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“ Persone per la vita 2007-2008 ”
La Fondazione Ambrosiana per la Vita istituisce il premio “Persone per la vita” per l’anno
2007 -2008.
Il Premio sarà assegnato alle persone che nel 2006 e 2007 si siano distinte per l’impegno
nella realizzazione di iniziative a sostegno delle famiglie affinché potessero vivere la condizione
di poter pensare, generare, accogliere e far crescere una nuova vita nella disabilità.
L’assegnazione del premio di € 6.000,00 da devolversi a ONLUS segnalata dal vincitore sarà
fatta al termine di una selezione delle segnalazioni delle persone ritenute meritevoli.
Potranno essere segnalate, secondo le condizioni del bando, tutte le persone (privati cittadini,
amministratori pubblici, imprenditori, dirigenti d’azienda o di enti pubblici e privati) che
operanti in Lombardia abbiano contribuito a:
• Far “nascere e sviluppare” una struttura che accolga la vita in tutte le sue forme.
• “Consolidare” una comunità già esistente che considera la vita, anche con disabilità come
un dono per la società.
• “ripensare” le città con il rinnovamento delle periferie, con le ristrutturazioni dei quartieri
e la costruzione dei servizi in modo che ogni figlio, specialmente se disabile, possa vivere
e crescere in un contesto ambientale, sociale,culturale che permetta alle famiglie di svolgere
il proprio ruolo in modo sereno sentendosi parte di una comunità.
La proposta per l’assegnazione del premio può essere fatta da cittadini o da organizzazioni
di volontariato, di promozione sociale o cooperative sociali che siano venuti a conoscenza
delle iniziative realizzate nel corso dell’anno 2006 e 2007 ritenute proponibili per l’assegnazione
del premio.
La segnalazione deve pervenire alla:
Fondazione Ambrosiana per la Vita
Premio “Persone per la Vita”
Via S. Antonio 5 – 20122 Milano,
entro le ore 12 del 16/01/08 ( in caso di spedizione tramite poste, riteniamo valida la data
del timbro postale).
La proposta deve contenere:
• Un breve curriculum della persona ritenuta meritevole;
• Una breve descrizione dell’iniziativa e dei riflessi positivi;
• Il ruolo della persona proposta nella progettazione e nella realizzazione dell’iniziativa. Nel
caso che l’iniziativa sia collettiva precisare il ruolo di tutte le persone impegnate al fine di
poter rilevare i ruoli per procedere o ad una premiazione di singoli o alla premiazione di
un gruppo di persone
La giuria per l’assegnazione del premio sarà designata dopo la scadenza dei termini ed entro
il 31/01/08 per la presentazione delle proposte. Nei trenta giorni precedenti tale termine,
potranno essere chiesti chiarimenti sul bando alla Fondazione Ambrosiana per la Vita scrivendo
una mail a:
favambro@tiscali.it
La premiazione del vincitore è prevista entro la fine di febbraio 2008.

