Mentre tu hai una cosa,questa può esserti tolta.
Ma quando tu la dai, ecco, l'hai data.
Nessun ladro te la può rubare.
E allora è per sempre tua (James Joyce)

PREMIO

LA PRATICA DEL BENE 20112011-2012
I giovani e la mutualità come reciproco aiuto
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso, sono nate, alla fine del 1800, come associazioni volontarie
con lo scopo di migliorare le condizioni materiali e culturali dei ceti lavoratori. Tali società si
fondavano sulla mutualità, sulla solidarietà ed erano strettamente legate al territorio in cui
nascevano. La mutualità, nel corso del tempo, ha assunto significati diversi in relazione agli eventi
che hanno contraddistinto le varie epoche. La Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione
(SOMSI) di Cividale del Friuli ha saputo dare alla parola mutualità un senso profondo scegliendo
le azioni che più rispondevano alle esigenze delle persone del contesto storico sociale del
momento.
Nel 140° dalla sua fondazione la SOMSI lancia una proposta rivolta ai giovani affinché venga data
voce alle forme di mutualità che si concretizzano oggi in una prospettiva di relazioni solidali che
hanno al centro le persone, lo sviluppo e la valorizzazione del bene comune, la reciprocità.
Il premio La Pratica del Bene 2011-2012 ,si pone le seguenti finalità:
•

attualizzare il concetto di mutualità, valore fondante della SOMSI;

•

valorizzare le iniziative delle fasce giovanili che testimoniano capacità, talenti volti alla
mutualità;

•

mettere in evidenza comportamenti che si pongono in netto contrasto con un diffuso
fenomeno di omologazione e di logica utilitaristica ;

•

dare risalto a quelle esperienze che si aprono alle diversità di lingua e cultura, di
genere,di generazioni;

•

incoraggiare uno spunto di riflessione sul significato della mutualità oggi
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REGOLAMENTO

PREMIO

LA PRATICA DEL BENE 20112011-2012
I giovani e la mutualità come reciproco aiuto
Articolo 1
La SOMSI di Cividale istituisce, in occasione del 140° della sua fondazione e per i
prossimi tre anni, il Premio La Pratica del Bene .
Articolo 2
Il Premio La Pratica del Bene ha lo scopo di valorizzare le azioni di solidarietà sociale
che vedono come protagonisti i giovani residenti nella provincia di Udine. La
partecipazione al Premio può essere individuale o di gruppo.
Articolo 3
Il premio si articola in due sezioni
a) Azioni concrete di reciprocità sociale, ovvero testimonianze di percorsi volti all'aiuto di
persone in situazioni di difficoltà;
b) Opere inedite multimediali con contaminazione di generi e linguaggi;
Articolo 4
Sulla base dei requisiti precisati all'articolo 2), i giovani dai 16 ai 28 anni possono
segnalare le azioni meritevoli attuate da loro stessi e dai propri coetanei o consegnare le
opere inedite entro la data che annualmente sarà indicata, alla segreteria Somsi in Foro
Giulio Cesare, 14 - 33043 Cividale del Friuli con annessa la scheda di partecipazione
debitamente compilata (allegato A). Si accettano, come candidature, anche le
segnalazioni di coloro che, pur non appartenenti alle fasce d'età indicate, fossero a
conoscenza di iniziative svolte dai giovani , attinenti con le motivazioni e finalità del
Premio. Referente il segretario organizzativo del Premio . Il premio verrà assegnato entro
un mese dalla consegna dei lavori.
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Articolo 5
La commissione giudicatrice (giuria) è presieduta dal Presidente della SOMSI di Cividale
del Friuli,dai consiglieri del consiglio di amministrazione, dal coordinatore (o suo delegato)
del Distretto socio-assistenziale di Cividale del Friuli, da eventuali rappresentanti di Enti
finanziatori.
Articolo 6
Il Premio ha una dotazione di 2000 euro (suddivisibili nelle due sezioni), frutto delle
contribuzioni libere di istituzioni, enti, e privati . Eventuali altri finanziamenti saranno
assegnati, a discrezione della giuria, ad opere o azioni meritevoli.
Articolo 7
Il Bando e tutte le comunicazioni e informazioni relative al Premio verranno diffuse sul sito
della SOMSI di Cividale del Friuli(www.somsicividale.it) e divulgate secondo le modalità
più opportune.
Articolo 8
I materiali ricevuti non saranno restituiti. La SOMSI potrà utilizzare il materiale pervenuto
nelle forme che riterrà più opportune salvaguardando i diritti dell'autore. Le decisioni della
Commissione giudicatrice sono insindacabili. I premi saranno consegnati con cerimonia
pubblica.
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