“L’ambiente è il
primo diritto
dell’uomo.
Senza un ambiente sano
l’uomo non può
esistere”
Ken Saro Wiwa
CITTÀ DI ACQUI TERME

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE BIENNALE “ACQUIAMBIENTE”
Cerimonia di premiazione: 19 giugno 2021
Il Premio Letterario Internazionale biennale AcquiAmbiente, giunto alla XIII
edizione, è bandito dal Comune di Acqui Terme per sensibilizzare la cittadinanza, i
media ed i turisti sulle tematiche ecologiche e sulla salvaguardia ambientale, ed
ha preso avvio dalla celebrazione della lotta degli abitanti della valle Bormida
contro l’inquinamento del fiume causato dall’ACNA.
Il premio, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, è
dedicato alla memoria dell’intellettuale nigeriano Ken Saro Wiwa, vittima delle
autorità del suo paese per l’impegno profuso in difesa del diritto dell’uomo alla
tutela dell’ambiente.
Il Premio prevede, accanto alla tradizionale sezione per opere a stampa di autori
italiani o stranieri su argomenti scientifico-divulgativi relativi all’ambiente e alla
sua tutela, la proclamazione del “Testimone dell’Ambiente” riconoscimento
assegnato a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, delle scienze
che abbiano dato un contributo significativo nel campo dello studio di tematiche
ecologiche, sottolineando l’importanza della tutela dell’ambiente nelle sue varie
forme e l’assegnazione del Premio dedicato a Ken Saro Wiwa, riconoscimento
speciale al progetto, allo studio o alla realizzazione di opere di naturalizzazione,
riqualificazione e promozione ambientale.
Nel corso dell’edizione si intende coinvolgere un pubblico sempre più ampio con lo
scopo di approfondire la discussione e promuovere la diffusione di una coscienza
ambientale su larga scala, con progetti specificatamente ideati anche per le fasce
più giovani, iniziando dalle scuole elementari, allo scopo di sensibilizzare le nuove
generazioni al rispetto dell’ambiente che si traduce nel rispetto della vita.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di convegni, seminari, conferenze,
incontri con l’autore, proiezione di filmati, iniziative educative e formative rivolte
agli studenti, passeggiate ecologiche al fine di coinvolgere la cittadinanza.
A tale scopo, partendo dal presupposto che una diffusione adeguata non può
prescindere da un posizionamento sul web, e considerata l’importanza acquisita
nel corso degli anni dal Premio AcquiAmbiente, che risulta essere una
manifestazione consolidatasi nel tempo e che riscuote una crescente attenzione
ed apprezzamento dei media nazionali e del pubblico, è in costante
aggiornamento il portale web dedicato al Premio (www.acquiambiente.it) che
agevola l’accessibilità alle informazioni da parte delle differenti tipologie di utenti
e garantisce un costante aggiornamento delle stesse.
La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo sabato 19 giugno 2021.

