
Premio Giuseppe Toniolo
Una storia di attualità e futuro                                                               

le articolazioni nazionale, regionale 
e diocesana dello stesso concorso, 
e il suo riferimento concreto a Pie-
ve di Soligo come luogo tonioliano 
sede della stessa cerimonia finale il 
7 ottobre di ogni anno, hanno con-
ferito una dimensione territoriale 
stabile, popolare, diffusa e partecipe 
all’iniziativa, abbinando alla storia e 
all’immagine del Toniolo proprio la 
comunità dell’Alta Marca trevigiana 
nella quale egli ha voluto espressa-
mente essere sepolto. In tutto que-
sto, un’attenzione speciale viene 
riservata alle giovani generazioni, 
perché abbiano la possibilità di co-
noscere fino in fondo la personalità e 
l’esempio dell’illustre docente.    
Definito “per il tempo”, non “del suo 
tempo”, e quindi capace di attraver-
sare più di un secolo dalla morte e di 
giungere sino a noi con la freschezza 
e l’immediatezza della sua lezione 
esistenziale, Giuseppe Toniolo va 
colto nella singolare unità, forza, co-
erenza e modernità di quello che egli 
è stato e che ha compiuto. Ogni anno 
il Premio Toniolo si è così qualificato 
per un tema collegato alla poliedrici-
tà delle caratteristiche esemplari del 
Beato pievigino, tradotte in temati-
che da lui espresse attraverso l’ela-
borazione del pensiero e la vitalità 

del suo impegno di animazione cul-
turale e sociale nella comunità. Basta 
scorrere i temi del Premio a partire 
dall’anno 2016: il primato dell’etica 
in economia, la cooperazione, la pace, 
l’educazione, la sussidiarietà, la fami-
glia nella sesta edizione del 2021, a 
conferma che le intuizioni e i campi 
di azione del cristiano laico Giusep-
pe Toniolo rimangono dei saldi punti 
fermi e dei validi riferimenti anche 
per la fase attuale della nostra storia 
di uomini e donne degli anni ’20 del 
terzo millennio.     
La rassegna di Pieve di Soligo ha or-
mai conquistato una notorietà e va-
lenza di respiro nazionale. Lo con-
fermano i nomi di alcuni dei premiati 
delle passate edizioni, dall’arcivesco-
vo di Assisi e grande studioso del To-
niolo, Domenico Sorrentino, all’im-
prenditore Leonardo Del Vecchio, 
dall’economista Stefano Zamagni al 
cameriere dei Papi in Vaticano Ange-
lo Gugel, dalla casa editrice AVE di 
Roma alla Fondazione Grenfellove 
Marco e Gloria onlus, dal giornalista 
e scrittore Antonio Polito alla Fonda-
zione OIC di Padova per “Civitas Vi-
tae” intitolata alla memoria dell’im-
prenditore Angelo Ferro. Vanno 
compresi inoltre le singole personali-
tà, le varie realtà culturali, educative e 

l Premio Giuseppe Toniolo è 
giunto alla sua sesta edizione 
in quest’anno 2021, e può or-

mai raccontare una breve storia di 
successo, partita nel 2016, almeno 
un anno prima della nascita dell’Isti-
tuto Diocesano “Beato Toniolo. Le 
vie dei Santi”, che ne è promotore 
insieme ad altri soggetti ecclesiali. 
L’evento non si configura sempli-
cemente come un omaggio, un atto 
doveroso di memoria nel segno del 
grande economista e sociologo cat-
tolico, sepolto nel Duomo di Pieve 
di Soligo e proclamato Beato dalla 
Chiesa nel 2012. Non vuole essere 
solamente un utile rimando stori-
co, la riproposizione nel presente 
dell’importanza di una personalità 
leader del movimento cattolico tra 
fine ‘800 e inizi ‘900. In verità, è 
stato ideato e proposto a suo tempo 
dall’attuale direttore scientifico e 
vice presidente del “Beato Toniolo”, 
Marco Zabotti, per dare un segnale 
concreto della straordinaria fecondi-
tà del pensiero-azione del professore 
trevigiano, e per offrire un segnale 
tangibile ed eloquente, per l’oggi, 
della polivalente attitudine toniolia-
na a interessare la vita, a interpre-
tarne i valori, gli sguardi, i gesti, le 
persone, nella loro verità. Inoltre, 
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vo nazionale, che riconosce i lavori 
e le iniziative di carattere scientifico, 
divulgativo e culturale orientati a far 
conoscere l’attualità del pensiero del 
beato Toniolo in riferimento al tema 
annuale; “Azione & Testimoni”, di 
ambito regionale veneto, riservata a 
persone, associazioni e realtà sociali 
che si siano distinte per esemplarità 
e concretezza nell’impegno di pro-
mozione del valore e dell’importan-
za per l’oggi della famiglia”; “Gio-
vani”, a carattere diocesano, dai 
15 ai 25 anni, che singolarmente o 
in gruppo scolastico, parrocchiale o 
associativo partecipino con la produ-
zione di un lavoro scritto o multime-
diale. Ecco la traccia per la sezione 
giovani: “L’elaborato metta in rilievo 
la visione e l’esperienza concreta di 
famiglia delle giovani generazioni, 
anche e soprattutto alla luce della vi-
cenda covid-19 che all’interno delle 
case - nella fase del lockdown 2020 - 

ha fatto riscoprire il valore fondante e 
l’importanza dei legami fra genitori e 
figli e fra generazioni diverse, in parti-
colare rispetto alla componente anzia-
na. In generale, si punti a evidenziare 
la necessità e la bellezza dell’incontro 
fra caratteri età e stili diversi a livello 
familiare, soprattutto in riferimento al 
dialogo e all’incontro fecondo tra la 
componente più giovane e più adulta, 
nel segno della memoria e del futuro”.
La data del 30 giugno 2021 segna il 
termine ultimo per la presentazione 
delle candidature e la consegna del 
Premio, che avrà la cerimonia finale 
giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 20.45 
nell’auditorium comunale Battistella 
Moccia di Pieve di Soligo.

Per maggiori informazioni: 
www.beatotoniolo.it; info@beatotoniolo.it. 

sociali e i giovani studenti e laureati 
del territorio veneto e diocesano di 
Vittorio Veneto che sono stati insi-
gniti del prestigioso riconoscimento.
“La famiglia come fondamentale 
realtà generativa, educativa, di in-
contro fra le generazioni e di aper-
tura alla società: l’attualità del 
pensiero e dell’esempio di vita di 
Giuseppe Toniolo”: è questo il tema 
prescelto per la sesta edizione 2021 
del Premio, promosso come ogni 
anno da Istituto Diocesano “Beato 
Toniolo. Le vie dei Santi”, Diocesi 
di Vittorio Veneto, Pastorale sociale 
e del lavoro, Azione Cattolica Dioce-
sana e Parrocchia di Pieve di Soligo.
Il regolamento del concorso prevede 
sempre le tre classiche sezioni, con 
premi in denaro offerti da Istituto 
Beato Toniolo, Comune di Pieve di 
Soligo e anche aziende locali, come 
negli ultimi due anni Latteria Soligo 
e Home Cucine: “Pensiero”, di rilie-
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