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Per celebrare  il 70° Anniversario dell’Eccidio di 
Cefalonia la Fondazione istituisce il 

PREMIO  MEMORIAFUTURO 

“UNA PATRIA e UNA COSTITUZIONE  

per l’EUROPA”   
Il premio è destinato a laureati europei che abbiano discusso una tesi 
riguardante l’episodio storico dell’Eccidio di Cefalonia o progetti di 
valorizzazione dei Luoghi della Memoria di Cefalonia 1943. Il premio 
consiste in un viaggio sui Luoghi della Memoria in cui sono avvenute le 
stragi a Cefalonia nel settembre 1943: attraverso questo premio la 
Fondazione intende favorire una reinterpretazione, in un’ottica 
europeista, degli insegnamenti di Piero Calamandrei collegando le 
origini di una nostra futura Costituzione Europea a tutti i Luoghi della 
Memoria in cui degli europei sono morti per riscattare la libertà, l’onore 
e la dignità per sé stessi, per il proprio popolo e per la propria Patria. 

IL PREMIO È ISTITUITO PER DAR SEGUITO ALLA VOLONTÀ DEL 

S.Ten. Nicola Ruscigno 

l’ultimo uomo della Divisione Acqui alla Casetta Rossa e primo promotore della 
costituzione della Fondazione Europea “Cefalonia-Corfù 1941/44”  

 PRESIDENTE                                            

 Avv. Costantino Ruscigno                          Abit: +39.0341.1692358 

 Via Morigi n. 2/A                                            Cell: +39.338.2246928 

 20123 Milano              costantino.ruscigno@polimi.it 
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BANDO del PREMIO MEMORIAFUTURO 

Il PREMIO MEMORIAFUTURO viene bandito con pubblicazione sul sito 
www.fondazioneeuropeacefalonia.eu e sul sito della Regione Puglia: singole università 
interessate possono pubblicizzare il bando nelle forme ritenute più opportune.  

Le tesi di laurea devono essere inviate in lingua italiana all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@fondazioneeuropeacefalonia.eu  con i riferimenti (telefono, indirizzo, data e 
luogo di laurea) della candidata o del candidato che devono essere cittadini europei: le 
tesi devono pervenire entro le ore 24.00 del 9 maggio 2014 (Festa dell’Europa). 

Ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice della Fondazione sarà scelta la 
tesi di laurea da premiare: l’esito della selezione sarà ufficializzato sul sito della 
Fondazione Europea entro il 2 giugno 2014 (Festa della Repubblica Italiana). 

La prima edizione 2013/14 del PREMIO MEMORIAFUTURO viene istituita all’interno del 
“Progetto AURORA: Cefalonia 1943/2013 – Obiettivo Stati Uniti d’Europa” cofinanziato 
dalla Regione Puglia. Questa prima edizione è dedicata al S.Ten. della Divisione Acqui 
Nicola Ruscigno sopravvissuto alla Casetta Rossa nel 1943 e deceduto nell’estate 2013: il 
viaggio-premio a Cefalonia sui Luoghi della Memoria è finanziato dalla sua famiglia.  

La premiazione avverrà in Italia a Bari nel mese di giugno 2014. 

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E PER LA SELEZIONE  

Le tesi di laurea devono essere state discusse da cittadini europei in una università 
dell’Unione Europea nel periodo che va da settembre 2013 ad aprile 2014. 

La tesi deve avere ad oggetto: i fatti storici avvenuti a Cefalonia nel settembre 1943 
oppure i processi che ne sono seguiti oppure un progetto di recupero e di valorizzazione 
dei Luoghi della Memoria presenti oggi sull’isola di Cefalonia. 

La Commissione Giudicatrice della Fondazione nel valutare le diverse tesi di laurea 
attribuirà una valutazione in centesimi individuando così il miglior lavoro pervenuto. I 
criteri e i relativi punteggi utilizzati per attribuire la valutazione sono: 

- la congruità dell’oggetto della tesi proposta rispetto alle previsioni del bando (40 
punti);   

- il valore scientifico (30 punti); 

- l’originalità (30 punti). 

In caso di parità di punteggio prevale la candidata o il candidato più giovane d’età. 

Italia, 2 aprile 2014 
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