Gli ARTbrothers kraxentrouga istituiscono il Premio Cittadino Alternativo
ovvero “La Gerla d’argento” per gli abitanti dell’Alto Adige. In ricordo Georg Engl.
Obiettivi
Il PREMIO CITTADINO ALTERNATIVO, “La Gerla d’argento”, è un riconoscimento che ogni due anni a partire dal 2011
viene assegnato a persone o fautori di iniziative che non sono saliti alla ribalta ma che, grazie alle loro attività, svolgono
un importante ruolo sociopolitico. Secondo la volontà dei fondatori, il premio è denominato “La gerla d’argento” per
ricordare l’assunzione di pesi e compiti che possono essere anche gravosi. Il PREMIO CITTADINO ALTERNATIVO è
destinato a persone le quali, attraverso il loro operato civile o sociale hanno posto significativi accenti in Alto Adige
secondo diversi punti di vista come quello sociale, economico, oppure artistico o culturale. Con le loro attività, queste
persone o questi fautori di iniziative danno un importante contributo che si estende al di là del contesto in cui vivono e
che è pensato per i seguenti ambiti:
 per una società democratica, aperta e proiettata verso il futuro;
 per uno sviluppo solidale della collettività nel nome della giustizia sociale e di un duraturo superamento dei
problemi;
 per un rinnovamento economico che conduce ad una nuova scala di valori sociali e ecologici al di là degli
interessi finanziari;
 per espressioni artistiche che vanno oltre l’effetto estetico e offrono impulsi o incentivi anche dal punto di vista
sociale.
Secondo gli intenti degli Artbrothers kraxentrouga i possibili vincitori dovrebbero perseguire questi obiettivi anche
attraverso delle attività di carattere originale e lontane dagli stereotipi, in una riuscita mescolanza di provocazione e
successo.
I vincitori del premio
Il PREMIO CITTADINO ALTERNATIVO va conferito soprattutto a cittadini/e “poco appariscenti”, il cui scopo non è quello
di fare presa sul pubblico, persone che hanno trovato il coraggio di agire individualmente stimolando e arricchendo il
contesto in cui vivono. Il premio va inteso quale ringraziamento pubblico a persone e fautori di iniziative per il loro
contributo attivo e anche quale incentivo a continuare le proprie attività con forze nuove.
I vincitori potranno essere: a) Tutte le persone che vivono in Alto Adige o i fautori di iniziative radicate nella nostra
Provincia. b) In casi eccezionali, il premio può essere conferito anche a cittadini del mondo. c) Sono escluse le persone
che ricoprono o hanno ricoperto un mandato in ambito politico o che hanno degli incarichi pubblici per i quali sono
retribuiti.
Forma del bando
Ogni due anni, nel periodo compreso fra Pasqua e Pentecoste di ciascun anno, si inviterà a proporre delle persone o dei
fautori di iniziative per il PREMIO CITTADINO ALTERNATIVO attraverso i media, internet e la stampa. Si cercherà di
coinvolgere nell’iniziativa determinati media (quotidiani e settimanali, radio e TV) per consentire un’ampia diffusione e
ottenere un elevato numero di nominations. A seconda della quantità e della qualità delle proposte di nomination, la
giuria assegnerà fino a tre premi, ma solamente una “Gerla d’argento”. Anche gli abitanti dell’Alto Adige potranno
partecipare alla selezione del vincitore della “Gerla d’argento” esprimendo le loro preferenze attraverso una piattaforma
internet.
Selezione e assegnazione
La giuria è composta da cinque membri: gli ARTbrothers kraxentrouga e tre cittadini/e da essi convocati e scelti per la
loro lungimiranza, l’obiettività e l’indipendenza a livello politico. La giuria effettuerà la selezione sulla base di accurati
criteri e degli obiettivi proposti motivando dettagliatamente la propria scelta. I vincitori riceveranno “La gerla
d’argento”, un documento ufficiale e dei buoni per servizi, sempre che si trovino gli sponsor disposti a sostenere questi
ultimi. La consegna dei premi avverrà in una malga o in un rifugio all’inizio dell’autunno e alla cerimonia verranno
invitati gli abitanti dell’Alto Adige, i rappresentanti dei media e del mondo politico.
Tutti/e gli /le altoatesini/e, gli enti pubblici e privati, le associazioni, i promotori di iniziative o gli operatori in ambito
economico possono sostenere l’iniziativa del PREMIO CITTADINO ALTERNATIVO o dare il loro contributo. L’iniziativa non
persegue alcun intento di lucro ed è supportata da contributi propri e offerte. Ogni anno verrà elaborato un resoconto
relativo all’iniziativa che poi sarà pubblicato sulla homepage.
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