BANDO DI CONCORSO
Premio Imperatore Massimiliano 2019 per i contributi dati
all‘Europa a livello regionale e comunale
Nel 1997 lo Stato Federato del Tirolo e la Città di Innsbruck, in occasione dell‘85°
compleanno del Dott. Alois Lugger (†), sindaco di lunga data della città di Innsbruck e
Presidente del Parlamento tirolese, hanno istituito il premio Imperatore Massimiliano, un
premio europeo per la politica comunale e regionale dello Stato Federato del Tirolo e
della Città di Innsbruck, in riconoscimento dei suoi straordinari contributi dati all’Europa.
Sulla scia dei preparativi per le commemorazioni dell‘Imperatore Massimiliano nel 2019,
lo Stato Federato del Tirolo e la Città di Innsbruck hanno conferito un’impostazione
nuova al premio Imperatore Massimiliano.
Destinatari del premio sono progetti dal carattere eccezionale presentati da individui,
istituzioni oppure organizzazioni che potranno così conseguire un valore aggiunto in
ambito regionale e/o comunale. I concorrenti dovranno dimostrare la loro affidabilità e la
capacità di sviluppare e portare a termine il progetto elaborato.
Verranno presi in particolare considerazione quei progetti che si distingueranno per gli
obiettivi perseguiti, quali la comprensione tra i popoli e la crescita comune europea, la
cooperazione pacifica e la coesione socio-culturale in Europa. In quest’ottica deve
essere inserito un rimando agli aspetti di politica comunale e regionale. I progetti
presentati dovranno offrire l’opportunità di trarne pratiche di buon governo e far si che
queste si trasmettano ad altre regioni e comunità nell’ottica delle “best practice”.
Il pensiero europeista dovrà essere rafforzato tra tutti i cittadini grazie ad una grande
opera di sensibilizzazione pubblica. Il progetto non dovrà avere come obiettivo finale il
raggiungimento di un profitto, né di vantaggi di carattere patrimoniale e non dovrà
contravvenire né alle disposizioni legali, né ai principi giuridici generali europei.
I progetti presentati dovranno essere caratterizzati da un’impostazione innovativa ed
essere in grado di perseguire nuovi approcci o, per meglio dire, nuovi metodi
organizzativi. Dovranno inoltre contenere una valutazione degli effetti e degli sviluppi in
vista degli obiettivi perseguiti o degli effetti auspicati. I molteplici aspetti dell’integrazione
europea avranno in questo senso un valore determinante, così come decisivi saranno i
seguenti criteri: efficacia del progetto, sostenibilità, creatività e l’importanza di motivare
ulteriori destinatari ad impegnarsi in modo indipendente nel quadro di un dialogo
costruttivo sull’Europa.
L‘assegnazione del premio Imperatore Massimiliano avviene ogni 2 anni. Il premio
consiste in un attestato, una medaglia (un tallero del 1509 che raffigura l’imperatore
Massimiliano I) e un premio in denaro dell’ammontare di 10.000,00 euro. Il premio in
denaro viene espressamente destinato al progetto che si distingue per la sua
eccezionalità.

Nel 2019 l‘assegnazione del premio Imperatore Massimiliano avrà luogo l‘8 maggio. Il
premio verrà conferito ad un individuo, un’istituzione o un’organizzazione che si sarà
distinto per i contributi apportati nel campo della politica regionale e comunale europea.
I progetti devono essere presentati esclusivamente online attraverso la piattaforma di
candidatura integrata del sito www.kaisermaximilianpreis.at. I progetti devono essere
inviati nelle lingue tedesco, francese o inglese.

Per la città di Innsbruck

Dott.ssa Christine Oppitz-Plörer
Sindaco

Per il Governo Regionale tirolese

Günther Platter
Presidente

