
 
 

 

      
COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

 
  
BANDO PREMIO NESI 2018 

 
1. La FONDAZIONE NESI (www.fondazionenesi.it - email: fondazione@fondazionenesi.org) ed il 
Comune di Lastra a Signa indicono il PREMIO NESI 2018 ottava edizione. Il Premio, nel nome e 
nella memoria dell’opera e della figura del lastrigiano don Alfredo Nesi – Medaglia d’oro al merito 
per la scuola, la cultura e l’arte conferita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini – è 
finalizzato alla valorizzazione ed al sostegno di persone, movimenti, esperienze che si siano distinti 
nel campo dell’emancipazione delle persone e delle comunità attraverso servizi ed attività socio- 
educativo-culturali. 
 
2. Per l’assegnazione del Premio Nesi 2018 i promotori si avvarranno della collaborazione e 
dell’opera di un Comitato di esperti composto da: Gabriele CANTU’, Manuela CORZI, Gabriella 
FALCICCHIO, Ornella FARACOVI, Giovanna MOCCIA, Carla RONCAGLIA, Giovanni SPINOSO. 

 
3. Possono avanzare candidature al Premio Nesi 2018 singoli, associazioni, gruppi, movimenti, 
istituzioni ed enti. I candidati nelle precedenti edizioni del Premio hanno possibilità di riconcorrere al 
Premio per propria o altrui ricandidatura o per valutazione del Comitato di esperti. Il Consiglio della 
Fondazione Nesi, e ciascun componente di esso, come il Comune di Lastra a Signa possono 
presentare una o più candidature, secondo le modalità del bando. 

 
4. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da una breve motivazione che ne descriva 
l’operato, permetta di valutarne l’impatto sulle aree di riferimento ed evidenzi i risultati ottenuti dalle 
sue attività; potrà inoltre essere allegato ogni altro materiale ritenuto utile (video, fotografie, rassegne 
stampa, ecc.; una candidatura può essere sostenuta da più soggetti. A ciascun candidato ammesso 
sarà richiesta la compilazione di una scheda contenente la dichiarazione di accettazione della 
candidatura e di ritiro del premio. 

 
5. Le candidature dovranno pervenire al seguente indirizzo:Fondazione Nesi – Via Giorgio La Pira, 
11 – Quartiere Corea – 57121 Livorno dal 1° OTTOBRE 2017 al 31 DICEMBRE 2017 (farà fede il 
timbro postale o la ricevuta rilasciata a chi effettuerà la consegna a mano). 

 
La valutazione delle candidature e la conseguente selezione per l’attribuzione del Premio Nesi 2018 
avverrà tra il 15 gennaio 2018 ed il 31 marzo 2018; entro il 30 giugno 2018 sarà promossa la 
manifestazione di consegna del Premio Nesi 2018. 

 
6. L’ammontare del Premio Nesi 2018 è fissato in euro 2.000,00 (duemila/00). Il giudizio di 
assegnazione è insindacabile. I promotori si riservano di non attribuire il premio o di aumentarne 
l’entità o di duplicarlo, in ragione del concorso e del sostegno finanziario di enti, istituzioni, 
fondazioni. 

 
Livorno/Lastra a Signa, settembre 2017 

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Il Sindaco 
Rocco Pompeo Cesare Baccetti Angela Bagni 

http://www.fondazionenesi.it/

