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FINALITA’ 
Chiara Badano, fin da piccola, ha mostrato una vera passione per i più bisognosi, i più deboli, i più emarginati della 
società, anziani e bambini in particolare.  
Per questo motivo la Fondazione Chiara Badano, ha deciso di istituire il “Premio Solidarity Chiara Luce Badano”, in 
accordo con il mandato statutario che sostiene e incentiva progetti per la promozione di azioni positive rivolte alle 
fasce deboli della popolazione (anziani, persone con disabilità, immigrati...) e azioni volte al contrasto dello 
sfruttamento e della violenza su donne e bambini, nuove povertà e per la salvaguardia del pianeta.  
Il premio individuerà ogni anno un progetto innovativo su specifiche tematiche di rilievo sociale, con l’obiettivo di 
diffonderne i contenuti per farne patrimonio comune. Lo scopo sarà sostenere il progetto attraverso un contributo 
economico, incentivarlo attraverso una comunicazione efficace e aprirlo a nuove forme di sostegno. Si premieranno 
azioni in ambito sociale che, in ogni parte del mondo, promuovono, diffondono e sostengono vari progetti di 
solidarietà. 
 
 
ART. 1 – Requisiti 
Il “Premio Solidarity Chiara Luce Badano” è istituito nel 2022 e ha cadenza annuale. Al Premio possono aderire 
organizzazioni e gruppi, anche informali, composti in maggioranza da giovani, con un progetto che promuova e 
sostenga la cultura e la pratica della solidarietà in ambito sociale, sanitario, ambientale. 
 
 
ART. 2 – Modalità di Partecipazione  
Ad ogni gruppo partecipante è richiesto:  
1. La compilazione della scheda di registrazione e descrizione dettagliata del progetto, in tutte le sue parti, 

presente nell’apposita sezione del sito ufficiale:  
https://www.chiarabadano.org/iscrizione-premio-solidarity-chiara-luce/  

 
2. Un breve video contenente la presentazione del progetto illustrato dai candidati, unitamente alle motivazioni 

che ne hanno ispirato la definizione. Il video di presentazione non potrà avere durata superiore a 5 minuti, 
potrà essere realizzato anche tramite uno smartphone e dovrà essere inviato alla mail 
premio@chiarabadano.org 

Tutti i documenti di cui ai punti 1. e 2. sono parte integrante del premio e la loro assenza pregiudica la 
partecipazione.   
 
 
Art 3 – Scadenza 
Il form di registrazione comprensivo della descrizione del progetto e il video di presentazione dovranno pervenire 
entro e non oltre il 20 gennaio 2023 ore 12 CET.  
 
 
 
 
 

https://www.chiarabadano.org/iscrizione-premio-solidarity-chiara-luce/
mailto:premio@chiarabadano.org


 

 

 
 
 
 
 
ART. 4 – Giuria 
Una Giuria, formata da componenti della Fondazione e/o testimoni amici di Chiara, selezionerà il progetto più 
aderente alle finalità specifiche del “Premio Solidarity Chiara Luce Badano” secondo criteri che terranno conto sia 
dell’ambito in cui viene svolto, sia delle motivazioni che lo hanno ispirato. Inoltre, potrà attribuire riconoscimenti 
speciali e/o menzioni d’onore ad altri progetti che si siano particolarmente distinti per la capacità di sostenere e 
diffondere il bene comune. 
La decisione della Giuria è insindacabile. Ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale tramite mail o per via 
telefonica. Ulteriori notizie saranno segnalate nell’apposita sezione del sito: 
https://www.chiarabadano.org/premio-solidarity-chiara-luce 
 
 
ART. 5 – Premio 
Il Premio consiste in un sostegno economico con la somma di 2000 euro e in una targa raffigurante Chiara Badano.   
Inoltre, dopo la premiazione del gruppo vincitore, il progetto verrà pubblicizzato attraverso il sito della Fondazione 
e i canali social ad esso collegati per permettere ad un pubblico più ampio di aderire al progetto con un sostegno 
concreto.  
 
 
ART. 6 – Premiazione 
La premiazione, in presenza o online, con la presentazione pubblica del progetto vincitore, avrà luogo il 29 ottobre 
2023 a Sassello in occasione della ricorrenza della Festa Liturgica annuale della Beata Chiara Badano.  
 
 
ART. 7 - Norme finali 
La Fondazione Chiara Badano si riserva il diritto di ampliare o modificare annualmente il presente regolamento. 
 
 
 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione consultare il sito: www.chiarabadano.org  

o per e-mail: premio@chiarabadano.org 
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