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Il Premio "Napoli Città di Pace" nasce nel 2007, dopo la prima visita 
di Benedetto XVI in città, con l'obiettivo di radicare in un territorio 
complesso, contraddittorio e problematico come Napoli - metropoli 
dalle profonde radici storiche e culturali, intrisa di valori di solida-
rietà e condivisione multietnica - un riconoscimento non soltanto 
giornalistico, volto a segnalare l'impegno di testimoni e costruttori 
di speranza nei più diversi ambiti della comunicazione sociale, con 
una particolare attenzione ai valori di un umanesimo integrale e 
alla cultura dell'incontro e del dialogo. 

Il Premio è promosso, d'intesa con l'Arcidiocesi di Napoli 
guidata dal cardinale Crescenzio Sepe, da una sinergia tra l'UCSI 
(Unione Cattolica della Stampa Italiana) della Campania, l'Ordine 
dei giornalisti della Campania e l'Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, che con la sua Scuola di Giornalismo ha sem-
pre coinvolto attivamente i giovani studenti, ospitando nella pre-
stigiosa sede dell'Ateneo le varie edizioni del riconoscimento. 

 Nell'Albo d'oro del Premio figurano, tra gli altri, gli scrittori 
Erri De Luca, Susanna Tamaro e Maria Pia Bonanate, il Ministro del-
la Difesa Roberta Pinotti, il fotografo per i diritti umani Francesco 
Zizola, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi,  i 
vaticanisti Angela Ambrogetti, Giovanna Chirri, Miela Fagiolo d'Atti-
lia, Giuseppe De Carli e Raffaele Luise, le registe Cinzia TH Torrini e 
Loredana Rotondo, il fondatore del Giffoni Experience Claudio Gubi-
tosi, il missionario Giulio Albanese, lo scienziato Marco Salvatore, il 
presidente dell’Emeroteca Tucci Salvatore Maffei, l’oncologa Im-
macolata Capasso e il cardiochirurgo impegnato in cause umanita-
rie Carlo Vosa.  

Dalla scorsa edizione, in occasione dell’Anno della Miseri-
cordia indetto da papa Francesco, è stata istituita anche una se-
zione del Premio «Testimone di Misericordia», con l’obiettivo se-
gnalare e premiare le esperienze più significative di impegno nel 
volontariato e nella solidarietà concreta sulle molteplici frontiere 
dei bisogni. 
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