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COMUNICATO STAMPA

ECOSOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE: TORNA IL PREMIO SAN 
BERNARDINO A ROMA IL 3 DICEMBRE

(Roma, 14 novembre 2019). La comunicazione ecosostenibile è il tema della diciassettesima edizione
del Premio San Bernardino, l’evento organizzato a Roma il prossimo 3 dicembre da MAY
Communication in collaborazione con l’Università LUMSA di Roma. In primo piano, alla LUMSA di
Borgo Sant’Angelo, il Premio per la pubblicità socialmente responsabile nelle categorie Profit e Non
Profit. A giudicare le campagne pubblicitarie, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio; il past president
di Pubblicità Progresso, Alberto Contri; il giornalista‐vaticanista, Lucio Brunelli; la giornalista del
Corriere della Sera, Sara Gandolfi; il Prorettore dell’Università Lumsa Gennaro Iasevoli; il docente
dell’Università Urbaniana, Luca Pandolfi e Nataša Govekar, della direzione Teologico Pastorale del
Dicastero Vaticano per la Comunicazione.
Durante la mattinata anche la consegna del Premio giovane pubblicitario 2019, assegnato alla
campagna pubblicitaria migliore tra quelle elaborate dagli studenti delle scuole superiori di Roma e
provincia (Aula Magna, ore 9.15).
Nel pomeriggio (ore 14), ‐ dopo i saluti del Rettore dell’Ateneo, Francesco Bonini ‐ aprirà il Convegno
l’intervento sull’ecologia della parola del Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura,
monsignor Melchor Sanchez de Toca con il poeta e scrittore Davide Rondoni.
Sono previsti 8 interventi che affronteranno altrettanti temi legati all’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, il programma sottoscritto dai governi di 193 Paesi membri dell’Onu nel 2015.
L’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, il green marketing, la campagna Ci riesco della
Fondazione Pubblicità Progresso, #FridaysForFuture, il progetto #IoSonoAmbiente del ministero
dell’Ambiente, il cibo biologico, i social e la cultura green, gli influencer marketing sono i temi chiave
delle sessioni, ognuna animata dalle testimonianze di esperti, tra professionisti della comunicazione,
dell’ambiente, blogger e giovani attivisti.
Le conclusioni saranno affidate al Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Università
LUMSA, Gennaro Iasevoli.

In allegato: programma del Premio San Bernardino 2019 (www.premiosanbernardino.com)

Patrocini Premio e Convegno: Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Rai Responsabilità
Sociale.
Sponsor Premio: UnipolSai Assicurazioni, con il contributo di Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).Media partner: Avvenire.
Sponsor Convegno: Veronafiere, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica), Bentus Laboraories. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile
(Asvis).Media partner: Avvenire.

Ufficio stampa: ispropress
Simone Velasco (simovela@ispropress.it; 327.9131676)
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)



COMUNICATO STAMPA

SOCIALE: OTTO CAMPAGNE VIDEO FINALISTE PER SORRIDERE E RIFLETTERE 
SENZA PIETISMI

IL 3 DICEMBRE A ROMA I VINCITORI DEL PREMIO SAN BERNARDINO

(Roma, 27 novembre 2019). L’ironia come chiave per insegnare le regole del riciclo perché “non serve
farsi le trecce per salvare il mondo”; i mitici Transformers che spronano i più giovani a “trovare il
coraggio di diventare l’eroe di qualcuno” e ancora la spiaggia, un “paradiso dove non c’è posto per la
plastica”. Sono alcune delle otto video campagne advertising finaliste del 17° Premio San Bernardino
per la pubblicità socialmente responsabile in programma a Roma, martedì 3 dicembre (ore 9.15, Aula
Magna Lumsa, via Borgo S. Angelo, 13) e organizzato da May Communication in collaborazione con
l’università Lumsa. Consumo sostenibile, corretto utilizzo della plastica, riciclo ma anche temi sociali
come il bullismo, la solidarietà declinata in diversi ambiti che vanno dalla donazione del midollo fino
all’adozione a distanza e alla lotta alla povertà che nega sogni e opportunità. Questi i contenuti degli
spot in finale, equamente suddivisi nelle due categorie del Premio, profit e no profit per ciascuna delle
quali verrà individuato il vincitore.
In gara per la sezione profit, il progetto di sensibilizzazione di The Jackal con Ferrarelle “8 cose che
sapevi di sicuro sul riciclo” (agenzia Ciaopeople); #ILoveYouHater di Sprite (agenzia McCann
Worldgroup) contro il bullismo, il pregiudizio e l’omofobia oltre a “C’è un eroe in ognuno di noi”
firmato da Sinfonia Lab per la multinazionale dei giocattoli, Hasbro, in favore dell’Associazione donatori
midollo osseo e “Protect Paradise. Non c’è posto per la plastica in paradiso”, la campagna del brand
internazionale Corona per salvare le coste dalle tonnellate di plastica.
Pregi e difetti della plastica tornano anche nella sezione non profit con il dibattito a suon di “Schiaffi”
di Corepla per un’informazione ecologica (Isobar, gruppo Dentsu Aegis Network). Virano invece al
sociale le altre tre proposte in competizione, a partire dalla campagna “Questo Natale adotta un
bambino a distanza, cambia la sua vita e anche la tua”, ideata per ActionAid da The Jackal e “Tutti
hanno un sogno” lanciata da Emergency (che ha vinto nel 2018) contro guerre e povertà “Per un 2019
migliore. Per tutti” (agenzia Ogilvy). “L’integrazione è semplice. Lo capisce anche un bambino” è lo
slogan di “Piccoli”, lo spot di ACRA, Fondazione ISMU e Pubblicità Progresso, co‐finanziato dall’Agenzia
italiana per la Cooperazione (firmato da Acqua Group), perché “a volte bisogna tornare piccoli per
essere grandi”.
A giudicare le campagne pubblicitarie, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio; il past president di
Pubblicità Progresso, Alberto Contri; il giornalista‐vaticanista, Lucio Brunelli; la giornalista del Corriere
della Sera, Sara Gandolfi; il Prorettore dell’Università Lumsa Gennaro Iasevoli; il preside dell’Istituto
superiore di catechesi e spiritualità missionaria della Pontificia Università Urbaniana, Luca Pandolfi e
Nataša Govekar, della direzione Teologico Pastorale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione.
Previsto anche l’approfondimento “Quando i social diventano memorabili” a cura della Community
Commenti memorabili, vincitori nella sezione miglior pagina Facebook dei Macchianera 2019, gli Oscar
del Festival della Rete.

[SEGUE]



COMUNICATO STAMPA

[SEGUE]

Nel corso della mattinata, sarà consegnato anche il Premio San Bernardino “giovane pubblicitario 
2019”, assegnato al miglior advertising tra quelli elaborati dagli studenti delle scuole superiori di Roma 
e provincia (Aula Magna, ore 9.15). 
Nel pomeriggio (ore 14), in programma anche il convegno “Le sfide della comunicazione 
ecosostenibile: comunicare informazioni rilevanti e costruire consapevolezza” con 8 interventi legati 
all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte di esperti, professionisti della comunicazione e 
dell’ambiente, blogger e giovani attivisti. 

Link ai video delle campagne finaliste Premio San Bernardino 2019: 
http://www.premiosanbernardino.com/finaliste/

In allegato: programma Premio e convegno

Patrocini Premio e Convegno: Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Rai Responsabilità Sociale.
Sponsor Premio: UnipolSai Assicurazioni, con il contributo di Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). Media partner: Avvenire.
Sponsor Convegno: Veronafiere, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica), Bentus Laboraories. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). 
Media partner: Avvenire. 

Ufficio stampa: ispropress
Simone Velasco (simovela@ispropress.it; 327.9131676) 
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590) 
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)



COMUNICATO STAMPA

AMBIENTE: LA COMUNICAZIONE SOSTENIBILE IN PRIMO PIANO DOMANI 
ALLA LUMSA DI ROMA CON PREMIO SAN BERNARDINO

DAL FRIDAY FOR FUTURE ALL'ECO‐MARKETING AI GREEN‐INFLUENCER: I 
NUOVI PROTAGONISTI DELL'AMBIENTE 4.0

(Roma, 2 dicembre 2019). Dall’attivista di #FridaysForFuture agli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno
sviluppo sostenibile, dall’eco‐marketing agli influencer nell’era del green new deal, dall’impennata del
fenomeno bio fino al ruolo delle fiere a tutela dell’ecosistema di mercato e all’ecologia della parola. Sono
alcuni dei temi al centro del convegno del Premio San Bernardino in programma domani, 3 dicembre, alla
Lumsa di Roma (aula magna, via Borgo Sant’Angelo 13 ‐ dalle 14.00 alle 18.00) e che per la sua 17^
edizione punterà il faro sulle sfide della comunicazione ecosostenibile.
Due le sessioni di lavoro per l’evento organizzato da May Communcation in collaborazione con Lumsa. La
prima vedrà gli interventi di Giulio Lo Iacono, responsabile pianificazione e gestione attività trasversali
dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS);Marco Frey, professore, ricercatore e economia e
gestione dell’ambiente, della sanità e della responsabilità sociale; Annamaria Gimigliano, direttore
organizzazione e sviluppo di Veronafiere SpA e Alberto Contri, past president Pubblicità Progresso.
Sarà tutta dedicata ad una selezione di case history sulla sostenibilità ambientale in chiave di sviluppo
anche economico e sulla comunicazione che genera consapevolezza, la seconda parte del convegno. Tra
queste quella di Marianna Panzarino, una delle prime attiviste ad aver contribuito alla nascita della
piattaforma Fridays for Future Italia e del ministero per l’Ambiente plastic free e la campagna
#iosonoambiente con Marco Gisotti, giornalista e consulente comunicazione del ministero. A seguire, la
testimonianza della blogger, scrittrice e autrice di Vivere senza supermercato, Elena Tioli, sull’utilizzo
dell’etichetta nell’epoca dei consumi bio, eco e green. La campagna #GreenHeroes sarà invece al centro
dell’intervento di Annalisa Corrado, responsabile tecnico Kyoto Club, sul ruolo dei social nella promozione
di una cultura sostenibile. Spazio anche all’influencer marketing con Letizia Palmisano, giornalista e
blogger.
Il convegno scientifico sarà preceduto, in mattinata, dal Premio San Bernardino per la pubblicità
socialmente responsabile (aula magna Lumsa, ore 9.15) con la presentazione delle 8 campagne finaliste, 4
per la sezione profit e altrettante per quella non profit, e la proclamazione delle due vincitrici per le
categorie in gara. In programma anche il Premio Giovane Pubblicitario 2019 dedicato agli istituti romani di
grafica e grafica pubblicitaria.

www.premiosanbernardino.com
Video campagne pubblicitarie profit e no profit finaliste: http://www.premiosanbernardino.com/finaliste/
In allegato: programmi Premio San Bernardino e convegno. 

Patrocini Premio e Convegno: Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Rai Responsabilità Sociale.
Sponsor Premio: UnipolSai Assicurazioni, con il contributo di Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). Media partner: Avvenire.
Sponsor Convegno: Veronafiere, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica), Bentus Laboratories. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). 
Media partner: Avvenire. 

Ufficio stampa: ispropress
Simone Velasco (simovela@ispropress.it; 327.9131676); Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 
393.4555590); Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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PUBBLICITÀ: SPOT #ILOVEYOUHATER DI SPRITE (COCA COLA) E 
“#INTEGRACTION2019. PICCOLI” DI ACRA, ISMU E PUBBLICITA’ PROGRESSO 
VINCONO PREMIO SAN BERNARDINO 2019, SEZIONI PROFIT E NO PROFIT

ASSEGNATO ANCHE PREMIO GIOVANE PUBBLICITARIO DELL’ANNO A 
STUDENTE ISTITUTO ARTISTICO FRAMMARTINO DI MONTEROTONDO (RM)

Roma, 3 dicembre 2019. Hater, discriminazione, xenofobia e bullismo. Sono i temi delle due campagne
pubblicitarie che si sono aggiudicate, oggi a Roma, l’annuale Premio San Bernardino.
Per la categoria profit, Sprite (Coca Cola) si aggiudica il Premio grazie allo spot McCann Worldgroup con la
campagna #ILoveYouHater che invita a replicare ai cyberbulli con ironia e leggerezza (link allo spot:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LOE‐2LpvjBU) e si ispira alla community Commenti
Memorabili. “Amore e umorismo sono i detonatori per i tanti leoni da tastiera che si nutrono di odio” ‐ si
legge nella motivazione della giuria ‐; il riconoscimento è quindi “per aver saputo trattare un tema
scottante come il bullismo sdrammatizzandolo e promuovendo al tempo stesso una bevanda adatta a
socializzare”.

Temi speculari anche per la sezione no profit del Premio che ha visto prevalere la campagna
“#IntegrAction2019. Piccoli” di Acra, Ismu e Pubblicità Progresso realizzata dall’agenzia Acqua Group con il
sostegno dell’Agenzia italiana per la Cooperazione. “L’integrazione è una cosa semplice. Lo capisce anche
un bambino” è il claim dello spot
(link: https://www.youtube.com/watch?v=ZKExkTkyUWQ&list=PL7B6472ED759B2789) premiato per
“aver messo tutti i luoghi comuni più aspri contro gli immigrati in bocca ai bambini che giocano
ironicamente a fare i grandi, con l’obiettivo di sconfiggere la discriminazione con il sorriso e la semplicità”.

Il 17° Premio San Bernardino, organizzato da May Communication in collaborazione con Lumsa, ha infine
premiato il ‘Giovane Pubblicitario 2019’, assegnato al miglior advertising tra quelli elaborati dagli studenti
delle scuole superiori di Roma e provincia che hanno lavorato sul brief di Asvis, Alleanza italiana per lo
sviluppo sostenibile. Il Premio è andato a Luca D’Agostini della 5^A dell’Istituto artistico Angelo
Frammartino di Monterotondo (RM). Secondo la giuria, D’Agostini “ha saputo comunicare l’Agenda 2030 e
cogliere il principio di giustizia intergenerazionale che è alla base dello sviluppo sostenibile, cercando un
ponte ideale tra passato e futuro”.

A giudicare le campagne pubblicitarie, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio; il past president di
Pubblicità Progresso, Alberto Contri; il giornalista‐vaticanista, Lucio Brunelli; la giornalista del Corriere della
Sera, Sara Gandolfi; il Prorettore dell’Università Lumsa Gennaro Iasevoli; il preside dell’Istituto superiore di
catechesi e spiritualità missionaria della Pontificia Università Urbaniana, Luca Pandolfi e Nataša Govekar,
della direzione Teologico Pastorale del Dicastero Vaticano per la Comunicazione.

Patrocini Premio e Convegno: Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Rai Responsabilità
Sociale.
Sponsor Premio: UnipolSai Assicurazioni, con il contributo di Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).Media partner: Avvenire.
Sponsor Convegno: Veronafiere, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica), Bentus Laboratories. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).
Media partner: Avvenire.

Ufficio stampa: ispropress.
Simone Velasco (simovela@ispropress.it; 327.9131676); Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590);
Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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PUBBLICITA’, SANCHEZ DE TOCA (PONTIFICIO CONSIGLIO CULTURA): GESU’ 
PRIMO UOMO SOCIAL DELLA STORIA

OGGI LA CONSEGNA DEL PREMIO SAN BERNARDINO

(Roma, 3 dicembre 2019). “Gesù è stato il primo pubblicitario e uomo social della storia. Ha iniziato la
sua vita pubblica con una reclame: “Convertitevi, il Regno dei cieli è vicino”. La sua è stata una strategia
comunicativa grazie alle parabole che oggi si potrebbero definire come spot e messaggi digital, in
grado di stare dentro a un tweet”. Lo ha detto il sottosegretario del Pontificio Consiglio della cultura,
monsignor Melchor Sanchez de Toca, in apertura del 17° Premio San Bernardino per la pubblicità
socialmente responsabile in corso all’Università Lumsa di Roma e organizzato da May Communication.
“La pubblicità ‐ ha proseguito Sanchez de Toca ‐ crea cultura e riflette comportamenti condivisi, per
questo ha una funzione sociale il cui obiettivo non può essere solo quello del guadagno dell’impresa. È
uno strumento al servizio del mercato ma al centro di questo c’è l’uomo”.

Patrocini Premio e Convegno: Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Rai Responsabilità
Sociale.
Sponsor Premio: UnipolSai Assicurazioni, con il contributo di Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).Media partner: Avvenire.
Sponsor Convegno: Veronafiere, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica), Bentus Laboratories. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile
(Asvis).Media partner: Avvenire.

Ufficio stampa: ispropress
Simone Velasco (simovela@ispropress.it; 327.9131676); Benny Lonardi (direzione@ispropress.it;
393.4555590); Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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AMBIENTE, PANZARINO (FRIDAYS FOR FUTURE): NOSTRO NON È 
MOVIMENTO BUONISTA. CHIEDIAMO GIUSTIZIA SOCIALE E CLIMATICA

GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 AL CONVEGNO SU COMUNICAZIONE 
SOSTENIBILE DEL PREMIO SAN BERNARDINO

Roma, 3 dicembre 2019. “#FridaysForFuture non è un movimento buonista. Chiediamo giustizia sociale
e climatica e continueremo a scendere in piazza, non per marinare la scuola ma per chiedere il
contenimento dell’aumento della temperatura media globale entro 1,5° e un nuovo modello di
sviluppo economico”. Così Marianna Panzarino, una delle prime attiviste ad aver contribuito alla
nascita in Italia del movimento Fridays For Future Italia promosso da Greta Thunberg, intervenendo
oggi a Roma al convegno del 17° Premio San Bernardino sulle sfide della comunicazione
ecosostenibile.

“Se siamo arrivati a questo punto ‐ ha proseguito l’attivista pugliese ‐ è perché i cittadini hanno
abdicato al loro ruolo sociale. Abbiamo dovuto attendere un movimento globale ‐ ha concluso la
Panzarino ‐ per avere attenzione dalla politica, dalla società e dall’informazione e per ridare centralità
alle piazze”.

Patrocini Premio e Convegno: Pontificio Consiglio della Cultura, Regione Lazio, Rai Responsabilità 
Sociale.
Sponsor Premio: UnipolSai Assicurazioni, con il contributo di Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).Media partner: Avvenire.
Sponsor Convegno: Veronafiere, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica), Bentus Laboratories. Partner: Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile
(Asvis).Media partner: Avvenire.

Ufficio stampa: ispropress
Simone Velasco (simovela@ispropress.it; 327.9131676); Benny Lonardi (direzione@ispropress.it;
393.4555590); Marina Catenacci (stampa@ispropress.it; 327.9131675)
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PUBBLICITÀ: SANCHEZ DE TOCA "GESÙ PRIMO UOMO SOCIAL DELLA
STORIA"

ROMA (ITALPRESS) ‐ "Gesu' e' stato il primo pubblicitario e uomo social della storia. Ha
iniziato la sua vita pubblica con una
reclame: 'Convertitevi, il Regno dei cieli e' vicino'. La sua e'
stata una strategia comunicativa grazie alle parabole che oggi si potrebbero definire come
spot e messaggi digital, in grado di stare dentro a un tweet". Lo ha detto il sottosegretario
del Pontificio Consiglio della cultura, monsignor Melchor Sanchez de Toca, in apertura del
17° Premio San Bernardino per la pubblicita'
socialmente responsabile in corso all'Universita' Lumsa di Roma e organizzato da May
Communication. "La pubblicita' ‐ ha aggiunto ‐ crea cultura e riflette comportamenti
condivisi, per questo ha una funzione sociale il cui obiettivo non puo' essere solo quello del
guadagno dell'impresa. E' uno strumento al servizio del mercato ma al centro di questo c'e'
l'uomo".
(ITALPRESS).
ads/com
03‐Dic‐19 11:28



MF‐DOW JONES NEWS

AMBIENTE: COMUNICAZIONE SOSTENIBILE IN 1* PIANO ALLA
LUMSA DI ROMA

02/12/2019 19:08

MILANO (MF‐DJ)‐‐Dall'attivista di #FridaysForFuture agli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno
sviluppo sostenibile, dall'eco‐marketing agli influencer nell'era del green new deal,
dall'impennata del fenomeno bio fino al ruolo delle fiere a tutela dell'ecosistema di mercato
e all'ecologia della parola. Sono alcuni dei temi al centro del convegno del Premio San
Bernardino in programma domani, 3 dicembre, alla Lumsa di Roma e che per la sua 17a
edizione puntera' il faro sulle sfide della comunicazione ecosostenibile. Due le sessioni di
lavoro per l'evento organizzato da May Communcation in collaborazione con Lumsa. In una
nota si legge che la prima vedra' gli interventi di Giulio Lo Iacono, responsabile pianificazione
e gestione attivita' trasversali dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS); Marco
Frey, professore, ricercatore e economia e gestione dell'ambiente, della sanita' e della
responsabilita' sociale; Annamaria Gimigliano, direttore organizzazione e sviluppo di
Veronafiere SpA e Alberto Contri, past president Pubblicita' Progresso. com/sda (fine) MF‐DJ
NEWS
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https://www.dire.it/03-12-2019/397977-giornale-radio-sociale-edizione-del-3-dicembre-2019/
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https://www.dire.it/03-12-2019/397977-giornale-radio-sociale-edizione-del-3-dicembre-2019/

Annuncio Premio San Bernardino al minuto 02’47’’ 
dell’audio 
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https://www.italpress.com/sanchez-de-toca-gesu-primo-uomo-social-della-storia/
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https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/3/pubblicita-sanchez-de-toca-pont-consiglio-cultura-gesu-primo-uomo-
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RAINEWS24 del 3 dicembre 2019 edizione sera

Temi: assegnato oggi a Roma il 17° Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente
responsabile.

Interviste:monsignor Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario Pontificio Consiglio della
cultura; Alberto Contri, past president Pubblicità Progresso.

Link edizione non ancora disponibile
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RADIO IN BLU ‐ COSA C'È DI BUONO del 27 novembre 2019 ore 12.06
Conduttore: Lucia Schillaci
Durata: 10’12’’

Temi: focus sul 17^ Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile, in
programma il 3 dicembre e Roma, e sulle campagne advertising finaliste; importanza
della comunicazione sociale e ecosostenibile.

Intervista: Egidio Maggioni, presidente del Premio San Bernardino.

Link servizio:
https://www.radioinblu.it/2019/11/27/cosa‐ce‐di‐buono‐publicita‐socialmente‐
responsabile/
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Durata: 24’46’’

Temi: putata dedicata alla 17^ edizione del Premio San Bernardino per la pubblicità
socialmente responsabile (che verrà assegnato a Roma il 3 dicembre) e all’importanza
della comunicazione ecosostenibile per costruire consapevolezza nelle nuove generazioni
e in famiglia.

Interviste: Egidio Maggioni, presidente del Premio San Bernardino (al min. 03’55’’); Elena
Tioli, blogger, scrittrice, autrice di "Vivere senza supermercato" e "Occhio all'etichetta", e
Annalisa Corrado, ingegnere meccanico e responsabile tecnico Kyoto Club (al min.
14’10’’).

Link puntata:
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/11/FORMATO‐FAMIGLIA‐0f163fff‐ced3‐48d0‐
9a4c‐5bb454bdd8d0.html
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