REGOLAMENTO PREMIO GIUSEPPE TONIOLO
DESTINATARI E CANDIDATURE
Il Premio prevede tre sezioni, con competenza territoriale, ambiti e destinatari
diversi.
a) sezione “pensiero”. E’ una sezione a carattere nazionale e prende in
considerazione tesi di laurea (triennale, specialistica, di dottorato) o articoli di
approfondimento pubblicati su stampa o web dall’ottobre dell’anno precedente a quello in cui avviene la premiazione. I candidati al Premio sono scelti su
segnalazione.
b) sezione “azione & testimoni”. Intende porsi come riconoscimento di
soggetti che a livello regionale veneto si siano distinti in campo economico e/o
lavorativo qualificando dal punto di vista etico il proprio operato, così da presentarsi come modello di ispirazione per altri. I candidati al Premio sono scelti
su segnalazione.
c) sezione “giovani”. Si rivolge ai ragazzi dai 15 ai 19 anni (da compiere nell’anno solare in corso) che risiedano o studino nel territorio della diocesi
di Vittorio Veneto. La partecipazione richiede lo svolgimento di un elaborato,
non necessariamente scritto (può anche essere un video, un’opera artistica,
un brano musicale, ecc.), che costituisca una riflessione, un documentario, uno
spot, un progetto, un’intervista o una lettura critica, pertinenti con le varie tracce
proposte ogni anno dalla commissione di valutazione. La candidatura prevede
un’iscrizione, che può essere personale o di gruppo.
SEGNALAZIONI, ISCRIZIONI E CONSEGNA DEI LAVORI
Le prime due sezioni prevedono una segnalazione di possibili candidati.
Tale segnalazione può essere fatta da chiunque, inviando una e-mail all’indirizzo info@beatotoniolo.it specificando, oltre al nominativo della persona da candidare, anche le relative motivazioni e un proprio recapito.
Per la terza sezione del Premio (“giovani”), la candidatura avviene mediante
iscrizione con apposito modulo on-line nel sito www.beatotoniolo.it entro il 31
maggio di ogni anno. La consegna del materiale che concorre alla premiazione deve avvenire invece entro il 30 giugno di ogni anno, presso la Segreteria
pastorale della Curia vescovile di Vittorio Veneto (Via Lorenzo Da Ponte, 116).
Se il materiale (come, ad esempio, nel caso di un semplice elaborato scritto)
può essere inviato anche via e-mail si può recapitare il testo al già citato indirizzo: info@beatotoniolo.it.
PREMIAZIONE
a) sezione “pensiero”: riconoscimento al primo classificato assoluto, con contributo di Euro 500, e con possibilità di ulteriori segnalazioni senza compenso.
b) sezione “azione & testimoni”: riconoscimento al primo classificato assoluto
mediante il finanziamento di un progetto legato alle motivazioni dell’assegnazione del Premio, fino ad un limite massimo di Euro 500; sono possibili inoltre ulteriori segnalazioni senza compenso.
c) sezione “giovani”: riconoscimento al primo, secondo e terzo classificato
assoluto, con contributo di Euro 300 per il primo classificato; di Euro 200 per
il secondo classificato; di Euro 100 per il terzo classificato. Possibili ulteriori
segnalazioni senza compenso per lavori particolarmente meritori o originali.
Il conferimento del Premio avviene il 7 ottobre di ogni anno a Pieve di Soligo
(TV), nel contesto della conclusione delle celebrazioni del mese tonioliano.
Ogni informazione di regolamento si può assumere visitando il sito
beatotoniolo.it
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I l Premio Giuseppe Toniolo intende mettere in eviden-

za l’attualità di cui ancor oggi godono le intuizioni del
grande economista, nostro conterraneo, circa la valenza
etica di ogni disciplina e azione che caratterizzino il vivere sociale.
“Dell’elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi
economiche” era infatti il titolo della prolusione tenuta dal professor Toniolo nell’Università di Padova il 5
dicembre 1873, agli inizi del suo percorso lungo e fecondo di docenza accademica. Tutta la produzione scientifica, l’opera di docente e l’impegno come animatore della
dottrina sociale cristiana del Beato Toniolo furono legati
proprio al principio fondamentale del primato dell’etica
sull’economia.
La prima edizione del Premio Giuseppe Toniolo sottolinea in particolare il primato dell’uomo nel campo del
lavoro, dell’impresa e dell’economia in generale, evidenziando l’ispirazione profonda e distintiva del “pensieroazione” tonioliano.
La premiazione si terrà il 7 ottobre a Pieve di Soligo, nel
cui Duomo riposa il corpo del Beato.
Il contesto della premiazione sarà anche l’occasione
per ricordare mons. Massimo Magagnin, recentemente
scomparso, che con grande spirito di dedizione si è
speso per valorizzare la figura e la testimonianza del
Beato Giuseppe Toniolo.

Cultura e spiritualità, arte e bellezza
Formazione operatori culturali
Accoglienza e visite nelle chiese
Turismo religioso in rete con le comunità
Premio Giuseppe Toniolo

www.beatotoniolo.it - info@beatotoniolo.it

Il tema 2016
Impresa e lavoro, il primato
dell’uomo. Il Beato Toniolo
e le sfide per l’economia di oggi
Sezione “pensiero”
• Premia i lavori di carattere scientifico (tesi, pubblicazioni) o divulgativo (articoli, approfondimenti) che costituiscono un contributo alla diffusione del pensiero
del Beato Toniolo.
• La candidatura avviene su segnalazione presso
info@beatotoniolo.it, entro il 30 giugno 2016.

Sezione “azione & testimoni”
• Premia persone e/o associazioni che si siano distinte
per l’esemplarità nel “fare impresa” o per qualche progetto a favore della centralità della persona in ambito
lavorativo.
• La candidatura avviene su segnalazione presso
info@beatotoniolo.it, entro il 30 giugno 2016.

Sezione “giovani”
• Rivolta ai ragazzi dai 15 ai 19 anni, che possono partecipare singolarmente o in gruppo.
• Premia l’elaborato (non necessariamente scritto:
vedi regolamento) che si distingua per pertinenza alla
traccia, qualità e originalità.
• La partecipazione prevede un’iscrizione on-line nel
sito www.beatotoniolo.it entro il 31 maggio 2016.
• Gli elaborati vanno consegnati presso la Curia vescovile di Vittorio Veneto entro il 30 giugno 2016.
• Due le possibili tracce:
1) I GIOVANI E IL LAVORO
Inventarsi un lavoro in tempo di crisi: una “rivoluzione sociale”
L’elaborato può costituire una riflessione, un progetto, una proposta concreta per favorire oggi l’inserimento nel mondo lavorativo dei giovani, oppure può essere un dossier di ricerca e presentazione di alcuni “modelli vincenti” attuali, capaci di creare
lavoro salvaguardando la dignità delle persone.

2) TERRITORIO E STORIA
I problemi di oggi, gli esempi di ieri, i progetti di domani
L’elaborato sia il frutto di un lavoro di ricerca nel proprio territorio
di quali sono state le iniziative che, nel secolo scorso, hanno saputo far fronte alle varie crisi economiche e sociali, specialmente
in epoca di guerra e di povertà. Quali valori del passato hanno
permesso di far fronte a quelle difficoltà? La risposta può essere
lo stimolo per una riflessione sull’attualità.

