
Premio “Coraggio Morale” 
 

Caro Proponente, la ringraziamo per il Suo interesse nei confronti del Premio “Coraggio morale”.  

 

Per effettuare la Sua proposta, La preghiamo di compilare il seguente Modulo di candidatura e di 

inviarlo a: Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca, per 

posta ordinaria a: c.p. 14, ufficio postale Lucca centro, 55100 Lucca; o per posta elettronica a 

isreclucca@gmail.com. La candidatura dovrà effettivamente pervenire entro le ore 24 del 31 

maggio 2018 (non farà fede la data di spedizione o il timbro postale). Le sarà inviata una email 

all’indirizzo da Lei indicato a conferma del ricevimento della candidatura e il modulo sarà 

trasmesso a Monte San Martino Trust, che potrà contattarla direttamente per chiederle ulteriori 

notizie. Per ogni chiarimento si prega di scrivere a ISREC Lucca, agli indirizzi sopra riportati, 

eventualmente chiedendo un appuntamento telefonico con il presidente prof. Stefano Bucciarelli.  

 

Nel compilare il Modulo di Candidatura, per favore, segua queste indicazioni:  

 

 Dia una descrizione più completa possibile delle azioni e/o dei comportamenti che a Suo 

avviso meritano il riconoscimento e formuli i motivi per cui li ritiene meritevoli. Nel 

descrivere queste azioni, tenga presenti i criteri esplicitati dal Bando, tra cui:  

1. Quale livello di coraggio morale è stato esibito, quale è stato il livello di rischio personale 

corso?  

2. Il caso ha avuto un ruolo di guida, la persona ha rappresentato un esempio?  

3. L’azione/il comportamento ha avuto un effetto positivo sul comportamento degli altri? 

Questo effetto è stato duraturo?  

4. L’azione/il comportamento è stato ripetuto? 

  

 Per favore, includa nella sua relazione questi elementi:  

1. Luogo o luoghi della provincia di Lucca dove le azioni si sono svolte o si stanno 

svolgendo. 

2. Periodo lungo il quale le azioni si sono svolte oppure, se sono ancora in corso, periodo in 

cui sono iniziate.  

3. Obiettivo o proposito-guida delle azioni.  

4. Indicazione di ogni altro testimone disposto a confermare.  

 

Può allegare direttamente al modulo eventuali testimonianze e documenti comprovanti i fatti oppure 

menzionarli nella relazione e tenerli a disposizione per successivi accertamenti o integrazioni che 

Le potranno essere richiesti.  

 

                                       Con il nostro più sentito ringraziamento, cordiali saluti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isreclucca@gmail.com


MODULO DI CANDIDATURA 

Generalità del Proponente  

Nome e Cognome .................................................................................................................................. 

Indirizzo .................................................................................................................................................  

Email .................................................................................................................  

Telefono .................................................. 

 

Generalità del Candidato o dei Candidati  

(nel caso di più candidati, ripetere la sezione del modulo) 

Nome e Cognome .................................................................................................................................. 

Indirizzo .................................................................................................................................................  

Email ...................................................................................................................  

Telefono .................................................... 

 

RELAZIONE 

(eventualmente aggiungere altre pagine) 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

Firma                                     ..................................................................................................  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato al solo svolgimento del concorso e verrà effettuato in modalità cartacea 

e telematica. Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D. Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” per la legge italiana e al Data Protection Act 1998 per la normativa della Gran Bretagna.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Monte San Martino Trust. Il responsabile del trattamento è il 

Segretario della Commissione Mr. Andrew Adams. 


