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Il premio vuole valorizzare e sostenere il lavoro di tante organizzazioni
italiane che operano nel mondo della solidarietà internazionale in
progetti rivolti ai minori, in Italia e nel mondo. Il premio è stato istituito
nel 2002 dal Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) nell'ambito del Festival
Internazionale di Teatro per Ragazzi “I Teatri del Mondo" che si svolge
ormai da 27 anni nella cittadina adriatica.
Anche quest’anno il premio è dedicato a Iqbal Masih. Nato nel 1983 in
Pakistan già a 4 anni cominciò a lavorare in condizioni di schiavitù, dopo
che il padre lo aveva venduto per ottenere un prestito di 12 dollari.
Costretto a lavorare incatenato ad un telaio per 12 ore al giorno, nel
1992, di nascosto, riuscì a partecipare ad una manifestazione del Fronte

di Liberazione dal Lavoro Schiavizzato ed improvvisò un discorso di
denuncia delle condizioni di sfruttamento dei bambini della fabbrica di
tappeti in cui lavorava. Gli avvocati del sindacato contribuirono a
liberarlo e il segretario del Fronte di Liberazione lo indirizzò allo studio e
alle attività in difesa dei diritti dei bambini. Dal 1993 iniziò a tenere
conferenze sensibilizzando l’opinione pubblica internazionale. A causa del
duro lavoro e della malnutrizione all’età di 10 anni aveva il volto di un
vecchio e le mani devastate dal lavoro, a 12 anni pesava e misurava
come un bambini di 6. Il 16 Aprile 1995 venne assassinato mentre
andava in bicicletta davanti casa sua. La sua morte ebbe un forte eco in
tutto il mondo. Il 12 novembre 2007, in Italia, a Santo Stino di Livenza
(VE), gli è stato intitolato il Parco Giardino di via Gaffaree alla cui entrata
è stato collocato un totem dove campeggia l’immagine di Iqbal e la
lettera scritta ai suoi genitori, diventata il suo testamento spirituale.
E’ questo lo spirito con cui viene affrontato il Premio per gli
amministratori di Porto Sant’Elpidio.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare organizzazioni e associazioni italiane impegnate in
progetti di solidarietà in Italia e nel mondo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il progetto deve essere rivolto a minori che vivono in condizioni di
emarginazione e disagio in Italia e nel mondo e promosso da
un'associazione italiana. Può trattarsi di uno specifico progetto, pensato
per la somma stanziata dal Premio, o rientrare tra i percorsi di
solidarietà già in essere dell'organizzazione. La scheda del progetto
dovrà contenere una descrizione con specifici riferimenti a: obiettivi,
risultati previsti e costi. Unitamente al progetto, dovrà essere inviata una
scheda sintetica sull'organizzazione proponente.
Si può presentare un solo progetto e si possono ripresentare progetti già
proposti a condizione che non siano risultati già vincitori del premio nelle
scorse edizioni.
Dovranno essere garantiti i requisiti di massima comprensione e
leggibilità poiché il materiale in concorso sarà selezionato da una giuria
di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
I progetti vanno inviati entro il 05 maggio 2017, via posta o via e-mail
presso: Fondazione “Progetto, Città & Cultura”, Via San Giovanni Bosco
26/A, 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) – info@lagruragazzi.it,
specificando nell’oggetto la dicitura Premio "Città di Porto Sant'Elpidio" –
Infanzia e solidarietà globale.
Per informazioni tel. 346/6256586 dal lunedì al venerdì dalle 15
alle 18.

GIURIA
Saranno i ragazzi a valutare i progetti che invierete e a scegliere il
vincitore. Per questo particolare evento sarà selezionato un comitato
ristretto,di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, che frequentano le scuole
primarie e secondarie di primo grado di Porto Sant’Elpidio. Questi ragazzi
con l’aiuto delle maestre discuteranno con i loro compagni i progetti
pervenuti, poi ogni classe eleggerà un rappresentante che farà parte del
comitato che alla fine sceglierà il vincitore.
IL PREMIO
Il premio è unico e in denaro. La Città di Porto Sant’Elpidio sosterrà per
un anno il progetto vincitore assegnando all'associazione proponente la
somma di € 2.000,00 (duemila). La cerimonia di consegna avverrà in
occasione dell'evento di apertura del Festival I Teatri del Mondo 2017,
Lunedì 17 Luglio 2017 alle ore 21,15.

Il Sindaco di Porto Sant’Elpidio
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