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GIUSEPPE
SCIACCA

ONLUS
DI CARITÀ 
E CULTURA PER 
LA GIUSTIZIA 
E LA PACE 
DEI POPOLI



LA FONDAZIONE

È

L’Em.mo Cardinale 
Raymond Leo Burke 
è il Presidente d’Onore della 
Fondazione 
“GIUSEPPE SCIACCA”.
Patrono del Sovrano 
Militare Ordine di Malta,  
insigne Canonista e 
Teologo.

All’Em.mo Cardinale 
Raymond Leo Burke 
è stato assegnato 
il Premio Cultura del 
PREMIO SCIACCA 
nel corso dell’edizione 
2014.



    La Fondazione “Giuseppe Sciacca” e il Premio Internazionale omonimo  
ci danno ancora una volta l’opportunità di partecipare ad un evento che fin dal suo sorgere  
si caratterizza per essere focalizzato sulla centralità della Signoria di Dio, spingendoci  
a guardare oltre la soglia dell’immanente.

  Consideriamo innanzitutto i diritti di Dio, senza il riconoscimento dei quali  
non ci sarà mai un autentico rispetto dei diritti non negoziabili dell’uomo, Sua creatura, 
amata e redenta.

 Da quest’ottica particolare che ci sospinge a scrutare lo splendore della Grazia  
santificante, nella docile sottomissione ai divini voleri, riusciamo a percepire la bellezza  
dei Suoi doni straordinari e quanto l’ingegno umano ne sia un mirabile riflesso; i premiati  
qui convenuti, con le loro storie straordinarie, ne sono una chiara manifestazione. 

 Il nostro venerato protettore, San Josè Sanchez Del Rio, Martire fanciullo,  
cui è intitolato il Premio Cultura, costituisce un’incantevole sintesi di questi alti principi  
che vogliamo trasmettere al mondo intero, affinché sia da tutti riconosciuta la Regalità  
di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo.

Raymond Leo Cardinale Burke 
(dalla Prolusione del XVI Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”)

“ 
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PRESIDENZA

Presidente d’Onore della Fondazione 
Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Raymond Leo Burke 
Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta

Presidente della Fondazione 
Prof. Dott. Don Bruno Lima 
Ordinario di Diritto Canonico

Vice Presidente della Fondazione 
Cav. Dott. Fabrizio Marsili 
Presidente del Centro Giovanile di Cultura Cattolica “San Michele Arcangelo”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prof. Dott. Vasiliki Bafataki  
Archeologa, Esperta della Comunicazione 
Segretario Generale del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”

Avv. Francesco Saverio de Nardis 
Segretario Generale del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”

Sig.ra Maria Sciacca 
Docente

Direttore Generale 
Cav. Dott. Giacomo Meschini



 

COSA FA
LA FONDAZIONE

GLI SCOPI

In adesione alle proprie finalità statutarie, essenzialmente rivolte ad iniziative di solidarietà sociale  
LA FONDAZIONE ha realizzato in diversi Paesi una molteplicità di micro e/o macro progetti.  
Tra i vari interventi portati a termine si annoverano di seguito alcune tipologie di attività: 

•  sostegno al centro ospedaliero di eccellenza della Fondazione Maria Grazia  
 Balducci Rossi in Costa d’Avorio, con la quale si è stabilito da anni un rapporto di  
 fattiva collaborazione, dedicando una particolare attenzione ai minori che in tale presidio  
 sanitario ricevono costante assistenza; 

• erogazione di sussidi economici e beni di prima necessità, pagamento di spese  
 sanitarie, utenze domestiche etc. a famiglie e singoli in stato di indigenza; 

•  borse di studio a favore di giovani in età scolare o studenti universitari meritevoli, sprovvi- 
 sti di sufficienti risorse economiche; 

•  borse di studio e sussidi economici destinati ai minori e giovani adulti del Dipartimento  
 della Giustizia Minorile e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito  
 dei rispettivi Protocolli d’intesa; 

•  sostegno finanziario a organizzazioni caritative di varia natura, specialmente nel caso  
 di attività gestite da enti religiosi sia in Italia che in vari Paesi del mondo. 



 

LE ISTITUZIONI

GLI STRUMENTI 

La FONDAZIONE persegue le sue finalità attraverso l’esercizio di attività filantropiche, di  
elargizione di fondi, istituzione, promozione e sovvenzione di borse di studio e di ricerca  
scientifica.

L’Organo Amministrativo, con obiettivo la realizzazione degli scopi statutari, esercita ogni attività  
ritenuta opportuna.

Sono istituite su tutto il territorio nazionale e internazionale Sedi Distaccate Operative al fine  
di rendere più efficace il perseguimento delle Finalità della Fondazione.

Per saperne di più visita il sito: www.fondazionegiuseppesciacca.org

Associazione Internazionale
“Uomo e Società”

Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria



Deceduto prematuramente  
a causa di un incidente (mancata 
apertura del paracadute), durante 
i festeggiamenti in onore della 
Beata Vergine del Divino Amore, 
nel cielo sovrastante il venerato 
Santuario romano.

PREMIO
 

INTERNAZIONALE

GIUSEPPE
SCIACCA

Giuseppe Sciacca (Roma 
12.08.1960 – 21.09.1986)  
è stato uno studente di  
architettura che durante la sua 
breve esistenza ha dato prova  
di una forte dirittura morale e  
di una grande generosità verso  
il prossimo.

“Fa o Madre nostra che nessuno 
passi mai da questo Santuario 
senza ricevere nel cuore la 
consolante certezza del 
Divino Amore” 
        San Giovanni Paolo II



IL PREMIO

IL PREMIO INTERNAZIONALE “GIUSEPPE SCIACCA” in ogni edizione designa un Vincitore  
Assoluto: una personalità che abbia rappresentato negli anni un valido riferimento morale e  
dottrinale nell’evolversi della società ed un sano esempio di capacità ed efficienza nell’interesse 
generale. Vengono inoltre conferiti particolari riconoscimenti a persone che si sono segnalate nei 
vari campi del sapere o dell’arte, secondo due categorie: 
Giovani Studiosi (a cui possono concorrere candidati fino a 35 anni di età), Premi Speciali  
(assegnati dalla Giuria ad esponenti del mondo della cultura, delle istituzioni o di altri settori della 
società civile).

La categoria “GIOVANI STUDIOSI” è suddivisa in 10 sezioni:

• Comunicazione, Giornalismo, Cinema e Teatro
• Sport e Arti
• Disegno, Grafica, Fotografia e Musica
• Cultura della Pace, Tutela dei Minori “Santi Francesco e Giacinta Marto” 
• Beato Carlo I per la pace tra i popoli
• Saggistica, Narrativa e Poesia
• Scienze Giuridiche e Storiche
• Economia, Ricerca e Sviluppo
• Giovani Imprenditori
• Attività Sociali e di Volontariato.

La categoria “PREMI SPECIALI” è suddivisa in 2 sezioni:

• Premio Cultura “San José Sanchez del Rio Martire”
• Premio Speciale Giuria.

Per saperne di più visita il sito: www.premiosciacca.it

San José Sanchez Del Rio (Sahuayo de Morelos - Messico, 
(28.03.1913 – 10.02.1928), giovanissimo Martire canonizzato da 
Papa Francesco il 16 ottobre 2016. 
Morì a 14 anni in difesa della Fede Cattolica, durante la feroce  
persecuzione religiosa del governo messicano contro la Chiesa,  
aderendo all’esercito popolare dei Cristeros. Benché torturato in  
modo disumano non rinnegò mai la Fede, non cessando di ripetere  
«¡Viva Cristo Rey! Viva Santa Maria di Guadalupe!».



SOSTIENI
ANCHE TU

Per sostenere le attività della Fondazione 
il Codice IBAN è il seguente: IT96F0103003600000001416600

DONA IL
5×1000

dell’irpef

indicando nella 
propria dichiarazine 

dei redditi il 
Codice Fiscale 

della Fondazione: 
93077250665

Per informazioni
e-mail: info@fondazionegiuseppesciacca.org

www.fondazionegiuseppesciacca.org 
Tel. 328.4490253 / 335.6539628 / 333.1002819


