Per non dimenticare

Pertini vive ancora, la UILS indice un premio per giovani promettenti

Due premi di laurea e due borse di studio a giovani promettenti che con i propri lavori abbiano ricordato e
riattualizzato la figura di Sandro Pertini. Così la UILS intende infatti sostenere e promuovere il talento dei
giovani, con l’obiettivo di dare loro spazio, premiando i testi più brillanti e meritevoli che raccontino il
presidente della Repubblica più amato dagli italiani.
Pertini poneva nei giovani la custodia dei valori umani e la speranza di prosperità del bene comune. Per
questo la UILS ha promosso e indetto il premio Pertini, la cui prima edizione verrà presentata ufficialmente
il 25 settembre, in occasione della sua natività. Il premio sarà poi consegnato il 24 febbraio, giorno in cui
Pertini ha lasciato la vita terrena, lo stesso giorno in cui nacque Bettino Craxi, ai cui valori la UILS fa
continuo riferimento.
In allegato il regolamento completo.

«La moralità dell’uomo politico consiste
nell'esercitare il potere che gli è stato affidato
al fine di perseguire il bene comune»
«Il socialismo è un fatto di rettitudine, di buon
senso, di costante fedeltà all’idea liberamente
scelta»
(Sandro Pertini)
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Il regolamento

1. Presentazione
La UILS – Unione Imprenditori e Lavoratori Socialisti mette a concorso 2 premi di laurea e 2 borse di studio
per un ammontare complessivo di 2.300 (duemilatrecento) euro in memoria del presidente della
Repubblica, Sandro Pertini.
2. Requisiti
Il premio si rivolge a coloro che presenteranno la miglior proposta di tesi attinente la storia contemporanea
e la Prima Repubblica. Per poter partecipare all’assegnazione del premio i candidati devono aver discusso la
propria tesi di laurea entro e non oltre l’8 settembre 2015; saranno assegnati due premi:
- all’autore di una tesi, redatta presso una università italiana;
- all’autore di una tesi, redatta in lingua inglese presso una università non italiana.
Per poter partecipare all’assegnazione della borsa di studio i candidati devono risultare regolarmente
iscritti al IV o al V anno scolastico presso istituti di istruzione secondaria e devono presentare un elaborato
attinente la storia contemporanea e la Prima Repubblica; saranno assegnate due borse di studio:
- all’autore di un elaborato, regolarmente iscritto al IV o al V anno scolastico presso istituti di istruzione
secondaria di secondo grado;
- all’autore di un elaborato, regolarmente iscritto al III anno scolastico presso istituti di istruzione
secondaria di primo grado.
3. Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 22 settembre 2015 presso la sede
della redazione del movimento politico in via Sant’Agata dei Goti, 4 – 00184 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 oppure può essere spedita via raccomandata A/R oppure via mail al seguente indirizzo di posta:
comunicazione@uils.it . Sul plico inserire la dicitura ‘Premio Pertini’
4. Premi
- sarà assegnato un premio di laurea di 750,00 (settecentocinquanta) euro all'autore di una tesi, redatta
presso una università italiana.
- sarà assegnato un premio di laurea di 750,00 (settecentocinquanta) euro all'autore di una tesi, redatta in
lingua inglese presso una università non italiana;
- sarà assegnata una borsa di studio di 500,00 (cinquecento) euro all'autore di un elaborato, regolarmente
iscritto al IV o al V anno scolastico presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- Sarà assegnata una borsa di studio di 300,00 (trecento) euro all'autore di un elaborato, regolarmente
iscritto al III anno scolastico presso istituti di istruzione secondaria di primo grado.
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5. Selezione dei finalisti
Nel periodo compreso tra il 25 settembre 2015 e il 15 gennaio 2016 saranno selezionati i tre finalisti.

6. Assegnazione dei premi
Le giurie costituite allo scopo – composte da professionisti del settore, anonimi lettori e studenti –
selezioneranno tra i finalisti le migliori tesi e i migliori elaborati, ai cui autori saranno assegnati i premi.
7. Proclamazione dei vincitori
I nominativi dei vincitori saranno comunicati nel mese di febbraio 2016 all'interno del sito Internet del
movimento Uils (www.uils.it). Ai vincitori sarà data inoltre comunicazione via posta elettronica.
8. Conferimento dei premi
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 24 febbraio 2016. I premi saranno corrisposti ai vincitori tramite
bonifico bancario previa partecipazione a tale kermesse.
9. Dati personali
I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003.

Per saperne di più
Per informazioni: 06 69923330
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