
        
 

 

PREMIO ANNA CENERINI BOVA 

Bando e regolamento 

 

*  *  * 

L’Associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova, in collaborazione con l’Unione delle Università 

del Mediterraneo (UNIMED), istituisce un premio del valore di 2.000 Euro per giovani albanesi 

residenti in Italia, e per giovani italiani impegnati nella promozione dei rapporti culturali tra Italia 

ed Albania. Il premio è intitolato al nome della fondatrice dell'Associazione, Anna Cenerini Bova. 

 

Obiettivo 

Con questa iniziativa l’Associazione intende dare risalto al ruolo delle nuove generazioni che si 

siano distinte nello studio, nello sviluppo e nella diffusione della cultura albanese e arbëreshë in 

Italia, in particolari campi del sapere quali quelli storici, artistici, architettonici, letterari, dello 

spettacolo e della cultura ambientale. Secondo tali orientamenti, il premio verrà assegnato a un 

giovane che, con il proprio impegno di ricerca e/o di lavoro, abbia contribuito, a vario titolo, alla 

crescita e alla conoscenza della cultura albanese e arbëreshë in Italia, allo sviluppo dei rapporti 

interculturali tra Italia e Albania, come al sostegno delle attività dell’Associazione Occhio Blu 

Anna Cenerini Bova. 

 

Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare giovani italiani o albanesi residenti in Italia che non abbiano 

compiuto 35 anni alla data di pubblicazione,  15 novembre 2018. 

Contenuti e strumenti per la presentazione dell’esperienza  

I resoconti documentati inviati per l’assegnazione del premio dovranno riguardare attività svolte e 

risultati realizzati entro il 15 novembre 2018 , data di emanazione del presente bando.  

 

La documentazione dell’esperienza verrà proposta attraverso una relazione scritta corredata dai 

contributi (cartacei, fotografici, audiovisivi, multimediali ecc…) che documentino le attività svolte. 

Tale relazione scritta dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae e dovrà contenere esplicite 

informazioni relative ai luoghi, ai tempi e alle istituzioni eventualmente coinvolte.  

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata per posta elettronica entro il  31 marzo 2019 al 

seguente indirizzo: unimed@uni-med.net  

 

oppure per posta ordinaria a :  

 

PREMIO ANNA CENERINI BOVA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OCCHIO BLU 

c/o UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo) 

CORSO VITTORIO EMANUELE, 244 

00186 – ROMA 

Per la posta ordinaria fa fede il timbro postale. 

 

Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Giuria che sarà composta da membri 

dell’Associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova, di Unimed e da esperti esterni, di chiara fama 

nei vari settori. 
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