
REGOLAMENTO PREMIO GIUSEPPE TONIOLO
DESTINATARI E CANDIDATURE

Il Premio prevede tre sezioni principali
SEZIONE “PENSIERO”. È una sezione a carattere nazionale e prende in 

considerazione tesi di laurea, libri e articoli di approfondimento pubblicati su 
stampa o web. 

SEZIONE “AZIONE & TESTIMONI”. Promuove il riconoscimento di sog-
getti che a livello regionale veneto si siano distinti in campo economico e/o 
lavorativo e sociale qualificando dal punto di vista etico il proprio operato.

SEZIONE “GIOVANI”. Si rivolge a giovanissimi e giovani dai 15 ai 25 anni 
che risiedano o studino nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto. La parteci-
pazione richiede lo svolgimento di un elaborato, non necessariamente scritto: 
può essere un video, un’opera artistica, un brano musicale, secondo le tracce 
proposte ogni anno.

SEGNALAZIONI E CONSEGNA DEI LAVORI 
Le segnalazioni sui candidati delle prime due sezioni, e l’invio del materiale 

semplicemente scritto della terza sezione, possono essere realizzati scrivendo 
all’indirizzo mail info@beatotoniolo.it, entro il 31 luglio di ogni anno.

La consegna del materiale che concorre alla premiazione deve avvenire 
sempre entro il 31 luglio di ogni anno, presso la sede dell’Istituto Diocesano 
“Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, Collegio Vescovile Balbi Valier, via Sartori 47, 
31053 Pieve di Soligo (TV).

PREMIAZIONE
a) sezione “Pensiero”: riconoscimento al primo classificato assoluto, con con-

tributo di Euro 500, e con possibilità di ulteriori segnalazioni senza compenso.
b) sezione “Azione & Testimoni”: riconoscimento al primo classificato assolu-

to mediante il finanziamento di un progetto legato alle motivazioni dell’assegna-
zione del Premio, fino ad un limite massimo di Euro 500. Sono possibili inoltre 
ulteriori segnalazioni senza compenso.

c) sezione “Giovani”: riconoscimento al primo, secondo e terzo classificato 
assoluto, con contributo di Euro 300 per il primo classificato; di Euro 200 per 
il secondo classificato; di Euro 100 per il terzo classificato. Possibili ulteriori 
segnalazioni senza compenso per lavori particolarmente meritori.
Il conferimento del Premio avviene il 7 ottobre di ogni anno a Pieve di Soligo (TV), 
nel giorno anniversario della morte del Beato Giuseppe Toniolo.

www.beatotoniolo.it        info@beatotoniolo.it
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Tema Premio Giuseppe Toniolo 2022

UNA CULTURA CRISTIANAMENENTE ISPIRATA AL SERVIZIO DELL’ITALIA
E DELL’EUROPA, PER IL BENE COMUNE, SULL’ESEMPIO DEL PENSIERO

E  DELL’AZIONE DEL BEATO GIUSEPPE TONIOLO

“Sulla promozione della cultura Giuseppe Toniolo impegnò i doni di una 
intelligenza non comune e di una lungimiranza quasi profetica, soprattutto circa 
la necessità, per il bene nel nostro Paese, di una presenza dei cattolici, nel sociale 
e nel politico, limpida, coerente, coraggiosa e unitaria, fondata sull’inscindibile 
rapporto tra fede e ragione, tra scienza e fede”. Così ebbe sottolineare il cardi-
nale Salvatore De Giorgi all’omelia della solenne concelebrazione eucaristica 
nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma, il 29 aprile 2012, in occasione 
della beatificazione del grande sociologo ed economista cattolico, sepolto nel 
Duomo di Pieve di Soligo. E in effetti, se guardiamo al pensiero e all’azione 
del beato Toniolo nel corso della sua esistenza, non possiamo che mettere in 
luce la sua straordinaria capacità di affermare in tutti gli ambienti di vita il senso 
profondo di una cultura ispirata al Vangelo che diventa motore di cambiamento 
per la vita della Chiesa e della società, in Italia e in Europa. Tutta la sua vita di 
santità laicale è stata permeata dalla volontà di dire il primato di Dio nella comu-
nità degli uomini attraverso le dinamiche della cultura, a cominciare dal mondo 
dell’istruzione, dalla formazione delle coscienze, dall’educazione dei giovani, 
da un insegnamento universitario in cui emergevano con forza il primato della 
persona umana, il valore fondamentale dell’etica in economia e il tema centrale 
dei diritti e dei doveri delle persone nel campo dell’impresa, del lavoro e della 
cooperazione. 

Toniolo è l’uomo che teorizza per la prima volta il senso di una democrazia 
cristianamente ispirata, volta al bene comune, incentrata sulle autonomie e i cor-
pi intermedi a partire dalla famiglia, capace di fare sintesi in un ordinamento ci-
vile in cui si realizzano gli ideali di libertà, di giustizia e di solidarietà. È colui che 
consiglia e collabora alla scrittura dell’enciclica Rerum Novarum di papa Leone 
XIII, inventa le Settimane Sociali, guida la riorganizzazione del movimento cat-
tolico di inizio ‘900 con la presidenza dell’Unione Popolare, e per primo intuisce 
la necessità di una grande realtà superiore per il pensiero cattolico, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, oggi nell’anno del suo centenario. 

Infine, Toniolo è il sostenitore presso papa Benedetto XV di un Istituto 
cattolico di diritto internazionale per la pace e la cooperazione tra i popoli, che 
potesse allontanare i pericoli di nuovi conflitti, lutti e rovine dopo la Grande 
Guerra. In qualche modo, è come se il cristiano laico Giuseppe Toniolo, in an-
ticipo sul Concilio Vaticano II, avesse visto e messo in pratica gli orientamenti 
espressi dall’esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici, nella quale 
si afferma che “la Chiesa sollecita i fedeli laici ad essere presenti, all’insegna del 
coraggio e della creatività intellettuale, nei posti privilegiati della cultura, quali 
sono il mondo della scuola e dell’università, gli ambienti della ricerca scientifica 
e tecnica, i luoghi della creazione artistica e della riflessione umanistica. Tale 
presenza è destinata non solo al riconoscimento e all’eventuale purificazione 
degli elementi della cultura esistente criticamente vagliati, ma anche alla loro 
elevazione mediante le originali ricchezze del Vangelo e della fede cristiana”.  

• Cultura e spiritualità, arte e bellezza • Dottrina Sociale della Chiesa
• Premio Giuseppe Toniolo • Formazione operatori culturali

• Accoglienza e visite nelle chiese
• Foresteria Santa Maria nell’Abbazia di Follina

• Turismo religioso in rete con le comunità e il territorio

Sezione “Pensiero”

Premia i lavori e le iniziative di carattere scientifico (tesi, pubblicazioni), 
divulgativo (articoli, approfondimenti) o culturale (eventi particolari, enti 
dedicati alla formazione) che costituiscono un contributo significativo 
alla diffusione dell’attualità del pensiero del Beato Toniolo in riferimen-
to al tema annuale.  

Sezione “Azione & Testimoni”

Premia persone/associazioni/espressioni sociali che si siano distinte 
per esemplarità e concretezza nell’impegno di promozione del valore 
della cultura cristiana come realtà fondamentale e costruttiva della vita 
buona della comunità.   

Sezione “Giovani”

Rivolta ai giovanissimi e giovani dai 15 ai 25 anni, che possono parte-
cipare singolarmente o in gruppo scolastico, parrocchiale, associativo. 
Premia l’elaborato che si distingua per pertinenza alla traccia, qualità 
e originalità.

Le tracce per la sezione giovani
Prima fascia, per i giovani dai 15 ai 19 anni
L’elaborato – possibile nelle varie forme descritte dal regolamento 
– metta in rilievo quali sono le principali tematiche e sfide in campo 
culturale che oggi sono chiamati ad affrontare gli uomini e le donne 
di buona volontà, e le giovani generazioni in particolare, per poter con-
tribuire a realizzare un mondo migliore, nel segno del bene comune 
voluto e promosso da Giuseppe Toniolo 
Seconda fascia, per i giovani dai 20 ai 25 anni
L’elaborato - possibile nelle varie forme descritte dal regolamento - 
metta in evidenza come oggi la cultura d’ispirazione cristiana possa 
essere motore di un cambiamento autentico e in pienezza della vita 
delle persone e delle comunità, affrontando le tante sfide impegnative 
del nostro tempo, in linea con il magistero della Chiesa e la storia del 
movimento cattolico, di cui Giuseppe Toniolo è stato tra i più importan-
ti e significativi leader e riferimenti.


