
                                                                 

 

 
  
      

Dopo 3 anni di pausa a causa dell’emergenza pandemica 
torna il “Premio Giorgio Gaber per le Nuove Generazioni - Libertà è Partecipazione” 
 
In seguito ai primi 10 anni di conclamati successi, coronati dall'ottenimento della Targa del Presidente della 
Repubblica e dal connubio con “Unicef Italia”, il "Premio Giorgio Gaber" torna con un nuovo e più ampio 
Programma Nazionale destinato alla Scuola e alle Compagini Socio-Culturali che culminerà nella consueta 
Rassegna finale nel mese di Maggio 2023 in Toscana. 

 
Questa evoluzione vuole rimarcare l’impegno costante verso le Nuove Generazioni ed è solo il primo passo 
verso l'istituzione di altre occasioni di sostegno trasversale al Mondo dell'Educazione, della Scuola e delle 
Famiglie. 

Nelle prime 10 edizioni sono stati investiti quasi 2 milioni di euro e sono stati premiati oltre 90 Istituti di 
Istruzione e 20 Organismi Culturali per un totale di oltre 150.000,00 Euro di contributi. 

Dalla prossima edizione sarà istituito un sostegno permanente attraverso Bandi e Contributi verso tutti 
quegli Istituti di Istruzione, Compagini Culturali ed Educatori (docenti e operatori esterni) che verranno 
Certificati a livello Nazionale a seguito della Rassegna. 

Attraverso questo nuovo impegno si darà forza continua a quei progetti educativi che diventeranno i 
capofila a livello nazionale di un nuovo approccio educativo nella Scuola e in generale verso giovani e 
giovanissimi. 

Ricordiamo che l'iniziativa si rivolge a tutti gli Istituti di Istruzione italiani di ogni ordine e grado (a 
eccezione della sola scuola dell’infanzia) e a tutto il mondo Associazionistico (compagini culturali, 
compagnie teatrali, associazioni di promozione sociale e altro). 

I linguaggi artistici attualmente abbracciati dal progetto sono: Teatro, Cinema, Danza, Musica e Lettura. 

Il Regolamento completo sarà disponibile dal mese di Novembre sul sito www.premiogaber.it dove saranno 
disponibili anche le Informative e la Scheda di Iscrizione per aderire al Programma e alla Rassegna. 

 

Per ogni altra informazione è possibile contattare i recapiti indicati in calce alla presente. 
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