
DIECI ANNI DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE
LE INCHIESTE, I TEMI, I PROTAGONISTI 

L a Fondazione Compagnia di San 

Paolo sostiene da anni azioni a 

supporto delle professioni della 

cultura e della comunicazione, ri-

conoscendo il contributo che il giornalismo 

può dare al dialogo e dibattito pubblico, 

aiutando gli individui alla partecipazione 

nei processi democratici quali cittadini in-

formati. 

Il Premio Roberto Morrione, dedicato a un 

giornalista che ha fatto dell’analisi della 

complessità della realtà e dell’attenzione 

ai nuovi strumenti della comunicazione la 

cifra del proprio impegno professionale, 

incarna i compiti di una fondazione come la 

Fondazione Compagnia di San Paolo, fra cui 

vi è il saper interpretare il territorio e le sue 

necessità in una visione ampia e profonda 

e il proporre innovazione di temi e di 

strumenti per lo sviluppo della collettività.

Nell’edizione del 2021, il Premio Roberto 

Morrione ha festeggiato il suo decimo 

anniversario ed è stata l’occasione di uno 

sguardo sul percorso fatto e sul patrimonio 

raccolto dei numerosi giovani professionisti 

che si sono cimentati nelle inchieste per 

la fase finale. La Fondazione guarda a 

quest’analisi con una prospettiva ampia di 

contestualizzazione a livello nazionale del 

giornalismo di inchiesta. L’Italia è ancora 

indietro rispetto ad altri paesi, ma alcune 

realtà vibranti rendono questo ambito vivo 

e pieno di opportunità.

Attraverso il comune obiettivo di lettura 

profonda dei contesti in cui opera e di 

contribuire allo sviluppo della società 

la Fondazione Compagnia di San Paolo 

accoglie con favore il sostegno al 

premio con la convinzione che in tempi 

di incertezza e profondi mutamenti la 

professione giornalistica debba continuare 

coltivare la propria vocazione di ricerca e 

comprensione della realtà e di contribuire 

alla promozione dello spirito critico dei 

cittadini e allo sviluppo democratico della 

società.

IL PREMIO 
ROBERTO MORRIONE: 
DIECI ANNI DI (BUON) 
GIORNALISMO 
INVESTIGATIVO.
UN CONSUNTIVO 
IN PROSPETTIVA.
Presentazione della ricerca 
“Dieci anni del Premio Roberto Morrione. 
Le inchieste, i temi, i protagonisti”.
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ESaluti della Fondazione Compagnia di San Paolo

Paola Sabbione 

INTERVENGONO: 

Paola Barretta 
Portavoce Carta di Roma Aps

Marinella Belluati 
Prof.ssa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università di Torino

Giuseppe Milazzo 
Ricercatore Osservatorio di Pavia

Stefano Tallia 
Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Alessandra Tarquini 
Ufficio comunicazione del Premio Roberto Morrione

CONDUCE 
Stefano Lamorgese
Vice presidente ass. Amici di Roberto Morrione  e giornalista di Report Rai3

Crediti per giornalisti che parteciperanno in presenza 
(iscritti sulla piattaforma dell’Ordine dei giornalisti entro il 14 maggio 2022)

DIRETTA STREAMING SU FB E YOUTUBE

INFO SU www.premiorobertomorrione.it

Lunedì 
16 maggio 
2022
Torino

Dalle 10.00 alle 13.00
Circolo della Stampa di Torino
Palazzo Ceriana Mayneri
Corso Stati Uniti 27 


