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Premiare chi fa bene, fa bene a tutti

NASCE IL PREMIO RES PUBLICA
1° edizione - 5 Maggio 2018
I doveri non sono l’opposto dei diritti, ma li rendono possibili: nel vivere comune ognuno è tenuto ad agire in
modo responsabile e civile verso sé stesso e verso la collettività. Gli esempi sono tanti, ma ancora troppo poco
diffusi a livello di prassi e consuetudine quotidiana, per rendere il nostro Paese, ma non solo, veramente civile.
Partendo da questo concetto è stato ideata la prima edizione del Premio Res Publica, in programma per il
prossimo 5 maggio 2018 a Mondovì in provincia di Cuneo. Promotrice e organizzatrice l’ONLUS Buon Governo
e Senso Civico.
Da chiarire subito che è volere del un gruppo di soci fondatori professionisti, imprenditori, gente comune, una
totale lontananza da qualsiasi connotazione politica, e che il taglio dell’iniziativa sarà sin da subito di rilevanza
sovra-nazionale. In tal senso infatti si stanno cercando e vagliando le candidature.
Il Premio Res Publica vuol far emergere il ritratto del paese di chi fa, più di chi dice di fare, di chi nel quotidiano
agisce con integrità, attenzione per sé e per gli altri con un pragmatico senso del dovere, consapevole che un
mondo migliore si costruisce partendo dal basso grazie a ogni singola nostra azione, atteggiamento, iniziativa.
Premiare, in altre parole, per promuovere le pratiche consapevoli di gestione di una comunità.
Il Presidente, Antonio Maria Costa, ex Vice-Segretario Generale dell’Onu, è oggi impegnato in prima persona
con grande slancio: “Ci tengo a sottolineare che è un’iniziativa apartitica, ma di impegno civile – dice Costa – il
Premio vuole dare visibilità a chi opera con senso civico nell’educazione, nelle arti e nell’economia, perché gli
esempi concreti possano esser di guida a tanti. La buona conduzione della cosa pubblica non è una meta
irraggiungibile, ma va stimolata anche attraverso esempi virtuosi ed emulabili”.
Tre le sezioni del Premio: una didattica che valorizza iniziative, progetti, storie individuali o di gruppo che
trasmettano ai giovani il valore del senso civico; una artistica per un’opera, un libro o un documentario che
contribuisca a divulgare la cura della res publica; una imprenditoriale, per dar risalto al benessere economico
prodotto da professionisti, aziende, fondazioni che attraverso specifiche attività producano un chiaro plusvalore
per le persone e il territorio.

La cerimonia sarà preceduta da una tavola rotonda divulgativa con ospiti italiani e internazionali di cui sti sta
sviluppando il panel.
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