
 

PREMIO SELE D’ORO MEZZOGIORNO 2022 

BANDO DI CONCORSO 

 

L’Ente Premio Sele d’Oro Odv e il Comune di Oliveto Citra (SA) 

 
 

INDICONO 
 

la XXXVIII edizione del “PREMIO SELE D’ORO MEZZOGIORNO”, articolato nelle sezioni: 
 

- VOLUMI DI SAGGISTICA 

 
- EUROMED (per i saggi inediti) 

 

- GIORNALISMO (intitolato alla memoria del giornalista Michele Tito) 
 
- BONA PRAXIS (dedicato ai progetti di sviluppo) 

 

- BONA PRAXIS YOUNG (dedicato ai progetti di sviluppo promossi da giovani di età compresa tra 18 e 

35 anni, intitolato alla memoria del professor Mario Raffa) 

 
 
… 
 

2.E – Premio Bona Praxis Young “Mario Raffa” 
 
Intende offrire un riconoscimento formale a un’iniziativa finalizzata allo sviluppo economico, alla 

promozione e inclusione sociale, alla crescita culturale, avviata - o ancora da implementare - nelle regioni 

meridionali e caratterizzata da chiari e riscontrabili elementi di innovazione, efficacia, originalità ed effettiva 

replicabilità. Avranno titolo preferenziale i progetti afferenti ai seguenti ambiti: sostenibilità ambientale, 

recupero di aree\territori abbandonati, riutilizzo di infrastrutture preesistenti, interventi nell’ambito del 

disagio sociale giovanile, particolare capacità nel creare occupazione. Sono candidabili iniziative e progetti 

promossi da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. Possono presentare la propria candidatura persone 

fisiche, ditte individuali, società cooperative, società di persone, società di capitali, associazioni no-profit o 

altre forme societarie, con residenza/sede legale e/o operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sicilia o Sardegna. Nel caso di proposte di candidatura presentate da soggetti di impresa o 

associazioni, requisito indispensabile è che, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno 2/3 dei 

componenti dell’organo di gestione, non abbia ancora compiuto il 35mo anno di età. 



Un’apposita giuria di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni - a proprio insindacabile giudizio - 

procederà a definire una prima selezione e relativa graduatoria delle proposte; le prime tre saranno 

presentate in una delle giornate del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno 2022, al termine del quale sarà 

annunciata la vincitrice.  

La compagine vincitrice potrà beneficiare di attività formative avanzate con i partner dell’iniziativa. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La partecipazione è gratuita. I materiali di presentazione delle candidature dovranno essere contenuti in 

un’unica busta o pacco postale contenente, esclusivamente, i seguenti materiali: 

* per il Premio Bona Praxis Young “Mario Raffa” 

- domanda di candidatura 
 

- scheda riassuntiva del progetto, debitamente compilata e sottoscritta dal proponente (se persona 

fisica) o dal rappresentante legale/titolare dell’impresa o associazione. 

 
La documentazione dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A/R o tramite corriere, entro e non oltre 

venerdì 15 luglio 2022 (non farà fede il timbro postale). I plichi andranno indirizzati a “Ente Premio 

Sele d’Oro Odv – Largo Rotondo n. 13 – 84020 Oliveto Citra (SA). Non saranno ammesse a concorso 

le domande prodotte con modalità diverse da quelle indicate, incomplete o consegnate dopo la 

scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti 

imputabili a terzi. 

N.B. – La domanda di candidatura e la scheda riassuntiva del progetto (per le Sezioni Bona Praxis e 

Bona Praxis Young “Mario Raffa”), dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente i formulari 

scaricabili dal sito del Premio (www.seledoro.eu). La giuria si riserva la facoltà di interloquire, in fase di 

preselezione, con i partecipanti circa gli aspetti pratici e/o di dettagli non sufficientemente esplicitati negli 

elaborati. 

La decisione è inappellabile. Qualora nessun elaborato o opera fosse ritenuta adeguata, la giuria ha la 

facoltà di non individuare un vincitore, registrando a verbale le motivazioni. La giuria ha il diritto di decisione 

finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

1 – PREMIAZIONI 
 
I vincitori riceveranno comunicazione scritta delle decisioni assunte e delle modalità di consegna del 

Premio. La cerimonia di consegna dei Premi Sele d’Oro Mezzogiorno 2022 si terrà a Oliveto Citra (Sa) 

nella serata finale della manifestazione. Spese di viaggio e soggiorno dei premiati sono a carico dell’Ente 

Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. 

2 – PUBBLICITA’ 

 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Premio (www.seledoro.eu) e sul sito istituzionale del Comune 

di Oliveto Citra (https://www.comune.oliveto-citra.sa.it/hh/index.php), oltre che a mezzo di Comunicati 

http://www.seledoro.eu/
http://www.seledoro.eu/
https://www.comune.oliveto-citra.sa.it/hh/index.php


Stampa inviati ai principali organi di informazione e radio-televisivi italiani. Copie elettroniche dello stesso 

potranno essere inviate a Università, Amministrazioni locali e regionali, Ordine nazionale e Ordini regionali 

dei Giornalisti. Sul sito del Premio (www.seledoro.eu) saranno inoltre resi disponibili: 

– la domanda di candidatura; 

– la scheda riassuntiva del progetto (Sezioni Bona Praxis, Bona Praxis Young “Mario Raffa”). 

 
 

3 – CLAUSOLE FINALI 
 
I concorrenti si rendono garanti dell’originalità delle opere presentate a concorso e della veridicità delle 

informazioni fornite nelle dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione. Il materiale inviato dai 

partecipanti non sarà restituito e resterà nell’Archivio del Premio. La partecipazione al concorso implica 

l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel 

presente bando. 

 
 

 
Oliveto Citra, 5/04/2022  

Il Sindaco e presidente del Comitato Organizzatore del Premio Sele  
d’Oro Mezzogiorno  

Carmine Pignata 
 
  

Il presidente dell’Ente Premio Sele d’Oro Odv  

Vincenzo Cimmino 

http://www.seledoro.eu/

