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PREMIO DI CULTURA MEDITERRANEA
Premesso:
-che Ambiente e Cultura Mediterranea è un'Associazione che opera per la diffusione e
la valorizzazione della cultura, della storia e della natura dell’ambiente mediterraneo
promuovendo approfondimenti culturali relativi alla mediterraneità intesa come
“universo di culture” e operando per la tutela e la valorizzazione del territorio e del
paesaggio, delle risorse naturali ed ambientali nonché del patrimonio storico, artistico,
archeologico e del patrimonio immateriale;
Ritenuto:
-necessario sul piano della promozione della mediterraneità istituire un riconoscimento
onorifico a personalità del mondo della cultura che con le loro opere o attività
diffondono la cultura mediterranea;
Sentito il Comitato Scientifico;
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 7 giugno 2019 ha istituito il Premio di Cultura
Mediterranea.
Art. 1
Il Premio sottolinea nel panorama culturale italiano l’importanza della cultura
mediterranea per il contributo dato alla storia dell’Occidente.
Art. 2
Il Premio consiste nell’assegnazione di un’opera d’arte scultorea (marmo, legno,
bronzo, terracotta, ceramica) o pittorica, di un autore contemporaneo, o di una targa
commemorativa, resa disponibile a titolo gratuito dall’artista prescelto a favore
dell’Associazione, avente il significato culturale della Mediterraneità; il Premio stesso
sarà accompagnato da una pergamena recante la motivazione e il titolo onorifico.
Art. 3
Il Premio è intitolato annualmente ad una personalità che abbia illustrato e diffuso sul
piano storico o moderno gli elementi identitari della cultura mediterranea in modo
evidente e acclarato dalla società civile. La titolazione del Premio ad un personaggio
del passato ha il fine di contribuire alla conservazione della memoria storica dello
stesso.
L’assegnazione del Premio è invece attribuita ad una personalità contemporanea, pur
non appartenendo all’Associazione, per l’impegno dalla stessa svolta nella creazione di
opere o nell’attività di promozione o sostegno di iniziative a tutela della cultura
mediterranea in armonia con quello che è lo scopo sociale dell’Associazione Ambiente
e Cultura Mediterranea.
Il Premio, per gli eventi culturali collaterali cui si associa lungo tutto l’anno (dibattiti,
presentazione di libri, simposi, convegni, mostre …), per il coinvolgimento di Università
e Ordini professionali di più regioni, per la pubblicazione mensile di editoriali e di opere
artistiche sulla cultura mediterranea, per l’adesione del mondo della scuola e per la
pubblicazione di libri sulla mediterraneità, ha una inconfondibile specificità ed è
destinato ad incidere positivamente sulla conservazione e consolidamento della cultura
mediterranea, nonché per sostenere la crescita culturale dei territori di storia
mediterranea. Per tali motivi esso si inserisce armoniosamente negli scopi previsti
dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione, quale soggetto attivo che nel corso dell’anno
promuove altre iniziative riconducibili agli obiettivi che ne hanno ispirato l’istituzione.

Art. 4
Il Premio viene assegnato a discrezione di scelte ponderate del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, sentito il Comitato Scientifico.
Art. 5
Potranno essere oggetto di premiazione autori, anche stranieri, di qualunque età, di
opere pubblicate a carattere saggistico, letterale, teatrale o poetico pubblicate o
rappresentate al pubblico, o tesi di laurea, o sculture, dipinti, medaglie et similia o
articoli e reportage giornalistici concernenti caratteri ed elementi della cultura
mediterranea.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo individua annualmente, entro il mese di febbraio, almeno tre
località mediterranee ove in una delle quali potrebbe essere assegnato il Premio;
indica tre artisti ai quali richiedere la donazione di un’opera a contenuto mediterraneo;
propone, salvo verifica d’intesa con l’Ente di patrocinio, il nominativo della personalità
cui assegnare il Premio e fornisce gli indirizzi operativi alla competente struttura per i
successivi adempimenti. L’organo direttivo dell’Associazione indica altresì la
personalità storica cui sarà intitolato il Premio.
Art.7
La struttura organizzativa del Premio è costituita dai seguenti organi dell’Associazione
Ambiente e Cultura Mediterranea:
1) Presidente
2) Vicepresidente
3) Un consigliere individuato annualmente
La stessa è competente ad organizzare il Premio sulla base delle indicazioni fornite dal
Consiglio Direttivo; definiti i rapporti con l’Ente di patrocinio, specificato l’artista
offerente e l’opera, la struttura medesima è integrata per il compimento dell’intesa da:
4) Rappresentante istituzionale dell’Ente di patrocinio
5) Artista che renderà cum animi magnitudo la propria opera.
Le intese con l’Ente e l’artista saranno definite formalmente con un protocollo o una
lettera d’intenti. L’Ente si assume le spese di gestione dell’evento.
Art. 8
La personalità individuata di concerto con l’Ente, e la cui opera sia stata ritenuta
meritevole per l’assegnazione del Premio, deve aver pubblicato, o rappresentato, o
realizzato l’opera se trattasi di sculture o dipinti, nell’anno solare precedente l’edizione
del Premio per l’anno in corso; possono partecipare anche opere già presentate a
concorsi o altri premi, purché non ne siano risultate vincitrici.
Art. 9
La cerimonia di assegnazione in forma solenne si svolgerà nella sede istituzionale
prescelta dall’Ente di patrocinio o dall’Associazione; per il conferimento del Premio alla
personalità distinta è condizione inderogabile la sua presenza alla cerimonia di
premiazione.
Napoli, … giugno 2019

