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Actionaid, SVS Donna aiuta Donna, Terres des Hommes, Save the Children 
finaliste del Premio San Bernardino 2021. Assieme a Toyota, Amazon, 

Chicco e Vodafone 
 

Torna il primo dicembre l’evento dedicato alla comunicazione etica con i 
riconoscimenti alle migliori campagne selezionate. Insieme al convegno scientifico 

dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo della comunicazione 
 
 

Roma, 26 novembre 2021 - Torna il 1° dicembre 2021 il Premio San Bernardino, riconoscimento alla 
Pubblicità Socialmente Responsabile che - giunto alla diciannovesima edizione - viene conferito alle 
campagne di aziende e associazioni/enti non profit, distintesi per l’eticità e l’originalità del messaggio. 
L’evento organizzato da MAY Communication e l’Università LUMSA, con il patrocinio del Pontificio 
Consiglio della Cultura, si svolgerà on-line e sarà trasmesso in diretta streaming anche su Facebook.  
 
Due le categorie in gara, profit e non profit, e otto le finaliste, tra aziende, Enti e ONG nazionali ed 
internazionali, a contendersi il premio per la migliore pubblicità etica. 

 
Finaliste categoria Profit: 
 

 Climate Pledge – Challenge Accepted di Amazon e Global Optimism con The  Community 
 #mammaE di Chicco e Publicis Groupe 
 Start your impossible 2021/It could be you di Toyota 
 Together We Can/La ragazza inarrestabile di Vodafone e New Commercial Art/Londra, per le 

declinazioni in Italia Utopia e We are social 
 

Finaliste categoria Non Profit: 
 

 “Se il 2020 fosse andato bene” di Actionaid, The Jackal e Ciaopeople Media Group 
 UPprezzami di Save the Children e GM Quadro 
 “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore” di SVS Donna aiuta Donna 

Onlus, Mercurio productions e Wunderman Thompson 
 “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che finisca” di Terre des 

hommes e Acne Milano 
 

I riconoscimenti saranno assegnati dalla giuria del Premio, composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed 
ex direttore TV2000), Alberto Contri (Presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino), Sara 
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Gandolfi (giornalista Corriere della Sera), Gennaro Iasevoli (Pro Rettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), Nataša Govekar (Direttore Direzione Teologico 
Pastorale, Dicastero Vaticano per la Comunicazione) Marco Tarquinio (Direttore Avvenire) ed Egidio 
Maggioni (Presidente Premio San Bernardino). 
 
Nel corso della mattinata, sarà assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario ad uno degli studenti 
delle scuole superiori partecipanti al project work: ISS Confalonieri De Chirico di Roma, Liceo 
Artistico Statale Ripetta di Roma, Istituto Angelo Frammartino di Monterotondo, ISS Professionale 
“Rosario Livatino” di Palestrina. 
 
Il brief di quest’anno è stato commissionato alle scuole partecipanti da ASviS (Alleanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile). Gli studenti sono stati chiamati a realizzare dei post per Instagram, sulla base di 
quattro specifici obiettivi di comunicazione legati alla sostenibilità. 
 
Special guest dell’evento sarà Daniele Roselli, Fondatore della Community Calciatori Brutti, che con 
milioni di seguaci sui social trattano di Calcio in chiave satirica. 
 
La seconda parte della giornata, dalle ore 14, si aprirà con i saluti iniziali di Mons. Melchor Sánchez 
De Toca Y Alameda, Sottosegretario Pontificio Consiglio della Cultura, Gennaro Iasevoli, Pro Rettore 
all’Internalizzazione e alla Ricerca dell’Università LUMSA e Monica Lucarelli, assessore Attività 
Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. 
 
A seguire il convegno “Sfide e prospettive della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale”, 
moderato dalla giornalista di Rai 1 Flavia Marimpietri. Il convegno vuole analizzare come 
l’intelligenza artificiale inciderà sul futuro della comunicazione, quali ne saranno le caratteristiche e 
come si inserirà in questo nuovo scenario la content intelligence; ci si interrogherà anche sui risvolti 
etici di questo processo e su come tale cambiamento impatterà sul lavoro dei professionisti della 
comunicazione. 
 
Aprirà il convegno l’intervista al prof. Federico Faggin, fisico,  inventore del microchip. Relatori del 
convegno saranno Raffaele Barberio, direttore Key4biz, Aldo Fontanarosa, giornalista de La 
Repubblica e autore del libro “Giornalisti Robot”, Barbara Rapetto Freddi, ingegnere ed esperta di 
privacy e sicurezza digitale, Don Luca Peyron, giurista e teologo all’ Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Stefania Bandini, professore di Informatica presso l’Università degli Studi Milano Bicocca. 
Le conclusioni saranno affidate ad Alberto Contri, presidente Centro Responsabilità Sociale San 
Bernardino. 
 
Per partecipare all’evento è possibile iscriversi al form 
http://www.premiosanbernardino.com/convegno/, oppure sarà possibile assistere alla diretta 
Facebook sulla pagina del Premio. 
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Domani i vincitori della XIX edizione del Premio San Bernardino, 
l’evento dedicato alla pubblicità socialmente responsabile 

 
 

Roma, 30 novembre - Saranno decretati domani i vincitori del Premio San Bernardino 2021. 
Le finaliste sono state selezionate tra una rosa di campagne on air nel corso dell’anno e votate 
da una giuria di esperti di comunicazione che ha scelto tra la categoria Profit e la categoria 
Non Profit quelle meritevoli. Gli stessi spot sono stati sottoposti anche ad una giuria di 400 
studenti di discipline grafico-artistiche che a sua volta ha selezionato i vincitori nelle due 
categorie. 
 
Le finaliste di quest’anno sono Actionaid, SVS donna aiuta donna, Save the Children e Terre 
des Hommes, per la categoria non Profit. Toyota, Chicco, Vodafone e Amazon, per la categoria 
Profit. 
 
Oltre alle campagne, verrà consegnato il Premio Giovane Pubblicitario allo studente degli 
istituti tecnici che preparano i creativi del futuro: vocazione originale del Premio San 
Bernardino è anche la formazione degli art director del domani. Quest’anno sono oltre 200 gli 
studenti dei 4 istituti partecipanti che hanno lavorato su un brief di ASviS (Alleanza italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile). 

 
L’evento, in streaming su piattaforma e sulla pagina Facebook Premio San Bernardino, è 
organizzato da May Communication in collaborazione con LUMSA e ha ottenuto il patrocinio 
del Pontificio Consiglio per la Cultura e la Medaglia del Presidente della Repubblica. 
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COMUNICATO	STAMPA	
	
	

	Toyota	e	Terre	des	Hommes	vincono	il	Premio	San	Bernardino	2021	
	
	

Leonardo	Caldarola	e	Stefano	Caiazza	si	aggiudicano	ex	aequo	il	Premio	Giovane	Pubblicitario	
	
	
	

Roma,	01	dicembre	2021	–	Si	è	svolta	oggi	l’assegnazione	del	Premio	San	Bernardino,	riconoscimento	
alla	pubblicità	etica	giunto	alla	XIX	edizione,	che	premia	le	migliori	campagne	di	aziende	e	associazioni	
non	profit	distintesi	per	il	messaggio	socialmente	responsabile	veicolato.	
	
L’evento	 organizzato	 da	MAY	Communication	 e	 l’Università	 LUMSA,	 con	 il	 patrocinio	 del	Pontificio	
Consiglio	della	Cultura	e	il	riconoscimento	della	Medaglia	del	Presidente	della	Repubblica,	si	è	svolto	in	
diretta	 streaming,	 grazie	 al	 supporto	 di	 Unipol	 Sai,	 rappresentato	 da	 Vittorio	 Verdone,	 Direttore	
Corporate	 Communication	 e	 Media	 Relations	 del	 Gruppo	 Unipol.	 Ad	 aggiudicarsi	 il	 Premio	 nella	
categoria	 Profit	 la	 campagna	 “Start	 your	 impossible	 2021/It	 could	 be	 you”	 di	Toyota	 con	 l’agenzia	
creativa	T&P,	che	secondo	la	giuria	trasmette	un	messaggio	di	inclusione	e	ottimismo.	Toyota	è	riuscita	
a	coniugare	questo	messaggio	con	il	suo	core	business	ed	il	suo	ruolo	per	una	mobilità	più	sostenibile.	
La	 categoria	 Non	 Profit	 ha	 visto	 la	 vittoria	 della	 campagna	 “Quando	 una	 guerra	 compie	 10	 anni,	
l’unico	desiderio	da	esprimere	è	che	finisca”	della	onlus	Terre	Des	Hommes,	curata	dall’agenzia	ACNE	
Milano:	un	contenuto	importante	-	i	10	anni	della	guerra	in	Siria	-	raccontato	con	un’idea	efficace.	La	
giuria	ha	ritenuto	lo	spot	rendesse	in	maniera	immediata	e	tangibile	la	realtà	della	popolazione	siriana	
e	dei	bambini	nati	e	cresciuti	 in	guerra,	 facendo	osservare	allo	spettatore	come	 la	violenza	si	declini	
nella	loro	quotidianità.	
	
Ad	assegnare	questi	riconoscimenti	la	giuria	del	Premio	composta	da:	Lucio	Brunelli	(giornalista	ed	ex	
direttore	TV2000),	Alberto	Contri	(Presidente	Centro	Responsabilità	Sociale	San	Bernardino),	Gennaro	
Iasevoli	 (Pro	Rettore	alla	Ricerca	e	all’Internazionalizzazione	dell’Università	LUMSA),	Nataša	Govekar	
(Direttore	Direzione	Teologico	Pastorale,	Dicastero	Vaticano	per	 la	Comunicazione),	Marco	Tarquinio	
(direttore	Avvenire)	ed	Egidio	Maggioni	(Presidente	Premio	San	Bernardino).	
	
Anche	i	giovani	creativi	hanno	votato	le	loro	campagne	preferite,	scegliendo	per	la	categoria	Profit	la	
campagna	 “Climate	 Pledge	 –	 Challenge	Accepted”	 di	Amazon	 e	Global	Optimism	 in	 collaborazione	
con	 l’agenzia	The	Community.	 	Per	 la	categoria	Non	profit	hanno	conferito	 la	vittoria	alla	campagna	
“Non	esiste	 violenza	peggiore	di	 quella	 che	 si	 fa	 chiamare	 amore”	 di	SVS	Donna	 aiuta	Donna	 con	
Mercurio	Productions	e	Wunderman	Thompson.	
	
Il	Premio	Giovane	Pubblicitario	è	stato	consegnato	ex	aequo	a	Leonardo	Caldarola,	del	Liceo	Artistico	
Ripetta,	ed	a	Stefano	Caiazza	del	 I.I.S.P.	Rosario	Livatino	di	Palestrina.	 Il	premio	è	stato	assegnato	ai	
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giovani	 da	Ottavia	Ortolani	 responsabile	 Progetti	 di	 Comunicazione	 e	 Advocacy	 dell’ASviS	 (Alleanza	
Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile).	
	
	
Nel	 pomeriggio	 si	 svolgerà	 il	 convegno	 “Sfide	 e	 prospettive	 della	 comunicazione	 nell’era	
dell’intelligenza	artificiale”	moderato	dalla	giornalista	di	Rai	1	Flavia	Marimpietri.	
Dopo	 i	 saluti	 istituzionali	 di	Mons.	Melchor	 Sánchez	De	 Toca	 Y	Alameda,	 Sottosegretario	 Pontificio	
Consiglio	 della	 Cultura,	 Gennaro	 Iasevoli,	 Pro	 Rettore	 all’Internazionalizzazione	 e	 alla	 Ricerca	
dell’Università	 LUMSA	 e	Monica	 Lucarelli,	 Assessore	 Attività	 Produttive	 e	 Pari	 Opportunità	 di	 Roma	
Capitale,	 il	 convegno	 si	 aprirà	 con	 un’intervista	 esclusiva	 di	Alberto	 Contri	 al	 prof.	 Federico	 Faggin,	
fisico	e	 inventore	del	microchip.	Seguiranno	gli	 interventi	dei	relatori:	Raffaele	Barberio,	direttore	di	
Key4biz,	Aldo	Fontanarosa,	giornalista	de	La	Repubblica	e	autore	del	libro	“Giornalisti	Robot”,	Barbara	
Rapetto	 Freddi,	 ingegnere	 ed	 esperta	 di	 privacy	 e	 sicurezza	 digitale,	 Don	 Luca	 Peyron,	 giurista	 e	
Teologo	 dell’Università	 del	 Sacro	 Cuore,	Stefania	Bandini,	 prof.ssa	 di	 Informatica	 presso	 l’Università	
degli	Studi	di	Milano	Bicocca.	
	
	
Il	 convegno	 si	 potrà	 seguire	 su	 piattaforma	 Ibrida,	 in	 streaming	 su	 https://www.digitalia.tv,	 e	 sulle	
pagine	 Facebook:	 https://www.facebook.com/PremioSanBernardino,	
https://www.facebook.com/CentroResponsabilitaSociale	 	 e	
https://www.facebook.com/InfoSecNews2020	
	
	

	



PREMIO SAN BERNARDINO PER LA PUBBLICITÀ RESPONSABILE - XIX EDIZIONE
Si terrà mercoledì 1 dicembre la XIX edizione del riconoscimento per la pubblicità socialmente responsabile, in modalità live 
streaming.

Dal 2003 “formazione” e “promozione della comunicazione etica” sono gli obiettivi del Premio San Bernardino, divenuto ormai 
punto di riferimento per la comunicazione socialmente responsabile.

La giornata di premiazione si terrà in modalità live streaming mercoledì 1 dicembre: la prima parte prevede la presentazione 
delle campagne candidate per le categorie Profit e Non Profit, e degli elaborati finalisti degli studenti che hanno partecipato al 
concorso “Premio Giovane Pubblicitario”. Qui il programma.

Nel pomeriggio invece i lavori proseguono con il convegno scientifico internazionale dal titolo “Sfide e prospettive della 
comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale”: programma e modalità di iscrizioni qui.

Il Premio San Bernardino è organizzato da MAY Communication e Università LUMSA, con il patrocinio del Pontificio Consiglio 
della Cultura e il sostegno di Corepla.

Segui l’evento su: www.premiosanbernardino.com

22/11/2021



29/11/2021

PREMIO SAN BERNARDINO PER LA PUBBLICITÀ RESPONSABILE - XIX EDIZIONE
Torna dal 1 dicembre l’evento dedicato alla comunicazione etica con i riconoscimenti alle migliori campaGNE selezionate

Torna il 1° dicembre 2021 il Premio San Bernardino, riconoscimento alla Pubblicità Socialmente Responsabile che - giunto 
alla diciannovesima edizione - viene conferito alle campagne di aziende e associazioni/enti non profit, distintesi per l’eticità e 
l’originalità del messaggio. 
L’evento organizzato da MAY Communication e l’Università LUMSA, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, si 
svolgerà on-line e sarà trasmesso in diretta streaming anche su Facebook. Due le categorie in gara, profit e non profit, e otto le 
finaliste, tra aziende, Enti e ONG nazionali ed internazionali, a contendersi il premio per la migliore pubblicità etica.

Finaliste categoria Profit: 
- Climate Pledge – Challenge Accepted di Amazon e Global Optimism con The Community 
- #mammaE di Chicco e Publicis Groupe
- Start your impossible 2021/It could be you di Toyota 
- Together We Can/La ragazza inarrestabile di Vodafone e New Commercial Art/Londra, per le declinazioni in Italia Utopia e We 
are social 

Finaliste categoria Non Profit:
- “Se il 2020 fosse andato bene” di Actionaid, The Jackal e Ciaopeople Media Group
- UPprezzami di Save the Children e GM Quadro 
- “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore” di SVS Donna aiuta Donna Onlus, Mercurio productions e 
Wunderman Thompson 
- “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che finisca” di Terre des hommes e Acne Milano.

I riconoscimenti saranno assegnati dalla giuria del Premio, composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex direttore TV2000), 
Alberto Contri (Presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino), Sara Gandolfi (giornalista Corriere della Sera), 
Gennaro Iasevoli (Pro Rettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), Nataša Govekar (Direttore 
Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano per la Comunicazione) Marco Tarquinio (Direttore Avvenire) ed Egidio 
Maggioni (Presidente Premio San Bernardino). 
Nel corso della mattinata, sarà assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario ad uno degli studenti delle scuole superiori 
partecipanti al project work: ISS Confalonieri De Chirico di Roma, Liceo Artistico Statale Ripetta di Roma, Istituto Angelo 
Frammartino di Monterotondo, ISS Professionale “Rosario Livatino” di Palestrina. 
Il brief di quest’anno è stato commissionato alle scuole partecipanti da ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). Gli 
studenti sono stati chiamati a realizzare dei post per Instagram, sulla base di quattro specifici obiettivi di comunicazione legati 
alla sostenibilità. Special guest dell’evento sarà Daniele Roselli, Fondatore della Community Calciatori Brutti, che con milioni di 
seguaci sui social trattano di Calcio in chiave satirica. 
La seconda parte della giornata, dalle ore 14, si aprirà con i saluti iniziali di Mons. Melchor Sánchez De Toca Y Alameda, 
Sottosegretario Pontificio Consiglio della Cultura, Gennaro Iasevoli, Pro Rettore all’Internalizzazione e alla Ricerca dell’Università 
LUMSA e Monica Lucarelli, assessore Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. 
A seguire il convegno “Sfide e prospettive della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale”, moderato dalla giornalista 
di Rai 1 Flavia Marimpietri. Il convegno vuole analizzare come l’intelligenza artificiale inciderà sul futuro della comunicazione, 
quali ne saranno le caratteristiche e come si inserirà in questo nuovo scenario la content intelligence; ci si interrogherà anche 
sui risvolti etici di questo processo e su come tale cambiamento impatterà sul lavoro dei professionisti della comunicazione.
Aprirà il convegno l’intervista al prof. Federico Faggin, fisico, inventore del microchip. Relatori del convegno saranno Raffaele 
Barberio, direttore Key4biz, Aldo Fontanarosa, giornalista de La Repubblica e autore del libro “Giornalisti Robot”, Barbara 
Rapetto Freddi, ingegnere ed esperta di privacy e sicurezza digitale, Don Luca Peyron, giurista e teologo all’ Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Stefania Bandini, professore di Informatica presso l’Università degli Studi Milano Bicocca.
Le conclusioni saranno affidate ad Alberto Contri, presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino.
Per partecipare all’evento è possibile iscriversi al form http://www.premiosanbernardino.com/convegno/, oppure sarà possibile 
assistere alla diretta Facebook sulla pagina del Premio



TOYOTA E TERRE DES HOMMES VINCONO IL PREMIO SAN BERNARDINO 2021
Tra i finalisti anche: Actionaid, Save the Children, Svs Donna aiuta donna onlus, Amazon-Global Optimism, Chicco, Vodafone. 
Con la partecipazione dell’ASviS, assegnato il Premio Giovane Pubblicitario.

Si è svolta oggi l’assegnazione del Premio San Bernardino, riconoscimento alla pubblicità etica giunto alla XIX edizione, che 
premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato.
L’evento organizzato da MAY Communication e l’Università LUMSA, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e il 
riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai, 
rappresentato da Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol. Ad aggiudicarsi 
il Premio nella categoria Profit la campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota con l’agenzia creativa T&P, 
che secondo la giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo. Toyota è riuscita a coniugare questo messaggio con il 
suo core business ed il suo ruolo per una mobilità più sostenibile.

La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre Des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra 
in Siria – raccontato con un’idea efficace. La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e tangibile la realtà della 
popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti in guerra, facendo osservare allo spettatore come la violenza si declini nella 
loro quotidianità.

Ad assegnare questi riconoscimenti la giuria del Premio composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex direttore TV2000), 
Alberto Contri (Presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino), Gennaro Iasevoli (Pro Rettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), Nataša Govekar (Direttore Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano 
per la Comunicazione), Marco Tarquinio (direttore Avvenire) ed Egidio Maggioni (Presidente Premio San Bernardino).

Anche i giovani creativi hanno votato le loro campagne preferite, scegliendo per la categoria Profit la campagna “Climate Pledge 
– Challenge Accepted” di Amazon e Global Optimism in collaborazione con l’agenzia The Community.  Per la categoria Non 
profit hanno conferito la vittoria alla campagna “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore” di SVS Donna 
aiuta Donna con Mercurio Productions e Wunderman Thompson.

Il Premio Giovane Pubblicitario è stato consegnato ex aequo a Leonardo Caldarola, del Liceo Artistico Ripetta, ed a Stefano 
Caiazza del I.I.S.P. Rosario Livatino di Palestrina. Il premio è stato assegnato ai giovani da Ottavia Ortolani responsabile Progetti 
di Comunicazione e Advocacy dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

1/12/2021



TOYOTA E TERRE DES HOMMES VINCONO IL PREMIO SAN BERNARDINO 2021
Leonardo Caldarola e Stefano Caiazza si aggiudicano ex aequo il Premio Giovane Pubblicitario.

Si è svolta oggi l’assegnazione del Premio San Bernardino, riconoscimento alla pubblicità etica giunto alla XIX edizione, che 
premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. 

L’evento organizzato da MAY Communication e l’Università LUMSA, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e il 
riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai, 
rappresentato da Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol. 

Ad aggiudicarsi il Premio nella categoria Profit la campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota che secondo 
la giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo.

Toyota è riuscita a coniugare questo messaggio con il suo core business ed il suo ruolo per una mobilità più sostenibile. 

La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre Des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante - i 10 anni della guerra 
in Siria - raccontato con un’idea efficace. 

La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e tangibile la realtà della popolazione siriana e dei bambini nati e 
cresciuti in guerra, facendo osservare allo spettatore come la violenza si declini nella loro quotidianità. 

Ad assegnare questi riconoscimenti la giuria del Premio composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex direttore TV2000), 
Alberto Contri (Presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino), Gennaro Iasevoli (Pro Rettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), Nataša Govekar (Direttore Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano 
per la Comunicazione), Marco Tarquinio (direttore Avvenire) ed Egidio Maggioni (Presidente Premio San Bernardino). 

Anche i giovani creativi hanno votato le loro campagne preferite, scegliendo per la categoria Profit…., per la Non profit…. 
Il Premio Giovane Pubblicitario è stato consegnato ex aequo a Leonardo Caldarola, del Liceo Artistico Ripetta, ed a Stefano 
Caiazza del I.I.S.P. Rosario Livatino di Palestrina.

Il premio è stato assegnato ai giovani dal team Progetti di Comunicazione e Advocacy dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile). Nel pomeriggio si svolgerà il convegno “Sfide e prospettive della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale” 
moderato dalla giornalista di Rai 1 Flavia Marimpietri.

Dopo i saluti istituzionali di Mons. Melchor Sánchez De Toca Y Alameda, Sottosegretario Pontificio Consiglio della Cultura, 
Gennaro Iasevoli, Pro Rettore all’Internazionalizzazione e alla Ricerca dell’Università LUMSA e Monica Lucarelli, Assessore 
Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, il convegno si aprirà con un’intervista esclusiva di Alberto Contri al prof. 
Federico Faggin, fisico e inventore del microchip. Seguiranno gli interventi dei relatori: Raffaele Barberio, direttore di Key4biz, 
Aldo Fontanarosa, giornalista de La Repubblica e autore del libro “Giornalisti Robot”, Barbara Rapetto Freddi, ingegnere ed 
esperta di privacy e sicurezza digitale, Don Luca Peyron, giurista e Teologo dell’Università del Sacro Cuore, Stefania Bandini, prof.
ssa di Informatica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

Il convegno si potrà seguire su piattaforma Ibrida, in streaming su https://www.digitalia.tv, e sulle pagine Facebook: https://
www.facebook.com/PremioSanBernardino, https://www.facebook.com/CentroResponsabilitaSociale e https://www.facebook.
com/InfoSecNews2020.
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COMUNICAZIONE: PREMIO SAN BERNARDINO 2021 PER LA PUBBLICITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE A TOYOTA E 
TERRE DES HOMMES

Sono state Toyota e Terre des Hommes ad aggiudicarsi il Premio San Bernardino 2021, riconoscimento alla pubblicità etica che 
premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. 
La cerimonia conclusiva della XIX edizione si è tenuta oggi. L’evento, organizzato da May Communication e Università Lumsa, 
con il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è 
svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai.
Il Premio nella categoria Profit è andato alla campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota con l’agenzia 
creativa T&P, che – secondo la giuria – trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo. Toyota è riuscita a coniugare questo 
messaggio con il suo core business ed il suo ruolo per una mobilità più sostenibile.
La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia Acne Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra 
in Siria – raccontato con un’idea efficace. La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e tangibile la realtà della 
popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti in guerra, facendo osservare allo spettatore come la violenza si declini nella 
loro quotidianità.
Anche i giovani creativi hanno votato le loro campagne preferite, scegliendo per la categoria Profit la campagna “Climate Pledge 
– Challenge Accepted” di Amazon e Global Optimism in collaborazione con l’agenzia The Community. Per la categoria Non profit 
hanno conferito la vittoria alla campagna “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore” di Svs Donna aiuta 
donna con Mercurio Productions e Wunderman Thompson.
Il Premio Giovane pubblicitario è stato consegnato ex aequo a Leonardo Caldarola, del Liceo Artistico Ripetta, ed a Stefano 
Caiazza del Iisp Rosario Livatino di Palestrina. Il premio è stato assegnato ai giovani da Ottavia Ortolani responsabile Progetti di 
comunicazione e Advocacy dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).
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PREMIO SAN BERNARDINO PER LA PUBBLICITÀ RESPONSABILE - XIX EDIZIONE

Si svolgerà online, mercoledì 1 dicembre, la XIX edizione del Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile, 
il doppio appuntamento annuale promosso da May Communication e dall’Università LUMSA, in partnership con l’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e la Medaglia del Presidente 
della Repubblica.

L’iniziativa è articolata anche quest’anno in due momenti ben distinti: la cerimonia di conferimento del Premio San Bernardino 
(Profit e Non profit) e del Premio Giovane Pubblicitario, in programma a partire dalle 9.15, e il convegno scientifico internazionale, 
accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, sui temi della comunicazione e dell’attualità, in programma nel pomeriggio a partire 
dalle ore 14.00.

Tra i finalisti di quest’anno Actionaid, SVS donna aiuta donna, Save the Children e Terre des Hommes, per la categoria non 
Profit; Toyota, Chicco, Vodafone e Amazon, per la categoria Profit. Oltre alle campagne, verrà consegnato il Premio Giovane 
Pubblicitario, a cui quest’anno hanno concorso oltre 200 studenti e studentesse di quattro diversi istituti scolastici.
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TOYOTA E TERRE DES HOMMES VINCONO IL PREMIO SAN BERNARDINO 2021
Leonardo Caldarola e Stefano Caiazza si aggiudicano ex aequo il Premio Giovane Pubblicitario.

Si è svolta oggi l’assegnazione del Premio San Bernardino, riconoscimento alla pubblicità etica giunto alla XIX edizione, che 
premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. 

L’evento organizzato da MAY Communication e l’Università LUMSA, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e il 
riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai, 
rappresentato da Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol. 

Ad aggiudicarsi il Premio nella categoria Profit la campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota che secondo 
la giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo.

Toyota è riuscita a coniugare questo messaggio con il suo core business ed il suo ruolo per una mobilità più sostenibile. 

La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre Des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante - i 10 anni della guerra 
in Siria - raccontato con un’idea efficace. 

La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e tangibile la realtà della popolazione siriana e dei bambini nati e 
cresciuti in guerra, facendo osservare allo spettatore come la violenza si declini nella loro quotidianità. 

Ad assegnare questi riconoscimenti la giuria del Premio composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex direttore TV2000), 
Alberto Contri (Presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino), Gennaro Iasevoli (Pro Rettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione dell’Università LUMSA), Nataša Govekar (Direttore Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano 
per la Comunicazione), Marco Tarquinio (direttore Avvenire) ed Egidio Maggioni (Presidente Premio San Bernardino). 

Anche i giovani creativi hanno votato le loro campagne preferite, scegliendo per la categoria Profit…., per la Non profit…. 
Il Premio Giovane Pubblicitario è stato consegnato ex aequo a Leonardo Caldarola, del Liceo Artistico Ripetta, ed a Stefano 
Caiazza del I.I.S.P. Rosario Livatino di Palestrina.

Il premio è stato assegnato ai giovani dal team Progetti di Comunicazione e Advocacy dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile). Nel pomeriggio si svolgerà il convegno “Sfide e prospettive della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale” 
moderato dalla giornalista di Rai 1 Flavia Marimpietri.

Dopo i saluti istituzionali di Mons. Melchor Sánchez De Toca Y Alameda, Sottosegretario Pontificio Consiglio della Cultura, 
Gennaro Iasevoli, Pro Rettore all’Internazionalizzazione e alla Ricerca dell’Università LUMSA e Monica Lucarelli, Assessore 
Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, il convegno si aprirà con un’intervista esclusiva di Alberto Contri al prof. 
Federico Faggin, fisico e inventore del microchip. Seguiranno gli interventi dei relatori: Raffaele Barberio, direttore di Key4biz, 
Aldo Fontanarosa, giornalista de La Repubblica e autore del libro “Giornalisti Robot”, Barbara Rapetto Freddi, ingegnere ed 
esperta di privacy e sicurezza digitale, Don Luca Peyron, giurista e Teologo dell’Università del Sacro Cuore, Stefania Bandini, prof.
ssa di Informatica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

Il convegno si potrà seguire su piattaforma Ibrida, in streaming su https://www.digitalia.tv, e sulle pagine Facebook: https://
www.facebook.com/PremioSanBernardino, https://www.facebook.com/CentroResponsabilitaSociale e https://www.facebook.
com/InfoSecNews2020.
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PREMIO SAN BERNARIDNO

Il Premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile nasce nel 2003 a Massa Marittima, su iniziativa di Monsignor 
Giovanni Santucci, attuale Vescovo di Massa Carrara, per celebrare la figura di San Bernardino da Siena, patrono dei pubblicitari, 
che predicava con mezzi unici e innovativi per l’epoca. Il Premio San Bernardino viene conferito quale riconoscimento alle 
campagne di comunicazione aziendale a carattere etico-sociale – realizzate e/o diffuse in Italia nell’anno corrente tramite TV, 
web e stampa – che si sono distinte per l’efficacia del messaggio. Da sempre il Premio focalizza l’attenzione sui giovani attraverso 
attività formative e divulgative. Per questo, ogni anno, viene assegnato il Premio Giovane Pubblicitario a uno degli studenti degli 
Istituti superiori dove sono attivi corsi di Grafica pubblicitaria e Multimediale. I giovani creativi sono chiamati a implementare 
un brief pubblicitario a favore di un’Associazione o di un Ente non profit. Gli elaborati degli studenti sono valutati dal comitato 
scientifico che effettua una preselezione fino a un massino di 2 finalisti per ogni Istituto da presentare all’Associazione o all’Ente 
non profit.
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COMUNICAZIONE: PREMIO SAN BERNARDINO 2021 PER LA PUBBLICITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE A TOYOTA E 
TERRE DES HOMMES

Sono state Toyota e Terre des Hommes ad aggiudicarsi il Premio San Bernardino 2021, riconoscimento alla pubblicità etica che 
premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. 
La cerimonia conclusiva della XIX edizione si è tenuta oggi. L’evento, organizzato da May Communication e Università Lumsa, 
con il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è 
svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai.
Il Premio nella categoria Profit è andato alla campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota con l’agenzia 
creativa T&P, che – secondo la giuria – trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo. Toyota è riuscita a coniugare questo 
messaggio con il suo core business ed il suo ruolo per una mobilità più sostenibile.
La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia Acne Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra 
in Siria – raccontato con un’idea efficace. La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e tangibile la realtà della 
popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti in guerra, facendo osservare allo spettatore come la violenza si declini nella 
loro quotidianità.
Anche i giovani creativi hanno votato le loro campagne preferite, scegliendo per la categoria Profit la campagna “Climate Pledge 
– Challenge Accepted” di Amazon e Global Optimism in collaborazione con l’agenzia The Community. Per la categoria Non profit 
hanno conferito la vittoria alla campagna “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore” di Svs Donna aiuta 
donna con Mercurio Productions e Wunderman Thompson.
Il Premio Giovane pubblicitario è stato consegnato ex aequo a Leonardo Caldarola, del Liceo Artistico Ripetta, ed a Stefano 
Caiazza del Iisp Rosario Livatino di Palestrina. Il premio è stato assegnato ai giovani da Ottavia Ortolani responsabile Progetti di 
comunicazione e Advocacy dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).
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LAP, 01/12/2021

Sociale: Toyota e Terre des Hommes vincono Premio San Bernardino 2021

Sociale: Toyota e Terre des Hommes vincono Premio San Bernardino 2021 Roma, 1 dic.
(LaPresse) - Si è svolta oggi l'assegnazione del Premio San Bernardino, riconoscimento alla
pubblicità etica giunto alla XIX edizione, che premia le migliori campagne di aziende e
associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato.Lʼevento
organizzato da MAY Communication e lʼUniversità LUMSA, con il patrocinio del Pontificio
Consiglio della Cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è
svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai, rappresentato da Vittorio Verdone,
Direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol. Ad aggiudicarsi il
Premio nella categoria Profit la campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota
con lʼagenzia creativa T&P, che secondo la giuria trasmette un messaggio di inclusione e
ottimismo. Toyota è riuscita a coniugare questo messaggio con il suo core business ed il suo ruolo
per una mobilità più sostenibile.(Segue). CRO NG01 rib 011425 DIC 21



2
LAP, 01/12/2021

Sociale: Toyota e Terre des Hommes vincono Premio San Bernardino 2021-2-

Sociale: Toyota e Terre des Hommes vincono Premio San Bernardino 2021-2- Roma, 1 dic.
(LaPresse) - La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna "Quando una guerra
compie 10 anni, lʼunico desiderio da esprimere è che finisca" della onlus Terre Des Hommes,
curata dallʼagenzia ACNE Milano: un contenuto importante - i 10 anni della guerra in Siria -
raccontato con unʼidea efficace. La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e
tangibile la realtà della popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti in guerra, facendo
osservare allo spettatore come la violenza si declini nella loro quotidianità.Ad assegnare questi
riconoscimenti la giuria del Premio composta da: Lucio Brunelli (giornalista ed ex direttore
TV2000), Alberto Contri (Presidente Centro Responsabilità Sociale San Bernardino), Gennaro
Iasevoli (Pro Rettore alla Ricerca e allʼInternazionalizzazione dellʼUniversità LUMSA), Nataša
Govekar (Direttore Direzione Teologico Pastorale, Dicastero Vaticano per la Comunicazione),
Marco Tarquinio (direttore Avvenire) ed Egidio Maggioni (Presidente Premio San
Bernardino).(Segue). CRO NG01 rib 011425 DIC 21
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Sociale: Toyota e Terre des Hommes vincono Premio San Bernardino 2021-4-

Sociale: Toyota e Terre des Hommes vincono Premio San Bernardino 2021-4- Roma, 1 dic.
(LaPresse) - Nel pomeriggio si svolgerà il convegno “Sfide e prospettive della comunicazione
nellʼera dellʼintelligenza artificiale” moderato dalla giornalista di Rai 1 Flavia Marimpietri.Dopo i
saluti istituzionali di Mons. Melchor Sánchez De Toca Y Alameda, Sottosegretario Pontificio
Consiglio della Cultura, Gennaro Iasevoli, Pro Rettore allʼInternazionalizzazione e alla Ricerca
dellʼUniversità LUMSA e Monica Lucarelli, Assessore Attività Produttive e Pari Opportunità di
Roma Capitale, il convegno si aprirà con unʼintervista esclusiva di Alberto Contri al prof. Federico
Faggin, fisico e inventore del microchip. Seguiranno gli interventi dei relatori: Raffaele Barberio,
direttore di Key4biz, Aldo Fontanarosa, giornalista de La Repubblica e autore del libro “Giornalisti
Robot”, Barbara Rapetto Freddi, ingegnere ed esperta di privacy e sicurezza digitale, Don Luca
Peyron, giurista e Teologo dellʼUniversità del Sacro Cuore, Stefania Bandini, prof.ssa di
Informatica presso lʼUniversità degli Studi di Milano Bicocca. CRO NG01 rib 011425 DIC 21
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PREMIO SAN BERNARDINO AGLI SPOT ETICI DI TOYOTA E TERRES DES HOMMES

Sono Toyota e Terres des Hommes (TDH) i vincitori del Premio San Bernardino, il riconoscimento alla pubblicità etica giunto 
alla XIX edizione, che premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente 
responsabile veicolato. Toyota ha vinto nella categoria “Profit” con la campagna “Start your impossible 2021/It could be you”, 
realizzata con l’agenzia creativa T&P, che secondo la giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo.
La categoria “Non Profit” ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra 
in Siria – raccontato con un’idea efficace. La premiazione è stata organizzata da May Communication e Università Lumsa, con 
il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. UnipolSai 
ha reso possibile la diretta streaming.
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IL RICONOSCIMENTO. PREMIO SAN BERNARDINO AGLI SPOT ETICI DI TOYOTA E TERRES DES HOMMES
Giunto alla XIX edizione, l’appuntamento premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il 
messaggio socialmente responsabile veicolato

ono Toyota e Terres des Hommes (TDH) i vincitori del Premio San Bernardino, il riconoscimento alla pubblicità etica giunto 
alla XIX edizione, che premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente 
responsabile veicolato. Toyota ha vinto nella categoria “Profit” con la campagna “Start your impossible 2021/It could be you”, 
realizzata con l’agenzia creativa T&P, che secondo la giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo.
La categoria “Non Profit” ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere 
è che finisca” della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra 
in Siria – raccontato con un’idea efficace. La premiazione è stata organizzata da May Communication e Università Lumsa, con 
il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. UnipolSai 
ha reso possibile la diretta streaming.
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PREMIO SAN BERNARDINO: PRIMO CLASSIFICATO!

Il nostro allievo STEFANO CAIAZZA della classe 5D, ha vinto il premio San Bernardino come  “giovane pubblicitario” con una 
campagna realizzata a favore dell’ASVIS che verrà pubblicata a breve. Oltre la targa avrà la possibilità di svolgere entro maggio uno 
stage  di una settimana presso MAY COMUNICATION, una agenzia pubblicitaria molto nota. All’allievo vanno le congratulazioni 
di tutta la scuola! Complimenti anche ai docenti di grafica e alle classi 5C e 5D che hanno partecipato al Concorso! 
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PUBBLICITÀ ETICA: IL PREMIO SAN BERNARDINO 2021 VA A TERRE DES HOMMES E TOYOTA
Tra i finalisti anche: Actionaid, Save the Children, Svs Donna aiuta donna onlus, Amazon-Global Optimism, Chicco, Vodafone. 
Con la partecipazione dell’ASviS, assegnato il Premio Giovane Pubblicitario.

Il primo dicembre si è svolta online l’assegnazione del 19esimo Premio San Bernardino, evento dedicato alla premiazione delle 
migliori campagne pubblicitarie profit e non-profit capaci di veicolare messaggi socialmente responsabili.

L’ASviS ha assegnato a due giovani, vincitori ex aequo, il Premio Giovane Pubblicitario.
L’iniziativa che ha lo scopo di promuovere la comunicazione etica e responsabile, è stata organizzata da May Communication 
e dall’università Lumsa, con il patrocinio del Pontificio consiglio della cultura e il riconoscimento della medaglia del Presidente 
della Repubblica. L’edizione 2021, grazie al supporto di UnipolSai, si è svolta in diretta streaming.

Per la categoria non-profit è stata la campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che 
finisca”, della onlus Terre des Hommes e curata dall’agenzia Acne Milano ad aggiudicarsi il Premio. Lo spot dedicato ai 10 
anni dall’inizio della guerra in Siria, per la giuria di esperti, è stato “capace di trasmettere in modo immediato la realtà della 
popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti durante la guerra”.

Per la categoria profit ha vinto la campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota. Realizzata con l’agenzia 
creativa T&P, la campagna ha veicolato “un messaggio positivo di inclusione”, come figura tra le motivazioni della giuria, e ha 
mostrato il ruolo che l’azienda svolge nel favorire la mobilità sostenibile.

Premio Giovane Pubblicitario. Durante l’evento giornaliero è stato assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario da parte di 
Ottavia Ortolani, responsabile progetti di comunicazione e advocacy dell’ASviS. Leonardo Caldarola, del liceo artistico Ripetta, e 
Stefano Caiazza del I.I.S.P. Rosario Livatino di Palestrina, sono stati i vincitori ex aequo dell’edizione 2021, grazie alla realizzazione 
di card grafiche in linea con il format richiesto dal team progetti di comunicazione e advocacy dell’ASviS.

Leonardo Caldarola è stato premiato per la capacità divertente nel trasmettere, tramite l’utilizzo degli stili di fumetto e 
storytelling, i valori dell’ASviS e dell’Agenda 2030.
Stefano Caiazza tramite il suo lavoro, vincitore a pari merito del precedente, ha trasmesso dei messaggi chiave riferendosi a un 
vasto pubblico in modo semplice ed efficace.

I finalisti
Tra la rosa delle finaliste non-profit del Premio San Bernardino 2021 figurano anche:
- Actionaid, che ha inviato un messaggio di emergenza nel non dimenticare mai alcune realtà del nostro Pianeta che vengono 
spesso ignorate;
- Save the Children, con una campagna contro gli stereotipi; 
- Svs Donna aiuta donna Onlus, contro la violenza sulle donne.

Tra le campagne finaliste profit:
- Amazon e Global Optimism, sulla lotta al cambiamento climatico;
- Chicco, con una campagna a sostegno delle donne che devono potersi sentire libere di essere ciò che vogliono senza rinunciare 
alla maternità;
- Vodafone, sul tema della tecnologia come strumento utile a uno sviluppo sostenibile a livello ambientale e sociale.
La giuria. La giuria assegnataria dei riconoscimenti era composta da Alberto Contri (presidente Centro Responsabilità Sociale 
San Bernardino), Gennaro Iasevoli (prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’università Lumsa), Marco Tarquinio 
(direttore Avvenire) ed Egidio Maggioni (presidente Premio San Bernardino).

Anche i giovani partecipanti al Premio hanno votato, assegnando il titolo di vincitrici alle  campagne di Amazon e Global 
Optimism, per la categoria profit, e di Svs Donna aiuta Donna, per la tipologia non-profit.
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PUBBLICITÀ ETICA: IL PREMIO SAN BERNARDINO 2021 VA A TERRE DES HOMMES E TOYOTA
Tra i finalisti anche: Actionaid, Save the Children, Svs Donna aiuta donna onlus, Amazon-Global Optimism, Chicco, Vodafone. 
Con la partecipazione dell’ASviS, assegnato il Premio Giovane Pubblicitario.

l primo dicembre si è svolta online l’assegnazione del 19esimo Premio San Bernardino, evento dedicato alla premiazione delle 
migliori campagne pubblicitarie profit e non-profit capaci di veicolare messaggi socialmente responsabili.

L’ASviS ha assegnato a due giovani, vincitori ex aequo, il Premio Giovane Pubblicitario.
L’iniziativa che ha lo scopo di promuovere la comunicazione etica e responsabile, è stata organizzata da May Communication 
e dall’università Lumsa, con il patrocinio del Pontificio consiglio della cultura e il riconoscimento della medaglia del Presidente 
della Repubblica. L’edizione 2021, grazie al supporto di UnipolSai, si è svolta in diretta streaming.

Per la categoria non-profit è stata la campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che 
finisca”, della onlus Terre des Hommes e curata dall’agenzia Acne Milano ad aggiudicarsi il Premio. Lo spot dedicato ai 10 
anni dall’inizio della guerra in Siria, per la giuria di esperti, è stato “capace di trasmettere in modo immediato la realtà della 
popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti durante la guerra”.

Per la categoria profit ha vinto la campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota. Realizzata con l’agenzia 
creativa T&P, la campagna ha veicolato “un messaggio positivo di inclusione”, come figura tra le motivazioni della giuria, e ha 
mostrato il ruolo che l’azienda svolge nel favorire la mobilità sostenibile.

Premio Giovane Pubblicitario. Durante l’evento giornaliero è stato assegnato anche il Premio Giovane Pubblicitario da parte di 
Ottavia Ortolani, responsabile progetti di comunicazione e advocacy dell’ASviS. Leonardo Caldarola, del liceo artistico Ripetta, e 
Stefano Caiazza del I.I.S.P. Rosario Livatino di Palestrina, sono stati i vincitori ex aequo dell’edizione 2021, grazie alla realizzazione 
di card grafiche in linea con il format richiesto dal team progetti di comunicazione e advocacy dell’ASviS.

Leonardo Caldarola è stato premiato per la capacità divertente nel trasmettere, tramite l’utilizzo degli stili di fumetto e 
storytelling, i valori dell’ASviS e dell’Agenda 2030.
Stefano Caiazza tramite il suo lavoro, vincitore a pari merito del precedente, ha trasmesso dei messaggi chiave riferendosi a un 
vasto pubblico in modo semplice ed efficace.

I finalisti
Tra la rosa delle finaliste non-profit del Premio San Bernardino 2021 figurano anche:
- Actionaid, che ha inviato un messaggio di emergenza nel non dimenticare mai alcune realtà del nostro Pianeta che vengono 
spesso ignorate;
- Save the Children, con una campagna contro gli stereotipi; 
- Svs Donna aiuta donna Onlus, contro la violenza sulle donne.

Tra le campagne finaliste profit:
- Amazon e Global Optimism, sulla lotta al cambiamento climatico;
- Chicco, con una campagna a sostegno delle donne che devono potersi sentire libere di essere ciò che vogliono senza rinunciare 
alla maternità;
- Vodafone, sul tema della tecnologia come strumento utile a uno sviluppo sostenibile a livello ambientale e sociale.
La giuria. La giuria assegnataria dei riconoscimenti era composta da Alberto Contri (presidente Centro Responsabilità Sociale 
San Bernardino), Gennaro Iasevoli (prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione dell’università Lumsa), Marco Tarquinio 
(direttore Avvenire) ed Egidio Maggioni (presidente Premio San Bernardino).

Anche i giovani partecipanti al Premio hanno votato, assegnando il titolo di vincitrici alle  campagne di Amazon e Global 
Optimism, per la categoria profit, e di Svs Donna aiuta Donna, per la tipologia non-profit.
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