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Scopo del “PREMIO ERNESTO COMBI”

è individuare e valorizzare IDEE DI GIOVANI che, ispirandosi
ai valori evangelici, offrano reali e innovativi contributi
alla vita della società.

È promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Milano in collaborazione con la Fondazione Lambriana e
il Credito Artigiano.

� IL PROGETTO

I GIOVANI che intendono partecipare all’assegnazione del pre-
mio devono presentare un progetto che risponda a queste tre
caratteristiche fondamentali:

1. l’effettivo riferimento a uno dei grandi valori evangelici;

2. la capacità di offrire un reale e originale contributo
alla vita civile:

per la sezione a tema libero, un contributo in
uno o più dei seguenti ambiti: artistico, culturale, assi-
stenziale, educativo, sociale, spirituale;

per la sezione dedicata al Sinodo dei Ve-
scovi, i progetti devono svilupparsi a partire dal
tema: “La nuova evangelizzazione per la trasmissione
della fede cristiana”, con particolare attenzione alla
comunicazione della fede ai giovani e tra i giovani;

3. la possibilità di sostenersi economicamente.



� LA PARTECIPAZIONE

Possono concorrere all’assegnazione del premio tutti i giovani studenti, residenti in Italia, nati tra il
01/01/1984 e il 30/06/1994, 

che presenteranno un progetto, predisposto secondo il regolamento, dall’8 marzo 2012 all’8 luglio 2012. 

Il progetto deve essere presentato esclusivamente in formato elettronico (Microsoft Word®, Microsoft PowerPoint®), 
con    dimensione non superiore a 2GB, ai seguenti recapiti:

premiocombi@chiesadimilano.it
oppure a: “Premio Ernesto Combi” - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano

Il testo e il regolamento del premio sono scaricabili sul portale: www.premiocombi.it

� I PREMI

I premi sono costituti da 5 borse di studio in denaro dell’importo di 2.500 e ciascuna.

Possono essere istituiti premi minori a giudizio della Commissione valutatrice.

� LE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO

1. Si consiglia di dare un titolo e di scrivere una breve sintesi (massimo 400 caratteri) che facilitino l’identificazione
del progetto e delle sue finalità.

2. Nella descrizione del progetto si suggerisce di indicare con chiarezza:
a. la sezione per la quale viene presentato e, per la prima sezione, l’ambito o gli ambiti della vita civile ai quali 

esso è più immediatamente rivolto;
b. gli obiettivi;
c. il valore o i valori evangelici ai quali il progetto si ispira;
d. i soggetti che lo propongono o che in qualche modo possono esservi coinvolti;
e. le modalità e le fasi operative di realizzazione del progetto;
f. il tempo necessario per la sua attuazione;
g. i costi preventivabili per la progettazione, l’avvio e la messa a regime del progetto (indicando in dettaglio le

principali voci di costo);
h. le forme con le quali è previsto che il progetto possa raggiungere la capacità di mantenersi economicamente.

3. È possibile indicare se l’iniziativa è collegata a un progetto già attivo ed eventualmente quali sono le modalità specifiche.

4. È  possibile un massimo di 4 partecipanti per singolo progetto.
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