
 
 

 
 

 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ANNUALE 
“GRAZIELLA FUMAGALLI E MADRE ERMINIA CAZZANIGA ” 

 
ART. 1 - Premessa 

 
1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura di solidarietà fra i popoli e di promuovere 
modelli di fratellanza e convivenza pacifica, è istituito il premio intitolato alla memoria della 
dottoressa Graziella Fumagalli e della Madre Canossiana Erminia Cazzaniga, che con dedizione 
assoluta e spirito di abnegazione hanno dedicato la propria vita ai più poveri fino al sacrificio 
estremo. 
 
2. Il premio è indetto con cadenza annuale, in accordo tra il Comitato Lecchese per la Pace e la 
Cooperazione tra i Popoli, i Comuni di Casatenovo e Sirtori e la Provincia di Lecco ed è attribuito 
ad un massimo di tre soggetti (singole persone, enti pubblici e privati, associazioni) legati al 
territorio lecchese distintisi per aver realizzato azioni di solidarietà e fratellanza nel mondo con 
gratuità e personale sacrificio. 
 
4.  E’ costituito da una pubblica benemerenza  e da  una somma in denaro definita annualmente nel 
bando. 
La pubblica consegna del premio avviene di norma l’8 dicembre di ogni anno nel corso del 
Concerto per la Pace, organizzato per tale scopo. 
 
5. Il bando, opportunamente pubblicizzato presso enti, associazioni, parrocchie del territorio 
lecchese, viene redatto annualmente dall’Assemblea del Comitato Lecchese per la pace e la 
cooperazione tra i Popoli e contiene le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di 
assegnazione del premio ed il suo valore.  
 
6. Il premio, la sua organizzazione e il Concerto per la Pace sono sostenuti dai Comuni di 
Casatenovo e Sirtori e dalla Provincia di Lecco, con modalità operative da concordarsi. 
  
7. La cerimonia di consegna del premio e il Concerto per la Pace si svolgono alternativamente nel 
Comune di Casatenovo e nel Comune di Sirtori. 
 

 
ART. 2 - Candidatura al premio 

 
1. Le candidature al premio possono essere proposte da:  
- Consiglieri comunali del territorio lecchese 
- enti, associazioni, comunità, con finalità solidaristiche od operanti in campo sociale aventi sede 

legale nel territorio interessato 
- organizzazioni non governative 
- soggetti diversi che ritengano di averne titolo, dandone motivata ragione da sottoporsi a 

valutazione della giuria. 
 
2.  Non sono ammesse autocandidature né candidature proposte a titolo personale. 
 



3.  Le proposte di candidature al premio, in carta semplice  devono: 
- contenere una qualificazione del proponente;  
- indicare i dati anagrafici, fiscali e bancari del candidato o allegarne statuto o atto costitutivo, se 

persona non fisica; 
- presentare un profilo del candidato e della sua azione di solidarietà;  
- specificare la motivazione della proposta di candidatura; 
- altra documentazione (foto, video, recensioni) relativa alla proposta di candidatura. 
 
4. Le candidature al premio, in busta chiusa recante l’indicazione “Candidatura per l’assegnazione 
del Premio annuale Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga”, devono essere indirizzate al 
Sindaco del Comune di Casatenovo, Piazza della Repubblica, 7, 23880, Casatenovo (LC), e 
pervenire entro i termini indicati nel bando annuale. 
 

ART. 3 - Giuria per l’assegnazione del premio 
 
1. La Giuria viene nominata con atto deliberativo dell’Assemblea del Comitato, è presieduta  da un 

rappresentante del Comune di Casatenovo (il Sindaco o suo delegato) ed è composta dai 7 
componenti: 
  

- 2 rappresentanti del Comune di Casatenovo (compreso il Presidente) 
- 2 rappresentanti del Comune di Sirtori 
- 1 rappresentanti della Provincia di Lecco 
- 2 esponente del Comitato Lecchese di cui 1 esponente del mondo della solidarietà 
 

2. La Giuria, entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della candidatura, valuta 
le candidature e conseguentemente provvede alla identificazione dei premiati e alla 
formazione della relativa graduatoria., di cui redige apposito verbale che invia all’organo 
competente per gli adempimenti conseguenti. 

 
3. I criteri in base ai quali la Giuria opera sono i seguenti: 
- valutazione preliminare di ammissibilità con riferimento al contenuto dell’attività svolta ed alle 

finalità del premio; 
- idonea motivazione, per le candidature ammesse, in ordine alla efficacia ed incisività dell’azione 

di solidarietà o di fratellanza, intese come significativo vicendevole aiuto materiale e/o morale 
verso altri come singoli o come gruppi. 

 
 
La Giuria si avvale dell’assistenza tecnica ed amministrativa degli uffici del Comitato Lecchese per 
la Pace e la Cooperazione fra i Popoli. 
 
 
 
 


