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Al fine di valorizzare f impegno pluriennale profuso nel sostenere e approfondire i valori
dell'appartenenza ad un realtà territoriale, umana, storica e culturale, sia in sede che
all'estero;

con 1o scopo di offrire un significativo riconoscimento a coloro che si sono particolarmente
distinti nel mantenimento, nella affermazione e nello sviluppo della cultura e della lingua
italiana nel contesto sociale di Isola, della Regione e nel mondo;

per rendere il dovuto merito alla creatività isolana a casa e nel mondo nei settori della cultura,
dell'arte, della scuola, della scienza, dell'economia, della politica ed altro;

onde promuovere i valori della convivenza, della tolleranza e del rispetto reciproco, pur tra
popolazioni diverse, indipendentemente dall' appart enenza nazionale;

per assicurare ai valori delle proprie radici culturali legate allatradizione Isolana prestigio e
continuità nel tempo;

il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
in data 8 luglio 2009

ha accolto con voto unanime l'istituzione del premio annuale
ttlsola d'Istria"

1.

Il premio viene conferito annualmente alla persona o all'istituzione che con il proprio
impegno di vita e professionale si è particolarmente distinta nel sostenere e realizzarc i valori
espressi dal preambolo di questo decreto.

2.
I1 premio consiste in una targa (quadro) con l'immagine simbolica della Comunità Italiana di
Isola (PalazzoManzioli) e in un attestato comprovante la motivazione del premio.

3.

Il premio viene consegnato alla persona o al rappresentante delf istituzione designata dal
presidente della Comunità nel corso di una cerimonia solenne nell'ambito di un programma
culturale. Nell'occasione viene presentata la persona premiata e le motivazioni del premio.

4.
Il premio è unico e indivisibile e di norna viene conferito ad una sola persona o istituzione.
Soltanto eccezionalmente può essere conferito conternporaneamente a due o più persone.

I1 premio di norma ha ricorrenza anrnrd,e.

6.
I1 Consiglio della CAN nomina ogni anno una apposita commissione con il compito di
selezionare il candidato al quale conferire il riconoscimento del presente decreto. La
commissione è composta dal presidente e da due membri.

5.



7.
La commissione oltre al nominativo ed allamotivazione della proposta per l'anno in corso ha
pure il compito di informarne in tempo il candidato ottenendone il consenso e la disponibilità
a partecipare alla cerimonia di consegna.

8.

La commissione stabilisce le modalità di lavoro relative alla scelta del candidato per
l'assegnazione del riconoscimento con un regolamento interno.

Isola, 8luglio 2009
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