Regolamento del Premio Paladini della Cultura
Il premio Paladini della Cultura nasce per valorizzare la cultura e le bellezze della
Sicilia, la sapienza e la creatività della sua gente e dare riconoscimento alle
Eccellenze Siciliane, che si impegnano a promuovere la nostra cultura e la nostra
economia sia nel recupero delle tradizioni che nelle creazioni innovative. Ogni
anno saranno premiate quelle personalità siciliane della cultura, dello spettacolo,
delle professioni e delle imprese che si sono particolarmente distinte nel
valorizzare la Sicilia, la bellezza del nostro paesaggio con tutte le sue biodiversità,
le nostre tradizioni e avviato processi innovativi.
La candidatura al Premio è libera e gratuita. Il Premio è rivolto a quelle
personalità siciliane che contribuiscono con la propria attività a migliorare
l’immagine e l ‘economia della Sicilia e mantengono con la nostra terra un
legame affettivo, culturale ed economico.
Il Premio distinto in sezioni, verrà assegnato a personalità o aziende che si siano
contraddistinte per uno o più criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio della
Giuria fatta da personalità indipendenti che valuteranno le candidature che
perverranno alla segreteria del Premio.
Premi assegnati:
1 Ad Honorem
Premio assegnato a quelle personalità che nel corso della propria attività si sono
distinte per la qualità dell’impegno profuso e per i successi ottenuti;
2 Immagine delle Sicilia nel Mondo
Premio assegnato a quanti con la propria attività e immagine hanno contribuito
a rafforzare l’immagine positiva della Sicilia nel Mondo;
3 Tradizioni
Premio dedicato a quanti si impegnano con successo al recupero delle nostre
tradizioni e alla valorizzazione delle nostre produzioni tipiche;
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4 Innovazioni
Premio dedicato a quanti realizzano processi innovativi di sistema o di
produzioni;
5 Giovani
Premio dedicato alle nuove generazioni che si distinguono in attività legate ai
valori del Premio.
I criteri di selezione delle candidature sono direttamente ispirati al valore del
premio: valorizzare la Sicilia in tutte le sue forme artistiche, culturali e produttive.
Particolare apprezzamento sarà tenuto conto per coloro che hanno un impegno
sociale e civile.
Il premio sarà assegnato a personalità o imprese con esperienza di successo che
abbia almeno qualcuna delle seguenti caratteristiche:
- esercitato attività dedicata alla valorizzazione della Sicilia: della sua bellezza,
cultura, arte ,paesaggio e biodiversità;
- impegno nel recupero delle tradizioni;
- avviato processi innovativi;
- contribuito a migliorare l’immagine della Sicilia nel mondo;
- evidenziato particolare dinamismo imprenditoriale, specialmente trattandosi di
start-up;
- realizzato processi di internazionalizzazione o aver avviato il percorso in base a
una originale e ampia visione e proiezione sui mercati mondiali;
- elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità
ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa riguardo al proprio territorio;
- contribuito al dialogo internazionale per l’integrazione e la pace tra i popoli;
Presentazione delle candidature
Ogni anno sarà resa pubblica la data entro la quale inviare le candidature , per
l'edizione 2019 la data viene fissata per il 15 settembre 2019. Saranno accettate
sia candidature di terzi che auto candidature presentate alla Segreteria del
Premio, entro i termini previsti, con un dossier di presentazione di almeno una
cartella, il sito web e una rassegna stampa di riferimento.
Tutte le testate giornalistiche in base al proprio osservatorio privilegiato possono
inviare indicazioni sulle personalità che a loro modo si sono distinte e che hanno i
requisiti richiesti.
Le candidature andranno inviate all’indirizzo: paladinicultura@gmail.com
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Composizione della Giuria
La Giuria del Premio Paladini della Cultura 2019 è ancora in fase di definizione.
La partecipazione dei componenti la Giuria avverrà a titolo gratuito
Il premio che sarà consegnato in una pubblica manifestazione consiste in una
statuetta raffigurante un paladino, in pregiata ceramica siciliana.
I vincitori del premio devono essere presenti alla cerimonia di consegna, la
mancata partecipazione non da diritto al ricevimento del Premio.
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