Restiamo umani

XI EDIZIONE
BANDO ASSOCIAZIONI
E SINGOLI CITTADINI
scadenza 19 gennaio 2019

PREMESSA

Il Comune di Cavriago, il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio
Emilia e la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Fondazione
Pietro Manodori bandiscono il “PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI” edizione 2018/19.
Il Premio, giunto alla undicesima edizione, è dedicato a Giuseppe Dossetti,
uomo politico protagonista nella stesura della Costituzione repubblicana, poi
monaco e sacerdote che partecipò all’elaborazione dei principali documenti del
Concilio Vaticano II: un uomo di pace che visse la Resistenza al nazi-fascismo
e si adoperò per la diffusione dei valori della pace, della solidarietà, della fratellanza, del rispetto della dignità di tutti gli uomini.
Don Giuseppe Dossetti ha mantenuto un profondo legame con la sua terra
d’origine, ed in particolare con Cavriago, dove ha vissuto durante l’infanzia e
l’adolescenza e alla quale è rimasto sempre legato, tanto da definire Cavriago
come la sua “università della vita”.
L’edizione 2018/19 del “PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI” prevede
tre sezioni: una rivolta alle Associazioni con sede sul territorio nazionale,
una rivolta ai singoli cittadini, residenti nel territorio nazionale e la terza
intitolata “Premio Speciale Fondazione Pietro Manodori” dedicata alle
associazioni del territorio della provincia di Reggio Emilia.

SEZIONE I: ASSOCIAZIONI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La Sezione 1 del “PREMIO PER LA
PACE GIUSEPPE DOSSETTI” si rivol-

Per partecipare al bando è necessario
inviare alla Segreteria Organizzativa il
modulo di partecipazione, compilato
in ogni sua parte; il modulo è
scaricabile dal sito Internet del
Comune di Cavriago www.comune.
cavriago.re.it e del Comune di
Reggio Emilia www.municipio.re.it.

ge ad Associazioni con sede sul
territorio nazionale che negli ultimi
anni abbiano compiuto “azioni di
pace” coerentemente con i
principi affermati da Giuseppe
Dossetti nella sua vita, tra i quali si
ricordano:
a) Un irriducibile antifascismo
- dal quale scaturì la sua attiva
partecipazione alla Resistenza inteso in senso ampio, come rifiuto di
ogni forma di fascismo, non solo per
il passato, ma anche per il presente e
per il futuro;
b) L’affermazione di una democrazia
reale, sostanziale, non nominalista
alla quale si ispira il testo della
Costituzione italiana, come Patto
fondante della Repubblica uscita
dall’evento tragico e violento della
seconda guerra mondiale;
c) L’aspirazione universale alla pace
e alla cooperazione fraterna fra gli
individui e i popoli, il riconoscimento
dei diritti della persona, il dialogo
interreligioso e il rifiuto della guerra
“come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali” secondo quanto
recita l’articolo 11 della Costituzione
italiana.

Tutte le Associazioni o organizzazioni
non a scopo di lucro sono ammesse
alla partecipazione.
Potranno essere allegate
pubblicazioni, video o altro materiale
utile ad illustrare in modo dettagliato
l’azione di pace che si intende
candidare.
Le Associazioni con strutture di
carattere internazionale dovranno
candidare solamente i progetti
promossi e realizzati dalle sezioni
nazionali, regionali e/o provinciali o
comunque locali.
Le candidature dovranno essere
relative ad una sola azione di pace
compiuta negli ultimi anni.
È consentita la candidatura anche alle
Associazioni che hanno partecipato
alle edizioni precedenti.

SEZIONE 2: SINGOLI CITTADINI

La Sezione 2 del “PREMIO PER LA
PACE GIUSEPPE DOSSETTI” si
rivolge a singoli cittadini, residenti
sul territorio nazionale, che negli
ultimi anni abbiano compiuto
“azioni di pace” coerentemente
con i principi affermati da Giuseppe
Dossetti nella sua vita (vedi sezione 1
dedicata alle Associazioni).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al bando è necessario
inviare alla Segreteria organizzativa il
modulo di partecipazione, compilato
in ogni sua parte; il modulo è
scaricabile dal sito Internet del
Comune di Cavriago www.comune.
cavriago.re.it e del Comune di
Reggio Emilia www.municipio.re.it.
Saranno ritenute idonee sia autocandidature che candidature
di persone terze o da parte di
Associazioni/Enti.
Potranno essere allegate
pubblicazioni, video o altro materiale
utile ad illustrare in modo dettagliato
l’azione di pace che si intende
candidare.
Le candidature dovranno essere
relative ad una sola azione di pace
attivata negli ultimi anni.

La partecipazione al Premio è
consentita anche ai singoli che
hanno inviato le loro candidature
alle edizioni precedenti e intendono
ricandidarsi.

SEZIONE 3: “PREMIO SPECIALE
FONDAZIONE PIETRO MANODORI”

La sezione “Premio Speciale Fondazione Manodori” si rivolge ad Associazioni con sede nella provincia di
Reggio Emilia, che negli ultimi anni
abbiano compiuto “azioni di pace”
coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita
(vedi sezione 1 dedicata alle Associazioni).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al bando è necessario
inviare alla Segreteria Organizzativa il
modulo di partecipazione, compilato
in ogni sua parte; il modulo è scaricabile dal sito Internet del Comune di
Cavriago www.comune.cavriago.re.it
e del Comune di Reggio Emilia
www.municipio.re.it.
Tutte le Associazioni o organizzazioni
non a scopo di lucro sono ammesse
alla partecipazione.
Potranno essere allegate pubblicazioni,
video o altro materiale utile ad
illustrare in modo dettagliato l’azione
di pace che si intende candidare.
Le Associazioni con strutture di
carattere internazionale dovranno
candidare solamente i progetti
promossi e realizzati dalle sezioni
nazionali, regionali e/o provinciali o
comunque locali.

Le candidature dovranno essere
relative ad una sola azione di pace
compiuta negli ultimi anni.
La partecipazione al premio è consentita
anche alle Associazioni che hanno
inviato le loro candidature alle edizioni
precedenti e intendono ricandidarsi.
Le Associazioni con sede nel territorio
della provincia di Reggio Emilia sono
candidate automaticamente sia nella
sezione 1 che nella sezione 3 del bando.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURE

Le candidature al “PREMIO PER LA
PACE GIUSEPPE DOSSETTI”, per
tutte e tre le sezioni, dovranno
pervenire entro e non oltre
sabato 19 gennaio 2019
ai seguenti recapiti:
Segreteria del Premio per la Pace
“Giuseppe Dossetti”
Associazioni e singoli cittadini
c/o Comune di Cavriago,
piazza Don Dossetti, 1
42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373484
email: premiodossetti@gmail.com
Per le candidature inviate utilizzando
la posta ordinaria farà fede il timbro
postale.
LA GIURIA

La Giuria del “PREMIO PER LA PACE
GIUSEPPE DOSSETTI” è composta
da un membro per ciascuno degli
enti promotori: Comune di Cavriago,
Comune di Reggio Emilia, Provincia
di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna.
La Fondazione Manodori designerà
un membro aggiuntivo nella Giuria
per la valutazione del Premio.
Il Presidente della Giuria, designato
dagli Enti promotori,
è l’On. Pierluigi Castagnetti.
La Giuria del Premio designerà i
vincitori, a suo insindacabile giudizio.

Sarà cura della Giuria, inoltre,
segnalare alla pubblica attenzione
altre candidature di rilievo.
PREMI

All’Associazione prima classificata
sarà consegnato un premio in denaro
di € 4.000,00 per sostenere l’azione di
pace candidata.
Al cittadino/alla cittadina prima
classificata sarà consegnato come
premio un’opera grafica d’autore.
All’Associazione vincitrice del
“Premio Speciale Fondazione Pietro
Manodori” sarà consegnato un
premio in denaro di € 2.000,00 per
sostenere l’azione di pace candidata.
È facoltà della Giuria premiare più
Associazioni, suddividendo tra esse
l’importo dei premi.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La premiazione avverrà durante una
cerimonia prevista nella primavera
2019.
La partecipazione al premio indica
l’accettazione delle norme stabilite dal
presente regolamento.
Per ogni altra controversia è
competente a giudicare la Giuria del
Premio.

PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI
UN PROGETTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

Segreteria Premio per la Pace Giuseppe Dossetti
ASSOCIAZIONI E SINGOLI CITTADINI

Comune di Cavriago
piazza Don Dossetti, 1
42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373484
email: premiodossetti@gmail.com
premiodossetti2019@gmail.com

BANDO ASSOCIAZIONI E SINGOLI CITTADINI
scadenza sabato 19 gennaio 2019

