Bando relativo al “Premio Raffaele Masto”
per sostenere e incoraggiare l’attivismo civico in Africa
Promosso dalla Fondazione Amani e realizzato dal Comitato “Amici di Raffa”
1) Oggetto del bando
Il Premio intende fornire visibilità e sostegno a uno o più esponenti della società civile
in Africa, individuato/a tramite questo bando. Persone che si sono contraddistinte per
l’impegno civico, indipendentemente dalla professione svolta e dal contesto in cui
operano: possono essere attivisti, intellettuali, studenti, giornalisti, citizen journalist,
blogger, ambientalisti, sindacalisti, artisti o chiunque abbia dimostrato audacia, talento,
generosità, coraggio, integrità morale e dedizione verso gli oppressi. La candidatura
non
può
essere
spontanea,
ma
deve
essere
presentata
da
un
ente/organizzazione/comitato, nazionale o internazionale, che sia garante dell'effettivo
ruolo svolto dal/la candidato/a.
2) Destinatari del bando
Al Premio possono concorrere solo cittadini africani che vivono e che operano in
Africa. La loro attività sociale/politica/culturale deve essersi svolta (almeno) negli
ultimi tre anni.
3) Importo del Premio
Il premio, finanziato dalla raccolta fondi della campagna “Premio Raffaele Masto” e
da donazioni private, prevede la somma di 3.000 € ad un/a unico/a vincitore/trice
oppure due premi ex aequo di 1.500 € l'uno, oltre all'invito in Italia del/i vincitori per
dare visibilità al suo/loro operato. Tutte le spese relative ai visti, al viaggio, al
soggiorno sono a carico dell'organizzazione. Così come anche l'evento pubblico
durante il quale verrà assegnato il Premio.
4) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2021 via
mail all’indirizzo info@amicidiraffa.it, indicando nell’oggetto “Nome Cognome –
PREMIO RAFFAELE MASTO ”.
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:
- Ente/organizzazione/comitato che presenta il/la candidato/a
- cognome e nome della/del candidata/o;
- luogo e data di nascita
- indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero telefonico dell' ente/organizzazione/

comitato che presenta il/la candidato/a.
Presso tali indirizzi verranno inviate le comunicazioni relative al Premio.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia documento di identità e, dove possibile, passaporto del/la candidato/a
- breve biografia del/la candidato/a redatto in una delle seguenti lingue: italiano,
inglese, francese, portoghese
- relazione, per linee essenziali (non più di 5000 battute), dell'attività
sociale/politica/culturale svolta dal candidato/a in una delle seguenti lingue: italiano,
inglese, francese, portoghese.
La relazione dovrà specificare:
quando e dove si svolge l'attività,
chi sono i beneficiari,
quali sono i bisogni identificati più urgenti.
quali difficoltà incontrate
quali sono le prospettive
Se e quando ha già ricevuto dei riconoscimenti (locali, nazionali o internazionali)
- apprezzabile, dove è possibile, anche l'invio di materiale fotografico o video che aiuti
la Commissione di valutazione ad assegnare il premio
5) Commissione di valutazione
La Commissione che valuterà i lavori e assegnerà i Premi sarà multidisciplinare e, per
l'edizine 2021, composta da:
Gisele Ahou Kra Masto, Presidente del Comitato “Amici di Raffa”;
Marco Trovato, direttore della rivista Africa;
Paolo Rumiz, scrittore e giornalista;
Don Virginio Colmegna, Presidente della Casa della Carità;
Angelo Ferrari, giornalista dell'AGI;
Claudio Agostoni, giornalista Radio Popolare;
Marcella Meciani, direttrice editoriale di Vallardi editore;
Francesco Cavalli, membro del collettivo giornalisti “Hic sunt leones”;
Silvia Giacomini, già redattrice di Radio Popolare;
Roberto Mazza, operatore sanitario;
Elisabetta Jankovic, giornalista free-lance e professoressa di Storia dell’Arte.
La Commissione procederà all’assegnazione del premio, tenendo in considerazione i
seguenti requisiti:
* pertinenza e rilevanza dell'azione del/la candidato/a rispetto alle tematiche indicate
dal bando (max 35 punti)
* difficoltà del contesto in cui si svolge l'azione (max 25 punti)
* impatto dell'attività svolta dal/la candidato/a nel contesto locale (max 20 punti)
* carattere innovativo dell'azione (max 10 punti)
* ricaduta che il premio può avere sulla visibilità dell'attività svolta (max 10 punti)
In caso di parità di punteggio, il premio (3.000 €) sarà diviso tra i due vincitori.

6) Premiazione
La comunicazione del/la vincitore/trice sarà pubblicata sul sito del premio domenica
27 giugno e il/la vincitore/trice sarà contattato nei giorni successivi tramite mail e
telefono.
La premiazione avrà luogo nell’ambito di una cerimonia pubblica che si terrà a Milano
in luogo da definire e in data ancora da stabilirsi.
7) Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Associazione Amici di Raffa,
all’indirizzo www.amicidiraffa.it, e trasmesso a tutti gli organi di stampa italiani affinché
ne diano la più ampia diffusione. Nonchè ad Associazioni, Enti o Organizzazioni che
operano nel continente Africano.
8) Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando che costituisce
il regolamento del Premio. Per informazioni contattare l’Associazione Amici di Raffa
e-mail info@amicidiraffa.it.
9) Tutela della privacy
Ai fini di quanto previsto dall’art 13 del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016
l’Associazione Amici di Raffa precisa che:
* il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Amani, con sede in via
Tortona 86, Milano, 20144, te. +39.02.48951149, fondazione@amaniforafrica.it
* i dati personali verranno trattati per le sole finalità di gestione della selezione degli
elaborati presentati in funzione del presente bando nonché all’adempimento di
obblighi normativi.
* la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla partecipazione al bando e agli
obblighi normativi ad esso conseguenti: pertanto per il trattamento dei dati dei
partecipanti non è necessario il consenso.
* il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di rifiuto non sarà possibile la
partecipazione al bando.

