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per sette giovani studiosi
del pensiero e delle opere del grande
filosofo-teologo
indo-catalano, promotore del dialogo
interculturale e interreligioso.
Il premio è destinato a giovani autori di un saggio originale e inedito sul pensiero e le opere di
Raimon Panikkar, scritto in una delle lingue in cui è pubblicata la sua Opera Omnia.

Il Premio consiste in:
• pubblicazione del saggio
• omaggio dell’Opera Omnia di Raimon Panikkar (18 volumi)
• premio in denaro di €uro 3.000
Ciascun premio è istituito da Fundació Vivarium Raimon Panikkar in collaborazione con la Casa
Editrice della edizione dell’Opera Omnia nella rispettiva lingua:
• italiano
- Editoriale Jaca Book, Milano, Italia
• catalano
- Fragmenta Editorial, Barcelona, España
• francese
- Les Éditions du Cerf, Paris, France
• spagnolo
- Herder Editorial, Barcelona, España
• inglese
- Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA
• inglese (per l'India)
- Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India
• tedesco
- da definire
Scadenza per la domanda di partecipazione al premio e l’invio del manoscritto: 1° aprile 2022.
Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione Vivarium:
www.raimon-panikkar.org (IT, CA, EN, ES, FR, DE) o contattare gli organizzatori all'indirizzo
info@raimon-panikkar.org.
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Bando di concorso
Il “Premio Raimon Panikkar” è un premio internazionale istituito dalla Fundació Vivarium Raimon
Panikkar in occasione del centenario della sua nascita, con lo scopo di diffonderne il pensiero e
promuovere lo studio delle sue opere.
La Fundació Vivarium Raimon Panikkar, è un’organizzazione non-profit fondata da Panikkar stesso
per promuovere studi interreligiosi e interculturali. Il lascito della fondazione è di perseguire gli scopi
del fondatore completando la pubblicazione dei suoi scritti e promuovendo la continuazione dei suoi
studi.
Il premio è destinato a giovani autori di un saggio originale e inedito sul pensiero e le opere di Raimon
Panikkar scritto in una delle lingue in cui la sua Opera Omnia viene pubblicata o in tedesco (benché
l’Opera Omnia non sia ancora pubblicata in questa lingua). È previsto un premio per ognuna di tali
lingue.
Ogni premio è sponsorizzato dalla Fundació Vivarium Raimon Panikkar in collaborazione con la casa
editrice dell’Opera Omnia corrispondente.
Il premio consiste in:
• pubblicazione del saggio
• omaggio di una copia completa dell’Opera Omnia di Raimon Panikkar (18 volumi)
• premio in denaro di 3.000 €uro.
Eleggibilità
L’ammissione al concorso è riservata a giovani studiosi (età inferiore ai 40 anni alla data della
domanda di ammissione).
La nazionalità del candidato non è rilevante; importa solo la lingua usata nel saggio.
Indicativamente, il saggio deve avere la consistenza e il livello di una tesi di dottorato universitario,
senza necessariamente essere una tesi universitaria (circa 200 pagine, 50.000 parole).
Il saggio deve essere originale, inedito e completo (pronto per la pubblicazione). Bozze incomplete e
dispense di corsi non saranno accettati.
Studi già parzialmente pubblicati o nuove edizioni di lavori precedentemente pubblicati saranno
accettati solo se - a discrezione della giuria - il nuovo saggio presenta una sostanziale revisione e un
considerevole ampliamento del precedente lavoro. In tal caso il candidato dovrà fornire anche copia
della pubblicazione precedente con i relativi dati editoriali.
Genere di saggio
I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla giuria. Indicativamente lo studio deve mostrare una
buona comprensione del pensiero di R. Panikkar, prospettando possibili applicazioni della sua visione
della realtà nel mondo contemporaneo.
Lavori puramente biografici non saranno presi in considerazione.
Si richiede un accurato stile linguistico.

Domanda di partecipazione
La domanda deve essere inviata per posta elettronica all’indirizzo info@raimon-panikkar.org entro il
1° aprile 2022.
Nella domanda il candidato deve includere: nome, indirizzo, età, nazionalità ed eventuale ente di
appartenenza.
La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del candidato in cui si attesti che il
saggio presentato è originale, inedito e definitivo (pronto per la pubblicazione).
Il manoscritto deve essere presentato in forma digitale (formato PDF) e inviato insieme alla domanda
entro la scadenza sopra indicata.
Giuria
La giuria (una per ogni premio/lingua) sarà costituita da eminenti esperti del pensiero e delle opere
di Raimon Panikkar, selezionati e nominati dal Consiglio della Fundació Vivarium Raimon Panikkar. La
giuria includerà anche il Presidente o un delegato della Fondazione e un rappresentante della casa
editrice dell’Opera Omnia pubblicata nella lingua corrispondente.
La giuria può riservarsi il diritto di non assegnare il premio nel caso che nessuno dei saggi presentati
sia ritenuto meritevole.
Notifica del risultato del concorso
I partecipanti riceveranno notifica del risultato del concorso entro il 31 agosto 2022.
Coordinamento del concorso Fundació Vivarium Raimon Panikkar. Per informazioni si prega di
consultare il sito web ufficiale della fondazione all’indirizzo <www.raimon-panikkar.org> (IT, CA, EN,
ES, FR, DE) o contattare gli organizzatori all’indirizzo info@raimon-panikkar.org.
Case editrici
Gli editori delle opere complete (Opera Omnia) che compartecipano all’istituzione di questo premio
sono:
• per la lingua italiana
- Editoriale Jaca Book, Milano, Italia
• per la lingua catalana
- Fragmenta Editorial, Barcelona, España
• per la lingua francese
- Les Éditions du Cerf, Paris, France
• per la lingua spagnola
- Herder Editorial, Barcelona, España
• per la lingua inglese - Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA
• per la lingua inglese (in India)
- Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India
• per la lingua tedesca
- da definire

CONVEGNO INTERNAZIONALE RAIMON PANIKKAR
Venezia, ottobre 2022
Sia i membri della giuria che i vincitori del premio sono invitati a partecipare al Convegno che si terrà
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’ottobre del 2022 per celebrare la conclusione della
pubblicazione dell’Opera Omnia nelle varie lingue.
In tale occasione vincitori del premio saranno anche invitati a presentare il loro studio.

