AMMINISTRAZIONE COMUNALE CARIATI
CITTÀ DELLA TARANTELLA – BANDIERA BLU 2009

Premio

HERAKLES
PREAMBOLO

I – E’ indetto il Premio HERAKLES – Città di Cariati.
II – Aderendo a quelle che vengono comunemente definite strategie di marketing territoriale e puntando
con consapevolezza sulla unicità dello specifico “prodotto turistico-culturale-identitario” nell’offerta
simbolica e promozionale territoriale, il Premio è nominato “HERAKLES” nell’intenzione esplicita di
valorizzare, in modo coerente e sistematico, la singolare statuetta dell’Ercole imberbe, adolescente,
rinvenuta nel 1925 nel territorio di Cariati, custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria e considerata, per alcuni aspetti, un unicum nel suo genere dalla stessa letteratura scientifica.
III - Proprio per la singolarità del cosiddetto Ercole di Cariati, riconosciuta ed attestata da autorevole
letteratura scientifica, l’Amministrazione comunale intende identificare nell’HERAKLES, l’immagine
simbolica della Città e della comunità, in chiave turistico-culturale-identitaria.
IV – Il Premio HERAKLES consiste nella consegna materiale delle statuette raffiguranti l’Ercole di Cariati,
da realizzare in bronzo nel rispetto scrupoloso dell’antica e tramandata tradizione artigianale locale di
origine Brutia.
V – Potranno essere promossi e realizzati altri prodotti artigianali raffiguranti/richiamanti l’HERAKLES,
limitando tuttavia la riproduzione integrale delle citate statuette bronzee per il solo ed esclusivo
riconoscimento ufficiale in occasione del suddetto Premio.

OBIETTIVI / SEZIONI PREMIO
Il Premio HERAKLES vuole rappresentare il massimo riconoscimento da parte della Comunità di Cariati,
in condivisione con il territorio, a personalità pubbliche, italiane e straniere, che si siano particolarmente e
riconosciutamente distinte per l’impegno, l’originalità, la passione e i risultati nei seguenti settori/attività:
1. (sezione) marketing territoriale ed attività, in ambito pubblico o imprenditoriale, destinate alla
valorizzazione/comunicazione del patrimonio locale e nazionale;
2. (sezione) management dell’identità ovvero l’interpretazione del complessivo patrimonio identitario
in termini di sviluppo imprenditoriale, sociale, economico e culturale;
3. (sezione) promozione della educazione civica, della cultura della legalità, della letteratura
mediterranea, della ricerca scientifica, della creatività e dell’innovazione
e del dialogo
interculturale;

4. (sezione) giornalismo d’inchiesta, ovvero l’impegno nonché i risultati ottenuti nell’attività
giornalistica di indagine giornalistica su importanti questioni storiche, culturali e
d’attualità, in ambito locale, nazionale ed europeo;
5. (sezione) promozione/divulgazione della cittadinanza europea, dal basso, attraverso
concrete iniziative locali, territoriali e nazionali, finalizzate a valorizzare le opportunità
derivanti dalla comune appartenenza comunitaria.
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6. E’ istituita inoltre una sezione speciale dedicata a tutti quei concittadini cariatesi che si
siano particolarmente distinti, a Cariati e nel mondo, per le loro attività ed iniziative, nel
settore pubblico o privato.

REGOLAMENTO
ART. 1 – (DESTINATARI PREMIO)
I destinatari del Premio HERAKLES, sono individuati, di anno in anno, da un’apposita
commissione mista. Quest’ultima si riunisce, decide e comunica pubblicamente le proprie
valutazioni, almeno 75 giorni prima della cerimonia di consegna del Premio.
ART. 2 – (COMMISSIONE COMPOSIZIONE)
La Commissione è composta, di diritto, da:
-

-

Sindaco pro-tempore (o dall’Assessore alla Cultura), che la presiede;
N.2 (due) membri del Consiglio comunale cittadino indicati dallo stesso Consiglio in
seduta pubblica su proposta del Presidente dell’Assise, sentiti i capi – gruppo;
N.4 (quattro) rappresentanti di spicco del mondo della cultura e/o
dell’associazionismo e/o della Scuola, proposti dall’Assessore alla Cultura protempore e sottoposti ad approvazione del Consiglio;
N.1 “Segretario del Premio”, nominato dal Sindaco (o dall’Assessore alla Cultura),
anche all’esterno del Comune, con funzioni organizzative e di coordinamento generale,
ivi compresa la gestione economica dell’evento in collegamento con l’Urp.

Non è previsto alcun compenso economico per i membri della Commissione.
ART. 3 – (SELEZIONE PREMIANDI)
La Commissione è chiamata a valutare e decidere i nomi dei premiandi (al massimo
N.6/corrispondenti alle 6 sezioni, per ciascuna edizione del Premio), sulla base di una
preventiva “rosa di nomi” proposta dalla Commissione. Quest’ultima può
indicare/condividere un ordine di precedenza nell’eventualità in cui la rosa dei nomi
proposta sia superiore a 6 premiandi.
ART. 4 – (EVENTO PREMIAZIONE)
Individuati i nomi dei possibili premiandi, la Commissione dà incarico al Segretario di
mettere in campo ogni iniziativa utile a ricercare/confezionare nel più breve tempo
possibile, il consenso delle personalità individuate a ricevere e ritirare, personalmente, il
Premio in occasione della cerimonia ufficiale, organizzata e comunicata
dall’Amministrazione comunale, da tenersi l’ultimo sabato del mese di giugno di ogni
anno.
Le spese di viaggio/vitto/alloggio dei singoli premiandi sono a carico del Comune di
Cariati e, comunque, non possono superare l’equivalente di un gettone simbolico di
presenza, di importo pari ad Euro 500,00 per i premiandi provenienti dal territorio
nazionale e di importo parti ad Euro 1000,00 per i premiandi provenienti dall’estero.
ART. 5 – (COINVOLGIMENTO SCUOLE ASSOCIAZIONI)
E’ compito dell’Amministrazione comunale, su iniziativa del Consiglio comunale ad organizzare iniziative
utili finalizzate a coinvolgere con largo anticipo, le associazioni e soprattutto le scuole sugli obiettivi
culturali del Premio e sulle motivazioni delle personalità premiate.
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