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Al via la terza edizione del Premio Audax
 Postato il Maggio 25, 2019      by S M    

Al via la terza edizione del Premio Audax l’unico premio
dedicato a chi non ha titoli di studio
Unico nel suo genere il premio letterario Audax è un premio unicamente dedicato a chi non possiede

titoli di studio superiori. Il concorrente deve autocerti�care di non essere laureato, pena l’esclusione

dal concorso. Ma le particolarità di questo premio non �niscono qui: a parità di merito fra due opere,

per esempio, vince l’autore che ha il titolo di studio inferiore.

Il Premio Audax è stato fondato e concepito dall’editore e scrittore Emanuele Franz, personaggio a sua

volta sui generis, tanto che dirige a Moggio Udinese una casa editrice, che si chiama Audax come

l’omonimo Premio, così singolare che rilega le edizioni dei suoi volumi interamente a mano.

Si legge nel bando di concorso, scaricabile dal sito www.premioaudax.it che:

“L’Idea alla base del Premio Audax sta nella presa di coscienza che ci sono molteplici possibilità per

chi intraprende il percorso universitario: borse di studio, appoggi, pubblicazioni ecc. Molte di meno

invece per chi, per le più svariate ragioni, vuoi economiche o personali, non ha potuto conseguire un

titolo universitario. Queste persone, che hanno molte più di�coltà ad emergere delle altre, non per

questo sono prive del talento genuino e della creatività”.

Arrivato con quest’anno alla terza edizione il Premio Audax ha destato un grandissimo interesse per la

sua originalità tanto che ne hanno parlato �no in Canada e in Inghilterra.

Nel 2015, in occasione della prima edizione del Premio, addirittura la Regina d’Inghilterra Elisabetta II

ha espresso un vivo apprezzamento al progetto facendo pervenire una lettera all’editore Emanuele

Franz da Buckingham Palace. Molteplici persone del mondo della cultura si sono interessate con

entusiasmo all’iniziativa: dallo scrittore Claudio Magris al giornalista Marco Travaglio, che l’ha de�nita

“una idea meritoria e geniale”, �no al saggista e intellettuale Massimo Fini che la reputa una iniziativa

validissima.

“Voglio o�rire una possibilità a chi, pur senza mezzi e titoli, è riuscito comunque ad esprimersi. Il

coraggio degli autodidatti merita di essere premiato” a�erma Emanuele Franz.

Nella Giuria del Premio, oltre allo stesso Franz, si annoverano Angelo Tonelli (vincitore Premio

Montale 1998), Pino Roveredo (vincitore premio Campiello 2005) e lo scrittore Angelo Floramo.

Il premio è patrocinato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Udine,

Comune di San Daniele, l’Ente Friuli nel mondo, e dalla prestigiosa biblioteca Guarneriana, che

ospiterà la cerimonia delle Premiazioni durante l’autunno.

Si avrà tempo per spedire le proprie Opere entro il 21 luglio 2019
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Taglio al cuneo �scale per

l'assunzione di sammarinesi a

tempo indeterminato Maggio 28,

2019

Occupazione interna: taglio al

cuneo �scale per l'assunzione di

sammarinesi a tempo

indeterminato Emesso il decreto

che prevede dal 1° giugno �no a

dicembre un bonus di 20.000 euro

per tre anni alle imprese, per

contributi a carico del datore di

lavoro da versare all'ISS

Il Segretario all'industria tira le �la

dei provvedimenti per lo sviluppo,

temi […]

NADO: due serate sul doping in

collaborazione con FSGC e CONS

Maggio 28, 2019

NADO: due serate in collaborazione

con FSGC e CONS Al �ne di dotarsi

dei migliori e più aggiornati

strumenti utili a navigare nel mare

magnum - peraltro piuttosto mosso

ed agitato, nonché in continuo

movimento - della normativa

antidoping, il NADO San Marino ha

promosso il 1° corso di formazione

sul doping per atleti, dirigenti […]

Montenegro 2019: un argento e due

bronzi nella prima giornata di gare

Maggio 28, 2019

Montenegro 2019: un argento e due

bronzi nella prima giornata di gare

Tre medaglie nella prima giornata

dei Giochi dei Piccoli Stati in

Montenegro: si tratta dell’argento di

Arianna Valloni negli 800 stile

libero, cha ha migliorato il

piazzamento ottenuto due anni fa a

San Marino, quando chiuse terza,  e

dei bronzi conquistati da Paolo […]

Caso Siri. Gruppo Bac risponde:

"pieno rispetto delle norme e buona

prassi bancaria " Maggio 28, 2019

Sul caso sollevato dalla

trasmissione Report che coinvolge

l'ex sottosegretario leghista

Armando Siri per un mutuo da

quasi 600 mila euro concesso dalla

BAC, banca agricola commerciale

sammarinese per l'acquisto di una

casa a Bresso, in provincia di

Milano, l'isituto di credito invia una

nota. "Di fronte alla reiterata

pubblicazione di notizie che lo

riguardano - si […]

Fatture false: una condanna e

un'assoluzione agli amministratori

della Calypso Maggio 28, 2019

Fatture false: si è concluso con una

condanna ed una assoluzione il

processo agli amministratori della

"Calypso" 2 anni e 6 mesi di

prigionia a Santo Gigliotti: 45enne

residente nel Fiorentino “Il mio

assistito non ha mai posto in essere

operazioni soggettivamente

inesistenti; ha regolarmente pagato

i suoi debiti; non ha mai venduto

neppure una […]

 LAVORO.GOV.IT

Online il report Minori Stranieri

Non Accompagnati Maggio 24, 2019

Disponibili i dati aggiornati al 30

aprile 2019

Attività di manutenzione tecnica

straordinaria sui portali Maggio 22,

2019

Dalle 9:00 di sabato 25 maggio, non

saranno disponibili i servizi sui siti

del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro, dell’Agenzia

Nazionale Politiche Attive del

Lavoro e Cliclavoro

Aree di crisi industriale complessa

Maggio 22, 2019

Registrato alla Corte dei Conti il

Decreto di assegnazione delle

risorse �nanziarie alle Regioni per

l'anno 2019

Convegno "La via italiana al Sistema

Duale" Maggio 17, 2019

L'evento, organizzato dalla

Direzione Generale degli

Ammortizzatori sociali e della

formazione, con la collaborazione

di ANPAL e INAPP, verterà sui temi

della sperimentazione del Sistema

Duale nei percorsi dello IeFP e

dell’apprendistato

Apprendimento permanente:

Report Upskilling Pathways Maggio

16, 2019

Disponibile il Rapporto nazionale,

predisposto ai sensi del punto 16

della Raccomandazione del

Consiglio del 19 dicembre 2016,

redatto da MLPS e MIUR, in

collaborazione con le Regioni e le

PP.AA. di Trento e Bolzano, e con il

supporto tecnico e scienti�co di

INAPP e ANPAL

 Opportunità per gli
italiani nelle Istituzioni
dell’Unione Europea:

EEAS - European External Action

Service Maggio 28, 2019

Eurojust Maggio 28, 2019

EEAS - European External Action

Service Maggio 21, 2019

Mi piace Condividi Piace a 719 persone. Di' che ti
piace prima di tutti i tuoi amici.
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