
BANDO DI CONCORSO ALUMNI PRAS

La Fondazione Scuola Ebraica di Milano indice il premio Alumni Pras, la cui prima edizione si 
concluderà durante l’edizione 2020 della Cena di Gala della Fondazione Scuola. 
Il Premio ha la principale finalità di stimolare la costruzione e l’utilizzo di una rete di ex alunni della 
Scuola Ebraica di Milano, attraverso la quale questi possano sia rimanere in relazione tra di loro sia 
essere incentivati a restare in contatto con la Scuola e con la Comunità. 
Fra gli intenti del Premio, c’è anche la volontà di conoscere le strade percorse dagli ex alunni 
dopo aver lasciato la scuola e di raccontarle.  Il Premio collega quindi la scuola di ieri alla scuola 
di oggi, in modo che il successo degli allievi del passato sia una motivazione per gli allievi che 
la frequentano attualmente.  In generale la rete Alumni e lo stesso Premio si prefiggono di 
risvegliare l’orgoglio di fare ancora parte di una scuola che resta una “famiglia” anche dopo averla 
frequentata. 

Art 1 - Criteri di per la selezione dei candidati al premio
a- Al premio possono concorrere tutti coloro che hanno frequentato, per almeno un anno 
scolastico, la Scuola Ebraica di Milano di via Sally Mayer o la scuola di via Eupili, in qualsiasi ordine 
di studio di qualsiasi annualità e siano maggiorenni al 1 gennaio 2020. 
b- La  Fondazione pubblicherà su newsletter, social media e organi di informazione generici un 
appello rivolto a tutti a inviare le candidature. L’appello illustrerà il premio, le sue motivazioni e 
rimanderà al presente bando.
c- Chiunque, purché maggiorenne, potrà inviare fino a un massimo di tre candidature.  Queste 
dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2020 presso la segreteria della Fondazione Scuola:
- per email a segreteria@fondazionescuolaebraica.it 
Indicando nell’Oggetto Alumni Pras o Premio Alumni 
- via posta ordinaria scrivendo a: Fondazione Scuola Ebraica - Via Sally Mayer 4/6, 20146 Milano, 
indicando sulla busta Alumni Pras o Premio Alumni. 
d- Tutti i messaggi contenenti le candidature dovranno essere accompagnati dai dati anagrafici 
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della persona che le propone (candidante): nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo 
di nascita, numero di telefono, nonché le motivazioni della nomina e un eventuale contatto della 
persona nominata;
- Non saranno accettate proposte anonime.  
e- Non sono accettate autocandidature
f- La Fondazione Scuola si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di verifica sulle domande 
presentate. La mancanza anche solo di uno dei requisiti indicati dal bando, ovvero la discordanza 
fra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta l’impossibilità di accettare la candidatura o, 
in un secondo momento, la revoca del premio.  

Art 2 - Criteri per la selezione del vincitore tra i candidati 
I cinque nominativi che avranno ottenuto più segnalazioni saranno sottoposti al giudizio di una 
giuria che decreterà il vincitore. Nel caso di candidati che avranno ricevuto lo stesso numero di 
segnalazioni, la Giuria avrà il compito di eseguire una preselezione sugli stessi per stabilire chi di 
loro ammettere alla fase finale. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art 3 -  Criteri di formazione della Giuria
La giuria di Alumni Pras è formata da:
- quattro componenti del Consiglio della Fondazione Scuola; 
- due giurati in rappresentanza di Scuola/Cem 
- un presidente della giuria esterno scelto da Fondazione e Cem e tra personalità di chiara fama 
del mondo dell’imprenditoria/istituzioni/comunicazione 

Art 4 - Attività della giuria 
Le giurie valuteranno per l’assegnazione specifici requisiti quali:  
- l’esemplare carriera svolta (non quantificata in termini di successo economico, ma piuttosto di 
notorietà, prestigio, capacità imprenditoriale o intellettuale);
- la personalità positiva e propositiva nei confronti del prossimo (altruismo, capacità di creare 
posti di lavoro, capacità di svolgere progetti destinati alla collettività, aver sostenuto attività 
filantropiche);
- la capacità di essere stato portavoce dei valori della scuola (quali la diffusione della cultura 
consapevolezza dell’importanza dell’ebraismo a livello nazionale e mondiale e vicinanza allo 
Stato di Israele);
Il risultato potrà scaturire dall’eccellenza di uno di questi requisiti o dalla media.  Ciascun membro 
della giuria voterà infatti liberamente e in modo palese sulle segnalazioni dando a ciascuna di 
queste categorie un punteggio da 1 a 5. In caso di ex equo il voto del presidente della giuria 
determina il vincitore.  La giuria di impegna a dare al primo classificato comunicazione della 
vincita del Premio entro 24 ore dalla decisione, salvo eventuale irreperibilità.  
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Art 5 - Accettazione 
È requisito fondamentale per l’assegnazione del Premio che il vincitore sottoscriva entro 10 giorni 
dalla decisione della giuria un documento in cui dichiara:
- di accettare il premio;
- di essere disposto a recarsi a Milano per ritirarlo personalmente durante la premiazione o, in 
caso di impedimento per cause di forza maggiore, a delegare un proprio incaricato;
- di mantenere il riserbo sulla propria assegnazione fino al giorno stesso della premiazione.
Se questa dichiarazione non dovesse giungere alla Giuria per volontà del vincitore o per protratta 
irreperibilità, l’assegnazione decadrà autonomamente e il premio sarà conferito al secondo 
classificato con la medesima procedura.

Art 6 - Proclamazione 
Il premio verrà consegnato nel corso della Cena di Gala edizione 2020, dove verranno presentati 
i cinque nomi in short list e svelato il vincitore in un momento dedicato.

Art 7 - Premi e riconoscimenti per il vincitore
- Durante la serata di Gala il vincitore riceverà un riconoscimento che attesta la vincita del Premio 
- Nella medesima occasione lo sponsor del premio, Valori Asset Management, renderà pubblica 
la volontà di una donazione di €5.000 alla Fondazione a nome del vincitore, destinata ai progetti 
della scuola. 
- Il vincitore sarà invitato al Gala dell’anno successivo. 

Art 8 - Resta inteso che nessun diritto sorge in capo ai partecipanti per il semplice fatto della 
presentazione dell’istanza di partecipazione e che la Fondazione Scuola si riserva il diritto di 
non aggiudicare il premio ad alcuno dei partecipanti, qualora ad insindacabile giudizio della 
commissione le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate ed inidonee. La 
Fondazione Scuola si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del 
presente avviso, di annullare o revocare il premio o di non procedere all’assegnazione dei premi 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.  

Milano 13 novembre 2019

www.fondazionescuolaebraicamilano.it
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