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Come ogni anno in occasione del Festival Mediterraneo della Laicità, promosso dall’Associazione culturale 
“Itinerari Laici”, viene assegnato il Premio “Laici per il Mediterraneo”. 
 

Quest’anno il riconoscimento viene conferito a Lidia Menapace che lo riceverà alla chiusura dei lavori del 
quinto Festival Mediterraneo della Laicità, domenica 18 novembre alle ore 19.30 nella Sala “Ennio Flaiano” 
dell’Aurum. 
 

Premiati/e delle edizioni passate: 
2007 - Emanuele Severino, filosofo  
2009 - Jean Baubérot, storico e sociologo francese, fondatore della cattedra di Sociologia della laicità alla 
Sorbonne di Parigi. 
2010 - Gabriella Caramore conduttrice del programma ''Uomini e Profeti'' su Radio 3 Rai e Giovanni 
Franzoni, animatore della Comunità Cristiana di base di San Paolo di Roma. 
2011 - Irfanka Pašagić, Psichiatra infantile di Srebrenica, Presidente dell'Associazione Tuzlanska Amica. 
 
 

Motivazione del premio a Lidia Menapace 
 

Prima ancora della stima e dell’affetto che molte persone nutrono per Lidia Menapace è la gratitudine il 
sentimento che vogliamo pubblicamente esprimere verso di lei. 
Innanzitutto per il suo impegno nel mantenere sempre alto il valore supremo della libertà e della democrazia 
che la videro fin dalla Resistenza lottare come partigiana. 
Un grazie di cuore per le tante battaglie di civiltà, a cominciare dall’attenzione verso la cultura di genere e la 
laicità dello Stato, in cui ha profuso non poche energie. 
Un grazie per il suo impegno nella costruzione della pace che si traduce tuttora non in generiche e 
ideologiche affermazioni di principio, ma nella ricerca costante di una pace possibile e concreta. 
Un grazie per le sue lucidissime analisi, sempre puntuali e attente a cogliere l’essenziale, con cui continua a 
stimolare e a promuovere  nuove forme di partecipazione alla vita politica. E infine grazie per la sua 
passione contagiante. E’ un esempio per tutti noi. 
 
Lidia Menapace è nata Novara nel 1924. Ha partecipato alla Resistenza come staffetta partigiana, con una 
scelta nonviolenta che rispetterà in seguito e contrassegnerà la sua vita e la sua attività politica; si è poi impegnata 
nel movimento cattolico di base: pubblica amministratrice, docente universitaria, cofondatrice de “Il Manifesto”, è 
stata presente alle più rilevanti esperienze politiche e culturali della sinistra critica. 
E’ tra le voci più significative della cultura delle donne e dei movimenti di solidarietà e di liberazione. Il suo è 
stato un percorso umano e politico ricco di grandi svolte, che s’intrecciano con quelle della sinistra italiana da 
ormai cinquant’anni. Nel luglio 2004 è stata la campagna di raccolta firme per la sua nomina a senatrice a vita. 
Nelle elezioni politiche del 2006 è stata eletta senatrice. Nell’ambito dell’attività parlamentare è stata presidente 
della Commissione sull’uranio impoverito. Ha scritto diversi libri. 
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Tutte le informazioni sono reperibili alle pagine: 
 

http://www.itinerarilaici.it/festival_2012.htm          https://www.facebook.com/events/355617777861942/ 


