
Bando del Premio Nazionale “ Donne per Passione”
Prima edizione 2004

I - Finalità
Il Terziario Donna (le imprenditrici del commercio, del turismo e
dei servizi) facente capo alla Confcommercio di Pesaro e Urbino,
unitamente a Villa Matarazzo di Gradara (PU), in collaborazione
con la Confcommercio nazionale e le delegazioni provinciali del
Terziario Donna, bandiscono il presente Premio allo scopo di
valorizzare come modello positivo figure di donne che
hanno saputo conciliare famiglia, lavoro, impegno sociale,
interessi culturali e/o sportivi e/o altri aspetti che danno
completezza alla vita femminile, riuscendo, a volte in
circostanze avverse, a tradurre in eccellenza le passioni
che le animano.
L'iniziativa non mira quindi a premiare soltanto il risultato raggiunto
nelle professioni ma le articolate strategie messe in atto dalle
donne per conciliare la propria vita affettiva, i propri interessi e gli
impegni legati alla quotidianità.
Verranno premiati in ogni edizione quattro personaggi femminili
in diversi campi di attività.
Gli organizzatori non ritengono di dare indicazioni concettuali
particolareggiate, propongono comunque che vadano tenuti
presenti i seguenti aspetti:
- la candidata ideale ha raggiunto un livello di eccellenza in
qualsivoglia attività;
- ha incontrato delle difficoltà che ha saputo superare brillantemente;
- riesce ed è riuscita a conciliare tutto questo con la propria vita
personale;
- tutto grazie a particolari doti di determinazione e di passione per
il proprio ruolo.
E’ fatto comunque salvo qualsiasi altro suggerimento.

II - Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte. Le candidate possono
autoproporsi o essere segnalate da terzi, da associazioni, da
organizzazioni di vario genere, purché in modo documentato,
compilando i moduli allegati (vedi il modulo allegato Proposta di
candidatura).
Le segnalazioni dovranno essere spedite alla Segreteria del Premio

per posta a
Premio Nazionale Donne per Passione
c/o Terziario Donna - CONFCOMMERCIO Pesaro e Urbino
Strada delle Marche 58 - 61100  Pesaro
via fax: fax 0721 69559
o per e-mail a
candidature@donneperpassione.it
Per il Premio Anna inviare la documentazione a: Redazione Anna,
Via A. Rizzoli 2 - 20132 Milano.

per ulteriori informazioni
T. 0721 698282 T. 0721 698205 fax 0721 69559
info@donneperpassione.it-www.donneperpassione.it

Le segnalazioni, che devono arrivare in Segreteria entro il 30
giugno 2004, (fa fede il timbro postale o la data indicata dal
fax o dell’e-mail ricevente) dovranno indicare nome, cognome,
indirizzo, telefono, indirizzo e-mail e ogni altro dato necessario a

contattare la persona proposta, così come gli estremi della persona
o gruppo proponente. Dovrà essere compilata la dichiarazione
allegata attestante il consenso della persona alla partecipazione
e la disponibilità al trattamento dei dati nel rispetto della Legge
sulla privacy. Le notizie riguardanti le partecipanti (fatta eccezione
per dati personali che rivestono carattere di riservatezza,
espressamente indicati dalle candidate) potranno essere
utilizzate per attività legate al Premio e nei comunicati agli organi
di informazione e pubblicazioni di vario genere, comunque legate
al Premio.
Le candidate saranno valutate da una giuria formata da
rappresentanti del Terziario Donna e da autorevoli personaggi
femminili di cui sia nota la competenza. Per l’edizione 2004 la
giuria è composta da: Patrizia Caimi, Presidente Terziario Donna
Pesaro Urbino; Ivana Baldassarri, giornalista; Gisella Bianchi,
Direttore Azienda speciale per la internazionalizzazione dell'impresa
della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino; Rosanna Ranocchi,
imprenditrice; Silvana Ratti, imprenditrice; Marinella Topi, Presidente
Commissione Pari Opportunità Regione Marche.
Il giudizio della giuria è inappellabile.

III - Premiazione
Alle vincitrici del concorso verranno assegnati premi non in denaro.
Per l’edizione 2004 i premi (uno per cadauna delle quattro
selezionate) consisteranno in un prodotto di design di valore
culturale unanimemente riconosciuto, realizzato da Fiam Italia su
disegno di Vittorio Livi: "Grillo", attualmente esposto al Corning
Museum of Glass di New York , accompagnato da una targa in
vetro fumé incisa in oro zecchino.
Per l’edizione 2004, per consentire la più larga partecipazione al
Premio, l’organizzazione ha istituito insieme ad uno dei suoi
sponsor, il Premio Speciale Lube. E' riservato a quante si siano
candidate in seguito alla lettura/ascolto della notizia diramata dalla
stampa e da altri organi d’informazione quali TV e radio. Consiste
in una cucina LUBE, modello Monia (composizione lineare di 430
cm comprendente frigo e forno). Descrizione particolareggiata è
a disposizione sul sito www.donneperpassione.it.  Un
riconoscimento andrà anche alla testata giornalistica che la
candidata vincitrice ha indicato sulla sua scheda come quella da
cui ha tratto la notizia. Per  le lettrici  del settimanale Anna, un
premio veramente speciale: un collier in oro giallo 750, massiccio,
lavorazione a cera persa con finitura manuale, design arch. Anna
Pozzi - Terzo Millennio, Milano.

La Giuria sceglierà una rosa di candidate finaliste, a cui darà
comunicazione scritta entro tre giorni prima della serata delle
premiazioni. La scelta delle vincitrici, elette tra le candidate finaliste,
avverrà nella giornata della premiazione e i nomi saranno resi noti
durante il Gran  Galà delle Premiazioni, che si svolgerà a Villa
Matarazzo sabato 10 luglio con inizio alle ore 19,00. Durante la
serata si consegnerà un omaggio a tutte le candidate finaliste non
 premiate. Per aver diritto al Premio, è obbligatorio per le candidate
finaliste selezionate dalla Giuria essere presenti alla serata, altrimenti
la Giuria investirà del Premio, secondo metodo a scalare, le retro-
classificate.

La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione
di tutte le norme del presente Bando. Il mancato rispetto delle
norme e dei termini fissati comporterà l’esclusione dal Premio.

BANDO
www.donneperpassione.it



Fa fede il timbro postale o la data indicata dal fax o del e-mail ricevente. Compilare accuratamente in ogni sua parte in stampatello.

La candidata

Nome e cognome della candidata:
Ente/Associazione/Ordine professionale di appartenenza:
o altro (specificare):
Qualifica:
Indirizzo:
Recapito telefonico:  cell Fax
e-mail:

Tipo di candidatura

o candidata dal seguente Ente/Associazione/Ordine professionale/ altro
Nome e cognome del proponente:
Qualifica:
Indirizzo:
Recapito telefonico:  cell Fax
e-mail:

o candidata da privato
Nome e cognome del proponente:
Qualifica:
Indirizzo:
Recapito telefonico:  cell Fax
e-mail:

o auto candidatura

o candidatura in seguito alla pubblicazione della notizia sul Premio tramite la stampa
o altri organi d’informazione quali TV e radio.
Indicare CON PRECISIONE da dove si è appresa l'informazione:

testata/programma:

città: data:
>> segue

Terziario Donna
le imprenditrici
del commercio, del turismo,
dei servizi
CONFCOMMERCIO
di Pesaro e Urbino

con
Villa Matarazzo

Donne per Passione
Un premio nazionale
per le donne
che hanno saputo armonizzare
le passioni della loro vita:
quella per il lavoro,
quella per sogni e progetti,
quella per i ruoli connaturali alla femminilità.
Pesaro  9|10|11 luglio 2004

PASSIONEDONNE pe
r

Da spedire entro il 30 giugno 2004

per fax: fax 0721 69559

per e-mail a
candidature@donneperpassione.it

per posta a
Premio Nazionale Donne per Passione
c/o Terziario Donna
CONFCOMMERCIO Pesaro e Urbino
Strada delle Marche 58 - 61100  Pesaro

per ulteriori informazioni
T. 0721 698282 - 0721 698205
fax 0721 69559
info@donneperpassione.it
www.donneperpassione.it

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

candidatura N°

ricevuta in data

da

a mezzo

PROPOSTA DI CANDIDATURA



Motivazione della segnalazione
Si prega di esporre le motivazioni in modo esaustivo e ricco di approfondimenti su notizie/ comportamenti
emblematici/ aneddoti, ecc. di particolare rilevanza per caratterizzare il profilo della candidata, onde evitare
che la estrema sintesi del racconto, per la mancanza di accurati chiarimenti circa la peculiarità della candidatura,
la escluda a priori all'eventuale ammissione finale. Si possono corredare i testi, se si ritiene pertinente, con
foto esplicative della personalità della candidata (foto ritratto) o che raccontino per immagini alcuni momenti
salienti della sua vita.
I materiali inviati non saranno restituiti. Si possono allegare altri fogli; complessivamente non più di due cartelle
dattiloscritte.

Data Firma  del proponente

Autorizzazione
Si autorizza in base alla legge 675/96 e successive modifiche a utilizzare e detenere i dati personali a scopo
organizzativo e promozionale dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza
preventiva autorizzazione.

Data Firma della candidata


