2022
PREMIO CHIARA “LUCE” BADANO
V EDIZIONE
PREMESSA:
La “Fondazione Chiara Badano”, con sede legale a Sassello (SV), è stata cos<tuita, per espressa volontà dei
genitori della Beata Chiara “Luce”, Maria Teresa e Ruggero, in data 18 febbraio 2011.
La Fondazione ha lo scopo di custodire e preservare in maniera auten<ca, perenne e viva, la memoria della
Beata Chiara Badano. È mo<vo di grande gioia veriﬁcare come ogni anno di più, sempre nuova Vita germogli
intorno a Chiara Luce, portando ovunque fruP: tes<monianze e nuovi progeP che sorgono in ogni parte del
mondo. Da qui, l’idea di is<tuire il PREMIO CHIARA “LUCE” BADANO”: per dare ai giovani che lo desiderino la
possibilità di tes<moniare anche con i propri talen< quanto la sua vicenda di Chiara, il suo ideale, e il suo s<le di
vita, li abbia aﬀascina<, coinvol< e ispira<.
ART. 1
Il “Premio Chiara Luce Badano” è stato is<tuito nel 2018, con cadenza annuale, per promuovere opere ar<s<che
che siano ispirate alla vicenda e al modello esistenziale di Chiara Luce, con lo scopo di sostenere e favorire la
conoscenza della sua ﬁgura e della sua storia proponendola come modello di vita per tan< giovani. È prevista la
suddivisione in due categorie di partecipan<.
ART. 2
Al Premio possono aderire singoli o gruppi di giovanissimi (dai 10 ai 16 anni) e giovani (dai 17 ai 35 anni) (farà
fede la data di iscrizione al premio). Inoltre, per i minorenni sarà necessario compilare la dichiarazione di
consenso alla partecipazione da parte dei genitori.
Il proge]o/realizzazione dovrà essere ispirato all’esperienza di Chiara Luce Badano e potrà essere concre<zzato
con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Disegni, dipinI o sculture (in qualunque Ipo di materiale)
RacconI (non superiori a 30.000 baTute)
Poesie (non superiori a 3000 baTute)
Canzoni (di durata non superiore a 6 minuI)
Danze o mimi (di durata non superiore a 6 minuI)
anche un estraTo di una rappresentazione teatrale inedita
Video-clip (di durata non superiore a 5 minuI)
FumeZ (di un massimo di 50 vigneTe) e cartoon digitali (durata non superiore a 5 minuI)

ART. 3
La Giuria selezionerà fra tu]o il materiale pervenuto per ciascuna categoria, l’opera che riterrà più aderente allo
s<le di vita della Beata Chiara Badano. Inoltre la Giuria potrà a]ribuire uno o più riconoscimen< speciali e/o
menzioni d’onore ad altri progeP che si siano par<colarmente dis<n< per la capacità di veicolare il messaggio
esistenziale di Chiara Badano.
ART. 4
Ad ogni partecipante (singolo o gruppo) si richiede una breve scheda video contenente la presentazione
dell’opera illustrata dal o dai candida< unitamente alle mo<vazioni che ne hanno ispirato la realizzazione. Il
video di presentazione è parte integrante del Premio e non potrà avere durata superiore a 5 minu< e potrà
essere realizzato anche tramite uno smartphone o una telecamera ar<gianale.

ART. 5
La compilazione della scheda di partecipazione, il video di presentazione e l’opera stessa dovranno pervenire
entro e non oltre il 30 giugno 2022 (farà fede la data di invio della mail) secondo le seguen< modalità:
1. Compilare la scheda di partecipazione presente nell’apposita sezione del sito:
(h]p://www.chiarabadano.org/partecipazione-premio-chiara-luce-badano/)
2. Inviare il video di presentazione e la riproduzione in formato digitale dell’opera, alla mail:
premio2022@chiarabadano.org (Nella mail indicare come oggeTo nome e cognome del partecipante o,
per i gruppi, del partecipante principale). Nel caso di danze o canzoni si dovrà allegare alla presentazione il
video dove si esegue l’opera. In caso di altre opere far pervenire un ﬁlmato o una fotograﬁa.
ART. 6
Al Premio possono partecipare ragazzi/e e giovani da tu]o il mondo – singoli o gruppi (in questo caso tuP
dovranno avere un’età non superiore ai 35 anni) con un'unica opera per ogni edizione.
La scheda di partecipazione deve essere compilata in tuP i suoi campi: per i minorenni è obbligatoria la
compilazione del modulo con l’autorizzazione ﬁrmata dai genitori.
ART. 7
Il materiale ricevuto non verrà res<tuito, ma la Fondazione potrà conservare e nel caso esporre le opere più
meritevoli in un’apposita sezione della Mostra dedicata a Chiara Luce, in fase di realizzazione.
ART. 8
Il Premio consiste in un assegno di 250 euro per ciascuna categoria e una originale targa in vetro raﬃgurante
Chiara Badano. Sarà anche dato risalto nel sito di Chiara e nella pagina facebook del Premio, all’opera vincitrice.
ART. 9
Il Premio sarà assegnato, previa valutazione di ogni opera pervenuta, da una commissione composta dai
componen< della Fondazione e/o tes<moni amici di Chiara.
Tra tu]e le opere ricevute, la giuria sceglierà quella che riterrà la migliore realizzazione, secondo criteri che
terranno conto sia della qualità ar<s<ca dell’opera sia delle mo<vazioni che l’hanno ispirata.
ART. 10
La decisione della giuria è insindacabile.
A chi risulterà vincitore sarà data comunicazione uﬃciale tramite mail o per via telefonica. Ulteriori no<zie
saranno segnalate nell’apposita sezione del sito uﬃciale.
ART. 11
La premiazione avverrà il 29 oTobre 2022 a Sassello in occasione della ricorrenza della festa liturgica annuale.
Le opere potranno essere esposte o eseguite nel corso della giornata in luogo da deﬁnirsi.
ART. 12
La “Fondazione Chiara Badano” si riserva il diri]o di ampliare o modiﬁcare annualmente il presente
regolamento.

Per ogni ulteriore informazione, si può contaTare la segreteria organizzaIva al numero:
+39 320.082.0054, nel sito: www.chiarabadano.org o per e-mail: premio2022@chiarabadano.org

