Comune di Candiolo
Città Metropolitana di Torino
***

Regolamento
per l'istituzione del premio
"Donna Candiolese dell'anno"
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ___ del ________________ 2020

Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il Premio “Donna Candiolese dell’Anno” è promosso dall'Amministrazione Comunale di Candiolo con
l'intento di identificare ogni anno una Donna Candiolese che si è distinta nell'ambito lavorativo, sociale o
famigliare. Una Persona che ha, in qualche modo, messo in risalto il suo essere Donna, nel senso più alto
del termine.
Una donna "resiliente": essere resilienti implica una dinamica positiva, una capacità di andare avanti,
nonostante le crisi, permettendo la costruzione, anzi la ricostruzione, di un nuovo percorso di vita.
Art. 2 - Finalità
1. Finalità del premio sono:
• riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nella famiglia, nell’ambito sociale, nella cultura, nel
mondo del lavoro, nella politica, nella comunicazione, nelle scienze, nelle arti e nello spettacolo;
• premiare la cultura della solidarietà, anche, ma non solo, tra le donne;
• promuovere l’istruzione femminile
• sensibilizzare la comunità a intraprendere percorsi di democrazia e sviluppo
• diffondere una cultura di pace e di solidarietà, fondata sulla salvaguardia dei diritti umani, nella
propria Comunità così come nei confronti di Paesi e Comunità meno privilegiate.
Art. 3 - Candidate
1. Candidate al premio possono essere Donne Candiolesi:
• che con onestà, semplicità e forza, perseguono l’impegno personale all’interno della Famiglia e
della Comunità, pur non avendo un ruolo o incarico definito ma per il solo fatto di poter essere di
sostegno nella vita degli Altri oltre che della propria.
• che abbiano contribuito alla libertà di pensiero, coscienza e religione, di associazione e di
opinione, alla sicurezza sociale, al lavoro in condizioni giuste e favorevoli e per un livello
adeguato di vita e di educazione;
• impegnate nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, della sicurezza
personale e dell'uguaglianza di fronte alla legge;
• testimoni attive del diritto alla pace, allo sviluppo, all’equilibrio ecologico, al controllo delle
risorse nazionali, alla difesa ambientale
• che con il proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e apportato significative
innovazioni e competenze, affermando altresì l’identità femminile con un alto valore
professionale.
Art. 4 - Commissione
1. La Commissione per l'assegnazione del Premio, nominata dal Sindaco, approvata dal Consiglio
Comunale, e presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Candiolo, è composta da:
• n. 2 Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale in rappresentanza della maggioranza
consiliare;
• n. 2 Consiglieri Comunali individuati dal Consiglio Comunale in rappresentanza dei gruppi della
minoranza consiliare, laddove tali gruppi siano in numero superiore a uno, con il massimo di n. 1
Consigliere per ciascun gruppo consiliare di minoranza; ovvero n. 1 Consigliere Comunale
individuato dal Consiglio Comunale in rappresentanza della minoranza consiliare, laddove sia
presente un unico gruppo di minoranza;
• n. 2 rappresentanti delle Associazioni Candiolesi, che dovranno essere espressione di accordo tra
le Associazioni Locali, eventualmente a seguito di consultazioni interne, e potranno essere
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cambiati ad ogni annualità per dare l’opportunità di rotazione. Tali nominativi dovranno arrivare
entro il 30 Giugno di ogni anno;
• n. 1 rappresentante del Comitato dei Borghi.
2. La Commissione esaminerà tutte le candidature pervenute e nominerà la vincitrice del Premio "Donna
Candiolese dell'Anno".
Art. 5 - Premio
1. Il Premio “Donna Candiolese dell’Anno” consiste in un riconoscimento, a Titolo “Donna dell’Anno
20xx”, da consegnare alla Donna designata, e sarà abbinato ad una somma in denaro pari a euro 1.000,00
che verrà destinata sotto forma di "borsa di studio" a favore di una/o studentessa/e della Scuola
Secondaria di Secondo grado. Sarà consegnata per mano della Donna dell’Anno designata, in modo da
legare simbolicamente il passaggio di un testimone che possa contribuire all’accrescimento della cultura
e del rispetto.
2. Il nominativo della/o studentessa/e sarà individuato tramite un bando a cui potranno partecipare i
residenti a Candiolo, frequentanti il quinto anno della Scuola Secondaria di Secondo grado, con una
votazione finale non inferiore a 95/100.
3. La borsa di studio sarà erogata a fronte di comprovata iscrizione al primo anno di corso universitario.
4. Il premio che verrà consegnato alla studentessa/e sarà di esempio e stimolo per accrescere la cultura
personale ma anche coscienza e rispetto verso le Donne in genere.
5. La proposta mira a favorire il proseguimento dello studio a studenti con effettive potenzialità e, in
questo modo, contribuire alla diffusione della cultura.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature
1. La scheda di candidatura (come da modello allegato "A" al presente regolamento) sarà disponibile
presso gli uffici Comunali - ufficio Cultura - e scaricabile dal link: www. comune.candiolo.torino.it
2. Le schede di candidatura dovranno pervenire entro il 30 settembre di ogni anno con le seguenti
modalità:
• tramite consegna diretta al protocollo del Comune di Candiolo - Via Foscolo n. 4;
• tramite pec all'indirizzo mail certificata comune.candiolo.to@cert.legalmail.it.
3. Entro il 31 ottobre la Commissione, come sopra costituita, esaminerà tutte le candidature pervenute e
selezionerà la candidata vincitrice a cui verrà riconosciuto il titolo di "Donna Candiolese dell'Anno".
4. Non sono ammesse autocandidature, candidature proposte da componenti del Consiglio Comunale,
della Giunta Comunale e dipendenti Comunali, neppure candidature degli stessi componenti il Consiglio
Comunale e dipendenti Comunali.
5. Le candidature potranno essere proposte:
• da persone residenti nel Comune di Candiolo;
• da associazioni/enti che abbiano sede a Candiolo.
Art. 7 - Cerimonia di premiazione
1. Le candidate devono impegnarsi a partecipare alla cerimonia finale di premiazione.
2. Il titolo di "Donna Candiolese dell'Anno" sarà ufficializzato in una serata appositamente organizzata in
occasione delle cerimonie per il 25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

3

Allegato "A" al Regolamento per l'istituzione del premio "Donna Candiolese dell'anno"

Premio “Donna Candiolese dell’Anno”

SCHEDA SEGNALAZIONE PER L'ANNO __________
Nome e cognome
proponente o referente
ente/associazione e indirizzo
Recapito telefonico e mail
ente o persona fisica
proponente
Nome e cognome candidata

Professione candidata

Recapito telefonico e mail
candidata
Motivazione (massimo 10
righe)
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