
 
 

 

  

 
PREMIO « AU CŒUR DE LA REPRISE. 

 ESPERIENZE DI RIPARTENZA AL FEMMINILE » 

Edizione 2022 

 
REGOLAMENTO 

 
 

FINALITÀ 

In un momento storico in cui, a causa del protrarsi dell'epidemia da Covid-19, continuano a emergere 
nuove fragilità ed emergenze inedite, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, da sempre attento a 
riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella cultura, nel mondo del lavoro e a 
diffondere una cultura di solidarietà, promuove la terza edizione del Premio « Au cœur de la reprise. 
Esperienze di ripartenza al femminile » con l'intenzione di dare un riconoscimento a esperienze 
particolarmente significative di "ripartenza" in Valle d'Aosta, in un contesto ancora segnato 
dall'emergenza Covid-19, concentrandosi su realtà che hanno come protagoniste le donne. 
 
CANDIDATE 

Il Premio si indirizza a donne quali, a titolo di esempio, imprenditrici, professioniste, volontarie, 
responsabili e dipendenti di enti, aziende e associazioni, portatrici di esperienze che affondano le loro 
radici nel periodo di difficoltà legato alla pandemia, con l'obiettivo di superare la fase critica attuale. 
Possono essere candidate tutte le donne maggiorenni, sia per la loro attività personale sia come 
responsabili di progetti specifici. 
Le esperienze presentate devono avere una ricaduta diretta sul territorio valdostano. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le proposte di candidatura possono essere presentate da:  
 associazioni di categoria 
 reti professionali 
 associazioni di volontariato 
 enti del terzo settore  

Non sono ammesse autocandidature. 
 
Ogni associazione o ente proponente può presentare al massimo una candidatura. 
 
La proposta di candidatura, redatta sull’apposita scheda scaricabile dal sito www.consiglio.vda.it, 
dovrà essere accompagnata dalle copie dei documenti di identità della candidata e del legale 
rappresentante di associazione o ente proponente. 

La scheda potrà essere accompagnata da materiale aggiuntivo ritenuto utile, anche video. 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata, con le seguenti modalità, entro e non oltre le ore 
13.00 di venerdì 6 maggio 2022: 

 tramite Pec all'indirizzo: consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it (solo se proveniente da una 
casella Pec); 



 
 

 

  

 oppure via fax al n. 0165/526257; 
 oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: 

Consiglio regionale della Valle d’Aosta - Ufficio Protocollo 
Piazza A. Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA, 
indicando sulla busta: 
Premio « Au cœur de la reprise. Esperienze di ripartenza al femminile »; 

 oppure a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale. 
 

PREMI 

Saranno assegnati quattro premi, consistenti in somme in denaro, suddivisi in due settori di azione: 

 Settore imprenditoriale-professionale:  
1° premio: euro 3.000,00  
2° premio: euro 2.000,00 

 Settore sociale-medico-sanitario:  
1° premio euro 3.000,00  
2° premio euro 2.000,00 

 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Giuria, composta dai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta, esaminerà tutte le schede pervenute e premierà le candidature che maggiormente 
dimostreranno: 

- capacità di reazione all'emergenza attraverso iniziative originali ed efficaci; 

- capacità di trasformare le difficoltà dell'emergenza in azioni di ripartenza; 

- attenzione verso le criticità sociali ed economiche del contesto valdostano, con interventi 
radicati nella realtà regionale; 

- potenzialità di essere esempio per altre ripartenze, amplificando in questo modo i risultati 
ottenuti. 

 
PREMIAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PREMI 

La premiazione avrà luogo nel mese di giugno 2022, con modalità da definire in relazione 
all'evoluzione della situazione epidemiologica in corso. 
Le somme in denaro saranno liquidate entro il 31 dicembre 2022 e dovranno essere destinate alle 
esperienze che hanno determinato la candidatura.  
Alle vincitrici sarà chiesto di documentare l'esperienza premiata attraverso una video-intervista che 
sarà organizzata dal Consiglio regionale e pubblicata sui canali social istituzionali. 
 


