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Scade il 15 maggio 2008 il bando per 
partecipare al Premio internazionale Pie-
montese nel mondo istituito dalla Regione 

Piemonte con la legge regionale n. 46/1992. 
Le proposte di candidatura devono essere in-
viate al Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale, Emigrazione - Piemontesi nel Mondo, 
via Bertola n. 34, 10121 - Torino.
Il Premio ha lo scopo di rinsaldare i rapporti dei 
piemontesi emigrati con la nostra regione e di 
rendere omaggio a persone, comunità o asso-
ciazioni operanti all’estero che si siano distinte 
con la propria attività in campo scientifico, so-
ciale o artistico-letterario, facendo così conosce-
re l’eccellenza della presenza dei piemontesi nel 
mondo.
Il premio, attribuito al massimo a cinque perso-
ne, consisterà in un bassorilievo dello scultore 
Giuseppe Tarantino con l’immagine di un mo-
numento storico del Piemonte e nell’eventuale 
assegnazione di una somma di denaro a parzia-
le copertura delle spese per la realizzazione di 
un progetto, nei campi indicati dal bando, pre-
sentato all’atto della candidatura e corredato da 
relativa documentazione economica.

premio 2008
“piemontese nel mondo”

Il Tascabile Terza Conferenza dei Piemontesi nel mondo contiene la sintesi 
dei due giorni della Conferenza Internazionale che si è riunita ad Ales-
sandria il 16 e 17 novembre 2007, su iniziativa della Regione Piemonte, 
Consiglio e Giunta, in collaborazione con la Città e la Provincia di Ales-
sandria. In allegato anche un Dvd sullo stesso tema che contiene quattro 
filmati della Conferenza.
I filmati si riferiscono all’assemblea inaugurale che si è svolta al Teatro 
Comunale nella mattinata di venerdì 16 novembre con gli interventi delle 
autorità ed i saluti degli ospiti; ai tre gruppi di lavoro rivolti ai delegati stra-
nieri su Donne e pari opportunità, Internazionalizzazione, Giovani e mobilità 
che si sono tenuti nel pomeriggio e alla conclusione della Conferenza, 
sabato 17 novembre, con l’approvazione della mozione finale. Infine il fil-
mato realizzato domenica 18 novembre si riferisce alla visita culturale che 
i delegati hanno fatto alla Reggia di Venaria e al Museo dell’Emigrazione 
di Frossasco.
Il Tascabile e il Dvd saranno inviati come ricordo a tutte le Associazio-
ni di Piemontesi sparse nel mondo, inoltre saranno scaricabili dal sito  
www.consiglioregionale.piemonte.it

Info: emigrazione@regione.piemonte.it  tel. 011.4324610

I candidati devono avere questi requisiti:
- essere un/a cittadino/a piemontese emigrato/a 
o di origine piemontese la cui attività si svolga 
in prevalenza all’estero, con nascita in Piemonte 
o discendenza diretta da nati in Piemonte, oppu-
re persona giuridica, comunità o associazioni che 
svolgano all’estero la propria attività rivolta all’emi-
grazione piemontese;
- le attività svolte devono aver illustrato il Piemonte 
in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, 
in senso positivo e con una significativa dedizione 
di tempo e di energie per diffondere i valori e le 
tradizioni della “piemontesità”.

Caratteristiche dei campi di attività:
- campo scientifico: in particolare nel settore della 
ricerca, assistenza e formazione, con opere a carat-
tere umanitario di grande respiro, volte ad alleviare 
sofferenze e malattie;
- campo sociale: per soggetti che si sono distinti 
per il proprio impegno nel sociale, svolgendo atti-
vità di benefattore o avendo operato con dedizione 
per il bene del prossimo;
- campo artistico e letterario: il riconoscimento vie-
ne rivolto a persone che hanno contribuito a dif-
fondere e valorizzare all’estero un elemento tipico 
della cultura piemontese, mantenendo vivo, tra gli 
emigrati piemontesi e i loro discendenti, il rapporto 
con la terra natia.

I tascabili di Palazzo Lascaris

Terza Conferenza
dei Piemontesi nel mondo




