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Comunicato stampa 
Roma, 30 settembre 2014 

Premio ANIMA 2014Premio ANIMA 2014Premio ANIMA 2014Premio ANIMA 2014    
 

CULTURA E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: 
IL 6 OTTOBRE A ROMA LA XIII EDIZIONE DEL PREMIO ANI MA 

“Per la crescita di una coscienza etica” 
 

Il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIII edizione del 
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa 
da Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura 
alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
 
L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla 
libertà di espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. I 
vincitori del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, 
inseguendo le proprie aspirazioni.  
 
Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro.  
 
Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di 
integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 
lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. 
 
La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai 
Segretariato Sociale. 
 
Quest'anno, a sottolineare l'interesse e la valorizzazione da parte dell'associazione dell'impegno 
progettuale dei giovani nel costruire una nuova cultura del sociale, il premio è stato realizzato da un gruppo 
di quattro giovani talenti creativi, attraverso l’integrazione delle loro competenze. Sono Chiara Collaro, 
Design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer e Alan Dindo, art 
director e artista. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni 
Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella 
Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. 
 
Main sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna. Sponsor 
tecnici: Triumph Group e Rica. 
 
Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - segreteria@animaroma.it  - 
Ufficio stampa UNINDUSTRIA 06-84499.372 

 



 

Comunicato stampa 

Roma, 3 ottobre 2014                        

PREMIO ANIMA 2014: LUNEDI’ AL CAMPIDOGLIO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

INTERVENGONO: STIRPE, ABETE, MARINELLI, FLORIO  

Lunedì 6 ottobre 2014 – ore 18 

Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

 

Il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIII edizione del 
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa 
da Unindustria. 

Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura 
alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, 
alla libertà di espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. 
I vincitori del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, 
inseguendo le proprie aspirazioni.  

Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teat ro .  

Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale  ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità 
di integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 
lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. 

La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da 
Giovanni Anversa, Ludina Barzini, Maite Carpio Bulgari, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, 
Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Domenico De Masi, Carlo Fuortes, Alessandro Laterza, Giampaolo 
Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Giovanna Marinelli, Michele Mirabella, 
Lidia Ravera, Giovanni Valentini. 

Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino . 

Alla cerimonia di premiazione interverranno: il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe , il Presidente del 
Premio Anima Luigi Abete , l’Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione artistica di Roma Capitale 
Giovanna Marinelli e la Presidente di Anima Sabrina Florio.   

Quest’anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di quattro giovani talenti creativi - Chiara Collaro , 
design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti , Lorenzo Di Cola , graphic designer, Alan Dindo , art 
director e artista - che hanno lavorato, integrando le loro competenze, sul concetto della speranza, 
simboleggiato dai resti dei tanti naufragi, dei viaggi dal futuro incerto, dell’immigrazione dei giovani che 
scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro e di nuova prosperità. Non diversamente dai giovani del 



nostro Paese che affidano spesso alla speranza la costruzione del loro futuro, anche professionale. Sono 
questi i giovani che costruiscono il tessuto culturale e sociale della nuova Italia che, nell’integrazione delle 
diverse culture, acquista una identità sempre più ricca. 

Nato nel 2002, il Premio Anima è unico sul panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già 
assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio 
Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, 
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. 

L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma 
Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. 
Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica. 

 

 

Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - segreteria@animaroma.it  - 
Ufficio stampa UNINDUSTRIA 06-84499.372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roma, 6 ottobre 2014 

 

I vincitori del Premio Anima 2014 
 

CINEMA: “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia  
FOTOGRAFIA: Gianni Berengo Gardin 

GIORNALISMO: Yasemin Taskin 
LETTERATURA: “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella  

TEATRO: “Orchidee” di Pippo Delbono 
 

Premio speciale all’azienda Meliá Roma Aurelia Anti ca per il progetto “Hotel 6 Stelle” 
 

Stasera – dalle ore 18 – Terrazza Caffarelli in Cam pidoglio  
 

 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza 
etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Questa 
la principale finalità del Premio Anima , ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa , Associazione non profit 
promossa da Unindustria. 
 
L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla libertà di 
espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. I vincitori del Premio 
Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni.  
 
La giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura e Teatro. Verrà inoltre conferito un Premio Speciale  ad un’azienda distintasi nell’ambito della 
responsabilità sociale d’impresa. 
 
 
I vincitori di questa edizione: 
 
PER IL CINEMA: “SMETTO QUANDO VOGLIO”. REGIA DI SYD NEY SIBILIA. CON EDOARDO LEO, VALERIA 
SOLARINO, VALERIO APREA, PAOLO CALABRESI, LIBERO DE  RIENZO. PRODUZIONE FANDANGO e 
ASCENT FILM con RAI CINEMA. DISTRIBUZIONE 01 DISTRI BUTION 
Per la capacità di far riflettere, con ironia e leggerezza, sul problema dell'occupazione e della meritocrazia in un paese 
il cui tasso di disoccupazione giovanile continua ad essere fra i temi più preoccupanti e urgenti da affrontare.  
Ritirano il premio il regista Sydney Sibilia e l’attore protagonista Edoardo Leo. 
 
PER LA FOTOGRAFIA: GIANNI BERENGO GARDIN   
Un maestro della fotografia, che da sempre si occupa di temi legati al sociale e alla crescita del Paese, attraverso 
riflessioni e trattazioni particolari, come dimostra pienamente la sua ultima mostra sulle grandi navi che attraversano 
Venezia, mettendo a repentaglio il fragilissimo ecosistema della Laguna. 
Ritira il premio Gianni Berengo Gardin. 
 
PER IL GIORNALISMO: YASEMIN TASKIN  
Un premio a sostegno della libertà di espressione e di stampa, condizione di civile e democratica convivenza che 
distingue i regimi dalle democrazie. 
Ritira il premio Yasemin Taskin. 
 
 
PER LA LETTERATURA: “NON DIRMI CHE HAI PAURA” DI GI USEPPE CATOZZELLA. FELTRINELLI 2014  
La struggente storia di un’eroina dei nostri tempi in un romanzo memorabile, grazie al quale l’autore è stato di recente 
nominato Goodwill Ambassador dell’Agenzia Onu per i Rifugiati in Somalia. 
Ritira il premio Giuseppe Catozzella. 



 
PER IL TEATRO: PIPPO DELBONO PER “ORCHIDEE” - COMPA GNIA PIPPO DELBONO - EMILIA ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE, NUOVA SCENA - ARENA DEL SOLE - T EATRO STABILE DI BOLOGNA, TEATRO DI 
ROMA 
Un riconoscimento all’artista, alla sua poeticità e al suo teatro fatti di persone e non di personaggi, capace di far 
sorridere, commuovere e riflettere. 
Ritirano il premio Grazia Spinella e Ilaria Distante, attrici della Compagnia Pippo Delbono. 
 
PREMIO SPECIALE 2014 AL MELIÁ ROMA AURELIA  ANTICA 
Per il progetto “Hotel 6 Stelle”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down, che ha favorito 
un’autentica possibilità di integrazione lavorativa, sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale e 
contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e lavorativo 
Ritira il premio Palmiro Noschese, Managing Director Italia del Gruppo Meliá Hotels International e Direttore del Meliá 
Aurelia Antica di Roma 
 
La presidente di Anima, Sabrina Florio, dichiara: «Dai vincitori del Premio Anima 2014 arriva un messaggio 
positivo di speranza e fiducia nel futuro: l’importanza di inseguire con coraggio e caparbietà le proprie aspirazioni e la 
realizzazione personale. Uno stimolo a valorizzare potenzialità e competenze, ciascuno secondo le proprie 
responsabilità, per contribuire insieme alla ripresa sociale ed economica e alla costruzione di una società più etica e 
sostenibile. Anche per questo, abbiamo voluto investire sul talento dei giovani, affidando quest’anno alla loro creatività 
l’opera oggetto del premio, nell’ottica di attivare un meccanismo virtuoso di responsabilità sociale non solo nelle 
aziende, ma nel nuovo tessuto sociale del Paese».  
 
Alla cerimonia di premiazione interverranno: il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe , il Presidente del Premio 
Anima Luigi Abete , l’Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna Marinelli 
e la Presidente di Anima Sabrina Florio . 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino . 
 
Quest’anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di quattro giovani talenti creativi - Chiara Collaro , design 
trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti , Lorenzo Di Cola , graphic designer, Alan Dindo , art director e artista - 
che hanno lavorato, integrando le loro competenze, sul concetto della speranza, simboleggiato dai resti dei tanti 
naufragi, dei viaggi dal futuro incerto, dell’immigrazione dei giovani che scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro 
e di nuova prosperità. Non diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano spesso alla speranza la 
costruzione del loro futuro, anche professionale. Sono questi i giovani che costruiscono il tessuto culturale e sociale 
della nuova Italia che, nell’integrazione delle diverse culture, acquista una identità sempre più ricca. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Regione 
Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & 
Johnson Medical, Terna. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica. 
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Premio Anima 2014 
 
Il premio di questa edizione è frutto del lavoro di 4 giovani artisti che, con competenze diverse, 
hanno reinterpretato il tema della speranza. 
 
Il lavoro, che si intitola E-speranza, è una riflessione su questo tema e nello stesso tempo anche 
simbolo di un nuovo esperanto, una lingua comune che lega questi giovani a tanti altri loro 
coetanei che, partendo da terre lontane, arrivano nel nostro Paese. Ogni giorno. 
 
Giovani dai talenti diversi che si uniscono in questo progetto, come metafora di tanti giovani di 
etnie diverse, che si ritrovano insieme a condividere un viaggio difficile verso una nuova 
dimensione sociale, per restituire fiducia al loro avvenire. 
 
E arrivano per mare, uniti da un destino comune, una sorta di babele di lingue, intenzioni e sogni 
di un futuro pieno. 
Sono giovani che, pur vivendo in un mondo 2.0, si affidano a mezzi rudimentali per costruire la 
loro nuova vita. 
 
E quando purtroppo tutto questo s'infrange, ecco rinascere solida una nuova speranza, di nuovo 
fertile, in un tessuto culturale e sociale, affidata al lavoro del Premio Anima. 
 
Proprio perché la speranza è l'ultima morire. 
E può ancora essere il motore di un mondo nuovo. 
 
Il premio in serie limitata è realizzato in plexiglass nero e legno bianco, in un gioco di opposti e 
contrasti cromatici e di uno specchiarsi continuo di angoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUOTIDIANI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 

TELEGIORNALI 
 

 
 

47 - Rassegna VIDEO - S049 

RAITRE TGR LAZIO 0.14 Premio Anima 

In onda il: 07-10-2014 

alle ore: 00:14:13 

durata del servizio: 00:00:27 

Categorie primarie: ARTE, CULTURA, INTRATTENIMENTO. 

Categorie secondarie: CULTURA (GENERICO), INTRATTENIMENTO (GENERICO). 

ARTE, CULTURA, IMPRESE, RESPONSABILITA' SOCIALE, UNINDUSTRIA, CAMPIDOGLIO  

IA 

 

07/10/2014 - 03:05 

 

Formato PC 

Scarica il Clip  

http://mms.ri.telpress.it/tosca/2014/10/07/2014100702204301106.WMV 
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ZCZC 
DIR0439 3 REG  0 RR1 / ROM   
(LZ) IMPRESE. PREMIO ANIMA A FILM SIBILIA E FOTO BERENGO GARDIN 
CERIMONIA DELL'EDIZIONE 2014 SULLA TERRAZZA CAFFARELLI DI ROMA. 
(DIRE) Roma, 6 ott. - Il premio Anima 2014 per il cinema e' 
andato al film 'Smetto quando voglio' di Sydney Sibilia. Quello 
per la fotografia a Gianni Berengo Gardin. Quello per il 
giornalismo a Yasemin Taksin, il premio per la letteratura al 
libro 'Non dirmi che hai paura' di Giuseppe Catozzella e quello 
per il teatro ad 'Orchidee' di Pippo Delbono. Infine il premio 
speciale e' stato vinto dal hotel Melia' Roma Aurelia Antica. 
Sono questi i vincitori dell'edizione 2014 del Premio Anima, 
questa sera alla terrazza Caffarelli di Roma. 
   La cerimonia si e' svolta alla presenza della giuria 
presieduta da Luigi Abete, del presidente di Unindustria, 
Maurizio Stirpe, e dall'assessore alla Cultura di Roma Capitale, 
Giovanna Marinelli. "Valorizzare il contributo apportato da 
personalita' del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di 
una coscienza etica, e sensibilizzare imprese e opinione pubblica 
sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'" sono le principali finalita' del Premio Anima, 
ideato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione 
non profit promossa da Unindustria. Il filo conduttore 
dell'edizione 2014 e' "l'affermazione dei diritti umani come 
elemento fondante della dignita' delle persone - il diritto al 
lavoro, alla liberta' di espressione e di pensiero, alla 
realizzazione personale".(SEGUE) 
  (Com/Zap/ Dire) 
18:08 06-10-14 
 

 
ZCZC 
DRS0021 2 LAV  0 DRS / WLF   
DISABILITA'.  PREMIO ANIMA 2014: RICONOSCIMENTO ALL'ALBERGO DI HOTEL 6 STELLE 
Consegnati questa sera a Roma i riconoscimenti dell'edizione 2014 del premio ideato da Anima per il sociale nei 
valori d'impresa, associazione promossa da Unindustria. "Dai vincitori un messaggio positivo di speranza e fiducia nel 
futuro" 
(RED.SOC.) ROMA - "L'affermazione dei diritti umani come elemento 
fondante della dignita' delle persone: il diritto al lavoro, alla 
liberta' di espressione e di pensiero, alla realizzazione 
personale". E' stato questo il filo conduttore dell'edizione 2014 
del Premio Anima ideato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, che 
questa sera, sulla Terrazza Caffarelli in Campidoglio a Roma, 
premiera' i vincitori nelle categorie cinema, fotografia, 
giornalismo, letteratura e teatro. Tra i premiati anche l'albergo 
Melia' Roma Aurelia Antica, location del programma "Hotel 6 
Stelle", il programma della Rai realizzato in collaborazione con 
l'Associazione italiana persone down. 
Principale finalita' del premio, spiegano gli organizzatori, 
quella di "valorizzare il contributo apportato da personalita' 
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 



coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 
temi legati alla responsabilita' sociale e alla sostenibilita'". 
Per la sezione cinema, premiato il film "Smetto quando voglio", 
regia di Sydney Sibilia, prodotto da Fandango e Ascent Film con 
Rai Cinema, "per la capacita' di far riflettere, con ironia e 
leggerezza, sul problema dell'occupazione e della meritocrazia in 
un paese il cui tasso di disoccupazione giovanile continua ad 
essere fra i temi piu' preoccupanti e urgenti da affrontare". 
Per la fotografia, premiato Gianni Berengo Gardin, "maestro della 
fotografia, che da sempre si occupa di temi legati al sociale e 
alla crescita del Paese - spiegano gli organizzatori -, 
attraverso riflessioni e trattazioni particolari, come dimostra 
pienamente la sua ultima mostra sulle grandi navi che 
attraversano Venezia, mettendo a repentaglio il fragilissimo 
ecosistema della Laguna". Per la sezione giornalismo, premiato 
Yasemin Taskin. In questo caso, spiegano gli organizzatori, e' un 
"premio a sostegno della liberta' di espressione e di stampa, 
condizione di civile e democratica convivenza che distingue i 
regimi dalle democrazie". Per la letteratura "Non dirmi che hai 
paura" di Giuseppe Catozzella, Feltrinelli 2014. "La struggente 
storia di un'eroina dei nostri tempi in un romanzo memorabile - 
spiegano gli organizzatori -, grazie al quale l'autore e' stato 
di recente nominato Goodwill Ambassador dell'Agenzia Onu per i 
Rifugiati in Somalia". Per il teatro, premiato Pippo Delbono per 
"Orchidee". "Un riconoscimento all'artista, alla sua poeticita' e 
al suo teatro fatti di persone e non di personaggi, capace di far 
sorridere, commuovere e riflettere". 
Il premio speciale 2014 va al Melia' Roma Aurelia Antica per il 
progetto "Hotel 6 Stelle", in collaborazione con l'Associazione 
italiana persone down, "che ha favorito un'autentica possibilita' 
di integrazione lavorativa - spiegano gli organizzatori -, 
sensibilizzando l'opinione pubblica e il mondo aziendale e 
contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in 
ambito sociale e lavorativo". Dai vincitori del Premio Anima 2014 
arriva "un messaggio positivo di speranza e fiducia nel futuro - 
afferma la presidente di Anima, Sabrina Flori -. Uno stimolo a 
valorizzare potenzialita' e competenze, ciascuno secondo le 
proprie responsabilita', per contribuire insieme alla ripresa 
sociale ed economica e alla costruzione di una societa' piu' 
etica e sostenibile". (www.redattoresociale.it)   
18:40 06-10-14 
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Omniroma-SOCIALE, ZINGARETTI: BASTA CON IDEA FURBA DI SUSSIDIARIETÀ 
ZCZC 
OMR0158 3 POL TXT 
 
Omniroma-SOCIALE, ZINGARETTI: BASTA CON IDEA FURBA DI SUSSIDIARIETÀ 
(OMNIROMA) Roma, 06 OTT - "La sussidarietà sociale è sempre stata 
importante. Lo Stato però non deve più fuggire e rintanarsi in un'idea 
furba di sussidiarietà. Ora bisogna aprirsi e rendere di più per avere un 
buono stato sociale". Lo ha detto il presidente della regione Lazio Nicola 
Zingaretti a margine del premio Anima in corso di svolgimento alla Terrazza 
Caffareli in piazza del Campidoglio. 
ioe 



061844 OTT 14 
 
 

 
ZCZC 
ADN1116 7 SPE 0 ADN SPE NAZ RLA 
      PREMI: CATOZZELLA E DELBONO TRA I VINCITORI DI ANIMA 2014 = 
      Questa sera consegnati i riconoscimenti nella Terrazza  
Caffarelli in Campidoglio a Roma 
 
      Roma, 6 ott. (AdnKronos) - Scelti dalla giuria presieduta da Luigi  
Abete i vincitori del Premio Anima 2014, che verrà assegnato questa  
sera alle 18 nella Terrazza Caffarelli in Campidoglio a Roma. Per il  
cinema a vincere è 'Smetto quando voglio' di Sydney Sibilia. Per la  
fotografia ad essere premiato sarà Gianni Berengo Gardin mentre per il 
giornalismo il riconoscimento verrà assegnato a Yasemin Taskin. Per la 
letteratura il premio sarà assegnato a Giuseppe Catozzella, autore di  
'Non dirmi che hai paura' (Feltrinelli) mentre per il teatro a vincere 
è 'Orchidee' di Pippo Delbono. Il Premio speciale va all'azienda Meliá 
Roma Aurelia Antica per il progetto 'Hotel 6 Stelle'. 
      Obiettivo del riconoscimento, ideato da Anima per il sociale nei  
valori d'impresa, associazione non profit promossa da Unindustria, è  
quello di valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo 
dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e  
sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla  
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
      Alla cerimonia di premiazione interverranno il Presidente di  
Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi  
Abete, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Giovanna Marinelli e  
la Presidente di Anima Sabrina Florio. 
      (Spe/AdnKronos) 
06-OTT-14 19:01 
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Omniroma-TERRAZZA CAFFARELLI, I VINCITORI DEL PREMIO ANIMA 2014 
(OMNIROMA) Roma, 06 OTT - Valorizzare il contributo apportato da personalità 
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una coscienza etica e 
sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità. Questa la principale finalità 
del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 
Associazione non profit promossa da Unindustria, la cui cerimonia di 
premiazione si è svolta questa sera alla Terrazza Caffarelli. Cinque le 
categorie, più un premio speciale. Per la sezione Cinema, a vincere 'Smetto 
quando voglio', regia di Sydney Sibilia, con Edoardo Leo, Valeria Solarino, 
Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo. Produzione Fandango e 
Ascent film con Rai Cinema, Distribuzione 01 Distribution. A ritirare il 
Premio il regista Sydney Sibilia e l'attore protagonista Edoardo Leo. Per 
la Fotografia, è stato premiato Gianni Berengo Gardin, che "che da sempre si 
occupa di temi legati al sociale e alla crescita del Paese, attraverso 
riflessioni e trattazioni particolari, come dimostra pienamente la sua ultima 



mostra sulle grandi navi che attraversano Venezia, mettendo a repentaglio il 
fragilissimo ecosistema della Laguna", si legge nelle motivazioni. A Yasemin 
Taskin, invece, è andato il riconoscimento per la sezione giornalismo "un 
premio a sostegno della libertà di espressione e di stampa, condizione di 
civile e democratica convivenza che distingue i regimi dalle democrazie". 
"Non Dirmi Che Hai Paura" di Giuseppe Catozzella, Feltrinelli 2014 ha 
conquistato invece la sezione Letteratura. Per Il Teatro il Premio Anima è 
andato a Pippo Delbono Per 'Orchidee' - Compagnia Pippo Delbono - Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, Nuova Scena - Arena Del Sole - Teatro Stabile Di 
Bologna, Teatro Di Roma. Infine il Premio Speciale 2014 è andato a Melià 
Roma Aurelia Antica per il progetto "Hotel 6 Stelle", in collaborazione 
con l'Associazione Italiana Persone Down, che ha favorito un'autentica 
possibilità di integrazione lavorativa, sensibilizzando l'opinione 
pubblica e il mondo aziendale e contribuendo al superamento di barriere 
culturali e mentali in ambito sociale e lavorativo. La giuria è stata 
presieduta da Luigi Abete, presente questa sera assieme, tra gli altri, al 
governatore del Lazio Nicola Zingaretti. 
"Dai vincitori del Premio Anima 2014 - dichiara la presidente di Anima, 
Sabrina Florio - arriva un messaggio positivo di speranza e fiducia nel 
futuro: l'importanza di inseguire con coraggio e caparbietà le proprie 
aspirazioni e la realizzazione personale. Uno stimolo a valorizzare 
potenzialità e competenze, ciascuno secondo le proprie responsabilità, per 
contribuire insieme alla ripresa sociale ed economica e alla costruzione di 
una società più etica e sostenibile. Anche per questo, abbiamo voluto 
investire sul talento dei giovani, affidando quest'anno alla loro 
creatività l'opera oggetto del premio, nell'ottica di attivare un 
meccanismo virtuoso di responsabilità sociale non solo nelle aziende, ma nel 
nuovo tessuto sociale del Paese". L'evento si è svolto sotto l'Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma 
Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main 
sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, 
Terna. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica. 
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Assegnati i premi Anima 2014. Al centro lavoro e diritti 
Categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro 
Roma, 7 ott. (TMNews) - Diritto al lavoro, alla liberta' 
di espressione e alla realizzazione personale. Sono stati 
questi i temi dell'edizione 2014 del Premio Anima articolato 
nelle cinque categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura e Teatro. 
Il riconoscimento dell'Associazione no profit promossa da 
Unindustria ha dedicato un premio speciale al Melia' Roma 
Aurelia Antica per il progetto ''Hotel 6 Stelle''. 
Un'iniziativa di formazione ed inserimento lavorativo in 
collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, 
diventata anche una docu-fiction trasmessa da Rai 3. 



Il lavoro tema conduttore anche del vincitore della 
categoria cinema, il film ''Smetto quando voglio'' del 
regista Sydney Sibilia, e di quella del giornalismo  vinta da 
Yasemin Taskin, licenziata dal quotidiano turco Sabah per 
un'intervista realizzata dal marito su Repubblica ad un 
oppositore del governo. 
Per la fotografia il premio e' andato a Gianni Berengo 
Gardin mentre si e' aggiudicato il riconoscimento di Anima 
per la letteratura l'autore del romanzo ''non dirmi che hai 
paura'', Giuseppe Catozzella. Nella categoria teatro ha vinto 
Pippo Delbono per ''Orchidee''. 
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti, tra gli 
altri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, 
il presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il presidente 
del Premio Anima Luigi Abete, l'assessore alla Cultura, 
Creativita' e Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna 
Marinelli e la presidente di Anima Sabrina Florio.(Segue) 
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Assegnati i premi Anima 2014. Al centro lavoro e diritti = 
Categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro 
(ASCA) - Roma, 7 ott 2014 - Diritto al lavoro, alla liberta' 
di espressione e alla realizzazione personale. Sono stati 
questi i temi dell'edizione 2014 del Premio Anima articolato 
nelle cinque categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura e Teatro. 
Il riconoscimento dell'Associazione no profit promossa da 
Unindustria ha dedicato un premio speciale al Melia' Roma 
Aurelia Antica per il progetto ''Hotel 6 Stelle''. 
Un'iniziativa di formazione ed inserimento lavorativo in 
collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, 
diventata anche una docu-fiction trasmessa da Rai 3. 
 
   Il lavoro tema conduttore anche del vincitore della 
categoria cinema, il film ''Smetto quando voglio'' del 
regista Sydney Sibilia, e di quella del giornalismo  vinta da 
Yasemin Taskin, licenziata dal quotidiano turco Sabah per 
un'intervista realizzata dal marito su Repubblica ad un 
oppositore del governo. 
   Per la fotografia il premio e' andato a Gianni Berengo 
Gardin mentre si e' aggiudicato il riconoscimento di Anima 
per la letteratura l'autore del romanzo ''non dirmi che hai 
paura'', Giuseppe Catozzella. Nella categoria teatro ha vinto 
Pippo Delbono per ''Orchidee''. 
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti, tra gli 
altri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, 
il presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il presidente 
del Premio Anima Luigi Abete, l'assessore alla Cultura, 
Creativita' e Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna 
Marinelli e la presidente di Anima Sabrina Florio.(Segue) 
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Assegnati i premi Anima 2014. Al centro lavoro e diritti -2- 
 

 
Roma, 7 ott. (TMNews) - Il presidente della giuria, Luigi Abete, 
ha spiegato che il premio ''ha il senso di mantenere il rapporto 
tra l'impresa e la societa' seguendone anche i suoi cambiamenti, 
i suoi problemi e i temi piu' attuali. Quest'anno c'e' una 
maggiore concentrazione nel senso che abbiamo pensato di 
individuare col premio piu' l'opera simbolo di un tema piuttosto 
che distribuirlo su una serie di iniziative''. Con la crisi, ha 
aggiunto, ''il tema sociale e' diventato quello piu' critico e 
penso che c'e' piu' attenzione delle imprese a quei luoghi dove 
si da' piu' rilievo agli altri. Le imprese sono molto piu' 
attente a questi temi e devono coniugare il fatto di essere 
comunita' di interessi con quello di essere comunita' di persone. 
Gli imprenditori prima di fare bene gli imprenditori devono fare 
bene i cittadini''. 
''Quest'anno il premio parla in particolare di lavoro'' ha 
sottolineato la presidente di Anima, Sabrina Florio, ''abbiamo 
trovato delle storie eccezionali da raccontare e delle aziende 
straordinarie. Crediamo, con tutte le aziende che partecipano ad 
Anima, nel senso etico delle cose che si possono fare per 
cambiare il Paese''. ''Dai vincitori del Premio Anima 2014 - ha 
aggiunto - arriva un messaggio positivo di speranza e fiducia nel 
futuro: l'importanza di inseguire con coraggio e caparbieta' le 
proprie aspirazioni e la realizzazione personale''. 
Il presidente Zingaretti ha ricordato che ''e' sempre 
stata importante la solidarieta' delle imprese, prima per 
l'opera fatta da alcune persone lungimiranti, e ora come 
parte del welfare per mantenere alto il livello della sua 
presenza. Questo non vuol dire che lo Stato deve fuggire, in 
passato c'e' stata un'idea furba di sussidiarieta'. Noi 
abbiamo un'idea nuova di sussidiarieta' dove lo Stato non 
fugge e dove pero' c'e' spazio per il contributo di tutti i 
soggetti del mondo dell'impresa''. 
fgl 
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      **AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE** = 
 
      Roma, 5 ott. (AdnKronos) - I principali appuntamenti economici della  



settimana dal dal 6 al 12 ottobre. 
 
      LUNEDI' 6 OTTOBRE 
      - 18 Roma, Campidoglio. Terrazza Caffarelli. XIII edizione premio  
Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione no profit  
promossa da Unindustria. 
 

 
 
Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI - 2 - 
(OMNIROMA) Roma, 05 OTT -  
VARIE 
- Premio ANIMA. Partecipano il presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il 
presidente di Bnl Luigi Abete, il presidente di Anima Sabrina Florio. 
Terrazza Caffarelli (ore 18) 
red 
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 OGGI IN ITALIA - ECONOMIA: VERTICE SINDACATI EUROPEI IN CGIL, FARO SUL LAVORO = 
  Roma, 6 ott. (AdnKronos) -  
      Alle 18, a Roma, in Campidoglio. Terrazza Caffarelli. XIII edizione  
premio Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione no  
profit promossa da Unindustria. 
      (Sec/AdnKronos) 
06-OTT-14 09:06 
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(LZ) IMPRESE. ROMA, IN CAMPIDOGLIO XIII EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 
LUNEDÌ I RICONOSCIMENTI A CULTURA E RESPONSABILITÀ SOCIALE. 
(DIRE) Roma, 4 ott. - Lunedi' a Roma alle 18, presso la terrazza 
Caffarelli, in Campidoglio, si terra' la XIII edizione del Premio 
Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 
associazione non profit promossa da Unindustria. Il Premio e' 
ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita' 
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica 
sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'. L'affermazione dei diritti umani come elemento 
fondante della dignita' delle persone - il diritto al lavoro, 
alla liberta' di espressione e di pensiero, alla realizzazione 
personale - e' il filo conduttore dell'edizione 2014. I vincitori 
del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro 
ingiustizie e avversita', inseguendo le proprie aspirazioni. E' 
quanto si legge in una nota degli organizzatori. 
   Saranno cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verra' inoltre conferito un 



riconoscimento speciale a un'azienda che ha favorito un'autentica 
possibilita' di integrazione lavorativa, contribuendo al 
superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 
lavorativo e sensibilizzando l'opinione pubblica e il mondo 
aziendale. La giuria, presieduta da Luigi Abete - che interverra' 
insieme all'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Giovanna 
Marinelli, al presidente di Unindustria, Maurizio Stirpe, e al 
presidente di Anima, Sabrina Florio -  premiera' artisti e 
intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'alto patronato della presidenza della 
Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 
Unindustria e Rai Segretariato sociale. 
   Quest'anno, a sottolineare l'interesse e la valorizzazione da 
parte dell'associazione dell'impegno progettuale dei giovani nel 
costruire una nuova cultura del sociale, il premio e' stato 
realizzato da un gruppo di quattro giovani talenti creativi, 
attraverso l'integrazione delle loro competenze. Sono Chiara 
Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, 
Lorenzo Di Cola, graphic designer e Alan Dindo, art director e 
artista. Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, 
Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi 
Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, 
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, 
Letizia Battaglia. Main sponsor dell'evento e' Bnl-Gruppo Bnp 
Paribas, altri sponsor sono Enel, Johnson&Johnson Medical, Terna. 
Sponsor tecnici Triumph Group e Rica. 
  (Com/Rel/ Dire) 
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ROMA: PREMIO ANIMA PER IL SOCIALE, LUNEDI' LA PREMIAZIONE = 
Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - Un premio per persone che lottano contro  
ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni. E' il  
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori  
d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, e giunto  
alla tredicesima edizione. 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da  
personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una  
coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui  
temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Nato nel 
2002, il Premio Anima è unico sul panorama nazionale e nelle passate  
edizioni è stato già assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo  
Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio  
Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa,  
Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani,  
Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. L'affermazione dei diritti umani come 
elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro,  
alla libertà di espressione e di pensiero, alla realizzazione  
personale - è il filo conduttore dell'edizione 2014. 
      La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 6 ottobre alle ore 
18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Cinque i premiati  
per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e  
Teatro. Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale ad  



un'azienda che ha favorito un'autentica possibilità di integrazione  
lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e  
mentali in ambito sociale e lavorativo e sensibilizzando l'opinione  
pubblica e il mondo aziendale. (segue) 
 

ROMA: PREMIO ANIMA PER IL SOCIALE, LUNEDI' LA PREMIAZIONE (2) = 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta 
da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Ludina Barzini, Maite  
Carpio Bulgari, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Anselma  
Dell'Olio, Laura Delli Colli, Domenico De Masi, Carlo Fuortes,  
Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse  
Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Giovanna Marinelli, Michele  
Mirabella, Lidia Ravera, Giovanni Valentini. Presenterà la serata la  
giornalista Myrta Merlino. 
      Alla cerimonia di premiazione interverranno: il Presidente di  
Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi  
Abete, l'Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione artistica di  
Roma Capitale Giovanna Marinelli e la Presidente di Anima Sabrina  
Florio. 
     Quest'anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di quattro  
giovani talenti creativi - Chiara Collaro, design trend hunter, la  
fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer, Alan  
Dindo, art director e artista - che hanno lavorato, integrando le loro 
competenze, sul concetto della speranza, simboleggiato dai resti dei  
tanti naufragi, dei viaggi dal futuro incerto, dell'immigrazione dei  
giovani che scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro e di nuova 
prosperità. Non diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano 
spesso alla speranza la costruzione del loro futuro, anche  
professionale. Sono questi i giovani che costruiscono il tessuto  
culturale e sociale della nuova Italia che, nell'integrazione delle  
diverse culture, acquista una identità sempre più ricca. 
      L'evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della  
Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio,  
Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp  
Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna. Sponsor  
tecnici: Triumph Group e Rica. 
 

 
 
 (LZ) IMPRESE. ROMA, IN CAMPIDOGLIO XIII EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 
LUNEDÌ I RICONOSCIMENTI A CULTURA E RESPONSABILITÀ SOCIALE. 
(DIRE) Roma, 3 ott. - Lunedi' a Roma alle 18, presso la terrazza 
Caffarelli, in Campidoglio, si terra' la XIII edizione del Premio 
Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 
associazione non profit promossa da Unindustria. Il Premio e' 
ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita' 
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica 
sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'. L'affermazione dei diritti umani come elemento 
fondante della dignita' delle persone - il diritto al lavoro, 
alla liberta' di espressione e di pensiero, alla realizzazione 
personale - e' il filo conduttore dell'edizione 2014. I vincitori 
del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro 
ingiustizie e avversita', inseguendo le proprie aspirazioni. E' 



quanto si legge in una nota degli organizzatori. 
   Saranno cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verra' inoltre conferito un 
riconoscimento speciale a un'azienda che ha favorito un'autentica 
possibilita' di integrazione lavorativa, contribuendo al 
superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 
lavorativo e sensibilizzando l'opinione pubblica e il mondo 
aziendale. La giuria, presieduta da Luigi Abete - che interverra' 
insieme all'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Giovanna 
Marinelli, al presidente di Unindustria, Maurizio Stirpe, e al 
presidente di Anima, Sabrina Florio -  premiera' artisti e 
intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'alto patronato della presidenza della 
Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 
Unindustria e Rai Segretariato sociale. 
   Quest'anno, a sottolineare l'interesse e la valorizzazione da 
parte dell'associazione dell'impegno progettuale dei giovani nel 
costruire una nuova cultura del sociale, il premio e' stato 
realizzato da un gruppo di quattro giovani talenti creativi, 
attraverso l'integrazione delle loro competenze. Sono Chiara 
Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, 
Lorenzo Di Cola, graphic designer e Alan Dindo, art director e 
artista. Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, 
Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi 
Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, 
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, 
Letizia Battaglia. Main sponsor dell'evento e' Bnl-Gruppo Bnp 
Paribas, altri sponsor sono Enel, Johnson&Johnson Medical, Terna. 
Sponsor tecnici Triumph Group e Rica. 
 

 
(LZ) IMPRESE. ROMA, IN CAMPIDOGLIO XIII EDIZIONE DEL PREMIO ANIMA 
LUNEDÌ I RICONOSCIMENTI A CULTURA E RESPONSABILITÀ SOCIALE. 
(DIRE) Roma, 30 set. - Lunedi' a Roma alle 18, presso la terrazza 
Caffarelli, in Campidoglio, si terra' la XIII edizione del Premio 
Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d'impresa, 
associazione non profit promossa da Unindustria. Il Premio e' 
ideato per valorizzare il contributo apportato da personalita' 
del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza dell'etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica 
sui temi legati alla responsabilita' sociale e alla 
sostenibilita'. L'affermazione dei diritti umani come elemento 
fondante della dignita' delle persone - il diritto al lavoro, 
alla liberta' di espressione e di pensiero, alla realizzazione 
personale - e' il filo conduttore dell'edizione 2014. I vincitori 
del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro 
ingiustizie e avversita', inseguendo le proprie aspirazioni. E' 
quanto si legge in una nota degli organizzatori. 
   Saranno cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verra' inoltre conferito un 
riconoscimento speciale a un'azienda che ha favorito un'autentica 
possibilita' di integrazione lavorativa, contribuendo al 
superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 



lavorativo e sensibilizzando l'opinione pubblica e il mondo 
aziendale. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premiera' 
artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono 
un'attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia 
organizzata sotto l'Alto patronato della presidenza della 
Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 
Unindustria e Rai Segretariato sociale. 
   Quest'anno, a sottolineare l'interesse e la valorizzazione da 
parte dell'associazione dell'impegno progettuale dei giovani nel 
costruire una nuova cultura del sociale, il premio e' stato 
realizzato da un gruppo di quattro giovani talenti creativi, 
attraverso l'integrazione delle loro competenze. Sono Chiara 
Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, 
Lorenzo Di Cola, graphic designer e Alan Dindo, art director e 
artista. Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, 
Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi 
Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, 
Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolo' Fabi, 
Letizia Battaglia. Main sponsor dell'evento e' Bnl-Gruppo Bnp 
Paribas, altri sponsor sono Enel, Johnson&Johnson Medical, Terna. 
Sponsor tecnici Triumph Group e Rica. 
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                                   INTERVISTE 
http://www.tmnews.it/web/sezioni/video/a-roma-i-premi-anima-sui-valori-sociali-delle-imprese--
20141007_video_19262979.shtml 

A Roma i Premi Anima sui valori sociali delle imprese 
Zingaretti, Abete, Florio e Vauro Senesi tra i partecipanti 
 
 

 
 
 
Roma (TMNews) - Premio speciale all'Hotel Melia Roma Aurelia Antica per un progetto di formazione e inserimento 
lavorativo di sei giovani meno atti in collaborazione con l'Associazione italiana Persone Down, che diventerà una 
docu-fiction per Rai 3. Altri premi al film "Smetto quando voglio" sui giovani disoccupati del regista Sidney Sibilia, alla 
giornalista Yasemin Taskin licenziata dal quotidiano turco Sabah per un'intervista realizzata dal marito a un 
oppositore del regime, al fotografo Gianni Berengo Gardin specializzato in temi sociali, al romanzo "Non dirmi che 
hai paura" di Giuseppe Catozzella e alla commedia teatrale "Orchidee" di Pippo Delbono. Sono i premi Anima 
dell'Unione Industriali di Roma, consegnati nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli in Campidoglio con ospide 
d'onore il disegnatore satirico Vauro Senesi. Il ruolo del premio Anima, della funzione sociale delle imprese e dei 
rapporti tra la solidarietà sociale delle aziende e il welfare pubblico sono stati illustrati dalla presidente del Premio 
Anima, Sabrina Florio, dal presidente della Giuria, Luigi Abete, e dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 

 

 
 
 
 
 
 
 



                              INTERVISTE 

http://www.economia.rai.it/articoli/premio-anima-2014-per-la-crescita-di-una-coscienza-etica/25745/default.aspx 

 

Premio Anima 2014: per la crescita di una coscienza etica 

Il Premio Anima, giunto alla sua XIII edizione, è stato ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del 

mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui 

temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

Nel suggestivo scenario della Terrazza Caffarelli al Campidoglio, Il Premio, organizzato da Anima per il sociale nei 

valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, ha voluto quest’anno porre come filo conduttore, 

l’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone, il diritto al lavoro, alla libertà di 

espressione e di pensiero, alla realizzazione personale. L’evento si è svolto sotto l'Alto Patronato della Presidenza 

della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 

Quest'anno il Premio Speciale 2014 è stato assegnato al Melia' Roma Aurelia Antica, Per il progetto “Hotel 6 Stelle”, 

in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down, che ha favorito un’autentica possibilità di integrazione 

lavorativa, sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale e contribuendo al superamento di barriere culturali 

e mentali in ambito sociale e lavorativo. Ascoltiamo a riguardo Palmiro Noschese, Managing Director Italia del 

Gruppo Meliá Hotels International e Direttore del MeliáAurelia Antica di Roma. 

La giuria presieduta da Luigi Abete, ha premiato i vincitori nelle seguenti categorie: 

-Cinema:  "Smetto quando voglio", regia di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo 

Calabresi, Libero DeRienzo. Produzione Fandango e Ascent Film con Rai Cinema, distribuzione 01 Distribution.  

Per la capacità di far riflettere, con ironia e leggerezza, sul problema dell'occupazione e della meritocrazia in un paese 

il cui tasso di disoccupazione giovanile continua ad essere fra i temi più preoccupanti e urgenti da affrontare. 

-Fotografia : Gianni Berengo Gardin                                                                                            

Un maestro della fotografia, che da sempre si occupa di temi legati al sociale e alla crescita del Paese,attraverso 

riflessioni e trattazioni particolari, come dimostra pienamente la sua ultima mostra sulle grandi navi che attraversano 

Venezia, mettendo a repentaglio il fragilissimo ecosistema della Laguna. 

 

-Giornalismo : Yasemin Taski                                                            

Un premio a sostegno della libertà di espressione e di stampa, condizione di civile e democratica convivenza che 

distingue i regimi dalle democrazie. 



-Letteratura : "Non dirmi che hai paura " di Giuseppe Catozzella, Feltrinelli 2014. 

La struggente storia di un’eroina dei nostri tempi in un romanzo memorabile, grazie al quale l’autore è stato di recente 

nominato Goodwill Ambassador dell’Agenzia Onu per i Rifugiati in Somalia. 

-Teatro : Pippo Delbono per "Orchidee-Compagnia Pippo Delbono-Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nuova 

Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna, Teatro di Roma.  

Un riconoscimento all’artista, alla sua poeticità e al suo teatro fatti di persone e non di personaggi, capace di far 

sorridere, commuovere e riflettere. 

Quest’anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di quattro giovani talenti creativi - Chiara Collaro, design trend 

hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer, Alan Dindo, art director e artista - che 

hanno lavorato, integrando le loro competenze, sul concetto della speranza, simboleggiato dai resti dei tanti naufragi, 

dei viaggi dal futuro incerto, dell’immigrazione dei giovani che scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro e di 

nuova prosperità. Non diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano spesso alla speranza la costruzione 

del loro futuro, anche professionale. 

Alla cerimonia di premiazione, presentata dalla giornalista Myrta Merlino, sono intervenuti: il Presidente di Unindustria 

Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, l’Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione artistica 

di Roma Capitale Giovanna Marinelli, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la Presidente di Anima 

Sabrina Florio. 
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09 ottobre 2014 - 11:08 

DAL CINEMA AL TEATRO: PREMIO ANIMA UNISCE IMPRESA E COSCIENZA 

ETICA 

(9Colonne) -  

Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 
sostenibilità. Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, associazione non profit promossa da Unindustria, assegnato a Roma lunedì. L'affermazione dei 
diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla libertà di 
espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell'edizione 2014. 

LA “COPERTINA” DI VAURO – Il vignettista Vauro ha aperto la serata di assegnazione, presentata dalla 
giornalista Myrta Merlino. “È necessario regalare grande spazio a una concezione etica dell'impresa e, perché 
no, del profitto. Mi auguro che sia possibile un'impresa etica, si tratta di pagare un debito immenso che la 
nostra civiltà ha contratto con tre quarti del nostro pianeta. Questo impegno può essere l’occasione per 
saldare debito”. 

I VINCITORI DI QUEST’ANNO - Per la categoria Cinema “Smetto quando voglio”, regia di Sydney Sibilia con 
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo. Per la Fotografia Gianni 
Berengo Gardin, che da sempre si occupa di temi legati al sociale e alla crescita del Paese, attraverso 
riflessioni e trattazioni particolari, come dimostra la sua ultima mostra sulle grandi navi che attraversano 
Venezia, mettendo a repentaglio il fragilissimo ecosistema della Laguna. Per il giornalismo Yasemin Taskin. 
Per la categoria Letteratura “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella. Per il teatro: Pippo Delbono 
per “Orchidee”. 

PREMIO SPECIALE AL MELIÁ ROMA AURELIA ANTICA - E’ Palmiro Noschese, Managing Director Italia del 
grande Gruppo Meliá Hotels International e Direttore del Meliá Aurelia Antica di Roma, a ricevere il Premio 
Speciale nell’ambito del Premio Anima 2014. La Giuria ha voluto premiare l’impegno nel sociale del Gruppo, 
sottolineato con la realizzazione dell’innovativo progetto “Hotel a 6 stelle”, la docu-fiction prodotta in 
collaborazione con Magnolia, che è stata trasmessa su Rai 3, nello scorso febbraio, e ha portato la televisione 
italiana ad affrontare il tema della disabilità legandolo strettamente al mondo del lavoro, con l’obiettivo di 
favorire nuove possibilità d’inserimento lavorativo. 

LA GIURIA - La Giuria è presieduta da Luigi Abete e composta da Giovanni Anversa, Ludina Barzini, Maite 
Carpio Bulgari, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Domenico De 
Masi, Carlo Fuortes, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti 
Franchi, Giovanna Marinelli, Michele Mirabella, Lidia Ravera, Giovanni Valentini. 

IL PREMIO - Per l’edizione 2014, a sottolineare l'interesse e la valorizzazione da parte dell'associazione 
dell'impegno anche progettuale dei giovani nel costruire una nuova cultura del sociale, si è deciso di far 
realizzare il premio a un gruppo di quattro giovani talenti creativi, attraverso un processo di lavoro creativo e 
di integrazione delle loro competenze. Sono la fotografa Neige de Benedetti, Alan Dindo art director e artista, 
Chiara Collaro Design trend hunter e Lorenzo Di Cola graphic designer. 



L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE ZINGARETTI - "Il Lazio nel passato non è stata una Regione cool perché non 
ha promosso buone pratiche, ma negli ultimi mesi è diventata all'avanguardia: siamo stati i primi ad 
approvare un Jobs Act regionale finanziando politiche attive per il lavoro con 100 milioni di euro. Lo Stato non 
deve scappare, ma deve innovare". A dirlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha 
consegnato il Premio Speciale a Palmiro Noschese, Managing Director Italia del Gruppo Meliá Hotels 
International e direttore del Meliá Aurelia Antica di Roma. "I dibattiti politici - afferma il governatore del 
Lazio - sono lontani dalla condizione che si prova nel sentirsi soli di fronte alla disoccupazione. È necessaria 
una riscoperta della missione politica che deve risolvere i problemi con capacità di innovazione e non con 
slogan". "Fino a nove mesi fa - chiosa Zingaretti - i Centri per l' impiego avevano banche dati non collegate tra 
loro: c'è troppa distanza tra gli scontri che sembrano epocali e la fragilità e l' assenza di cose semplicissime. 
Sono piccole cose, ma che cambiano la vita". 

PROFITTO E RISPETTO DELLE REGOLE - “Le imprese etiche cercano il profitto rispettando le regole” è il 
commento di Luigi Abete, presidente della Giuria. “Queste imprese – dice Abete - sono una comunità di 
persone oltre che di interessi. È importante saper bilanciare le due facce della medaglia: l’imprenditore deve 
fare anche il cittadino”. 

UN MESSAGGIO DI SPERANZA - Secondo la presidente di Anima, Sabrina Florio, “dai vincitori del Premio 
Anima 2014 arriva un messaggio positivo di speranza e fiducia nel futuro: l' importanza di inseguire con 
coraggio e caparbietà le proprie aspirazioni e la realizzazione personale”. (Sip – 8 ott) 
 
(© 9Colonne - citare la fonte)  
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LA CERIMONIA A ROMA 

Premio Anima all'arte e alla cultura che hanno difeso i diritti umani 
Un film che affronta la disoccupazione giovanile, un maestro della fotografia che fa il suo personale "je 
accuse" alle grandi navi, uno scrittore che racconta il sogno infranto di una giovane somala. Ecco i premiati 
dell'edizione 2014 del prestigioso riconoscimento.  
- 07 ottobre 2014 

 

Tutti i premiati dell'edizione 2014 del Premio Anima 

Premiare l'etica nell'arte e nella cultura per sensibilizzare le imprese e l'opinione pubblica su responsabilità 
sociale e sostenibilità. Questo lo spirito e il fine del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa (associazione no profit promossa da Unindustria). La consegna dei riconoscimenti per l'edizione 
2014 è avvenuta lunedì 6 ottobre, a Roma, sulla terrazza Caffarelli in Campidglio. Filo conduttore, 
quest'anno, era l'affermazione dei diritti umani: diritto al lavoro, alla libertà di espressione e di 
pensiero, alla realizzazione personale.  
E i premiati 2014 sono stati infatti uomini e donne che con il loro lavoro hanno denunciato ingiustizie e si 
sono battuti per una libera affermazione di sé. 

Per il cinema, il film premiato è "Smetto quando voglio", diretto da Sydney 
Sibila, con Edoardo Leo (a sinistra), Valeria Solarino, Paolo Calabresi. Un film che fa riflettere, con ironia e 
leggerezza, sul problema dell'occupazione e della meritocrazia in un Paese come l'Italia. 
Il fotografo Gianni Berengo Gardin ha ritirato il premio per la sezione Fotografia. E nella motivazione si 
fa riferimento alla sua ultima mostra dedicata alla grandi navi da crociera che attraversano Venezia, 
mettendo a repentaglio il fragile equilibrio della Laguna. 
 
La corrispondente turca Yasemin Taskin è stato premiata per il giornalismo. Mentre per la letteratura il 
premio è andato al romanzo "Non dirmi che hai paura" di Giuseppe Catozzella, straordinaria e 
drammatica storia della giovane atleta somala Samia.  



L'opera teatrale premiata è stata "Orchidee" di Pippo Delbono. 
Un premio speciale, infine, è andato all'hotel Melià Roma Aurelia Antica per il progetto "Hotel 6 stelle" 
realizzato in collaborazione con l'associazione Persone down in cui è stata offerta una reale opportunità 
lavorativa. Sperando barriere culturali e sociali. 
 
«Dai vincitori del Premio Anima 2014 arriva un messaggio positivo di speranza e fiducia nel futuro” ha 
detto la presidente di Anima Sabrina Florio (a destra con Nicola Zingaretti).  

� l  
 
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe. 
La serata è stata presentata dalla giornalista Myrta Merlino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



http://donna.diariodelweb.it/donna/video/?nid=20141007_321198 
 
 

 
 

Donna 
SOCIALE 

Consegnati i Premi Anima 2014 
Riconoscimento speciale all'Hotel Melia Roma Aurelia Antica per un progetto di formazione e inserimento lavorativo di sei 

giovani meno atti in collaborazione con l'Associazione italiana Persone Down. Premiato il film «Smetto quando voglio» sui 

giovani disoccupati del regista Sidney Sibilia, la giornalista Yasemin Taskin, l fotografo Gianni Berengo Gardin e altri ancora 

 

 

 

REDAZIONE (ASN) martedì 7 ottobre 2014 

ROMA - Premio speciale all'Hotel Melia Roma Aurelia Antica per un progetto di formazione e inserimento 

lavorativo di sei giovani meno atti in collaborazione con l'Associazione italiana Persone Down, che diventerà una 

docu-fiction per Rai 3. Altri premi al film «Smetto quando voglio» sui giovani disoccupati del regista Sidney 

Sibilia, alla giornalista Yasemin Taskin licenziata dal quotidiano turco Sabah per un'intervista realizzata dal 

marito a un oppositore del regime, al fotografo Gianni Berengo Gardin specializzato in temi sociali, al romanzo 

«Non dirmi che hai paura» di Giuseppe Catozzella e alla commedia teatrale «Orchidee» di Pippo Delbono. 

Sono i premi Anima dell'Unione Industriali di Roma, consegnati nella splendida cornice della Terrazza Caffarelli 

in Campidoglio con ospide d'onore il disegnatore satirico Vauro Senesi. Il ruolo del premio Anima, della funzione 

sociale delle imprese e dei rapporti tra la solidarietà sociale delle aziende e il welfare pubblico sono stati illustrati 

dalla presidente del Premio Anima, Sabrina Florio, dal presidente della Giuria, Luigi Abete, e dal presidente della 

Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 

 
 
 



http://www.artribune.com/2014/10/premio-anima-sei-riconoscimenti-a-opere-e-autori-che-hanno-
unito-cultura-impresa-responsabilita-sociale-dal-cinema-al-teatro-dalla-fotografia-alla-letteratura/ 

 

Premio Anima,  sei riconoscimenti a opere e autori che hanno unito cultura, impresa, 
responsabilità sociale. Dal cinema al teatro, dalla  fotografia alla letteratura 
Scritto da Helga Marsala – lunedì 6 ottobre 2014 

 Sidney Sibilla sul set di Smetto quando voglio 
Sostenibilità, responsabilità sociale, approccio etico al lavoro e alla cultura. Temi che ritornano di continuo, in questo 
inizio di secolo, nel dibattito tra imprese, operatori dell’arte e della creatività, testate giornalistiche, opinione pubblica. 
Temi a cui si ispira anche il Premio Anima, ideato da “Anima per il sociale nei valori d’impresa”, associazione non 
profit promossa da Unindustria. L’edizione 2014 – la tredicesima – spinge sul tema caldo dei diritti umani e civili, dalla 
libertà di pensiero ed espressione alla dignità della persona, dall’accesso al lavoro alla tutela dalle discriminazioni. 
 
Quattro le categorie in gara – Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro – per le quali la giuria, presieduta 
da Luigi Abete , ha individuato delle personalità di rilievo, premiate per un’opera o per il senso della loro ricerca. Per il 
cinema il riconoscimento è andato al regista Sydney Sibilia  e al suo Smetto quando voglio, prodotto da Fandango e 
Ascent Film con Rai Cinema: “Per la capacità di far riflettere, con ironia e leggerezza, sul problema dell’occupazione e 
della meritocrazia in un paese il cui tasso di disoccupazione giovanile continua ad essere fra i temi più preoccupanti e 
urgenti da affrontare”. 

 
Gianni Berengo Gardin, La Celebrity Silhouette allo sbocco del canale della Giudecca nel Bacino di San Marco tra l’Isola di San Giorgio e la Punta della 

Dogana, Venezia, aprile 2013 © Gianni Berengo Gardin-Courte sy Fondazione Forma per la Fotografia 

 
Gianni Berengo Gardin  si aggiudica il premio Fotografia, grazie al suo impegno antico su temi legati al sociale e alla 
crescita del Paese, “come dimostra pienamente la sua ultima mostra sulle grandi navi che attraversano Venezia, 
mettendo a repentaglio il fragilissimo ecosistema della Laguna”. Yasemin Taskin , di nazionalità turca, 
ex corrispondente del quotidiano turco Sabah, ritira il premio per il Giornalismo:  licenziata di recente dal giornale, ha 
scontato il suo legame matrimoniale con  Marco Ansaldo, autore per Repubblica di un’intervista al predicatore turco 
Fethullah Güle, rivale del premier Erdogan. Il premio le viene consegnato come manifestazione di solidarietà e come 
ideale sostegno a quelle realtà geografiche e culturali in cui le democrazie non riescono ancora ad attecchire. 
E ancora, per la Letteratura la giuria sceglie Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella  (Feltrinelli, 2014), opera 
che ha già procurato all’autore il titolo di Goodwill Ambassador dell’Agenzia Onu per i Rifugiati in Somalia. Infine, per il 
Teatro, la scelta è caduta su Pippo del Bono , “un riconoscimento all’artista, alla sua poeticità e al suo teatro fatti di 
persone e non di personaggi, capace di far sorridere, commuovere e riflettere”. 
Il Premio Speciale per le imprese è stato invece assegnato al Meliá Roma Aurelia Antica , per il progetto “Hotel 6 
Stelle”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down: un esempio di impegno concreto per 
l’integrazione lavorativa di cittadini disabili e insieme uno strumento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e il 
mondo aziendale. Contro ogni tipo di barriera: quelle architettoniche, ma anche e soprattutto quelle culturali. Una 
battaglia di tutti, che passa per il mondo del lavoro, per il piano della comunicazione e dell’informazione, per l’azione 
politica e la crescita sociale. I premi vengono consegnti a Roma il 6 ottobre 2014, presso la Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio, durante una serata presentata dalla giornalista Myrta Merlino . 



  

http://www.ilghirlandaio.com/top-news/123274/premio-anima-2014-questa-sera-i-vincitori-a-terrazza-
caffarelli-in-campidoglio/ 

Premio Anima 2014: questa sera i vincitori a 
Terrazza Caffarelli in Campidoglio 

Di Redazione 

 

 

(Il Ghirlandaio) Roma, 6 ott. - Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura 

alla crescita di una coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità 

sociale e alla sostenibilità. Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 

d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. L’affermazione dei diritti umani come elemento 

fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla libertà di espressione e di pensiero, alla realizzazione 

personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. I vincitori del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che 

lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni. La giuria presieduta da Luigi Abete premierà 

stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verrà inoltre conferito un 

Premio Speciale ad un’azienda distintasi nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. 

  

I vincitori di questa edizione: 

  

PER IL CINEMA: “SMETTO QUANDO VOGLIO”. Regia di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Valeria Solarino, 

Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo. Produzione Fandango e Ascent film con Rai cinema. Distribuzione 

01 distribution. Per la capacità di far riflettere, con ironia e leggerezza, sul problema dell'occupazione e della 

meritocrazia in un paese il cui tasso di disoccupazione giovanile continua ad essere fra i temi più preoccupanti e 

urgenti da affrontare. Ritirano il premio il regista Sydney Sibilia e l’attore protagonista Edoardo Leo. 

  

PER LA FOTOGRAFIA: GIANNI BERENGO GARDIN 



Un maestro della fotografia, che da sempre si occupa di temi legati al sociale e alla crescita del Paese, attraverso 

riflessioni e trattazioni particolari, come dimostra pienamente la sua ultima mostra sulle grandi navi che attraversano 

Venezia, mettendo a repentaglio il fragilissimo ecosistema della Laguna. Ritira il premio Gianni Berengo Gardin. 

  

PER IL GIORNALISMO: YASEMIN TASKIN 

Un premio a sostegno della libertà di espressione e di stampa, condizione di civile e democratica convivenza che 

distingue i regimi dalle democrazie. Ritira il premio Yasemin Taskin. 

  

PER LA LETTERATURA: “NON DIRMI CHE HAI PAURA” DI GIUSEPPE CATOZZELLA. FELTRINELLI 

2014 

La struggente storia di un’eroina dei nostri tempi in un romanzo memorabile, grazie al quale l’autore è stato di recente 

nominato Goodwill Ambassador dell’Agenzia Onu per i Rifugiati in Somalia. Ritira il premio Giuseppe Catozzella. 

  

PER IL TEATRO: PIPPO DELBONO PER “ORCHIDEE” - COMPAGNIA PIPPO DELBONO - EMILIA 

ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, NUOVA SCENA - ARENA DEL SOLE - TEATRO STABILE DI BOLOGNA, 

TEATRO DI ROMA. Un riconoscimento all’artista, alla sua poeticità e al suo teatro fatti di persone e non di 

personaggi, capace di far sorridere, commuovere e riflettere. Ritirano il premio Grazia Spinella e Ilaria Distante, attrici 

della Compagnia Pippo Delbono. 

  

PREMIO SPECIALE 2014 AL MELIÁ ROMA AURELIA ANTICA 

  

Per il progetto “Hotel 6 Stelle”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down, che ha favorito 

un’autentica possibilità di integrazione lavorativa, sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale e 

contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e lavorativo. Ritira il premio Palmiro 

Noschese, Managing Director Italia del Gruppo Meliá Hotels International e Direttore del Meliá Aurelia Antica di 

Roma. 

  

«Dai vincitori del Premio Anima 2014 arriva un messaggio positivo di speranza e fiducia nel futuro: l’importanza di 

inseguire con coraggio e caparbietà le proprie aspirazioni e la realizzazione personale. Uno stimolo a valorizzare 

potenzialità e competenze, ciascuno secondo le proprie responsabilità, per contribuire insieme alla ripresa sociale ed 

economica e alla costruzione di una società più etica e sostenibile. Anche per questo, abbiamo voluto investire sul 

talento dei giovani, affidando quest’anno alla loro creatività l’opera oggetto del premio, nell’ottica di attivare un 

meccanismo virtuoso di responsabilità sociale non solo nelle aziende, ma nel nuovo tessuto sociale del Paese, dichiara 

la presidente di Anima, Sabrina Florio. 

  



Alla cerimonia di premiazione interverranno: il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio 

Anima Luigi Abete, l’Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna Marinelli e la 

Presidente di Anima Sabrina Florio. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. Quest’anno il Premio Anima 

nasce dalla collaborazione di quattro giovani talenti creativi - Chiara Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige 

de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer, Alan Dindo, art director e artista - che hanno lavorato, integrando le 

loro competenze, sul concetto della speranza, simboleggiato dai resti dei tanti naufragi, dei viaggi dal futuro incerto, 

dell’immigrazione dei giovani che scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro e di nuova prosperità. Non 

diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano spesso alla speranza la costruzione del loro futuro, anche 

professionale. Sono questi i giovani che costruiscono il tessuto culturale e sociale della nuova Italia che, 

nell’integrazione delle diverse culture, acquista una identità sempre più ricca. 

  

L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Regione 

Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & 

Johnson Medical, Terna. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica. 
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Stasera a Roma la premiazione del Premio Anima 2014  
 
Allaa cerimonia di premiazione interverranno il pre sidente di Unindustria Maurizio Stirpe e il 
presidente del Premio Anima Luigi Abete 
. 
Fonte: Matteo Spinelli 
Notizia del: 06/10/2014 17:22 

 
Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita di una 
coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla 
sostenibilità. Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori 
d'impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. L'affermazione dei diritti umani come 
elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla libertà di espressione e di pensiero, 
alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell'edizione 2014. I vincitori del Premio Anima sono 
persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni. La 
giuria presieduta da Luigi Abete premierà stasera i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia, 
Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verrà inoltre conferito un Premio Speciale ad un'azienda distintasi 
nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa. Appuntamento alle ore 18 alla Terrazza Caffarelli in 
Campidoglio."Dai vincitori del Premio Anima 2014 arriva un messaggio positivo di speranza e fiducia nel 
futuro: l'importanza di inseguire con coraggio e caparbietà le proprie aspirazioni e la realizzazione 
personale", dice la presidente di Anima, Sabrina Florio: "Uno stimolo a valorizzare potenzialità e 
competenze, ciascuno secondo le proprie responsabilità, per contribuire insieme alla ripresa sociale ed 
economica e alla costruzione di una società più etica e sostenibile. Anche per questo, abbiamo voluto 
investire sul talento dei giovani, affidando quest'anno alla loro creatività l'opera oggetto del premio, 
nell'ottica di attivare un meccanismo virtuoso di responsabilità sociale non solo nelle aziende, ma nel nuovo 
tessuto sociale del Paese". Alla cerimonia di premiazione interverranno il presidente di Unindustria 
Maurizio Stirpe, il presidente del Premio Anima Luigi Abete, l'assessore alla Cultura, Creatività e 
Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna Marinelli e la presidente di Anima Sabrina Florio. 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. Quest'anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di 
quattro giovani talenti creativi (Chiara Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, 
Lorenzo Di Cola, graphic designer, Alan Dindo, art director e artista) che hanno lavorato, integrando le loro 
competenze, sul concetto della speranza, simboleggiato dai resti dei tanti naufragi, dei viaggi dal futuro 
incerto, dell'immigrazione dei giovani che scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro e di nuova 
prosperità. Non diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano spesso alla speranza la 
costruzione del loro futuro, anche professionale. Sono questi i giovani che costruiscono il tessuto culturale 
e sociale della nuova Italia che, nell'integrazione delle diverse culture, acquista una identità sempre più 
ricca. L'evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma 
Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 
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12:23 Stasera  a Roma la premiazione del Premio Anima 2014 

Autore: Redazione - 6 ott 2014 
Categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro – Roma, 6 ott 2014 – Valorizzare il 

contributo apportato da personalita’ del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 

coscienza etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilita’ 

sociale e alla sostenibilita’. Questa la principale finalita’ del Premio Anima, ideato da Anima per il 

sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. L’affermazione dei 

diritti umani come elemento fondante della dignita’ delle persone – il diritto al lavoro, alla liberta’ di 

espressione e di pensiero, alla realizzazione personale – e’ il filo conduttore dell’edizione 2014. I 

vincitori del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e 

avversita’, inseguendo le proprie aspirazioni. La giuria presieduta da Luigi Abete premiera’ stasera 

i vincitori nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verra’ inoltre 

conferito un Premio Speciale ad un’azienda distintasi nell’ambito della responsabilita’ sociale 

d’impresa. Appuntamento alle ore 18 alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Red/Cro 
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Roma: premio Anima per il sociale, lunedì la premiazione 
Posted on 3 ottobre 2014 by Adnkronos in Cronaca-adn, Nazionali 

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – Un premio per persone che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni. E’ 

il Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria, e 

giunto alla tredicesima edizione. 

Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una 

coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Nato 

nel 2002, il Premio Anima è unico sul panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già assegnato ad artisti quali Gianni 

Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, 

Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. L’affermazione 

dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone – il diritto al lavoro, alla libertà di espressione e di pensiero, 

alla realizzazione personale – è il filo conduttore dell’edizione 2014. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio. Cinque i 

premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale 

ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e 

mentali in ambito sociale e lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. (segue) 
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03/10/2014 15:19 - Premio Anima 2014, lunedì al Campidoglio la cerimonia di premiazione 
Intervengono Stirpe, Abete, Marinelli, Florio. 
 

 
Il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIII edizione del Premio 
Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. 
 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla 
crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità 
sociale e alla sostenibilità. 
 
L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla libertà 
di espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. I vincitori del 
Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie 
aspirazioni. 
 
Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. 
 
Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di 
integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e lavorativo e 
sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. 
 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da Giovanni 
Anversa, Ludina Barzini, Maite Carpio Bulgari, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Anselma Dell'Olio, Laura 
Delli Colli, Domenico De Masi, Carlo Fuortes, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Montse 
Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Giovanna Marinelli, Michele Mirabella, Lidia Ravera, Giovanni Valentini. 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 
Alla cerimonia di premiazione interverranno: il Presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio 
Anima Luigi Abete, l’Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna Marinelli e la 
Presidente di Anima Sabrina Florio. 
Quest’anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di quattro giovani talenti creativi - Chiara Collaro, design 
trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer, Alan Dindo, art director e artista - 
che hanno lavorato, integrando le loro competenze, sul concetto della speranza, simboleggiato dai resti dei tanti 
naufragi, dei viaggi dal futuro incerto, dell’immigrazione dei giovani che scappano dalla loro terra in cerca di un 
lavoro e di nuova prosperità. Non diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano spesso alla speranza la 
costruzione del loro futuro, anche professionale. Sono questi i giovani che costruiscono il tessuto culturale e sociale 
della nuova Italia che, nell’integrazione delle diverse culture, acquista una identità sempre più ricca. 
Nato nel 2002, il Premio Anima è unico sul panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già assegnato ad 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim 
Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, 
Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. 
 
L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Regione 
Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & 
Johnson Medical, Terna. Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica. 
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Roma: premio Anima per il sociale, lunedì la 
premiazione  

 

  
Il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIII edizione del 
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa da 
Unindustria. 
Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla 
crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla 
responsabilità sociale e alla sostenibilità. 
L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla 
libertà di espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. I 
vincitori del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, 
inseguendo le proprie aspirazioni.  
Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro.  
Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di 
integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 
lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. 
La giuria del Premio Anima che assegnerà i riconoscimenti è presieduta da Luigi Abete e composta da 
Giovanni Anversa, Ludina Barzini, Maite Carpio Bulgari, Riccardo Chiaberge, Innocenzo Cipolletta, Anselma 
Dell'Olio, Laura Delli Colli, Domenico De Masi, Carlo Fuortes, Alessandro Laterza, Giampaolo Letta, 
Annamaria Malato, Montse Manzella, Pepi Marchetti Franchi, Giovanna Marinelli, Michele Mirabella, Lidia 
Ravera, Giovanni Valentini.  
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. Alla cerimonia di premiazione interverranno: il Presidente di 
Unindustria Maurizio Stirpe, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, l'Assessore alla Cultura, Creatività e 
Promozione artistica di Roma Capitale Giovanna Marinelli e la Presidente di Anima Sabrina Florio. 
Quest'anno il Premio Anima nasce dalla collaborazione di quattro giovani talenti creativi - Chiara Collaro, 
design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer, Alan Dindo, art 
director e artista - che hanno lavorato, integrando le loro competenze, sul concetto della speranza, 
simboleggiato dai resti dei tanti naufragi, dei viaggi dal futuro incerto, dell'immigrazione dei giovani che 
scappano dalla loro terra in cerca di un lavoro e di nuova prosperità.  
Non diversamente dai giovani del nostro Paese che affidano spesso alla speranza la costruzione del loro 
futuro, anche professionale.  
Sono questi i giovani che costruiscono il tessuto culturale e sociale della nuova Italia che, nell'integrazione 
delle diverse culture, acquista una identità sempre più ricca. L'evento si svolge sotto l'Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai 
Segretariato Sociale.  
Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas.  
Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna.  
Sponsor tecnici: Triumph Group e Rica. 
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Alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio la XIII edizione del Premio 
Anima, 

di Carmine Alboretti | 30 settembre 2014 | attualità   

Il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIII edizione del 

Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa da Unindustria. Il Premio 

è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza 

dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone – il diritto al lavoro, alla libertà di espressione e 

di pensiero, alla realizzazione personale – è il filo conduttore dell’edizione 2014. I vincitori del Premio Anima sono persone, donne 

e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni. 

Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verrà inoltre conferito un riconoscimento 

speciale ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere 

culturali e mentali in ambito sociale e lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. La giuria, presieduta da 

Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di 

una cerimonia organizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione 

Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 

Quest’anno, a sottolineare l’interesse e la valorizzazione da parte dell’associazione dell’impegno progettuale dei giovani nel 

costruire una nuova cultura del sociale, il premio è stato realizzato da un gruppo di quattro giovani talenti creativi, attraverso 

l’integrazione delle loro competenze. Sono Chiara Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, 

graphic designer e Alan Dindo, art director e artista. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino (nella foto). Hanno ricevuto il 

Premio nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, 

Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio 

Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. 
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Cultura e responsabilità sociale d’impresa, a Roma la XIII edizione del 
premio Anima 

di Ghislana Caon 
 

 
 

(Il Ghirlandaio) Roma, 30 set. - Il prossimo 6 ottobre, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà 
la XIII edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione 
non profit promossa da Unindustria. Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da 
personalità del mondo dell’arte e della cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare 
imprese e opinione pubblica sui temi legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. L’affermazione dei 
diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone - il diritto al lavoro, alla libertà di 
espressione e di pensiero, alla realizzazione personale - è il filo conduttore dell’edizione 2014. I vincitori del 
Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le 
proprie aspirazioni. 
Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. Verrà inoltre 
conferito un riconoscimento speciale ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di integrazione 
lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e lavorativo e 
sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà 
artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso 
di una cerimonia organizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di 
Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 
Quest'anno, a sottolineare l'interesse e la valorizzazione da parte dell'associazione dell'impegno progettuale 
dei giovani nel costruire una nuova cultura del sociale, il premio è stato realizzato da un gruppo di quattro 
giovani talenti creativi, attraverso l’integrazione delle loro competenze. Sono Chiara Collaro, design trend 
hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer e Alan Dindo, art director e 
artista. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni 
artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio 
Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e 
Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. 
Main sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna. Sponsor 
tecnici: Triumph Group e Rica. 
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CULTURA E RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: PREMIO ANIMA 2014 – 6 
ottobre 2014 – ore 18 – Roma 
Scritto da: Redazione 30 settembre 2014 in Attualità, ROMA, SLIDER 

Il prossimo 6 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIII edizione del 
Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, Associazione non profit promossa 
da Unindustria.   Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte 
e della cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi 
legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.  L’affermazione dei diritti umani come elemento 
fondante della dignità delle persone – il diritto al lavoro, alla libertà di espressione e di pensiero, alla 
realizzazione personale – è il filo conduttore dell’edizione 2014. I vincitori del Premio Anima sono persone, 
donne e uomini, che lottano contro ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni.  Cinque i 
premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. 
 
Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale ad un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità di 
integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito sociale e 
lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale.La giuria, presieduta da Luigi Abete, 
premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, 
nel corso di una cerimonia organizzata sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il 
patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, Unindustria e Rai Segretariato Sociale.  Quest’anno, a 
sottolineare l’interesse e la valorizzazione da parte dell’associazione dell’impegno progettuale dei 
giovani nel costruire una nuova cultura del sociale, il premio è stato realizzato da un gruppo di quattro 
giovani talenti creativi, attraverso l’integrazione delle loro competenze. Sono Chiara Collaro, design trend 
hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer e Alan Dindo, art director e 
artista. 
 
Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino.  
 
Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni 
Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella 
Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia. 
 
Main sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna. Sponsor 
tecnici: Triumph Group e Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

http://www.improntalimentare.it/evento/premio-anima-2014/ 
 

Premio Anima 2014 
ottobre 6 @ 18:00 - 20:00 

Giunge alla XIII edizione il Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, 

Associazione non profit promossa da Unindustria. 

Il Premio è ideato per valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e della 

cultura alla crescita di una coscienza dell’etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sui temi 

legati alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. 

L’affermazione dei diritti umani come elemento fondante della dignità delle persone – il diritto al 

lavoro, alla libertà di espressione e di pensiero, alla realizzazione personale – è il filo conduttore 

dell’edizione 2014. I vincitori del Premio Anima sono persone, donne e uomini, che lottano contro 

ingiustizie e avversità, inseguendo le proprie aspirazioni. 

Cinque i premiati per le categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura e Teatro. 

Verrà inoltre conferito un riconoscimento speciale a un’azienda che ha favorito un’autentica possibilità 

di integrazione lavorativa, contribuendo al superamento di barriere culturali e mentali in ambito 

sociale e lavorativo e sensibilizzando l’opinione pubblica e il mondo aziendale. 

La giuria, presieduta da Luigi Abete, premierà artisti e intellettuali che attraverso le loro opere 

promuovono un’attenzione alle tematiche sociali, nel corso di una cerimonia organizzata sotto l’Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio, 

Unindustria e Rai Segretariato Sociale. 

Quest’anno, a sottolineare l’interesse e la valorizzazione da parte dell’associazione dell’impegno 

progettuale dei giovani nel costruire una nuova cultura del sociale, il premio è stato realizzato da un 

gruppo di quattro giovani talenti creativi, attraverso l’integrazione delle loro competenze. Sono Chiara 

Collaro, design trend hunter, la fotografa Neige de Benedetti, Lorenzo Di Cola, graphic designer e 

Alan Dindo, art director e artista. 

Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. 

Hanno ricevuto il Premio nelle precedenti edizioni artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, 

Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, 

Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia 

Battaglia. 

Main sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas. Sponsor: Enel, Johnson & Johnson Medical, Terna. Sponsor 

tecnici: Triumph Group e Rica 

 


