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“PREMIO ELLISSE 2010” 
 

Uno degli scopi perseguiti dall’Associazione “PUTIGNANONELMONDO” è quello 
di dare impulso e valorizzazione a tutte le iniziative della galassia associativa del nostro 
territorio per rafforzare quella comune identità che ci connota, anche, come cittadini del 
mondo.  

Oltre al veicolo virtuale del sito internet www.putignanonelmondo.it, strumento in 
grado di far conoscere e mettere in rete tutte le organizzazioni da noi censite, è stato 
lanciato un appuntamento annuale per presentare i protagonisti delle iniziative progettate 
e realizzate dalle associazioni che si occupano di Cooperazione territoriale e Cooperazione 
allo sviluppo con sede legale in Puglia, oltre che a tutte le associazioni che operano in altri 
settori localizzate nei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, 
Fasano, Gioia del Colle, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, 
Putignano, Sammichele di Bari, Turi.  

La manifestazione, denominata “PREMIO ELLISSE”, punterà a promuovere un 
raccordo di tutti i flussi creativi premiando i progetti che più si sono distinti nel biennio 
2008/2009. Un modo per chiamare a raccolta le forze dell’associazionismo pugliese e fare 
dell’evento il luogo dove le buone prassi si incontrano e creano nuove sinergie. 

Il premio gode del patrocinio della Regione Puglia, ed è alla terza edizione. 
Sei i riconoscimenti che saranno assegnati nell’ambito delle due sezioni in cui si 

articola il Premio: 1) cooperazione territoriale e cooperazione allo sviluppo; 2) 
altri settori (promozione, conoscenza e valorizzazione del territorio; promozione dello 
sport, della salute e del benessere; solidarietà e tutela dei diritti umani e sociali; difesa 
dell’ambiente; promozione e diffusione della cultura). Ad essere premiate saranno, come 
nelle scorse edizioni, le singole iniziative e non l’attività ordinaria dell’associazione, in 
riferimento al biennio 2008-2009. 

In palio 1.000 euro per l'associazione vincitrice della prima sezione (cooperazione 
territoriale e cooperazione allo sviluppo) e 500 euro alle associazioni vincitrici dei vari 
settori inclusi nella Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito www.premioellisse.it, 

compilare on line il format di iscrizione e la scheda per la candidatura ed inviare il tutto per 
posta ordinaria, entro il 17 luglio 2010, alla sede dell’Associazione Putignanonelmondo 
(via Gianfedele Angelini, 25 – 70017 Putignano). A valutare le iniziative candidate ci sarà 
una giuria composta da esperti nei settori di interesse del Premio.  
seconda sezione. 
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