AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO “LUCANI INSIGNI” 2018

Ai sensi della L.R. 18/2005 e ss.mm.ii. è indetto il Premio “Lucani Insigni” per l’anno 2018.
Il Consiglio regionale della Basilicata conferisce un premio a personalità lucane e straniere,
residenti in Italia o all’estero e, specificamente, a personalità che si sono distinte per meriti
raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 1, lett. a ) e a personalità impegnate
nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana (art. 1, lett. b).
Il Consiglio regionale può conferire n. 8 premi. A ciascun premiato sarà consegnata un’opera di
pregio di un autore lucano, scelta dall’Ufficio di Presidenza, come previsto dall’art. 2 della suddetta
L.R. 18/2005 e ss.mm.ii.
Le candidature per i meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario,
corredate di un curriculum vitae in formato europeo e di un curriculum professionale dettagliato,
possono essere presentate da Enti e Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere,
Associazioni e Federazioni dei Lucani nel mondo e dai Consiglieri regionali.
Le candidature per la diffusione e la conoscenza dell’identità lucana, corredate di un curriculum
vitae in formato europeo e di un curriculum professionale dettagliato, possono essere presentate
da Enti e Organismi pubblici, Associazioni culturali italiane ed estere, Associazioni e Federazioni
dei Lucani nel mondo, dai Consiglieri regionali, dalle Case editrici, dai critici d’arte e dagli autori.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2018. Le domande che
perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.
Le candidature dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Politiche della
Rappresentanza e della Partecipazione del Consiglio regionale o inviate per posta al seguente
recapito: “Ufficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione – Commissione regionale
dei Lucani nel mondo – Via V. Verrastro n. 6, 85100 Potenza”. In caso di invio per posta farà fede
la data di partenza indicata sul timbro postale.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla L.R. n. 18/2005 e ss.mm.ii.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:
Commissione regionale dei Lucani nel mondo
Via V. Verrastro, n. 6 – 85100 Potenza
Tel. 0971 – 447216
Mail: patrizia.vita@regione.basilicata.it

Firmato il Dirigente
Dott.ssa Vesna Alagia

