
Con Delibera n. 238 del  17/12/2015 la Giunta ha approvato per quanto attiene l’anno 2016 il

Premio “Le Reggiane per esempio”
in occasione della festa civile della donna

Il nostro territorio è sempre stato caratterizzato dall’impegno e dal protagonismo delle donne, un
protagonismo che non deve rimanere silente ma che deve emergere per rendersi visibile a tutti.

La giornata internazionale della donna, comunemente definita festa della donna, ricorre l'8 marzo di
ogni  anno  per  ricordare  sia  le  conquiste  sociali,  politiche  ed  economiche  delle  donne,  sia  le
discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.

Nel marzo 2010 il Comune di Reggio Emilia, in occasione della festa civile della donna, ha voluto
istituire  un Premio a riconoscimento delle  donne reggiane impegnate  a favore della  comunità o
distintesi  per  capacità  professionale,  intraprendenza,  creatività,  talento  nel  lavoro,  nelle  arti,
nell’impegno sociale e politico, nella vita; un riconoscimento a donne di ordinaria straordinarietà,
che  con  personalità  e  determinazione  hanno  saputo  combinare,  in  modo  così  specificatamente
femminile, competenze, esperienze, passione, intelligenza emotiva, caratteristiche unite spesso ad
una umanità nell’operare “a servizio degli altri”, fatta della capacità e della concretezza di chiamare
le cose col proprio nome e di mettere cose e persone in relazione.

La  sua  prima  edizione  ha  visto  nel  2010,  all’anno  zero,  la  consegna  del  Tricolore,  simbolo  di
democrazia,  a  tre volontarie  dell’associazione Nondasola  direttamente coinvolte  nei  tragici  fatti
avvenuti al Tribunale di Reggio nell’ottobre del 2007 e costati la vita, tra gli atri, a Vjosa Demcolli,
assistita dalla Casa delle donne.
La  seconda edizione,  nel  2011, ha  visto  la  consegna del  Tricolore  a  donne che si  sono distinte
nell’ambito della Sezione Medicina e Ricerca Scientifica e nella Sezione Impegno sociale e solidarietà
Pace/diritti umani  ed una menzione speciale ad una donna, Annita Malavasi, per  aver svolto un
ruolo eccezionale volto nella storia del paese.
La  terza  edizione,  nel  2012,  ha  visto  la  consegna  del  Tricolore  a  donne  che  si  sono  distinte
nell’ambito della sezione Sezione Manager Impresa, professioni e lavoro e nella sezione Cultura ed
una menzione speciale a Mirna Terenziani in memoria dello straordinario impegno professionale, del
talento e della competenza che ha saputo profondere nel campo dell’ingegneria ambientale e della
pianificazione naturalistica.
La  quarta  edizione,  nel  2013,  ha  visto  la  consegna  del  Tricolore  a  donne  che  si  sono  distinte
nell'ambito  della  Sezione  Premio  speciale  alla  Carriera  dedicato  alle  artiste  reggiane  ed  una
menzione speciale a Chiara Ferretti per aver svolto una continua ricerca posta in essere nella sua
attività di “alto artigianato” volta alla conservazione e restauro dei beni culturali.
La  quarta  edizione,  nel  2014 ha  visto  la  consegna  del  tricolore  a  donne  che  si  sono  distinte
nell'ambito dello sport e nella sezione Impegno sociale e solidarietà Pace/diritti umani.
La  quinta  edizione,  nel  2015  ha  visto  la  consegna  del  tricolore  a  donne  che  si  sono  distinte
nell'ambito della sezione Agroalimentare e per aver promosso politiche ed attività innovative nel
campo  agricolo/alimentare,  e  nella  sezione  Educazione,  per  l'impegno  professionale  nell'ambito
dell'educazione, istruzione e formazione. 

La presentazione di candidature secondo le modalità di seguito previste

Proposta candidature  /  Requisiti

Tramite il conferimento del premio “Le Reggiane per esempio” si crea l’opportunità di dare voce a
tutte le figure femminili che a Reggio si sono particolarmente distinte con opere concrete nel campo
delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del lavoro,
della scuola, dell'educazione, dell'agroalimentare, dello sport o con atti di coraggio ed abnegazione
civica, donne che in qualsiasi modo abbiano giovato e giovino al nostro territorio, sia rendendone più
alto  il  prestigio  attraverso  le  loro  competenze,  sia  utilizzando  le  proprie  capacità  in  modo
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disinteressato.
Le candidature possono essere presentate da enti, istituzioni o associazioni operanti sul territorio
della Provincia di Reggio Emilia e nei campi oggetto dell’Avviso pubblico. 
Le candidature devono riguardare donne, che si sono particolarmente distinte in uno degli ambiti
indicati, residenti presso il Comune di Reggio Emilia e/o lavoranti nello stesso. 

Per l'anno 2016 i premi verranno assegnati per le sezioni:

 Cultura  ( il premio viene conferito a donne che si sono affermate nei diversi campi della
cultura - Letteratura, Arte, Danza, Teatro, Cinema, Musica, Giornalismo)

 Sport (il premio vien conferito a donne che si sono affermate in ambiti e contesti sportivi)

Presentazione candidature

Le candidature devono pervenire  entro il temine del 31 gennaio dell’anno 2016 (tramite modulo
fac  simile che sarà pubblicato sul sito del Comune), al Servizio Area Servizi alla Persona – Ufficio Pari
Opportunità Piazza Prampolini n 1, Reggio Emilia, con indicante oggetto “Premio Le Reggiane per
Esempio”.

Le richieste dovranno essere corredate da: 
 segnalazione, corredata da breve motivazione del perché alla candidatura, accompagnata

dai dati   anagrafici della candidata, un suo breve curriculum e da una esaustiva relazione
sull’attività svolta;

 documento firmato dalla candidata che dichiara accettazione candidatura.

Sarà facoltà della Commissione istituire due premi per ciascuno degli ambiti di cui sopra:
- uno per le donne di età fino a 40 anni (sezione giovani)
- uno per le donne di età superiore a  40 anni

La valutazione della candidature

Le candidature verranno valutate da una Commissione composta da: 
- Sindaco; 
- Assessora alle Pari Opportunità; 
- rappresentanti delle Associazioni femminili di Reggio Emilia; 
- delegati di Associazioni di rappresentanza che operino negli ambiti di cui alle sezioni differenti di
appartenenza delle candidate, scelti anno per anno;

La valutazione verrà effettuata sulla base dei curriculum vitae e sulle relazioni sull’attività svolta
dalle candidate negli ambiti sopra indicati. 

Qualora a seguito della prima valutazione delle candidature risultassero due o più candidate a parità
di voti per lo stesso ambito e per la stessa fascia di età si procederà a ulteriore votazione a cui
parteciperanno esclusivamente le rappresentanti delle Associazioni femminili di Reggio Emilia. 

Premiazione
“Le  Reggiane  per  esempio”  vuole  essere  un  riconoscimento  simbolico  al  valore  dell’operato
femminile; il premio per questo consiste nella consegna della bandiera del Tricolore da parte del
Sindaco  durante  cerimonia  pubblica.  I  riconoscimenti  verranno  consegnati  nell’ambito  delle
celebrazioni della ricorrenza dell’8 marzo 2016. 
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