REGOLAMENTO
ART. 1 | Premesse e finalità
Il Premio Semi di Armida è promosso dall’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di
Salerno-Campagna-Acerno per la ricerca e l’individuazione di azioni, progetti,
iniziative in essere che possono essere rilette alla luce degli insegnamenti di Armida
Barelli, una donna che è stata “un’apripista”, una donna profetica e coraggiosa,
innovativa e creativa, inondata da grande speranza e fede, capace di trovare sempre
le motivazioni per andare avanti nonostante le difficoltà del tempo in cui ha vissuto e
gli imprevisti della sua vita. Armida Barelli è stata soprattutto generativa e il suo seme
ha prodotti grandi frutti. L’Azione Cattolica di oggi e non solo deriva dalla sua visione
e dal suo operare.
Essere apripista nel terzo millennio significa essere capaci di intercettare bisogni
latenti eppur necessari per la crescita ed il benessere; essere capaci di individuare e
percorrere le strade per soddisfarli nel campo del lavoro, del sociale, dell’educazione.
Ambiti dove innovazione, sviluppo, corresponsabilità sociale, sostenibilità economica
sono fondanti per essere considerati generativi.
ART. 2 | Obiettivi
L’obiettivo principale del concorso Semi di Armida è quello di far conoscere e
pubblicizzare le iniziative già esistenti che, nel campo del lavoro, del sociale,
dell’educazione, possono qualificarsi come innovative e adatte a soddisfare i bisogni
latenti di coloro ai quali si rivolgono.
Il Premio è rivolto a quanti nella vita quotidiana stanno attuando azioni nuove e
creative e che vogliono farsi conoscere, per creare una rete di “seminatori” di
speranza.
ART. 3 | Caratteristiche del progetto
Per partecipare al premio occorre presentare la propria azione, che deve avere le
seguenti caratteristiche:
-

-

-

Essere innovativa. Il soggetto che la presenta deve dimostrare che la propria
azione, partendo dalla lettura dei bisogni delle persone cui si rivolge, è in grado
di favorire l’ingresso di una novità nelle loro vite.
Essere originale. L’azione presentata deve aver individuato opportunità di
cambiamento e, configurandosi come una sfida, andare contro corrente e offrire
soluzioni nuove e stimolanti.
Lavorare per l’amicizia sociale. L’azione presentata deve essere dedicata alla
fraternità e all’amicizia sociale. La fraternità, così come definita da Papa

-

-

Francesco nell’enciclica Fratelli tutti (FT 174), è la dimensione «utile e anzi
necessaria per rinnovare profondamente dall’interno strutture, organizzazioni
sociali, ordinamenti giuridici». L’amicizia sociale è una relazione, anzi
«un’unione che inclina sempre più verso l’altro considerandolo prezioso, degno,
gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per
quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita» (FT 94).
Perseverare nel raggiungimento del risultato. Il soggetto presentante l’azione
deve dimostrare di essersi impegnato e di continuare a farlo affinché l’obiettivo
propostosi sia raggiunto, valutando i rischi delle proprie attività e agendo
coerentemente con gli impegni presi, influenzando positivamente e attivamente
gli eventi.
Operare in un’ottica di corresponsabilità. La corresponsabilità è la prontezza e la
capacità di “rispondere insieme” ai bisogni, espressi o inespressi, delle persone
e delle comunità, conosciuti con l’occhio dell’amore e con la sapienza del cuore.
È strettamente connessa con l’amore e la comunione. «È un’esperienza che dà
forma concreta alla comunione, attraverso la disponibilità a condividere le scelte
che riguardano tutti» (CEI, “Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt 1,3):
testimoni del grande ‘sì’ di Dio all’uomo, 29 giugno 2007, n. 24).

ART. 4 | Destinatari
È ammessa la partecipazione di singoli cittadini, gruppi, associazioni, cooperative e
imprese, la cui azione risponda ai requisiti su-indicati.
ART. 5 | Modalità di partecipazione
La partecipazione al premio è gratuita. La proposta di candidatura, da compilare
secondo il modulo allegato a questo Regolamento, deve essere inviata via mail
all’indirizzo segreteria@acsalerno.it entro il 2 ottobre 2022.
ART. 6 | Commissione di valutazione
La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione nominata
dal Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Salerno-CampagnaAcerno.
La Commissione è deputata all’individuazione della proposta che risulterà vincitrice del
premio, sulla base dei criteri di cui all’articolo successivo. Il giudizio della
Commissione è motivato, inappellabile e insindacabile. La Commissione potrà non
proclamare alcun vincitore qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea ovvero non
corrispondente agli obiettivi del concorso.
ART. 7 | Selezione dei progetti
Dopo aver ricevuto le candidature, la Commissione si riserva di contattare gli
interessati, per programmare una visita/intervista per determinare la validità delle
proposte presentate e delle azioni descritte nel modulo di candidatura.

La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri e
assegnando i punteggi indicati:
-

Innovazione, fino a 20 punti;

-

Originalità, fino a 20 punti;

-

Lavoro per l’amicizia sociale, fino a 20 punti;

-

Perseveranza nel raggiungimento del risultato, fino a 20 punti;

-

Corresponsabilità, fino a 20 punti.

Sulla base dei predetti criteri, la Commissione formerà una graduatoria (sulla base del
punteggio ottenuto, dal più alto al più basso), individuando la proposta migliore. I
punteggi sono espressi in cifre intere.
ART. 8 | Premi
Entro il giorno 15 novembre 2022 la graduatoria verrà pubblicata sul sito web
dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, all’indirizzo
https://www.acsalerno.it/.
La premiazione avverrà durante la Festa diocesana dell’adesione, il giorno 27
novembre 2022.
Alla proposta che risulterà prima in graduatoria sarà riconosciuta dalla Presidenza
diocesana dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno un premio
in denaro pari a € 1.000.
La proposta seconda classificata riceverà un premio in denaro pari a € 600, la
proposta terza classificata riceverà un premio in denaro pari a € 400.
Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso è possibile
contattare la segreteria dell’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di SalernoCampagna-Acerno al seguente indirizzo: segreteria@acsalerno.it.
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