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VOLONTARIATO

Giornalismo: Premio “Comunicare la gratuità” a
Silvia Perdichizzi
7 Dicembre 2022 @ 14:13

(P.C.)

7 Dicembre 2022

Detenuti che grazie al progetto “Seconda chance” stanno vivendo la loro seconda occasione: un lavoro, la prospettiva e la speranza di una nuova vita. Un
progetto d’inclusione sociale che la giornalista Silvia Perdichizzi ha raccontato sulle pagine de L’Espresso, aggiudicandosi il VI Premio giornalistico
“Comunicare la gratuità”, sostenuto da Cesvot e promosso dall’associazione di volontariato Vol.To.NET, con l’obiettivo di dare un riconoscimento alle storie
che raccontano il lato bello e altruista della società e di valorizzare e promuovere l’attività dei giornalisti impegnati a raccontare l’attualità. Silvia Perdichizzi
ritirerà il premio sabato 10 dicembre a Palazzo Vecchio (Firenze) in occasione di “All’origine della gratuità”, manifestazione organizzata da Voltonet insieme
alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e la Compagnia delle Opere della Toscana con la collaborazione di Cesvot e della Fondazione
Cr Firenze. Tra gli ospiti attesi, il presidente della Caritas del Libano, padre Michel Abboud, e il procuratore emerito del Patriarcato maronita presso la
Santa Sede, mons. Tony Gebran. A seguire, nel corso della mattinata, verranno comunicati i risultati della XXVI Giornata nazionale della colletta alimentare
e verrà assegnato anche il “Premio Gratuità 2022 don Paolo Bargigia”, che ha l’obiettivo di valorizzare le organizzazioni di volontariato del territorio.
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