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COMUNICATO STAMPA 

 
‘Finanza per il Sociale’ 

Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF - FIABA 
per giovani giornalisti  

 
 
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai giovani giornalisti e 
praticanti, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. 
L’iniziativa è promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo 
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impegno comune sui temi 
dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento 
dell'educazione finanziaria e al risparmio.  
 
L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. 
 
Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di 
giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni 
(compresi), vuole valorizzare il loro impegno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in 
un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria costituiscono un autentico 
servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili.  
 
Il Premio si arricchisce del tema della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a 
coinvolgere anche l’impegno dei giornalisti di età superiore rispetto a quella prevista dal 
concorso, tramite la possibilità di assegnare menzioni speciali. 
 
Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact 
Network Italia e Museo del Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come 
partner digitale. 
 
Tema del Premio 
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi 
dell’educazione finanziaria e al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto.  
L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo l'educazione finanziaria possa supportare lo 
sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà operanti sul territorio nella 
promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimento 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 
Il Premio e le menzioni speciali 
All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconoscimento 
economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più 
meritevoli. Il contributo vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, 
FIABA. 
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e 
da esperti qualificati, avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una 
menzione speciale dedicata - eventuali contributi di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di 
età superiore a quella indicata nel bando, che potranno pervenire anche su segnalazione degli 
stessi autori o dei cittadini. 
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Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in 
gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel 
periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 10 settembre 2021.  
 
L’elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 11 settembre 2021 indicando 
come oggetto la dicitura ‘Premio Finanza per il Sociale VI 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 17 settembre 2021. 
 
Ulteriori informazioni nei siti www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF. Ogni 
informazione potrà essere richiesta agli indirizzi e-mail ufficiostampa@fiaba.org, 
salastampa@abi.it e stampa@feduf.it. 
 
 
 
Roma, 27 marzo 2021 
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