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Regolamento del «Premio per la pastorale interculturale» 
 

Su incarico della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), la Commissione per la migrazione e l’ufficio migratio 
conferiscono un «premio per la pastorale interculturale». Le relative condizioni quadro sono descritte di seguito. 

 
 

1. Il premio è volto a promuovere progetti e iniziative mirati allo sviluppo e all’ampliamento di una pastorale 
interculturale e a una maggiore coabitazione tra le parrocchie locali e le comunità alloglotte. È questo l’obiettivo 
delle linee guida «In cammino verso una pastorale interculturale» (2020) definite congiuntamente dalla CVS e dalla 
Conferenza centrale cattolica romana. 
 

2. Il premio può essere conferito a persone o istituzioni che, nel quadro di comunità alloglotte, parrocchie locali, 
gruppi di giovani ecc., si sono impegnate in un evento o in un’iniziativa di lunga durata corrispondente allo scopo 
del premio (p. es. nella pastorale, nella liturgia, nella catechesi o nel servizio diaconale). 

 

3. Le candidature per il premio possono essere presentate:  
- su proposta dei membri della commissione, della CVS e del pubblico  
- su autoproposta del candidato 

 

4. Il bando per il premio viene pubblicato ogni anno e viene stabilito un termine per l’invio delle candidature. 
 

5. Vengono presi in considerazione progetti e iniziative realizzati nel periodo compreso tra la Pasqua dell’anno 
precedente e la Pasqua dell’anno in cui è conferito il premio. La proposta di una candidatura consiste in una scheda 
(di 4000-6000 caratteri spazi inclusi) e nell’eventuale documentazione complementare (immagini, video ecc.). 

 

6. Le candidature vengono giudicate da una giuria scelta dalla Commissione Migrazione e dall’ufficio 
migratio e composta da tre a cinque persone. Per quanto possibile nella composizione della giuria si tiene 
conto di un’equa rappresentanza di uomini e donne e delle regioni linguistiche. I membri della giuria sono 
nominati per la durata di un anno e le nomine sono rinnovabili. 
 

7. La giuria si organizza autonomamente; decide in merito al conferimento del premio sotto la propria 
responsabilità e secondo la propria competenza. La giuria può rinunciare a conferire il premio e può anche 
dividerlo tra più vincitori.  
 
8. In caso di indecisione da parte di un membro della giuria, quest’ultimo si astiene dal valutare la relativa 
candidatura. Nei casi di dubbio decide la giuria con maggioranza assoluta in merito all’indecisione di un membro 
della giuria.  

 
9. La consegna del premio è pubblica. Essa ha luogo in concomitanza con la Giornata delle persone migranti. 

 

10. Il prezzo è dotato di CH 3500 ed è finanziato con il fondo di solidarietà di migratio.  
 

11. Per ulteriori informazioni / per inviare le candidature, si prega di rivolgersi a: 
 

migratio 
Ufficio della Conferenza dei vescovi svizzeri  
per l’assistenza pastorale ai migranti e alle persone di passaggio 
Casella postale, CH-1701 Friburgo 
info@migratio.ch  
 

La Conferenza dei vescovi svizzeri ha autorizzato il presente regolamento in occasione della sua 334ᵃ assemblea 
ordinaria tenutasi il 29 novembre 2021 a Roma, presso la Residenza di Santa Marta. Il regolamento entra in vigore 
il 1° gennaio 2022. 
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