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Comunicato stampa 

Premio Giornalistico Nazionale 

“Natale UCSI 2020” 
alla memoria di Giuseppe Faccincani 

Per un giornalismo solidale 

XXVI EDIZIONE  

PREMIO “NATALE UCSI”, ULTIMA CHIAMATA 

Riconoscimento finalizzato a valorizzare tutti i giornalisti che, attraverso i propri articoli e 
servizi radio, tv e web, fanno emergere la dignità della persona e l’operosità collettiva a 

favore del bene, anche in tempo di Covid-19  

Scadenza domande (esclusivamente on line): sabato 31 ottobre, ore 17  

Verona, 23.10.2020 – C’è ancora una settimana di tempo per concorrere al Premio giornalistico 
nazionale “Natale Ucsi”, promosso dall’Ucsi (Unione Cattolica della Stampa Italiana) sezione 
di Verona, sostenuto da Fondazione Cattolica Assicurazioni, Fondazione Banca Popolare di 
Verona, e patrocinato dall’ Ucsi nazionale, il Comune di Verona, l’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Con l’apporto della Società Editrice Athesis.   

«Realtà che, nonostante il momento difficile, ci permettono di vedere realizzata anche la XXVI 
edizione del Premio, e con essa gli obiettivi che lo accompagnano fin dalle origini in riva 
all’Adige - commenta il presidente di Ucsi Verona Stefano Filippi –, ovvero sostenere e 
incoraggiare i giornalisti di carta stampata, tv, radio e web tv, che con i loro articoli o servizi 
valorizzino testimonianze, problemi, storie o 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».  

Spunti che «pensiamo non mancheranno ai candidati di questa particolare edizione in tempo di 
Covid-19», dice Filippi. «Tante, infatti, le cronache che in questi mesi ci hanno raccontato e fatto 
intravvedere una società, ancorché duramente colpita e per molti versi lacerata, desiderosa di 
rimanere una comunità unita. In cui le distanze fisiche sono state spesso accorciate da iniziative e 
gesti di solidarietà, ma anche da progetti nuovi per una comune rinascita».  

Le candidature degli articoli pubblicati ovvero dei servizi televisivi/radiofonici andati in onda dal 
1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020 dovranno essere inviati, insieme alla scheda di 
partecipazione, esclusivamente in modalità online, all’indirizzo candidature@premioucsi.it 
entro le ore 17 di sabato 31 ottobre 2020, tramite servizi web quali wetransfer.com.  Bando 
2020, regolamento e scheda di iscrizione sono pubblicati sui siti www.premioucsi.it, www.ucsi.it, 
www.odg.it, www.ordinegiornalisti.veneto.it.  

Associazione di promozione sociale UCSI Verona 
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Ogni candidato potrà concorrere con 1 solo articolo o servizio e iscriverlo a una sola sezione del 
Premio, indicandolo nella scheda di partecipazione.  

La Giuria, presieduta da don Bruno Cescon, giornalista e già docente di Filosofia e Liturgia, 
nonché composta da membri di Ucsi Verona, Ucsi Veneto e Ucsi Trento, assegnerà i seguenti tre 
premi principali:  

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).  

E i premi speciali:  
-  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 (anche studenti di Corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e/o Master in 
giornalismo) alla data della scadenza del bando. *Non è richiesta iscrizione all’ordine 
professionale;  

- “Il genio della donna”, di Fondazione Banca Popolare di Verona, assegnato al giornalista 
autore del servizio giornalistico più significativo (stampa/web, televisivo o radiofonico) che 
racconta storie al femminile in cui le donne diventano testimoni della difesa dei valori della 
convivenza civile.  

- Confermato inoltre il Premio speciale assegnato dalla Giuria: “Giornalisti e Società: la 
professione giornalistica al servizio dell’uomo”, sostenuto dalla CET-Conferenza 
Episcopale del Triveneto e attribuito a un giornalista o iniziativa editoriale, impegnati nella 
valorizzazione e nel supporto del volontariato sociale a sostegno di situazioni di 
emarginazione e fragilità sociale. «Una delle urgenze per gli operatori della comunicazione di 
oggi», commenta infatti mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento e delegato della CET per le 
Comunicazioni Sociali, «credo stia nella sfida ad essere strumenti di fraternità. Non 
predicatori di buonismo, dunque, ma donne e uomini in faticosa ricerca di una verità condivisa 
e da comunicare a bassa voce. Il contrario degli slogan autoreferenziali e urlati, soprattutto 
nelle piazze digitali». 

I vincitori saranno informati in forma privata (da dicembre aggiornamenti sul sito 
www.premioucsi.it).  
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 dicembre 2020 ore 11, a Verona presso Palazzo 
Barbieri (Sala Arazzi).   
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*Si ringraziano i partner tecnici del Premio: Cantina Valpolicella di Negrar (tramite il marchio 
di eccellenza Domini Veneti, pregiata espressione della tradizione enologica della Valpolicella e 
del settore vitivinicolo veronese), e Tipografia La Grafica Editrice. 

------ 
Per informazioni sul Bando 2020: 
Segreteria Premio Natale Ucsi - Silvia Fazzini cell.  389.9614502 
Mail : segreteria.premioucsi@gmail.com 

Per INVIO ARTICOLI E SERVIZI:  
Mail: candidature@premioucsi.it 
Ufficio Stampa: 
Francesca Saglimbeni - cell. 333.5247298, ufficiostampa.premioucsi@gmail.com 
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