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Consulta nazionale Gemellaggi e Cittadinanza europea 

 

 
Regolamento  

Premio “Gianfranco Martini” 
 
 

Premessa 

La Consulta nazionale Gemellaggi e Cittadinanza europea dell’AICCRE (Associazione 

italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) intende promuovere, 

con il Premio “Gianfranco Martini”, l’assegnazione di un riconoscimento diretto a 

premiare risultati di eccellenza nell’ambito delle attività di gemellaggio e della 

cittadinanza europea. Il Premio è rivolto ai Comuni e agli altri Enti locali gemellati ed 

iscritti all’AICCRE che, con la loro attività, abbiano dato un significativo apporto di 

idee e di impegno a sostegno del processo di integrazione europea per un’unione 

sempre più stretta tra i popoli dell’Europa.  

L’assegnazione di questo Premio vuole essere un’attestazione del ruolo svolto 

dall’AICCRE, promotrice degli ideali e dei valori su cui si fonda l’Unione europea.  
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Art. 1 – Regolamento 

Il presente regolamento è redatto a presidio delle finalità del Premio “Gianfranco 

Martini” e dell’osservanza del suo corretto svolgimento. Rimane in vigore salvo 

successive modifiche da parte della Direzione nazionale dell’AICCRE su proposta 

della Consulta nazionale Gemellaggi e Cittadinanza europea. 

 

Art. 2 – Finalità 

Il Premio si propone di contribuire alla diffusione e alla realizzazione degli obiettivi 

propri dell’AICCRE, nonché all’avanzamento e rafforzamento dell’Unione europea 

come spazio comune di cittadinanza.  Il Premio dà un riconoscimento ai Comuni e 

agli altri Enti locali che si sono particolarmente distinti in attività di gemellaggio o 

cittadinanza attiva attraverso scambi di esperienze e di dialogo per la pace, la 

collaborazione e la fraternità tra i popoli. 

 

Art. 3 - Sezioni del Premio 

Il "Premio" si articola in tre Sezioni: 

- Sezione “Cittadini attivi per l’Europa “ 

- Sezione "Memoria europea attiva”  

- Sezione “Democrazia locale nei Balcani” 
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Art. 4 – Procedura di selezione 

I destinatari del Premio sono i Comuni e gli altri Enti locali gemellati e soci 

dell’AICCRE che si sono distinti per le loro attività relative alle Sezioni di cui all’Art. 3 

nell’anno precedente. Per il 2013 si terrà conto delle attività dell’ultimo triennio. 

Criterio particolare di valutazione sarà l’impegno costante nel tempo del Comune o 

altro Ente locale.   

Il regolamento prevede l’assegnazione del Premio a cinque Comuni o altri Enti locali. 

Il termine ultimo per presentare le candidature per l’anno 2013 scade il 30 

settembre 

 

I criteri di assegnazione del Premio valutano: 

1. Ruolo esemplare /Sensibilizzazione 
 

2. Partecipazione attiva della cittadinanza  
 

3. Sviluppo territoriale  
 

La selezione si baserà sulla valutazione di documentazione attestante l’attività svolta 

dal Comune o altro Ente locale sotto forma di documenti (cartacei, DVD, diapositive, 

ecc.), utilizzando il modulo predisposto per la candidatura. 

La documentazione dovrà essere inviata per posta all’indirizzo:  

AICCRE - Ufficio gemellaggi  

Piazza di Trevi, 86 

00187 ROMA 

 

indicando sulla busta “Premio Gianfranco Martini”. 

 

Per informazioni, è possibile scrivere a premiogemellaggi@aiccre.it  

mailto:premiogemellaggi@aiccre.it
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Art. 5 – Commissione di selezione 

Saranno membri della Commissione di selezione:  

 il Presidente dell’AICCRE 

 il Presidente della Consulta nazionale Gemellaggi e Cittadinanza europea 

dell’AICCRE 

 n. 2 Parlamentari europei 

 un Sindaco di un Comune insignito del Premio “Gianfranco Martini” il cui 

gemellaggio è sostenuto da un Comitato 

La selezione delle candidature sarà conclusa entro il mese di luglio 

I nomi dei premiati saranno comunicati agli interessati e pubblicati sui siti 

istituzionali dell’AICCRE. 

I selezionati saranno premiati in occasione di un Convegno promosso dall’AICCRE e 

dalle sue Federazioni regionali. 

 

Art. 6 – Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione si tiene ogni anno in data e luogo da definire.  

Il Premio conferito sarà costituito dalla consegna di un riconoscimento di valore 

simbolico.  


