
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendendo spunto dalle diverse testimonianze greco-romane disseminate sul litorale jonico-salentino e, in particolare, dal 
ritrovamento nelle acque di Porto Cesareo (LE) di una statuetta di grande valore archeologico rappresentante il dio 
Thot,divinità egizia della scienza e della sapienza, esposta nel Museo Nazionale della Magna Grecia di Taranto, si è pensato 
di dar vita ad una manifestazione annuale con la quale, premiando il genio, il talento, l’estro della gente mediterranea, si 
possa promuovere la pace, valorizzare le diversità, sollecitare l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e 
l’interscambio delle conoscenze, dare risonanza al nostro territorio con le sue 
risorseumaneedilsuoincommensurabilepatrimoniopaesaggistico, artistico e culturale. 
 
Il Mediterraneo è il mare che unisce attorno a sé popoli, culture diverse e religioni diverse; è il mare che ha formato civiltà, 
che le ha unite e le ha divise, che le ha viste in buoni rapporti ed anche in pesanti conflitti. Il Mediterraneo, purtroppo, è pure 
il mare che subisce una crescente minaccia ambientale ed è il mare in cui oggi migliaia di migranti perdono la vita nel 
tentativo di raggiungere le coste italiane, greche e spagnole.  
 
Nella convinzione che la Puglia e l’Italia, in un mondo che diviene sempre più globale, debbano vedere il Mediterraneo come 
una finestra aperta ai venti della tolleranza e della pace, dell’incontro e della collaborazione, della prosperità, del progresso 
sociale, civile e culturale, si è voluto assegnare a tale manifestazione di nome di “Alto Riconoscimento VIRTÙ E 
CONOSCENZA”. Un nome, questo, tratto dai versi della Divina Commedia con i quali Ulisse, facendo appello all’intima 
dignità umana, si rivolge ai suoi compagni di viaggio, esortandoli a navigare al di là delle Colonne d'Ercole, per andare con 
fierezza oltre l’apparenza, verso l’ignoto, alla ricerca della verità che, però, non potrà mai manifestarsi senza l’aiuto di Dio: 
“Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza”.(Dante Alighieri, 
Divina Commedia,  Inferno,  Canto XXVI, vv. 118-120). 
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REGOLAMENTO  
Art. 1 L’Associazione di Promozione Sociale“MediterraneaMente” (affiliata ENDAS) d’intesa con il Comune di 

Porto Cesareo organizzano la prima edizione del “Virtù e Conoscenza”,Alto Riconoscimento da assegnare a chi con 
l’ingegno e la sua opera meritoria ha dato lustro alla terra salentina e mediterranea. 

Art. 2 Tale evento, premiando il genio, il talento, l’estro mediterraneo, si propone di promuovere la pace, 
valorizzare le diversità, sollecitare l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle 
conoscenze, riconoscere l’importanza della storia e delle proprie origini, dare risonanza al nostro territoriocon il suo 
incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale. 

Art. 3 Il “Virtù e Conoscenza” si articola in cinque sezioni:  
A - Scalo di furno:al personaggio vivente originario della Terra d’Arneo (Manduria, Avetrana, San Pancrazio Salentino, 

Nardò, Porto Cesareo, Leverano, Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Campi Salentina, Carmiano, Copertino); 
B - Messapia:ad un personaggio vivente di origine salentina; 
C -Japigia: ad un personaggio vivente di origine pugliese; 
D -Mare Nostrum:atrepersonaggiviventioriginari di paesi del BacinoMediterraneo, da GibilterraallaSiriapassando per 

Spagna, Francia, Italia, Grecia, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto e Israele. Ma anchePortogallo, Andorra, 
Macedonia, Serbia e Giordaniache, pur non possedendounosboccosu di esso, ne condividono da sempre le 
vicendenaturali, culturali e storiche. 

E - Alla Memoria:ad un personaggio non più in vita. 
L’origine del personaggio va considerata sia per nascita che per discendenza entro il 3° grado di parentela in linea retta. 

 
Art. 4 I personaggi vengono individuati attraverso segnalazioni fatte da enti pubblici e privati che non hanno 

finalità lucrative (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Scuole, Università, Enti locali, Parrocchie, Ambasciate, Consolati, altri). 
Anche il singolo cittadino può esprimere proprie segnalazioni, purché le stesse siano accompagnate da almeno n. 10 firme, 
con gli estremi del documento di riconoscimento. 

 
Art. 5 Si potrà esprimere con apposita domanda di partecipazione non più di una segnalazione per sezione. Lo 

stesso personaggio potrà essere segnalato solo in una sezione. La domanda dovrà pervenire all’Associazione 
MediterraneaMente (Via Marzano n. 118 - 73010 – Porto Cesareo – LE) in busta chiusa  o per posta elettronica certificata 
(PEC: mediterraneamente.aps@pec.it)entro sabato 23 aprile 2016 e dovrà essere accompagnata da: 
- dati identificativi del segnalatore; 
- breve presentazione del personaggio da candidare, sua origine, curriculum vitae e recapito; 
- impegno del segnalatore a collaborare con l’Organizzatore per i contatti da intraprendere col candidato in caso di sua 

premiazione. 
Le domande prive della suddetta documentazione non verranno prese in considerazione. Tutta la documentazione 

inviata sarà trattenuta definitivamente dall’Organizzatore. 
 
Art. 6Il modello di domanda e la copia del presente regolamento potranno essere richiesti alla segreteria 

organizzativa del “Virtù e Conoscenza” (Tel. 349.1045425 – 333.3571405 – 368.7439809 – e-mail: 
mediterraneamente.aps@gmail.com)oppure potranno essere scaricati dal sito Internet del Comune di Porto Cesareo: 
www.comune.portocesareo.le.it 
 

Art. 7 Le segnalazioni pervenute nei termini su indicati saranno esaminate e valutate da una Giuria 
Selezionatrice, presieduta dal Sindaco di Porto Cesareo, composta da una rappresentanza di Sostenitori dell’Alto 
Riconoscimento “Virtù e Conoscenza” e da una rappresentanza delle diverse associazioni e istituzioni territoriali.  

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. I Giurati che dovessero trovarsi in una situazione di 
incompatibilità, perché segnalatori e/o aventi rapporti di parentela o affinità con uno o più candidati,dovranno dichiararlo ed 
astenersi dal partecipare alla discussione e dall’esprimere il voto nella sezione specifica. Il voto è segreto. Ogni giurato potrà 
esprimere massimo due preferenze per ogni sezione, assegnando ad ogni candidato scelto un punteggio espresso in 
decimi. 



Per ogni sezione saranno selezionati i tre personaggi che avranno riportato il punteggio più alto, i quali 
sarannosottoposti all’esame successivo della Giuria Tecnica. 

 
Art. 8 La Giuria Tecnica, presieduta dal Prof. Giuliano VOLPE (Presidente del Consiglio Superiore per i 

Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT- MinisterodeiBeni e delleAttivitàCulturali e del Turismo;Professore 
ordinario di archeologia cristiana e medievale presso l’Università degli Studi di Foggia; già Rettore della stessa Università)e 
composta da personalità del mondo Accademico, Ecclesiale, Politico e Sociale, oltre che da persone particolarmente 
qualificate e di riconosciuto prestigio in campo scientifico, economico, artistico e culturale, assegnerà l’Alto Riconoscimento 
“Virtù e Conoscenza”.  

 Sono componenti di diritto della Giuria Tecnica: il Sindaco di Porto Cesareo, il Presidente e il Segretario del 
soggetto organizzatore, il Direttore artistico, il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Lecce, il 
Presidente dell’Unione dei Comuni Union3 ed i legali rappresentanti degli enti patrocinanti. 

I Giurati che dovessero trovarsi in una situazione di incompatibilità, perché segnalatori e/o aventi rapporti di 
parentela o affinità con uno o più candidati,dovranno dichiararlo ed astenersi dal partecipare alla discussione e 
dall’esprimere il voto nella sezione specifica. Il voto è segreto. Ogni giurato potrà esprimere massimo due preferenze per 
ogni sezione, assegnando ad ogni candidato scelto un punteggio espresso in decimi. 
 Il “Virtù e Conoscenza” sarà assegnato, per ogni sezione, al personaggio che avrà riportato il punteggio più alto. 
 

Art. 9 L’Organizzatore ogni anno assegna a sua discrezione il Premio Speciale “Mare Nostrum”a chi, 
indipendentemente dalle proprie origini, si sia particolarmente distinto per una qualsiasi forma ed espressione socio-
economica-culturale, divenendo esempio di alti valori da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Per il 2016 detto 
Premio Speciale sarà ricevuto dal Prof. Hmaid BEN AZIZA, persona di alta moralità, economista, filosofo, scrittore e 
rettoredell’Università di Tunisi,per essersi da sempredistinto per ilsuoimpegnosociale, per aver favorito la cooperazione e 
ildialogointerculturalenelBacino del Mediterraneo, peraver contribuito, in manieradeterminante, con la 
suaautorevolezzaedilsuoferventesostegno, all’Assegnazione del PREMIO NOBEL PER LA PACE 2015 al “Quartetto per 
ildialogonazionaletunisino”. 

 
Art. 10  La Cerimonia di Gala per la consegna del “Premio” si terrà sabato 25 giugno 2016 a Porto Cesareo 

(LE). In tale occasione e alla presenza delle massime autorità, i personaggi vincitori riceveranno personalmente l’Alto 
Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”:riproduzione, dal valore simbolico, di una statuetta rappresentante il dio Thot,divinità 
egizia della scienza e della sapienza, risalente al VI secolo a.C., trovata in mare nel 1932 da un pescatore di Porto Cesareo, 
ora esposta nel Museo Nazionale della Magna Grecia di Taranto. 
 

Art. 11 Tutti i concorrenti e i relativi segnalatori: 
- sollevano l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali danni che dalla loro 

partecipazione possano derivare a persone o cose; 
- autorizzano l’Organizzatore, in base al D.Lgs 196 del 30/06/2003, a inserire i loro dati nelle sue liste per l’invio di 

materiale informativo e a diffondere eventualmente i propri dati per iniziative del medesimo genere da terzi intraprese; 
- dichiarano di nulla pretendere per le spese di viaggio, ferma restando la possibilità da parte dell’Organizzazione di 

effettuare una convenzione con gli alberghi locali per coloro che ne fossero interessati; 
- autorizzano l’Organizzatore ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la diffusione della manifestazione e 

dichiarano di nulla pretendere dall’Organizzatore stesso e da emittenti per le riprese televisive e radiofoniche e per tutte 
le necessarie operazioni pubblicitarie; 

- dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel presente regolamento. 
 

Art. 12  L’organizzatore si riserva la facoltà: 
- di annullare la manifestazione qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione; 
- di individuare in autonomia i personaggi da premiare, qualora non dovessero pervenire segnalazioni secondo gli artt. 4 e 

5 del presente regolamento; 
- di apportare eventuali modifiche al presente regolamento qualora esigenze tecniche ed organizzative lo dovessero 

richiedere.  
 

IL SINDACO DI PORTO CESAREO 
Dott. Salvatore ALBANO 

IL PRESIDENTE MEDITERRANEAMENTE APS 
Prof. Cosimo Damiano ARNESANO 


