
3a Edizione PREMIO FEDERICO CAFFE’
L’Università della LiberEtà “Federico Caffè”, in collabo-
razione con lo SPI-CGIL di Pescara, organizzano la 3a 
edizione del Premio “Federico Caffè”, in memoria di 
Giuliano Colazilli, appassionato dirigente della Cgil e 
dello Spi dell’Abruzzo, cofondatore dell’Università, de-
ceduto il 14 maggio 2016.
Il Premio è riservato alle studentesse e agli studenti 
dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo 
grado, delle Regioni Abruzzo, Molise e Lazio. I parte-
cipanti possono concorrere come singoli o attraverso 
lavori di gruppo.
Con questo concorso l’Università, intestata al Maestro 
di economia e di vita prof. Federico Caffè, intende ricor-
darne ed onorarne la memoria ed invitare le nuove ge-
nerazioni a conoscere ed approfondire la straordinaria 
ricchezza di pensiero, di azione e di testimonianza del 
grande economista pescarese.

Regolamento- I partecipanti dovranno elaborare la 
stesura di un saggio sul tema:
Non ci si può rassegnare “all’idea che un’intera ge-
nerazione di giovani debba considerare di essere 
nata in anni sbagliati e debba subire come fatto ine-
luttabile il suo stato di precarietà occupazionale”.

I candidati dovranno documentare la loro iscrizione sco-
lastica all’anno di riferimento del concorso. La parteci-
pazione è gratuita e costituisce implicita autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, in applicazione della 
vigente normativa in materia di privacy. L’Università si 
impegna ad utilizzare i dati richiesti esclusivamente ai 

fini del presente concorso e della propria attività cultu-
rale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di 
lucro.
I lavori devono essere prodotti in max 15 pagine e mi-
nimo 10, in formato A4, con almeno 30 righe, con i dati 
dell’autore - nome, cognome, indirizzo, telefono, indiriz-
zo e-mail.
I lavori dovranno essere inviati entro il 20 marzo 2020, 
in formato PDF, all’indirizzo e-mail ulefedericocaffe@
gmail.com. È prevista la realizzazione di una apposita 
Antologia, che costituirà il catalogo del Premio, con le 
graduatorie e la riproduzione di tutte le opere premiate.

Premi- Sono previsti 5 premi da 500 euro ognuno.
I premi dovranno essere ritirati al momento della ceri-
monia conclusiva che si terrà nel giorno dell’anniversa-
rio della scomparsa del Prof. Caffè: 15.4.2020 (con de-
lega autenticata, in caso di impossibilità a partecipare). 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.

Giuria- La commissione giudicatrice è presieduta dal 
prof. Mario Tiberi ed è composta dai proff. Pierluigi Cioc-
ca e Giuseppe Mauro, dalla prof.ssa Giovanna Leone 
(nipote prof. Caffè), dai dott. Giuseppe Amari e Silvestro 
Profico, dai proff. Fernando De Lellis e Lucio Scenna, 
Oscar Buonamano (vice Presidente Ordine dei Giorna-
listi d’Abruzzo), da Giacomo D’Angelo della Università 
“F. Caffè” e da Paolo Castellucci dello Spi-Cgil. La Giuria 
ha l’obbligo di motivare soltanto le 5 opere premiate ed il 
suo giudizio è insindacabile e inappellabile.

Pescara, 10.09.2019


