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Volendo dare risalto alla prossima Giornata Internazionale della Nonviolenza prevista per il
2 ottobre 2016, presentiamo un progetto di coinvolgimento attivo della cittadinanza che
culminerà con il Premio della Nonviolenza – V edizione.

FINALITÀ DEL PREMIO
Promuovere, stimolare e sviluppare progetti e azioni nonviolente con particolare riguardo
ai giovani.
Formare, educare e incoraggiare i giovani all’azione nonviolenta.
Diffondere, divulgare e promulgare le azioni e i progetti nonviolenti attraverso tutti i canali
mediatici (TV, Radio, Web, stampa).
Coinvolgere, aiutare e seguire progetti di scuole, associazioni e singoli.
L’intento di tale premio è di far riflettere la cittadinanza sulle tematiche della nonviolenza,
della solidarietà e della pace, riempiendo di significato culturale questi ideali e facendo in
modo che la nonviolenza diventi una pratica comune nella risoluzione dei conflitti, dando
particolare  rilievo  alla  data  del  2  ottobre  individuata  dall’Assemblea  dell’ONU  come
Giornata Internazionale della Nonviolenza.

1 luglio – 1 ottobre 2016 Campagna di diffusione mediatica del Premio e della Giornata
Internazionale della Nonviolenza.
Individuazione e sviluppo dei progetti con particolare attenzione alle scuole.

2 ottobre 2016 Celebrazioni della Giornata Internazionale della Nonviolenza

15 ottobre 2016 Scadenza per la presentazione delle candidature

16-31 ottobre 2016 Il comitato promotore attraverso una giuria sceglie i finalisti  delle
categorie: Action e Action scuola. La giuria sceglie anche una rosa di immagini,  foto o
brevi spot finalisti per il Premio speciale Gandhi.

2 novembre - 15 dicembre 2016 Campagna mediatica e giudizio popolare online. Verrà
scelta l'immagine più rappresentativa e il Primo Premio Assoluto Action e Action scuola.

Conclusione – 30 gennaio 2017 (anniversario della scomparsa del Mahatma Gandhi)
Cerimonia di Premiazione. Oltre ai Premi Assoluti verranno assegnati attestati ai finalisti
delle  categorie. Lancio dell’edizione 2017.

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'INIZIATIVA

Adesione al Comitato Promotore
- Partecipazione all'organizzazione del Premio
- Eventuale partecipazione agli spazi mediatici (Conferenza Stampa, spazi radiofonici e/o 
televisivi, Citazioni...)
- Spazi o link sul sito del Premio
- Partecipazione nella scelta della Giuria Tecnica

Adesione al Premio della Nonviolenza
- Condivisone di finalità e presupposti dell'iniziativa
- Concessione del proprio nome o logo in abbinamento al Premio a fine della sua 
pubblicizzazione (testimonial)
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