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Associazione Mariam Fraternità- ONLUS 

II EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE  DOTT. DOMENICO TULINO 
 
L’Associazione Mariam Fraternità- ONLUS- con sede in Baiano (AV), Corso Garibaldi, 18- c.a.p. 83022- 
Istituisce per l’anno 2011 la  
 

II EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE DOTT. DOMENICO TULINO 
Con il Patrocinio del Parlamento Europeo 

 
Dedicato al tema dell’Accoglienza 

Regolamento  
 
art.1) Il Premio INTERNAZIONALE DOTT. DOMENICO TULINO, nasce per sviluppare, in Italia ed in 

tutta l’Unione europea, la cultura dell’Accoglienza e per reagire alla cultura del respingimento. 
L’altro, il diverso, l’emigrante, l’immigrato, deve diventare una risorsa per il paese ospitante e non un 
problema, nel pieno rispetto l’uno dell’altro e nel pieno rispetto delle leggi esistenti sul territorio di 
riferimento.   

art.2) Il Premio è suddiviso in tre sezioni: Sezione Narrativa (romanzo); Sezione Teatrale (testo teatrale), 
Sezione Cinematografica (sceneggiatura). Il Premio avrà un unico vincitore, la cui opera sarà 
pubblicata e distribuita in lingua italiana dalla Casa Editrice Infinito Edizioni. In occasione della 
premiazione, al vincitore sarà inoltre consegnato, ad opera del Premio Internazionale Dott. 
Domenico Tulino, un simbolico ramoscello d’argento, simbolo della pace e dell’accoglienza fra i 
popoli. 

art.3) Le opere più belle delle tre sezioni saranno menzionate e pubblicate sul giornalino mensile 
dell’Associazione denominato Il Samaritano e pubblicate sul sito www.associazionemariam.org . 

 art.4) Il Premio è aperto a tutti, indipendentemente se cittadini dell’Unione europea o di Paesi che non ne 
fanno parte. I lavori vanno consegnati in lingua italiana e/o inglese. I testi in lingua non italiana 
devono essere consegnati con la traduzione in italiano a fronte approvata dall’autore. 

art.5) Il termine ultimo per la consegna dei lavori è lunedì 31 maggio 2011, farà fede il timbro postale. I 
lavori vanno consegnati per posta all’indirizzo: Associazione Mariam Fraternità- ONLUS- Corso 
Garibaldi n° 18- 83022- Baiano (AV). I lavori partecipanti al Premio possono, altresì, essere spediti 
per posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@associazionemariam.org  

art.6) Compito del comitato e della redazione del Premio sarà promuovere il più possibile ed in ogni modo 
l’opera vincitrice. I diritti derivanti dall’opera saranno esclusivamente dell’autore che, in ogni modo, 
dovrà specificare sempre di essere vincitore del Premio INTERNAZIONALE DOTT. DOMENICO 
TULINO.  
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art.7) La premiazione avverrà ogni anno il giorno 15 settembre, data commemorativa della dipartita del 
Dott. Domenico Tulino. 

art.8) Alla premiazione non è indispensabile, ma preferita, se non richiesta esplicitamente dal Comitato 
del Premio INTERNAZIONALE DOTT. DOMENICO TULINO, la presenza del vincitore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


