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Premessa 

 

Da alcuni anni assistiamo ad una repentina rinascita di estremismi e di nazionalismi 

suscitati e assecondati da una politica gretta e miope. Tutte le Nazioni, con i propri assetti 

attuali e con il sogno dei padri fondatori che le rappresentavano come dimora di pace e 

dei diritti, oggi più che mai sono a rischio di disgregazione, di balcanizzazione, attaccate 

violentemente da più parti. 

 

Finalità del Premio 

 

Chiunque, ovunque viva, può mettersi a osservare, scoprire, trovare, descrivere, 

documentare, registrare e alla fine postare sulla nostra piattaforma azioni, eventi, 

operazioni accadute nel 2020, diventando così lo sponsor dell’azione di pace, 

diventando parte di essa e ricevere l’onore di essere nominato Peace Evangelist. 

Una Giuria Internazionale aggiudicherà il premio ai tre migliori Atti di Pace in una 

cerimonia online che si terrà a Milano il 29 settembre. 

L’idea è quella di portare alla luce fenomeni di virtuosa quotidianità, che restano invisibili 

ai più e non assurgono mai al blasone del Premio Nobel per la Pace. 
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Come dice Papa Francesco: 

 

Molte volte c’è un grande bisogno di negoziare e così sviluppare percorsi 

concreti per la pace. Tuttavia, i processi effettivi di una pace duratura sono 

anzitutto trasformazioni artigianali operate dai popoli, in cui ogni persona 

può essere un fermento efficace con il suo stile di vita quotidiana. Le grandi 

trasformazioni non si costruiscono alla scrivania o nello studio. Dunque, 

«ognuno svolge un ruolo fondamentale, in un unico progetto creativo, per 

scrivere una nuova pagina di storia, una pagina piena di speranza, piena di 

pace, piena di riconciliazione».[216] C’è una “architettura” della pace, nella 

quale intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna secondo la 

propria competenza, però c’è anche un “artigianato” della pace che ci 

coinvolge tutti. A partire da diversi processi di pace che si sviluppano in vari 

luoghi del mondo, «abbiamo imparato che queste vie di pacificazione, di 

primato della ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la politica e il 

diritto, non possono ovviare ai percorsi della gente. Non è sufficiente il 

disegno di quadri normativi e accordi istituzionali tra gruppi politici o 

economici di buona volontà. […] Inoltre, è sempre prezioso inserire nei nostri 

processi di pace l’esperienza di settori che, in molte occasioni, sono stati resi 

invisibili, affinché siano proprio le comunità a colorare i processi di memoria 

collettiva». 

 

Noi vogliamo premiare, a complemento dell'operato del Nobel per la pace, gli 

sconosciuti, gli umili, i diseredati che ci passano accanto in silenzio e che magari non sono 

nemmeno consci che con i propri comportamenti virtuosi stanno cambiando il mondo. 

 

BECOME A PEACE EVANGELIST, PROPOSE A PEACEFUL ACT. 
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Peace Evangelist 

Possono partecipare tutti i cittadini di qualsiasi nazione, purché maggiorenni. 

I Peace Evangelist non sono necessariamente i protagonisti del Peaceful Act ma possono 

essere degli osservatori che ne hanno individuato un fatto, un evento, un comportamento 

che risponde ai requisiti qui di seguito esposti, corrispondente magari a un fenomeno 

sociale o culturale che ha per protagonista non un singolo individuo ma un gruppo di 

individui che hanno causato, spesso del tutto inconsciamente, un cambiamento 

comportamentale di massa. 

Al concorso possono partecipare anche le organizzazioni (ONG, ecclesiastiche, università, 

scuole aziende pubbliche e/o università, ecc.).  

Sono però previste delle premialità per le proposte presentate da singoli, da under 30 e 

da donne (si veda il paragrafo selezione). 

 

Peaceful Act 

Da un punto di vista etimologico, la parola pace deriva dal sanscrito e nella sua 

accezione latina, pax è un patto, un’alleanza che viene stretta fra due o più contendenti 

per inaugurare un tempo in cui tacciono le armi e ci si avvia ad una collaborazione 

capace di creare una condizione di armonia. Ma quante ingiustizie si sono consumate 

dietro la parola pax che i romani imponevano ai popoli conquistati subordinandoli a un 

ruolo di oppressi! 

In greco invece pace è eirene, (εἰρήνη) che non è del tutto assimilabile al concetto latino. 

Eirene infatti, nel solco della filosofia classica, soprattutto epicurea e stoica, è la 

condizione interiore che porta l’uomo all’imperturbabilità. Il termine non è contrapposto, 

almeno negli scritti più antichi, alla parola guerra il che lascia supporre che, nella 

mentalità greca, la pace è la condizione ordinaria mentre la guerra ribalta l’ordine 

prestabilito. Eirene è usato anche per indicare uno stato di benessere e di prosperità. 

Una nota interessante invece deriva dal termine slavo mir (Мир) che ha la stessa radice 

della parola mondo come a connettere l’ordine del creato al concetto di pace. 
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Nel mondo semitico, e in particolare in quello ebraico, pace si dice shalom ( ָׁשלֹום) che, 

cosa che risalta ancora di più nell’accadico, ha una doppia accezione: la riconciliazione 

ma anche lo stare bene; essere in buone condizioni, essere intatto; essere favorevole, 

essere propizio; avere successo, prosperare; essere completato, essere terminato; essere 

pagato, ottenere un pagamento; mantenere bene, in buona salute, in buona condizione; 

guardare, proteggere, salvaguardare; rendere favorevole; portare (qualcuno) al 

successo; completare un lavoro; pagare, ripagare, ricompensare. (M. Pazzini). C’è 

un’evidente connessione con il significato che la parola pace ha nella sfera culturale 

greca. La shalom è ancora oggi invocata sull’altro quando ci si saluta e indica l’augurio 

di bene, prosperità ma anche di equilibrio psicofisico. La guerra è ciò che infrange la 

benedizione dello shalom portando catastrofe, fame, distruzione e violenze 

inimmaginabili. 

 

Un Peaceful Act, più che un’azione singola, è un processo 

che ha favorito, innescato, realizzato nel corso del 2020, 

in qualsiasi parte del mondo, in un’area geografica di qualsiasi dimensione, 

piccole o grandi azioni di pace  

intese come la capacità di evitare o ricomporre situazioni di conflitto  

tra due o più persone, due o più gruppi, due o più nazioni, due o più religioni. 

 

Più nel dettaglio, ecco altri tasselli da porre come perimetro per presentare un Peaceul 

Act e poterlo poi valutare. 

1. l’azione è riuscita a ricondurre parti in conflitto al dialogo, alla conoscenza 

reciproca, a una dimensione umanizzante di incontro, alla valorizzazione della 

diversità e al ripudio della violenza e della guerra come strumenti disumanizzanti  

2. l’azione è nata con l’obiettivo di colmare un dislivello sociale, economico e 

culturale che avrebbe condotto ad un conflitto aperto o semplicemente a 

violenza e a tensione. 

3. l’azione è stata un gesto che ha restituito dignità e attenzione alle parti più 

vulnerabili di una popolazione  

4. l’azione ha cercato di preservare in situazioni estreme o di conflitto il patrimonio 

artistico e culturale della parte offesa. 
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Le azioni che cerchiamo devono essere state compiute nel 2020 e possibilmente devono 

essere state progettate da persone marginalizzate o in cui i semplici si siano resi realmente 

protagonisti e non siano stati considerati soltanto destinatari. Cerchiamo azioni che si 

siano svolte nei teatri delle periferie del mondo, ai margini dei centri di interesse politico 

ed economico: dalle periferie delle grandi città dove i conflitti sono più evidenti o nei 

territori dove sono in corso conflitti e violenze dimenticati dai media. 

 

Premi 

Scopo del Peaceful Act Price non è tanto premiare i migliori progetti, quando diffondere 

la cultura della pace e della fratellanza.  

Si è scelta la forma del concorso annuale per perpetrare nel corso degli anni la raccolta 

delle azioni di pace eccellenti, premiando le più meritevoli in base ai criteri espressi nel 

paragrafo selezione.  

Non è previsto alcun premio in denaro ritenuto non consono allo scopo e allo spirito del 

concorso. Ogni premio sarà però caratterizzato da una targa celebrativa di valore 

artistico. 

Al Peaceful Act primo classificato verrà assegnato il Gold Peaceful Act Prize. 

Al secondo classificato verrà assegnato il Silver Peaceful Act Prize. 

Al terzo classificato verrà assegnato il Bronze Peaceful Act Prize. 

I vincitori usufruiranno naturalmente di tutta la visibilità che la riuscita dell’iniziativa porterà 

loro. 
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Processo di ammissione, selezione e premiazione dell’International 

Peaceful Act Prize 

 

 

Per potere partecipare al concorso è necessario registrarsi a questo indirizzo  

https://www.peacefulact.org/post fornendo tutte le informazioni richieste e caricando i 

documenti richiesti. Si avrà così accedo al form di imputazione della proposta. 

Il form può essere compilato anche in più sessioni per consentire la proponente di lavorare 

con calma e riportare il massimo numero di informazioni (anche in formato multimediale) 

disponibili non solo sullo specifico atto di pace ma anche sul contesto geopolitico nel 

quale è avvenuto per consentire ai giudici di esprimere un giudizio equanime in funzione 

dei criteri qui di seguito esposti. 

Il modulo è formato da più blocchi in modo da rendere più agevole e organizzata la 

compilazione. 

Durante la compilazione, vi preghiamo di tenere presente la seguente frase di Blaise 

Pascal: "Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una 

più breve". 

Un sentito ringraziamento da tutti i giudici. 
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Dopo l'iniziale valutazione tecnica di ammissibilità, ovvero di rispondenza alla definizione 

di Peaceful Act di cui sopra, tutte le proposte verranno pubblicate a questo indirizzo 

https://it.peacefulact.org/get-involved e saranno liberamente consultabili. 

Al termine del periodo di apertura del bando, non sarà  più possibile sottomettere nuove 

proposte e il Comitato di Prevalutazione comincerà  a esaminarle una ad una. 

I cinque giudici potranno anche chiedere degli approfondimenti e/o dei chiarimenti ai 

proponenti, via mail o anche telefonicamente. 

In caso di irreperibilità o scarsa collaborazione del proponente, i giudici possono anche 

decidere di eliminare la proposta dal concorso. 

I giudici, dopo essersi riuniti per discutere quality e quantità  delle proposte pervenute 

procederanno alla valutazione utilizzando il seguente sistema parametrico. 

 

 

 

Parametri base punteggio indica tivo punteggio max
Livello di conflittualità del contesto geopolitico

Situazi one geopol i tica  preconfl i ttuale  (disordi ni , a ttentati , ecc.) 5

Si tuazi one geopol i tica  pos tconfl i tto (macerie, mancanza di  cibo e lavoro, ecc.) 10

Situazi one geopol i tica  con confl i tto in corso 15 15

Tentativi  di  far col loquiare le parti 5

Messa in di fes a  del la  parte  les a  o real i zza ione di  una tregua 10

Paci fi cazione defini ti va 15 15

Popolazi one di fesa  da forze mi l i tari  o parami l i tari  proprie 5

Popolazi one in terri tori  occupati  da  forze nemi che 10

Popolazi one in terri tori  teatro di  guerra 20 20

Relativa  solo a l  proprio nucleo famigl i are 10

Relativa  a  un gruppo di  pers one sociocultura le  omogeneo 20

Relativa  a  un gruppo di  pers one sociocultura le  mis to 30 30
 

Nessuna 0

Parzia l e o temporanea 10

Fattibi l e 20 20
totale 100

Premialità (si sommano al totale di cui sopra)
Età media dei protagonisti under 30 5
Protagonista indipendente da qualsiasi organizzazione 5
Almeno la metà dei protagonisti è di genere femminile 5

Grado di attenuazione del livello di conflittualità

Livello di vulnerabilità della popolazione coinvolta

Entità della ricaduta

Possibile modellizzazione del Peaceful Act
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Il punteggio massimo che un singolo giudice può assegnare a una proposta è 100, mentre 

il punteggio minimo è fissato in 65 punti. Le proposte che maturano un punteggio inferiore 

a 65 sono automaticamente scartate. 

Esistono anche delle possibili premialità che si sommano al punteggio ottenuto 

sommando i cinque parametri, si tratta in questo caso di un punteggio del tipo on/off e 

non dimensionalmente funzione del merito. 

Passano alla fase finale i 12 Peaceful Act primi classificati che hanno superato il punteggio 

minimo di 65 punti.  

I Peaceful Evangelist proponenti i Peaceful Act selezionati dal Comitato  di Prevalutazione 

vengono invitati a presentare (di persona o in streaming) la propria proposta al Comitato 

dei Saggi che determina i vincitori, ovvero i primi tre classificati. 

L’assenza, anche se giustificata, comporta l’immediata squalifica del Peaceful Evangelist 

e della relativa proposta. 

Il Comitato, prima di avviare la procedura valutativa sui progetti presentati, potrà stabilire 

nel rispetto dei criteri indicati ulteriori sub-criteri o parametri di valutazione.  

La graduatoria dei Peaceful Act ammessi sarà approvata dal Comitato dei Saggi entro 

massimo 60 giorni dalla data di chiusura del bando e sarà pubblicata sul sito 

www.peacefulact.org  I partecipanti ne riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in domanda. 

Non saranno forniti giudizi qualitativi sui singoli Peaceful Act non ammessi. 

 

 

Vincoli per i selezionati  

Il Comitato di Pre-valutazione si premurerà di contattare ognuno dei Peaceful Evangeist 

finalisti per valutare la veridicità del Peaceful Act proposto. 

Il rifiuto a fornire le delucidazioni richieste comporta l’immediata squalifica del Peaceful 

Evangelist e della relativa proposta. 
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Presentazione delle proposte  

Le domande potranno essere presentate direttamente sul sito www.peacefulact.org   

a partire dal giorno 12 luglio 2021, ore 9.30 

e 

fino al giorno 30 settembre 2021, ore 12.00  

seguendo le istruzioni pubblicate sul medesimo sito.  

 

Ciascun proponente può presentare una sola proposta di partecipazione. 

 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento relativo alla presente selezione è _________________. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

___________________________ 

  

Contatti 

 

Per informazioni relative al contenuto del bando e alle modalità di presentazione della 

domanda di partecipazione: 

- e-mail:  peacefulactprize@gmail.com     

 


