PREMIO MIGROS TICINO
per ricerche di storia della Svizzera italiana
REGOLAMENTO

1. Denominazione

In occasione del suo cinquantesimo anniversario (1933-1983), la
Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros Ticino
(CMT) ha costituito un “Fondo per ricerche di storia locale e
regionale della Svizzera italiana” (Fondo).

2. Scopo

Mediante l’attribuzione del “Premio Migros Ticino per ricerche
di storia della Svizzera italiana” il Fondo si prefigge di favorire
la pubblicazione di ricerche nei seguenti ambiti: storia, arte,
etnografia, linguistica e storia della letteratura; le ricerche devono
vertere sulla Svizzera italiana.
Le ricerche devono essere inedite; devono inoltre essere redatte
in lingua italiana.

3. Patrimonio

Il patrimonio del Fondo è costituito da:
a. un capitale iniziale di Fr. 50'000. - devoluto dalla CMT al
momento della costituzione del Fondo;
b. elargizioni volontarie della fondatrice e di altri enti;
c. reddito del patrimonio;
d. ogni altro possibile introito.

4. Amministrazione
del patrimonio

Il patrimonio viene amministrato da Migros Ticino.
Per attuare gli scopi del Fondo saranno di regola utilizzati solo i
redditi del patrimonio. Il capitale iniziale non potrà comunque
essere intaccato.

5. Controllo

L’organo di controllo è quello della CMT.

6. Commissione
del fondo

È istituita una “Commissione del Fondo”, (detta in seguito:
Commissione), con il compito di formulare proposte all’
Amministrazione della CMT.
Il numero dei membri può variare da un minimo di 3 a un
massimo di 7. I membri sono nominati dall’Amministrazione della
CMT; laddove possibile, essi vengono scelti nell’ambito del
Consiglio di Cooperativa, dell’Amministrazione o dei collaboratori
della CMT.
I membri della commissione restano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Essi hanno il diritto al rimborso delle spese vive e a
un gettone di presenza, stabilito ogni quattro anni
dall’Amministrazione.

7. Costituzione
interna della
commissione

La Commissione si costituisce da sé e designa presidente
e vicepresidente.
Il/la responsabile del Percento culturale funge da segretario/a.
La Commissione può far capo a consulenti esterni, ai quali
saranno versate adeguate indennità.

8. Delibere della
commissione

La Commissione si riunisce su convocazione del/della presidente
(in caso d’impedimento, del/della vicepresidente); la
convocazione avviene di regola con un preavviso di 10 giorni.
La Commissione può deliberare validamente soltanto in presenza
di almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a
maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del/della
presidente.
Il/la segretario/a redige il verbale delle riunioni; il verbale deve
essere inviato anche ai presidenti dell’Amministrazione e del
Consiglio di Cooperativa della CMT e alla Direzione della CMT.

9. Modalità di
concorso

Il bando di concorso sarà pubblicato su Azione e sugli organi di
stampa della Svizzera Italiana nel mese di maggio di ogni
biennio, con scadenza alla fine di gennaio dell’anno successivo.
N.B. La surreale situazione Covid-19 ha ritardato la
pubblicazione del 19esimo Bando; di conseguenza anche la
scadenza è stata posticipata a fine maggio 2021.
I concorrenti dovranno inoltrare personalmente alla
Commissione:
a. una copia cartacea del testo integrale della ricerca;
b. un curriculum personale;
c. l’elenco dei finanziamenti già percepiti promessi o richiesti ad
altri enti, pubblici o privati.

10. Premio

La Commissione assegnerà il premio al lavoro giudicato più
meritevole. L’ammontare del premio viene fissato di volta in volta
dall’Amministrazione della CMT, su proposta della Commissione
del Fondo (Art. 6). La decisione dell’Amministrazione è
inappellabile.
La Commissione si riserva la facoltà di segnalare, in aggiunta al
premio (oppure quale alternativa al premio), altre ricerche di
qualità, attribuendo a questi lavori una menzione speciale e un
riconoscimento in denaro.

11. Impegni del
beneficiario

Il contributo è concesso alla condizione che l’autore s’impegni:
a. a pubblicare l’opera entro 12 mesi dalla comunicazione
ufficiale;
b. a far apparire nell’impressum della pubblicazione la dicitura:
“Premio Migros Ticino (anno) per ricerche di storia della
Svizzera Italiana”, ripetuta anche su una fascetta
asportabile sulla copertina.

12. Modifiche del
regolamento

Le disposizioni del presente regolamento potranno essere
modificate in qualsiasi momento dall’Amministrazione della CMT.

13. Scioglimento
del fondo

L’Amministrazione della CMT, di propria iniziativa o su
proposta della Commissione può decidere in qualsiasi
momento lo scioglimento del Fondo e deliberare sull’impiego del
patrimonio disponibile.
Tali decisioni dovranno essere prese alla presenza di almeno 2/3
dei membri dell’Amministrazione della CMT e approvate con
almeno 2/3 dei voti espressi.

14. Disposizione
finale

Il presente regolamento è stato approvato dall’Amministrazione
della CMT l’8 giugno 1983, e modificato il 18 dicembre 1985,
il 4 aprile 1990, il 5 aprile 2000 e il 3 dicembre 2014.

S. Antonino, 4 dicembre 2014

