FIABA-ABI-FEDUF: Premio giornalistico Finanza il sociale - IV Edizione
DATA CHIUSURA
22 Nov 2018

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
FIABA - ABI - FEDUF

DESCRIZIONE
Quarta edizione del premio “Finanza per il sociale”, dedicato ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo, per sostenere il loro
impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria per il Paese.
Con comunicato pubblicato sul sito ABI il 20 settembre 2018 si rende nota la proroga dei termini di presentazione delle candidature.
Nell’ambito della XVI edizione del FIABADAY (Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche), FIABA, l'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) hanno indetto la quarta edizione del Premio
Giornalistico “Finanza per il sociale” con l’obiettivo di premiare il migliore articolo, servizio radiotelevisivo che abbia trattato il tema: "Il ruolo
dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale. Sfide e prospettive formative per le fasce più vulnerabili della
popolazione".
L’elaborato dovrà, pertanto, evidenziare come un adeguato livello di cultura economica dei cittadini rappresenti una priorità, oltre che per
favorire la crescita economica, anche per rispondere ad alcune delle principali esigenze sociali del nostro Paese.
Possono concorrere al premio i Praticanti Giornalisti e gli allievi delle Scuole di Giornalismo o Master, riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, autori di
articoli in lingua italiana o di servizi radiotelevisivi sul tema in concorso.
Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo articolo/servizio, che sia pubblicato o trasmesso nel periodo
compreso tra il 1 novembre 2017 e il 15 novembre 2018.
Gli articoli non devono superare le 8 cartelle (10.000 battute), mentre i servizi audio/video non devono avere una durata superiore a 10 minuti e
potranno essere a firma di più autori in caso di partecipazione da parte di un gruppo di concorrenti.
La partecipazione al Premio è gratuita.
Al 1° classificato verrà corrisposto un premio del valore di € 1.200 complessivi.
Inoltre, l’elaborato o il servizio audio/video vincitore del concorso, verrà pubblicato sui seguenti siti:
www.curaituoisoldi.it realizzato da Feduf;
www.abi.it, dell’Associazione Bancaria Italiana;
www.fiaba.org, di FIABA.
La proclamazione del vincitore avverrà in occasione di una cerimonia ufficiale che si terrà a Roma nell’ambito delle celebrazioni della
sedicesimaedizione del FIABADAY– Giornata Nazionale per l’Abbattimento Barriere Architettoniche.
Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi ad eccezione di comprovata impossibilità.
Il Premio non ritirato sarà considerato non assegnato.
L’elaborato in concorso dovrà essere spedito entro il 31 agosto 2018 per e-mail, indicando come oggetto la dicitura “Premio Finanza per il
Sociale IV Edizione” a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico “Finanza per il Sociale”, Piazzale degli Archivi,
n. 41, 00144 Roma.
In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
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Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro il 7 settembre 2018.
Nel caso di trasmissione in via telematica farà fede la data di trasmissione, fatto salvo l’obbligo del partecipante di richiedere la conferma
dell’avvenuta ricezione.
___________
Con comunicato pubblicato sul sito ABI il 20 settembre 2018 si rende nota la proroga dei termini di presentazione delle candidature.
L’elaborato in concorso dovrà essere spedito entro il 22 novembre 2018 per e-mail, indicando come oggetto la dicitura “Premio
Finanza per il Sociale IV Edizione” a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all’indirizzo FIABA – Premio Giornalistico “Finanza per il
Sociale”, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non oltre il 29 novembre 2018.
Per maggiori informazioni consultare i Link.

PUBBLICATO
29 Jan 2018

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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