
MONTE SAN MARTINO TRUST (MSMT) 

“PREMIO CORAGGIO MORALE” 

Prima edizione 

 

Motivazioni e caratteristiche del Premio 

MSMT è una Associazione con sede in Inghilterra fondata nel 1989 da J. Keith Kilby, ex 

prigioniero di guerra in Italia, insieme con altri veterani della Seconda guerra mondiale. Il suo 

obiettivo principale è quello di organizzare iniziative che riconoscano ed esprimano 

riconoscenza per il coraggio morale dimostrato dai civili italiani che, dopo l’Armistizio del 

1943, durante l’occupazione tedesca e sotto il regime della Repubblica Sociale Italiana, 

assicurarono, con loro rischio personale, la sopravvivenza di migliaia di soldati Alleati fuggiti 

dalla prigionia e ricercati. 

Il “Premio Coraggio Morale” è istituito per riconoscere e quindi promuovere 

comportamenti nei nostri tempi uguali a quelli mostrati dagli italiani nel 1943-45 nei 

confronti di fuggiaschi ed evasi in situazione di bisogno, perpetuando così l’esempio dato 

allora, rappresentando una memoria vivente di quel coraggio e dimostrando il rilievo che la 

“storia” di San Martino conserva oggi per tutti i tempi. 

 

“Il coraggio morale è un tratto particolarmente elevato evidenziato dai soggetti che, senza 

curarsi di avversità e rischio personale, decidono di agire sulla base dei loro valori morali in 

aiuto agli altri compiendo scelte eticamente difficili. Questi individui sono determinati a fare 

la cosa giusta, anche quando altri scelgono comportamenti di minor valore etico, compresa 

la non azione”. 

“Il coraggio morale è considerato l’apice del comportamento etico; esso richiede un 

impegno costante verso i principi etici fondamentali a dispetto di potenziali rischi, come 

minacce alla reputazione, vergogna, ansia emotiva, isolamento da parte dei colleghi, 

ritorsioni, perdita di posto di lavoro. Gli individui dotati di coraggio morale sono preparati a 

fronteggiare decisioni difficili e a confrontarsi con le incertezze associate alla loro 

risoluzione di fare la cosa giusta, nonostante le conseguenze che si possono trovare ad 

affrontare” (John Murray, 2010). 

 

Il “Premio Coraggio Morale” consiste nel riconoscimento attribuito ad una o più persone 

per aver svolto azioni o iniziative coerenti con le suddette premesse. Esso viene conferito 

durante un evento, con la consegna di un attestato, la pubblicizzazione del racconto della 

storia delle azioni che hanno meritato il premio e l’attribuzione di un contributo economico 

per un progetto civico collegato a quelle azioni. 

 

Candidature 

1. Il Premio è bandito, in questa prima edizione a carattere sperimentale, nella provincia di 

Lucca. Azioni, comportamenti, fatti relativi alla candidatura possono essersi svolti entro 

gli ultimi cinque anni e hanno in qualche modo interessato il territorio della provincia di 

Lucca. 

2. É candidabile al Premio una persona (o un gruppo di più persone)  che abbia (o abbiano) 

svolto un’azione o dimostrato un comportamento definibile come esempio di coraggio 

morale. Il Candidato è cioè andato contro un comportamento conformistico per mantenere 

un approccio etico; così facendo è incorso o si è messo a rischio di calunnie, di 

ostracismo o di perdita, danno, lesione sul piano personale, economico, fisico, inclusa 

l’opposizione, aperta o nascosta, da parte di colleghi e della società in generale; le sue 

azioni sono state di guida, riuscendo di esempio per altri.  



3. Il Candidato è persona vivente; non ha ordinariamente un ruolo di Autorità ufficiale; le 

azioni per cui è candidato non rientrano nei suoi normali doveri professionali o di ruolo 

pubblico. 

4. Le azioni o i comportamenti per cui è candidato hanno prodotto effetti riconoscibili nei 

seguenti campi: lotta contro le discriminazioni; sostegno ai diritti di altri alla casa, al 

lavoro, alla giustizia, all’educazione; miglioramento delle relazioni sociali, delle 

condizioni di vita, dell’ambiente comunitario in generale. 

5. Candidature individuali o di gruppo, escludendo la possibilità di autocandidature, possono 

essere avanzate da terzi proponenti con segnalazione all’Istituto storico della Resistenza e 

dell’Età contemporanea in provincia di Lucca (ISREC) per posta ordinaria (c.p. 14, 

ufficio postale Lucca centro, 55100 Lucca) o elettronica (isreclucca@gmail.com). Il 

proponente, o i proponenti forniscono una esauriente relazione in cui, oltre alle generalità 

del candidato proposto, ne illustrano i motivi di merito, le caratteristiche delle azioni, le 

relative circostanze corredate da indicazioni di tempo e luogo ed allegano eventuali 

testimonianze e documenti comprovanti i fatti. Tutte le proposte saranno trasferite a 

MSMT che valuterà l’ammissibilità e la regolarità della domanda prodotta. Le proposte 

giudicate ammissibili e regolari verranno sottoposte al giudizio dell’apposita 

Commissione di cui al capitolo successivo. 

6. MSMT si riserva di richiedere ulteriori elementi a supporto delle candidature. Anche la 

Commissione avrà la possibilità di chiedere eventuali integrazioni ritenute utili alla 

valutazione. 

7. Le segnalazioni devono effettivamente pervenire entro le ore 24 del giorno 31 maggio 

2018. Non farà fede il timbro postale. 

 

Valutazione 

La valutazione dei casi segnalati è operata da una Commissione composta da: 

- un membro o sostenitore “senior” italiano del MSMT 

- un fiduciario del MSMT 

- un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Lucca 

- un rappresentante della Provincia di Lucca 

- un rappresentante dell’ISREC 

- un segretario nominato da MSMT (senza diritto di voto) 

Il totale dei membri votanti è di cinque. 

Sono inoltre nominati come Supervisori esterni: un fiduciario del MSMT (non membro della 

Commissione), un membro italiano con provata esperienza nel campo sociale e del 

volontariato, un  professionista con competenze di settore. 

Il totale dei Supervisori esterni è di tre. 

 

I casi proposti sono valutati dalla Commissione secondo questi attributi chiave: 

1) Quale livello di coraggio morale è stato esibito, quale è stato il livello di rischio 

personale corso? 

2) Il caso ha avuto un ruolo di guida, la persona ha rappresentato un esempio? 

3) L’azione/il comportamento ha avuto un effetto positivo sul comportamento degli 

altri? Questo effetto è stato duraturo? 

4) L’azione/il comportamento è stato ripetuto? 

 

Ogni membro della Commissione esprime, mediante argomentazione scritta, la preferenza 

per uno o due Candidati ritenuti, nell’ordine, i più validi. A ciascuno dei Candidati risultanti 

dalle designazioni dei singoli Commissari (pertanto in numero da 1 a 10), la Giuria 

attribuisce collegialmente un punteggio, riferito agli attributi chiave sopra descritti, secondo 
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criteri insindacabili e soggettivi. Ogni decisione è assunta a maggioranza semplice degli 

aventi diritto al voto. 

Il risultato dell’intero lavoro della Commissione è sottoposto al controllo dei tre Supervisori 

esterni che lo valutano. Se essi all’unanimità lo approvano, le decisioni così ratificate sono 

assunte definitivamente dalla Commissione, che redige una relazione collegiale in cui si 

nomina il vincitore e si illustrano i motivi della premiazione. 

Conclusivamente i Supervisori esterni eseguono un controllo sul verbale finale, 

approvandolo. 

Nell’espletamento della loro funzione, i Supervisori esterni possono rimandare alla 

Commissione osservazioni o rilievi su un qualunque aspetto della procedura seguita, 

chiedendo alla Commissione la relativa revisione. Questa azione si ripete fino a quando 

l’operato della Commissione non sia approvato dai Supervisori esterni. 

 

Premiazione 

Il Premio è assegnato nel corso di una cerimonia in cui avviene la consegna del relativo 

Attestato. 

Il premiato riceve un contributo economico di € 2000, destinato ad un progetto finalizzato 

alle azioni che hanno meritato il Premio.   

Il progetto può essere in corso o può essere avviato dopo la premiazione; in questo secondo 

caso il premiato dichiara lo scopo del nuovo progetto, che deve essere coerente con i valori 

del “coraggio morale”. 

La cerimonia sarà associata ad un evento promosso dal MSMT, in occasione di una 

ricorrenza particolarmente significativa del calendario civile. 

Informazioni sul Concorso sono pubblicate sulle pagine dedicate all’interno dei siti MSMT 

inglese (http://msmtrust.org.uk/). 

http://msmtrust.org.uk/

