COMUNICATO STAMPA

4. Premio internazionale One World – seconda chiamata alla nomina
Legau/Bonn/Germania, ottobre 2013
Fino al 15 novembre 2013 possono essere presentate le proposte per idee, progetti
oppure personaggi innovativi per la candidatura al Premio internazionale One World
(OWA). In palio ci sono 25.000 Euro ed il vincitore sarà reso noto a settembre del
2014 nel corso di una festosa premiazione a Legau in Bavaria nella sede di Rapunzel.
Con questo premio l’azienda biologica Rapunzel, insieme alla confederazione tedesca
per l’agricoltura ecologica (IFOAM), per la quarta volta di seguito vogliono rendere
onore a persone che con il loro impegno in ambito ecologico, economico e sociale perseguono l’obiettivo di un mondo migliore. Il rinomato premio OWA da un contributo
al cambiamento dei valori nella società odierna.
“Si può dire che il premio internazionale OWA é diventato un incoraggiante punto di riferimento per iniziative e persone, che con il loro impegno riescono a conferire alla globalizzazione una dimensione ragionevole ed umana”, cosí Joseph Wilhelm, promotore
dell’OWA, fondatore e membro del consiglio di Rapunzel Srl. Per Markus Arbenz, direttore dell’IFOAM, l’OWA è una delle onorificenze più importanti del movimento biologico.

Oltre al premio One World, annualmente viene conferito anche il premio Lifetime Achievement a persone che durante la loro vita si sono battute per lo sviluppo e la crescita del
movimento biologico.

La giuria é composta da importanti personaggi pubblici come Dr. Vandana Shiva e Nnimmo Bassey (tutti e due portatori del premio Nobel alternativo) e Roberto Ugas (vicepresidente dell’IFOAM). Sono loro a scegliere tra i 5 finalisti il vincitore a cui viene consegnata
la statua di bronzo OWA. E sempre loro sono di grande interesse non solo per i mass media, ma saranno anche al centro dell’attenzione durante la manifestazione di contorno alla
premiazione. Ai finalisti sarà consegnato un certificato e attribuito un riconoscimento economico di 2.000 euro. Il montepremi é messo a disposizione da Rapunzel.

Sul sito www.one-world-award.de trovate tutti i dati necessari per la partecipazione, oltre
che informazioni sui finalisti degli anni passati. Un’autonomina non è possibile. Il modulo
per la partecipazione deve essere compilato in lingua inglese. Il termine per la candidatura
decorre il 15 novembre 2013.
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Tel.: +49 (0)8330 529-1180
E-Mail gila.kriegisch@rapunzel.de
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