Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle altre comunità locali
Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
CONSULTA NAZIONALE GEMELLAGGI E CITTADINANZA EUROPEA

PREMIO NAZIONALE “Gianfranco Martini”
CONCORSO DI IDEE E/O CREAZIONE DI UN OGGETTO SIMBOLO DEL PREMIO
L’AICCRE, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, da due anni ha
indetto il premio nazionale intestato a Gianfranco Martini, riservato ai comuni italiani gemellati secondo le
regole europee, per esaltare e riconoscere le migliori pratiche di gemellaggio con il coinvolgimento e la
partecipazione dei cittadini al fine di promuovere e favorire la cittadinanza europea.
Gianfranco Martini (1925-2012) è stato uno dei massimi dirigenti dell’AICCRE, tra i promotori del
federalismo europeo e dell’Europa dei popoli. E’ stato Sindaco di Lendinara e Assessore provinciale di
Rovigo. La sua storia è stata ispirata ai principi dell’umanesimo integrale di Jacques Maritain: la persona
umana prima di tutto.
Quella di Martini è stata una storia di impegni per la costruzione di una Unione europea federale, fondata
sulle autonomie locali e regionali.
I gemellaggi fra le città europee, ideati da Jean Bareth come uno dei modi di operare del Consiglio dei
comuni e delle regioni d’Europa, costituiscono la principale forma di democrazia popolare del
l ‘Unione europea e sono stati uno dei punti forza dell’impegno di Gianfranco Martini per costruire
una Unione europea fondata su una rete di solidarietà e di pace.
Ogni anno, secondo il Regolamento approvato dalla Direzione nazionale dell’AICCRE, vengono premiati
cinque comuni italiani gemellati.
L’AICCRE vuole creare un simbolo (targa, medaglia, statuetta, quadro o qualsiasi altro oggetto) che
possa rappresentare plasticamente il premio e che diventerà l’oggetto da consegnare ogni anno ai
comuni vincitori.
Il concorso è riservato agli studenti delle accademie di belle arti, dei licei artistici, delle scuole di “arte” o
alla partecipazione individuale di artisti, che siano residenti in un comune aderente all’Aiccre.
La partecipazione al concorso è gratuita.
I lavori dovranno pervenire, a mezzo di plico raccomandato, alla sede nazionale AICCRE – piazza di Trevi
n. 86 – 00187 Roma, con la dicitura sulla busta chiusa “proposta per il premio “Martini”, entro e non otre
il 31 Maggio 2014.
Il vincitore, selezionato da apposita commissione, riceverà il premio di euro 2.500,00 –
duemilacinquecento/00 - .
Le opere e/o le proposte presentate al concorso saranno acquisite alla esclusiva proprietà e disponibilità
dell’AICCRE, che si intende fin da ora autorizzata, alla riproduzione e all’utilizzo delle stesse, per i suoi
scopi statutari.
Ogni volta che si procederà alla consegna del premio ai comuni gemellati si farà menzione dell’autore del
manufatto consegnato.
Roma lì 17.febbraio.2014
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