ABI: premio giornalistico Finanza per il sociale
DATA CHIUSURA
06 Mar 2020

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
ABI, FEDUF e FIABA

DESCRIZIONE
Premio giornalistico “Finanza per il sociale” promosso da ABI, FEDUF e FIABA, con il patrocinio del CNOG - Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti.
Gli articoli o servizi radiotelevisivi sul tema “Storie di inclusione: come l’educazione finanziaria, anche grazie alle innovazioni, supporta i
cittadini nelle scelte economiche” dovranno evidenziare come le nuove tecnologie e i nuovi approcci didattici al servizio dell’educazione
finanziaria e al risparmio possano aiutare a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone.
L’iniziativa è rivolta a giornalisti, praticanti e allievi delle Scuole di Giornalismo o di Master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore
ai 35 anni.
Ogni concorrente, singolarmente o in gruppo potrà partecipare con un solo articolo/servizio, pubblicato o trasmesso tra il 1° marzo 2019 e il 1°
marzo 2020.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Audiovisivo, Bancario - Assicurativo, Cultura, Sociale - No Profit - Altro

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La partecipazione è gratuita; al primo classificato un premio di 1.200 euro.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 6 marzo 2020 via mail a uff iciostampa@f iaba.org indicando come oggetto “Premio Finanza per il
Sociale V Edizione” o per posta a FIABA – Premio Giornalistico “Finanza per il Sociale”, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. Farà fede la data
del timbro postale. Dovranno comunque pervenire entro il 13 marzo 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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