Abruzzo: Premio internazionale Ignazio Silone - XXII Edizione
DATA APERTURA
24 Giu 2019

DATA CHIUSURA
13 Lug 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Abruzzo

DESCRIZIONE
Bando di concorso "Premio internazionale Ignazio Silone - XXII Edizione".
La Regione Abruzzo nel quadro delle attività di promozione culturale e in coerenza con i principi generali dello Statuto, con la L.R. 2 maggio 1995,
n. 94 e s.m.i., ha istituito il "Premio Internazionale Ignazio Silone" composto da cinque sezioni cosi suddivise:
I sezione: il "PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE" è assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i medesimi
valori di libertà e di giustizia appartenuti a Ignazio Silone
II sezione: il "PREMIO ALLA TESI DI LAUREA O DOTTORATO DI RICERCA" è assegnato ad uno o più laureati di qualsiasi Università, italiana o
straniera, per una tesi di laurea o di dottorato, in qualsiasi disciplina, sulla vita o sull'opera di Ignazio Silone
III sezione: il "PREMIO ALLA TRADUZIONE" è assegnato a chi, con una buona e fedele traduzione, divulga nel mondo l'opera di Ignazio Silone
IV sezione: il Premio "I GIOVANI E IGNAZIO SILONE" è assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di secondo grado, italiane o
straniere, per l'elaborazione di un tema sul pensiero e sull'opera di Ignazio Silone
V sezione: il Premio "SILONE DIGITALE" è assegnato a chi, attraverso i social media, diffonde, promuove e valorizza il pensiero e l'opera di
Ignazio Silone
La cerimonia di premiazione si terrà nella sala conferenze del Museo Ignazio Silone di Pescina (AQ) il 22 agosto 2019.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione, Promozione

SETTORE
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Abruzzo

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Al vincitore della I sezione è assegnato un premio di 5.000 euro.
Ai vincitori delle II, III, IV e V sezioni è riconosciuto un premio in denaro del valore massimo di 2.000 euro.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
L’istanza per la partecipazione dovrà pervenire entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul sito della Regione
Abruzzo (avvenuta il 24 giugno 2019), quindi entro il 13 luglio 2019 tramite PEC all'indirizzo dph003@pec.regione.abruzzo.it
(mailto:dph003@pec.regione.abruzzo.it).

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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