
Premio "Education is my freedom " dedicato a Malala Yousafzai – associazione 
“il nostro pane quotidiano” 

 

REGOLAMENTO  

Art. 1 
L’Associazione Il nostro pane quotidiano istituisce il premio "Education is my freedom" dedicato a 
Malala Yousafzai per progetti formativi presentati da giovani di età compresa fra i 16 e i 21 anni che 
rientrino nelle condizioni previste nell’art.2 del presente regolamento.  

Il premio ha lo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti vincitori sostenendone parzialmente i costi, ed 
è intitolato a Malala Yousafzai per ricordare come attraverso l’istruzione si gettano le fondamenta per 
diventare uomini e donne, cittadini onesti, superando anche quelle distanze economiche e sociali che, per 
motivi diversi, rendono in partenza alcuni di noi più deboli di altri.   

Abbiamo preso in considerazione i ragazzi di 16-21 anni poiché riteniamo che in questa fascia di età si 
pongano le basi per il proprio futuro ed è importante che i giovani ne prendano consapevolezza, potendo  
essere i protagonisti delle loro scelte, comprese le responsabilità che ne derivano. 

Art. 2 

Il premio consiste nell'assegnazione di contributi per la realizzazione di due progetti formativi, da 200 fino 
ad un importo massimo di 1000 euro cadauno, per giovani di età compresa fra i 16 e i 21 anni.  
Condizione essenziale è l’aver frequentato o frequentare un istituto di istruzione secondaria, una sede 
universitaria, un corso di formazione professionale o un tirocinio professionalizzante e che l’indicatore ISEE 
non sia superiore ai 23.000 euro. E’ condizione preferenziale l’essere residenti nella città o nella provincia di 
Pordenone. 
I progetti dovranno avere finalità inerenti la formazione, lo studio, lo sviluppo sociale e culturale o lavorativo 
dei candidati sotto forma di esperienze, corsi, tirocini, partecipazione a stage o altro, anche all’estero, purché 
non già completamente coperti da altre forme di facilitazione o borse di studio. 
 
Le somme assegnate dovranno essere utilizzate entro un anno solare per la realizzazione dei progetti 
presentati. 
 

Art.3 

Per sottolineare come i processi di crescita necessitano di patti di reciproca fiducia fra le generazioni, la 
proposta di assegnazione deve essere garantita da un insegnante di riferimento che segue o che ha seguito 
da vicino il percorso formativo del ragazzo. 
 
Ai partecipanti è richiesto di presentare i seguenti documenti: 
 

1. domanda di partecipazione debitamente compilata, con firma in originale, e autorizzazione di un 
genitore in caso di partecipante minorenne. Nella domanda è compresa un'autocertificazione di ISEE 
non superiore a 23.000 euro. Sarà richiesta l’attestazione originale solo in caso di progetto 
selezionato fra i finalisti.   

2. fotocopia di un documento di identità e, se minorenne, la fotocopia del documento di identità di un 
genitore 

3. curriculum personale e autopresentazione del candidato (max 1 pagina). Attraverso il curriculum e la 
presentazione si vogliono conoscere le caratteristiche personali del candidato, le sue esperienze, i 
suoi valori e le sue aspirazioni. Il testo sarà completato da una breve nota di valutazione da parte 
dell’insegnante di riferimento.  



4. descrizione dettagliata del progetto formativo, delle sue fasi, delle modalità di attuazione e dei costi. 
Sarà apprezzata la descrizione della ricaduta del progetto sia a livello personale che per la comunità. 
Il progetto sarà firmato dal candidato (con autorizzazione di un genitore in caso di partecipante 
minorenne) e dall’insegnante di riferimento che accetterà il ruolo di tutor/garante del progetto 
stesso.  

 
La modulistica è reperibile sul sito www.ilnostropanequotidiano.it 
 

L'invio di documentazione errata o incompleta costituisce motivo di esclusione, così come l’utilizzo di 
dichiarazioni non veritiere costituisce motivo di revoca dell’eventuale premio assegnato. 

 
Art.4 
 
La proposta di assegnazione deve pervenire entro e non oltre il 15 ottobre con le seguenti 
modalità: 

- invio con raccomandata A/R all’indirizzo : “il nostro pane quotidiano OdV” via San Quirino 5, 33170 
Pordenone. 

- invio con email all’indirizzo: info@ilnostropanequotidiano.it  
Sarà inviata notifica di ricevimento. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’associazione “il nostro pane quotidiano OdV” 
tel 342 9730931,  oppure info@ilnostropanequotidiano.it 

 
 
Art.5 
 
le domande e i progetti presentati saranno valutati da una commissione composta da 5 membri individuati 
dal consiglio direttivo fra i soci dell’associazione “il nostro pane quotidiano”. Potranno essere coinvolti a titolo 
consultivo anche esperti esterni. I componenti della commissione saranno resi noti al momento della 
premiazione. Le decisioni di assegnazione del premio saranno assunte dalla commissione entro 30 giorni 
dalla data di scadenza di presentazione delle domande e sono insindacabili.  
 
La commissione espliciterà le motivazioni che hanno portato a individuare i due progetti vincitori e l’importo 
che sarà finanziato (da un minimo di 200 fino ad un massimo di 1000 euro). Eventuali importi residui non 
assegnati ai due progetti vincitori potranno essere erogati ad altri progetti fra quelli pervenuti, secondo una 
graduatoria individuata dalla commissione.  
Sono previste menzioni di merito per progetti ritenuti particolarmente validi.  

Art. 6  

L'assegnazione del premio avrà luogo nell'ambito delle iniziative della giornata per i diritti dell’infanzia e 
adolescenza (fine novembre). Ai vincitori e ai finalisti è richiesto di presenziare alla cerimonia di premiazione.  

E’ facoltà dell’associazione pubblicare sul proprio sito internet i progetti vincitori e finalisti. 

Art.7 

Entro un anno solare dall’assegnazione del premio i vincitori dovranno presentare una dettagliata e 
documentata relazione rispetto allo svolgimento del loro progetto formativo e al corretto utilizzo della somma 
corrisposta.  La relazione sarà controfirmata dall’insegnante tutor. 

  

	


