ultimi giorni per concorrere al Premio delle “buone notizie”.  

Scadenza del bando: 3 novembre 2017  
 

Verona,  30 ottobre 2017 – Ultimissimi giorni per concorrere al Premio Giornalistico Nazionale 

“Natale UCSI” per un giornalismo solidale, dedicato alla memoria di Giuseppe Faccincani e 

promosso dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana (U.C.S.I.) - sezione di Verona, con il 

sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, il contributo di Banca Popolare di Verona – 

Banco BPM e il patrocinio dell’ U.C.S.I., Comune di Verona, Ordine Nazionale dei Giornalisti, 

Ordine dei Giornalisti del Veneto. Nonché l’apporto della società editrice Athesis e dell’Ufficio 

Regionale Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Triveneto.  

Il premio, che ha inoltre come partner tecnico la Cantina Valpolicella di Negrar con il marchio di 

eccellenza DOMINI VENETI (pregiata espressione della tradizione enologica della Valpolicella e 

del settore vitivinicolo veronese), è riservato a giornalisti e reporter della carta stampata e online, 

delle TV e delle radio, autori degli articoli pubblicati ovvero dei servizi televisivi/radiofonici andati 

in onda dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017, che raccontino testimonianze, problemi, storie e 

fatti inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della 

fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana. 

«Il premio fa proprie le parole di papa Francesco nel messaggio per l’ultima Giornata mondiale 

delle comunicazioni sociali, quando invita a uno stile comunicativo aperto e creativo, che non sia 

mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili 

soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile nelle persone a cui si comunica la 

notizia», commenta il presidente dell’Ucsi Verona Stefano Filippi. Anche quest’anno 

«valorizzeremo dunque le “buone notizie”. I fatti che i giornalisti raccontano non sono soltanto 

cronaca asettica, ma vita, storia, e come aggiunge il Papa: tutto dipende dallo sguardo con cui viene 

colta, dagli ‘occhiali’ con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare 

diversa». 

La giuria del premio, presieduta da don Bruno Cescon, docente al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo 

di Roma, assegnerà tre riconoscimenti principali (uno per ogni categoria giornalistica in 

concorso), consistenti in una scultura in argento del maestro veronese Alberto Zucchetta e un 

assegno del valore di 2mila euro:  
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1. Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla Stampa, al giornalista autore del migliore 

articolo/inchiesta/reportage pubblicato su quotidiani e/o periodici (incluse testate giornalistiche 

online regolarmente registrate);  

2. Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla Televisione, al giornalista autore del migliore 

servizio giornalistico televisivo (TG) e/o reportage televisivo sui temi del concorso trasmesso 

su canali televisivi nazionali, locali e regionali, in chiaro, digitale terrestre, satellitari, web (solo 

se testate giornalistiche);  

3. Premio UCSI - Fondazione Cattolica alla Radio, al giornalista autore del miglior servizio 

giornalistico radiofonico trasmesso dalle emittenti nazionali, locali, regionali e web-radio (solo 

se testate giornalistiche).  

 

Il bando prevede, inoltre, tre premi speciali:  

- la Targa Athesis, del Gruppo Editoriale “Athesis”, per il miglior servizio (stampa/web, 

televisivo o radiofonico) sui temi del premio, realizzato da un giornalista o collaboratore under 

30 alla data della scadenza del bando (non è richiesta iscrizione all’ordine professionale);  

- il premio “Il genio della donna”, attribuito da Banca Popolare di Verona - Banco BPM, al 

giornalista autore del servizio giornalistico più significativo (stampa/web, televisivo o 

radiofonico) riferito a una donna quale testimone della cruciale presenza femminile nella difesa 

dei valori della convivenza civile;  

Il terzo premio speciale, dal titolo “Giornalisti e società: la professione giornalistica al 

servizio dell’uomo”, della Conferenza Episcopale del Triveneto, sarà assegnato direttamente 

dalla Giuria del Premio a un giornalista impegnato nel volontariato sociale per il sostegno a 

situazioni di emarginazione e fragilità sociale.  

Gli elaborati in concorso dovranno essere inviati alla Segreteria organizzativa del Premio (UCSI 

Verona, presso Fondazione Toniolo, via Seminario, 8 - 37129, Verona), entro e non oltre 

venerdì 3 novembre 2017 (farà fede il timbro postale 3.11.2017) 

Il Bando del Premio Natale Ucsi 2017, con annesso regolamento e relativa scheda di partecipazione,  

sono scaricabili anche dai siti web:  www.premioucsi.it, www.ucsi.it; www.odg.it - sezione Premi 

giornalistici; www.ordinegiornalisti.veneto.it 

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 16 dicembre 2017, ore 11, nella Sala Arazzi di 

Palazzo Barbieri, sede del Municipio di Verona.  

 

 

 

Per informazioni sul Bando 2017 contattare la segreteria organizzativa del Premio UCSI 

Silvia Fazzini – cell.  389.9614502 oppure Francesca Saglimbeni - 333.5247298   

segreteria.premioucsi@gmail.com - www.premioucsi.it 

 

Ufficio Stampa  

Francesca Saglimbeni - cell. 333.5247298    

ufficiostampa.premioucsi@gmail.com   
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