
 
 
 

Premio “Danilo Cavaliere – Giovane amministratore europeo” – Ed. 2018 
 
 
È istituito il Premio “Danilo Cavaliere - Giovane amministratore europeo” in memoria di 
Danilo Cavaliere, consigliere comunale di Palombaro (CH) e Segretario della federazione 
abruzzese dell’AICCRE.  
Il Premio è promosso dalla Federazione AICCRE Abruzzo, con il patrocinio dell’AICCRE 
Nazionale e d’intesa con il Comune di Palombaro, l’Associazione “European Crossroads” 
e la Famiglia Cavaliere,  
È consegnato, annualmente, ad amministratori comunali, under 35, che si siano distinti per 
il proprio impegno in attività, iniziative e/o progettualità che abbiano come dimensione di 
riferimento l’Europa, in termini di politiche oppure di programmi.  
 

Art. 1 
 
L’edizione 2018 del Premio è dedicata al “patrimonio culturale”, che occupa un ruolo 
importante nell’Unione Europea ed è al centro dell’agenda europea per la cultura.  
 
Possono presentare candidatura gli amministratori comunali (sindaci, vicesindaci, 
assessori e consiglieri), under 35, che nell’anno 2017, nell’ambito di programmi e di 
iniziative dell’Unione Europea, abbiano conseguito uno degli obiettivi dell’ “Anno europeo 
del patrimonio culturale” proclamato per il 2018. In particolare:  
- incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, 
lungimiranti, più integrati, sostenibili e intersettoriali; 
- promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio 
culturale, coinvolgendo tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore 
del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile; 
- promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della 
conservazione, della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del 
patrimonio culturale e sugli attuali interventi nell'ambiente storico; 
- promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per 
mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, 
tenendo conto delle persone con particolari esigenze; 
- sottolineare e incrementare il contributo positivo del patrimonio culturale alla società e 
all'economia attraverso la ricerca e l'innovazione, anche rafforzando la base di 
conoscenze per tale contributo a livello di Unione; 
- incoraggiare sinergie tra il patrimonio culturale e le politiche in materia di ambiente 
integrando il patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e di 
pianificazione e promuovendo l'efficienza energetica; 
- incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del 
patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile; 
- sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il 
trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle 
implicazioni del passaggio al digitale; 

 
 

  



- promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e 
l'innovazione contemporanee ed evidenziare il potenziale di arricchimento reciproco e di 
una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e 
creativi; 
- sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli 
anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere; 
 - evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per 
sviluppare legami più forti all'interno dell'Unione e con i paesi al di fuori dell'Unione e per 
incoraggiare il dialogo interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei 
conflitti; 
- promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire 
l'adozione e l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interessi, in 
particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati 
della ricerca a un pubblico più vasto.  
Dell’insieme di attività realizzate e di azioni intraprese deve essere fornita una descrizione 
dettagliata (max 5 pagine), dove sia anche evidenziato l’impatto generato nel territorio di 
riferimento in termini di protezione, salvaguardia, riutilizzazione, rafforzamento, 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.  
Sono inammissibili progetti o iniziative che siano soltanto nella fase di pianificazione.  
La documentazione deve pervenire entro il 15 giugno 2018  all’indirizzo e-mail: 
premiocavaliere@gmail.com  
  

Art.2 
 
Le candidature saranno giudicate da una Commissione costituita da rappresentanti 
designati dalle Istituzioni promotrici del Premio.  
Ciascuna candidatura sarà valutata, insindacabilmente e senza alcuna possibilità dii 
appello, da parte della Commissione sulla base dei seguenti criteri:  

a) coerenza rispetto al bando;   
b) capacità innovativa dell’attività o dell’iniziativa oggetto della candidatura; 
c) impatto generato nel territorio di riferimento.  

 
 

Art. 3 
 
L’esito della selezione sarà comunicato online sui siti delle Istituzioni promotrici del Premio 
e sarà notificato al vincitore.  
Il Premio consisterà in una borsa di studio che coprirà i costi di partecipazione al Master in 
Europrogettazione organizzato dall’AICCRE Nazionale in Roma, nella prima sessione 
utile.  
Sarà conferito nell’ambito di una conferenza pubblica, dando la massima pubblicità 
all’attività o all’iniziativa premiata.  
 
 
Per maggior informazioni, si prega di contattare la segreteria del Premio all’indirizzo 
elettronico: segretario.aiccreabruzzo@gmail.com  
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