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“Il premio, come previsto nello Statuto e nel 

Regolamento, è istituito allo scopo di “promuovere 

un rinnovamento dell’economia all’insegna 

dell’universale fraternità di tutti gli esseri umani a 

partire dalla condizione e dagli interessi dei più umili 

e disagiati, nella prospettiva evangelica dell’unica 

paternità di Dio e del suo disegno di amore per tutti i 

suoi figli”

“Con questo premio – spiega il vescovo diocesano 

monsignor Domenico Sorrentino – vogliamo dare il 

nostro contributo a quel rinnovamento dell’economia 

che papa Francesco auspica e che si rende 

necessario in una società in cui sono troppo evidenti 

le diseguaglianze e le sperequazioni. Speriamo di 

poter ricevere progetti interessanti e innovativi che 

rispondano a questa nuova visione dell’economia 

che, anche alla luce di quanto sta maturando 

nell’iniziativa Economy of Francesco, stiamo 

cercando di promuovere”. 

Comunicato Stampa





Alla stesso tempo, c’era tutto un lavoro di comunicazione:

Tramite la costruzione di un sito dedicato al Premio in due 

lingue – italiano e inglese



L’elaborazione della domanda in quattro lingue:

Italiano                 Inglese 

Francese               Spagnolo





Nel corso dell’anno sono stati costituite 
due Commissioni secondo lo Statuto:

La Commissione valutativa, composta 
da due membri di diritto (Don Cesare 
Provenzi, il Presidente della Fondazione, 
e la Dott.ssa Francesca di Maolo, 
Direttore della Scuola socio-politica, e 
cinque esperti:

Padre Giulio Albanese
Dott.ssa Elisabetta Basile
Safira Leccese
Il Sig. Benjamin Martin
La Suora Alessandra Smerilli.

Dott. Silvano Pedrollo, rappresentando il 
Comitato Sostenitore.

Il Comitato Sostenitore, composto da 
quattro membri:
Il presidente Giovanni Pirovano
(Mediolanum), la dott.ssa Paola Gurrieri
(La Mediterranea), il dott. Silvano 
Pedrollo (Pedrollo spa). Brunello Cucinelli 
(Brunello Cucinelli spa), Giorgio 
Campagnolo (Fratelli Campagnolo) e 
Niccolò Branca (Fratelli Branca Distillerie).



4 continenti e 15 nazioni: 
Africa: 9 (Nigeria, Burundi, Zimbabwe (2), Republica Democratica del Congo, Zambia, Uganda (2), Mozambique)

America: 2 Peru, USA - Asia: 7 (Filippine (4), Indonesia (2), India - Europa: 12 Bosnia ed Erzegovina, Italia (10), Albania
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Riunioni della Commissione valutativa:

22 dicembre 2021

15 febbraio 2022

8 marzo 2022

1 aprile 2022

11 aprile 2022   

2 maggio 2022 

Il Comitato sostenitori si è riunito una volta il 18 febbraio 2022



:

1 fase: 14 progetti selezionati   (15 febbraio 2022)

2 fase: 5 progetti selezionati     (8 marzo 2022)

3 fase: 2 progetti finalisti            (1 Aprile 2022)

4 fase: intervista zoom con potenziale vincitore  (11 aprile 2022)

5 fase: scelta del vincitore        (2 maggio 2022)



Annuncio del nuovo Bando 

2022 – 2023

1. Premio in 50.000 € (massima cifra)

2.     Aperto a tutto il mondo

3.     Scadenza 31/12/2022

4.     Griglia di valutazione




