MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO “ROSA CAMUNA”

-

E’ istituito dalla Giunta regionale della Lombardia il premio Rosa Camuna
per riconoscere il ruolo e l’impegno delle donne lombarde (nate, residenti,
che vi lavoravano) nei settori dell’educazione, del lavoro, della cultura,
dell’impegno civile e sociale, e della creatività.

-

Il premio è costituito da una targa raffigurante la rosa camuna e con
l’indicazione del nominativo della persona premiata e della data di
premiazione, e da una pergamena recante la motivazione.

-

Il premio viene consegnato dal Presidente della Regione alla presenza di
autorità, di consiglieri/e regionali, di rappresentanti degli enti locali, di
associazioni, organizzazioni e di cittadini/e, in data da individuare
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature

-

Il premio è assegnato a cinque donne che si siano particolarmente distinte nei
vari campi, per il loro impegno a favore della condizione femminile, delle
pari opportunità e a favore della collettività.

-

Le candidature possono essere presentate da:
-

-

consiglieri/e regionali;
enti locali;
fondazioni con riconoscimento giuridico;
associazioni iscritte ad albi e/o registri regionali e provinciali della
Lombardia, o associazioni a carattere nazionale con almeno una sede
in Lombardia;
organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, professionali e di
categoria;
almeno 100 cittadini/e iscritti/e nelle liste elettorali dei comuni della
regione Lombardia e che abbiano raccolto le firme autenticate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.

Non sono accettate autocandidature o candidature proposte da singole
persone.
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-

Il comunicato relativo alla presentazione delle proposte di candidatura è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Successivamente verranno avviate ulteriori iniziative di comunicazione per la
pubblicizzazione del premio.

-

Le proposte di candidature – limitate a un solo nominativo – devono essere
redatte in carta semplice, corredate dal curriculum della persona proposta e da
un’adeguata motivazione.
Nel caso di fondazioni, associazioni e organizzazioni devono essere
sottoscritte dal/dalla rappresentante legale.

-

Le proposte devono pervenire entro il 15 Ottobre 2007 e devono essere
indirizzate al Presidente della Giunta regionale – Via F.Filzi, 22 – 20124
Milano.

-

Le proposte di candidatura sono vagliate da un’apposita giuria presieduta dal
Presidente della Giunta regionale.

-

La composizione della Giuria sarà definita con successivo atto.

-

La partecipazione alla Giuria di esterni/e all’amministrazione regionale non
comporta alcun onere per la Regione.

-

La giuria designa i nominativi delle donne premiate, con la possibilità di
prevedere anche l’assegnazione di ulteriori menzioni speciali.

-

E’ facoltà della Regione Lombardia prevedere altresì forme di consultazione
pubbliche a mezzo stampa ed informatiche/telematiche per l’individuazione
di ulteriori candidature da premiare, suggerite dai cittadini lombardi.
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