Patrocinio

International Award
“Trieste- Diritto di Dialogo”
Prima Edizione

1. Genesi e Finalità del premio
Il Premio Internazionale “Trieste-Diritto di Dialogo” è promosso dalla Associazione Poesia e Solidarietà in
collaborazione con il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (iSDC) nell’ambito
dell’annuale Forum Mondiale dei Giovani “Diritto di Dialogo” (World Youth Forum Right to Dialogue), che ne
propose l’istituzione durante lo svolgimento della sua X Edizione dedicata alla “Condizione Dialogica”.
Il premio affianca la finalità del Forum che intende affermare il “diritto di dialogo” come diritto fondamentale
a) segnalando all’opinione pubblica internazionale personalità di alto profilo che abbiano contribuito e
contribuiscano in qualsiasi ambito del loro lavoro , ricerca, espressione artistica, impegno sociale al dialogo e
alla affermazione della cultura del dialogo.
b) premiando un lavoro (edito o inedito) di un giovane studioso il cui focus sia costituito dalla questione
“dialogica” in tutte le sue possibili estrinsecazioni (dagli aspetti filosofico-linguistici, storici e sorico-culturali,
al dialogo internazionale, al dialogo interculturale o interreligioso, nelle questioni di genere e generazionali
etc.)

2. Regole di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere inviate per posta elettronica alla segreteria organizzativa all’indirizzo
dialogo award@gmail.com
rispettando le seguenti regole
SEZIONE A)
Possono essere candidati al premio personalità di qualsiasi paese e cittadinanza, italiani europei ed extraeuropei,
indipendentemente da limiti di età e professione.
Non sono ammesse autocandidature.

Le candidature possono essere avanzate da cittadini italiani europei o extraeuropei rispettando rigorosamente il
requisito essenziale della coerenza del curriculum vitae del candidato con le finalità del premio.
La richiesta di candidare una personalità per la assegnazione del riconoscimento deve contenere i seguenti
elementi:
1) Indicazione completa delle generalità del candidato, dati anagrafici, eventuali affiliazioni, sito web, altri dati
utili alla conoscenza della personalità del candidato, recapito.
2) Curricullum vitae del candidato con evidenziazione dei titoli che lo fanno meritevole del premio in
quanto particolarmente legati alla promozione del dialogo.
3) CV dell’estensore della candidatura.
4) Motivazione ampia e chiara attraverso la quale l’estensore della candidatura indica le ragioni della sua
proposta.
SEZIONE B)
Possono essere candidati al Premio giovani studiosi fino a 35 anni di età, italiani europei o extraeuropei
Sono ammesse le autocandidature.
La domanda di partecipazione deve contenere
1) I dati anagrafici del candidato
2) Un curriculum vitae con particolare indicazione degli aspetti ritenuti coerenti con il focus del premio
Alla domanda deve essere allegata copia del lavoro che viene proposto per ottenere il premio. Nel caso di lavoro
edito questo potrà essere spedito per posta normale (spedito lo stesso giorno in cui viene inviata la domanda
elettronica facendo fede il timbro postale: l’opera non deve in ogni caso pervenire dopo la scadenza dei termini del
concorso) oppure in PDF editoriale allegato alla domanda inviata per mail; nel caso di lavoro inedito esso potrà
essere inviato in PDF per mail in allegato alla domanda.

Le domande devono pervenire alla segreteria organizzativa entro il 20 agosto 2018.

3. Riconoscimenti
Un comitato di valutazione costituito da esperti di aree scientifiche e artistiche diverse assegnerà il riconoscimento.
I nomi dei vincitori del riconoscimento verranno annunciati durante l’XI edizione del Forum Mondiale dei Giovani
Diritto di Dialogo che si svolgerà dal 28 al 30 settembre 2018 a Trieste.
La personalità insignita del riconoscimento verrà invitata a Trieste nella stessa occasione o concordando un data
opportuna per una lecture, performance o esibizione secondo l’area di pertinenza e di impegno.
Il giovane studioso segnalato verrà invitato a Trieste per la stessa occasione a presentare il suo lavoro per il quale, se
inedito potrà essere valutata la possibilità della pubblicazione.
Comitato scientfico
Prof. Gabriella Valera (Presidente Poesia e Solidarietà, responsabile scientifico del Forum; Direttrice iSDC)
Prof. Lucio Cristante (Diprtimento di Studi Umanistici Università di Trieste)
Prof. Ana Cecilia Prenz (Dipartimento di Studi Umanistici Università di Trieste; iSDC)
Info Segreteria organizzativa
centrostudicultgiov@gmail.com www.castellodiduinopoesia.org www.centroculturagiovanile.eu

