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1. Il Consiglio della FONDAZIONE NESI indice il PREMIO NESI 2015.
Il Premio, nel nome e nella memoria dell’opera e della figura di don Alfredo Nesi – Medaglia d'oro al merito 
per la scuola, la cultura e l'arte conferita dal Presidente della Repubblica Sandro Perni – è finalizzato alla va-
lorizzazione ed al sostegno di persone, movimen, esperienze che si siano disn nel campo 
dell’emancipazione delle persone e delle comunità araverso servizi ed a vità socio-educavo-culturali.

2. Le candidature al Premio Nesi 2015 possono essere avanzate da singoli, associazioni, gruppi, movimen, 
istuzioni ed en. Ogni candidato che ha partecipato alle preceden edizioni del Premio ha la possibilità di ri-
concorrere al Premio per propria o altrui ricandidatura o per valutazione del Comitato di esper. Le candida-
ture dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Fondazione Nesi – Via La Pira, 11– Quarere Corea – 57121 Livorno
sito: www.fondazionenesi.org email: fondazione@fondazionenesi.org 

tel/fax 0586.424637
dal 1° OTTOBRE 2014 al 31 DICEMBRE 2014                                                                                                                                        

(farà fede il mbro postale o la ricevuta rilasciata a chi effeuerà la consegna a mano)

Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da una movazione che descriva l'operato dei candida, 
permea di valutarne l'impao sui territori di riferimento e i risulta oenu dalle a vità dei candida e 
quanto ritenuto ule dal proponente. Per dar valore ad un candidatura questa può essere sostenuta anche da 
più sogge .

3.3. Per l’assegnazione del Premio Nesi 2015 il Consiglio della Fondazione si avvarrà della collaborazione e 
dell’opera di un Comitato di esper composto da: Gabriella FALCICCHIO, Ornella FARACOVI, Gabriele CANTU', 
Vincenzo RUSSO, Carla RONCAGLIA, Giovanni SPINOSO. La valutazione delle candidature e la conseguente se-
lezione per l’aribuzione del Premio Nesi 2015 avverrà tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 marzo 2015.

4. L’ammontare del Premio Nesi 2015 è fissato in euro 2.000,00 (duemila/00). Il giudizio di assegnazione è in-
sindacabile. La Fondazione si riserva di non aribuire il premio o di aumentarne l’entà o di duplicarlo, in ra-
gione del concorso e del sostegno finanziario di en, istuzioni, fondazioni.
5. Entro il 30 giugno 2015 sarà promossa la manifestazione di consegna del Premio Nesi 2015.

Livorno, Seembre 2014

Il Presidente         La Segretaria
Prof. Rocco Pompeo       Do.a Caterina Bianciardi


