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Fondazione DON FRANCESCO MOTTOLA 
via Abate Sergio, 12, 89861 Tropea (VV) 

Codice Fiscale: 95001070796 
IBAN IT18 I033 5901 6001 0000 0109 834 

 

 
 

PREMIO “DON FRANCESCO MOTTOLA” 
30ª EDIZIONE - ANN0 2019 

 
REGOLAMENTO 

La Fondazione “Don Francesco Mottola”, con sede a Tropea (VV), che 
persegue finalità di solidarietà e volontariato sociale, beneficenza e 
formazione, al fine di mantenere viva la memoria del Venerabile Don 
Francesco Mottola e proseguire la sua opera a favore della crescita 
complessiva degli esseri umani e della comunità civile, bandisce la 30ª 
Edizione del Premio “Don Francesco Mottola” destinato a singole persone, 
enti e associazioni che si siano particolarmente distinti nell'attività di 
carità, formazione umana, culturale, sociale e civile con spirito di servizio e 
nell'ottica della promozione dei diritti e della dignità della persona. 

 

Articolo 1 - Un premio da € 1000 è riservato a una tesi di dottorato o di 
laurea, discussa negli ultimi cinque anni in una Università italiana o estera 
oppure in un Istituto Superiore di studi religiosi, sull’opera del Venerabile 
Don Mottola, oppure sulla storia della Chiesa calabrese.  

Articolo 2 - Un premio da € 1000 è riservato a persona, ente, associazione 
o cooperativa operante preferibilmente in Calabria nel campo della 
beneficenza e della formazione (sono dunque ammesse anche 
candidature fuori regione). Sono inoltre candidabili seminaristi calabresi 
bisognosi di sostegno. 

Articolo 3 - Potranno presentare candidature i membri della Fondazione 
Don Mottola, i Vescovi, i Parroci, le Caritas diocesane, le Amministrazioni 
Comunali, tutti gli enti e associazioni che operano nel settore, ma anche 
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singoli cittadini. I gruppi segnalati, enti, associazioni o cooperative, devono 
essere operanti, alla data del 31.12.2018, da almeno due anni nel settore 
della formazione umana e sociale e culturale.  

Articolo 4 - I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio del 
Comitato, il quale, nel caso di mancanza di candidature valide, potrà non 
assegnare il Premio. 

Articolo 5 - Le candidature dovranno essere corredate da una sintetica 
relazione di presentazione del candidato contenente il curriculum e 
l'indirizzo, completo di numero telefonico, della persona o del gruppo 
segnalato. Esse dovranno pervenire entro il 27.04.2019 al seguente 
indirizzo: Segreteria della Fondazione Don Mottola, presso Oblati del 
Sacro Cuore, Casa Madre, Via Abate Sergio, 12, 89861 Tropea (Vibo 
Valentia). Il modulo di candidatura si può anche trasmettere via e-mail 
cliccando sul pulsante “Invia modulo” in alto a destra.  

Articolo 6 - La premiazione avrà luogo il 29 giugno 2019, cinquantesimo 
anniversario del pio transito del Venerabile don Mottola, presso la sala 
conferenze del Museo Diocesano di Tropea, alle ore 17.00. Il premio dovrà 
essere ritirato direttamente dal premiato, in caso di enti o associazioni dal 
legale rappresentante.  

Tropea, 15 \12\2018 

 

 

 Il Presidente 
(Paolo Martino) 

 

 
 
 
 
 
Per informazioni: 
paolo-mart@libero.it 
antonella_marincola@libero.it 
vittoriasacca@libero.it 
 


