
REGOLAMENTO 
PREMIO "MAURIZIO CEVENINI -

CITTADINANZA ATTIVA DEI
GIOVANI"

Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019

'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'



Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.24 del 

18/06/2012 e in vigore dall’ 01/07/2012.

Oltre al presente Regolamento, si rimanda alla lettura del Bando PG n. 147092/12 pubblicato all'Albo 

Pretorio dal 02/10/2012 al 10/12/2012 e reperibile nella Home Page della Provincia di Bologna al 

seguente indirizzo: http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php
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ART. 1 – Finalità

La Provincia di Bologna istituisce il “Premio Maurizio Cevenini – Cittadinanza attiva dei giovani”

Il premio è assegnato a gruppi di giovani per esperienze di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta 

alla comunità civica realizzate nella provincia di Bologna.

ART. 2 – Destinatari del Premio

Il Premio è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole e delle università, ai Consigli Comunali  

o  di  Quartiere  dei  ragazzi,  agli  organismi  di  rappresentanza  presenti  nelle  scuole  e  ad altri  gruppi 

organizzati in forma associata prevalentemente composti da giovani.

ART. 3 – Modalità di partecipazione e raccolta delle candidature

Il bando del Premio sarà pubblicato ogni anno ad inizio dell'Anno scolastico e verrà consegnato nel 

mese di maggio, sulla base delle valutazioni operate da una Giuria. 

Le modalità e i termini per le presentazioni delle candidature, nonché ogni altra indicazione necessaria 

per la partecipazione, saranno riportate nel bando annuale che sarà proposto dalla Giunta ed approvato 

dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

ART. 4 – Giuria 

La Giuria, composta da tre o più membri, è nominata, in data utile per le valutazioni delle candidature e  

l'assegnazione del  premio annuale,  d'intesa fra la Presidente della  Provincia  o un suo delegato e la  

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

La Giuria è composta da persone di provata esperienza e competenza nell'ambito delle istituzioni, della 

scuola  e  dell'associazionismo.  Valuta  le  candidature  individuando  il  vincitore  del  premio  e 

comunicandolo ai Presidenti della Provincia e del Consiglio Provinciale.

Il Premio può prevedere ex-aequo e menzioni speciali.
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