
 

 

                  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTEERRNNOO  DD’’IISSOOLLAA  
                      PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBEERRGGAAMMOO  

 
 
 
 

  
RReeggoollaammeennttoo  

ddii  ddiisscciipplliinnaa  eedd  iissttiittuuzziioonnee  ddeell  

PPrreemmiioo  ““PPaappaa  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII  ––  

uuoommoo  ddeellllaa  ppaaccee  ee  ddeell  ddiiaallooggoo””  

  

  

  
  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

-Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 79 del 26/09/2005. 
 



 

PREMIO “PAPA GIOVANNI XXIII” 
UOMO DELLA PACE E DEL DIALOGO 

Premesso che 

il nostro territorio ha avuto l’onore di dare i natali ad una figura, Beato Papa 

Giovanni XXIII, che con il Suo operato, ha segnato la storia e ancora oggi esprime 

la Sua attualità in quanto con l’esempio della Sua vita ha dimostrato come la pace 

debba sempre essere la prima preoccupazione degli esseri umani, 

indipendentemente dalla funzione o classe sociale. 

Tutto ciò premesso 

L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola e l’Amministrazione Comunale di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, con la collaborazione dell’Associazione 

Promoisola, istituiscono il premio “Papa Giovanni XXIII”, un premio che trae 

ispirazione dal desiderio di pace espresso con vigore al mondo intero dal venerato 

Pontefice. 

Egli infatti, nell’Enciclica “Pacem in terris” ricordava che “A tutti gli uomini di 

buona volontà spetta un compito immenso: il compito di ricomporre i rapporti 

della convivenza nella verità, nella giustizia, nell’amore, compito nobilissimo, 

quale è quello di attuare la vera pace nell’ordine stabilito da Dio”. 

E’ questo il motivo ispiratore di questo premio che verrà conferito annualmente 

nell’osservanza delle norme seguenti: 

Articolo 1 

Il premio verrà annualmente assegnato: 

a) a persona giuridica o Associazione e/o Comitato che si è particolarmente 

distinto in ambito da annualmente definire. La stessa sarà scelta sulla base di 

segnalazioni che perverranno da Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni 

dell’Isola Bergamasca o da singoli cittadini ivi residenti. In casi eccezionali il 

Premio potrà essere assegnato, di comune accordo tra le Amministrazioni 

Comunali, direttamente ad una Associazione e/o Comitato anche non avente sede 

nell’Isola Bergamasca, che si sia particolarmente distinto per l’attività svolta in 

occasione di eventi straordinari di calamità naturale; 

b) a favore dello studente, frequentante uno dei due Istituti Scolastici Superiori 

dell’Isola, che abbia predisposto la migliore tesi su di una traccia proposta inerente 

la figura di Papa Giovanni XXIII; 

 

c) a favore della Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado frequentante un 

Istituto Comprensivo dell’Isola Bergamasca che abbia svolto il miglior elaborato ( 

scritto, pittorico, filmico, musicale e multimediale) su di una traccia proposta, 

inerente la figura di Papa Giovanni XXIII. 

 



Articolo 2 

 

Per quanto concerne la fattispecie di cui alla lettera a) dell’articolo 1, il 

premio sarà costituito da un’opera artistica ( che verrà commissionata all’Istituto 

d’arte e Centro di Formazione Professionale d’arte “Andrea Fantoni” di Bergamo) 

con applicata apposita targhetta recante lo stemma delle due Amministrazioni 

Comunali con la dicitura “Premio Papa Giovanni XXIII – Anno…..” . 

Il premio consisterà nell’erogazione di un contributo economico a favore dello 

studente o della classe prescelta per quanto concerne le fattispecie di cui alle 

lettere b) e c) dell’articolo 1 oltre a quanto previsto al comma 1 del presente 

articolo. 

Per la fattispecie di cui alla lettera c) dell’articolo 1 la targhetta da applicare 

sull’opera artistica recherà, oltre che lo stemma delle due Amministrazioni 

comunali, anche lo stemma dell’Associazione Promoisola. 

 

Articolo 3 

 

Le segnalazioni per il conferimento dei Premi dovranno pervenire nel rispetto 

delle modalità e nei termini annualmente definiti in appositi bandi od avvisi. 

 

Articolo 4 

 

La scelta del destinatario dei premi di cui alla lettera a) dell’articolo 1 verrà 

effettuata annualmente da apposita Commissione costituita da: 

-Sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

-Sindaco del Comune di Terno d’Isola; 

-Parroco della Parrocchia di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

-Parroco della Parrocchia di Terno d’Isola; 

-n. 1 Membro designato dal Comune di Terno d’Isola; 

-n. 1 Membro designato dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

La scelta del destinatario del premio di cui alla lettera b) dell’articolo 1 verrà 

effettuata annualmente da apposita Commissione costituita da: 

- n. 2 studiosi esperti nella figura di Papa Giovanni XXIII; 

-n. 1 Membro designato dal Comune di Terno d’Isola; 

-n. 1 Membro designato dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

La scelta della traccia e la diffusione nelle scuole del bando per 

l’assegnazione del premio di cui alla lettera c) dell’articolo 1 verrà effettuata 

dall’Associazione PromoIsola. 

La stessa individuerà il destinatario del premio attraverso la nomina di 

apposita Commissione della quale faranno parte un rappresentante del Comune di 

Terno d’Isola e di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

 

 

 

 

 



 

Articolo 5 

 

Le Commissioni annualmente nominate provvederanno: 

 

- A definire i settori annualmente individuati per quanto attiene alle tipologie di 

Premio a) nonché a indicare il destinatario del premio sulla base delle segnalazioni 

pervenute; 

- Individuazione del tema e scelta degli elaborati presentati dagli studenti e dalle 

classi degli Istituti Scolastici Comprensivi dell’Isola per quanto attiene la tipologia 

c). 

 

Articolo 6 

 

In caso di mancata assegnazione del premio di cui alla lettera b) l’importo 

stanziato verrà erogato all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

“Maironi da Ponte” affinché lo stesso organizzi attività atte a diffondere tra gli 

studenti e sul territorio la figura di Papa Giovanni XXIII. 

 

Articolo 7 

 

I Premi verranno consegnati il giorno 11 Ottobre di ogni anno, giorno della 

elezione di Papa Giovanni XXIII. 

 
 


