un riconoscimento
agli “ambasciatori” del mezzogiorno
Il Premio Internazionale “Guido Dorso” , giunto alla sua
XXXVIII edizione, nasce a Napoli nel 1970, per iniziativa
dell’Associazione omonima con il patrocinio della rivista
“Politica meridionalista - Civiltà d’Europa”, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Associazione Internazionale

GUIDO DORSO
Centro studi per la valorizzazione
delle risorse del Mezzogiorno

Negli anni, l’iniziativa si arricchisce dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e del patrocinio del Senato dove,
dal 2000, si tiene la cerimonia di premiazione.
Il Premio Dorso intende segnalare contestualmente alla pubblica opinione esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia, della cultura e giovani studiosi italiani
e stranieri che contribuiscono, con il loro impegno, all’approfondimento delle tematiche legate al processo di sviluppo
e di progresso del nostro Mezzogiorno.
Hanno ricevuto il riconoscimento 43 giovani neolaureati,
228 esponenti del mondo politico, istituzionale, economico,
scientifico e culturale di cui 30 operanti all’estero di origine
italiana, nonché i Premi Nobel Dulbecco e Modigliani. Tra
gli insigniti del “ Dorso” i Presidenti della Repubblica Giovanni Leone e Giorgio Napolitano. A tutti viene conferito il
titolo di “ambasciatori del Mezzogiorno”. Un bilancio significativo che testimonia l’attualità della “questione meridionale” e la necessità di approfondire e aggiornare le
problematiche ad essa connesse. Alcuni dei destinatari delle
sezioni speciali del Premio sono stati poi chiamati dall’Associazione Dorso a far parte di un Comitato scientifico-culturale.
Il Premio Dorso è stato accompagnato, negli anni, da un crescente apprezzamento da parte delle istituzioni e del mondo
scientifico e culturale. A conferma di ciò, dal 2005, il presidente della Repubblica ha destinato, nell’ambito del premio, una propria targa di rappresentanza appositamente
coniata dalla Zecca dello Stato che l’associazione dorso
assegna annualmente ad una istituzione scientifica, economica, culturale che operi per favorire il processo di sviluppo
del mezzogiorno d’italia.
Il Premio Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo realizzata in esclusiva dallo scultore Giuseppe Pirozzi.

Associazione Internazionale
Guido Dorso
www.assodorso.it
e-mail: info@assodorso.it
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono
nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono
riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi
del Senato medesimo. L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito
fino al raggiungimento della capienza massima.
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