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Buon Governo e Senso Civico
Buon Governo e Senso Civico nasce a Mondovì in provincia di Cuneo come Associazione nel 2017 per
poi esser trasformata in Onlus nel corso dell’anno. Soci fondatori un gruppo di imprenditori,
professionisti, manager, intellettuali e gente comune che si ritiene fondamentale un impegno civico
dal basso per il bene della collettività. Il “Buon Governo” rimanda al celebre affresco di Ambrogio
Lorenzetti, un modello di società in cui ognuno, consapevolmente fa la propria parte. Prassi da
portare ad esempio, valorizzare e insegnare che rendono non utopico, ma raggiungibile con lo sforzo
di tutti, il vivere in un paese civile.
Per volere dei soci fondatori, nello Statuto dell’Onlus, si chiarisce che l’organizzazione non ha fili di
lucro ed è lontana da qualsiasi movimento politico: anzi è espressamente richiesto a coloro che fanno
parte della cabina di regia, non aver mai ricoperto alcuna carica politica a nessun livello.
Attualmente fanno parte del board Antonio Maria Costa in qualità di Presidente, Claudio Bo come
Vicepresidente, Barbara Franco – Segretario e Maria Gabriella Contratto quale Consigliere. Il Revisore
dei Conti è Gian Luigi Gola.
Le finalità sono dunque sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni, chi detiene potere, a
riconoscere la necessità dell’impegno di tanti, si ritiene fondamentale instillare nei cittadini di tutte le
età il senso del dovere nei confronti della collettività in cui si vive perché non ci si può solo attendere
che altri facciano, ma ognuno deve sentirsi in obbligo di agire eticamente. Per promuovere questi
ideali e prassi si è deciso di creare il Premio Res Publica in modo da porre sotto i riflettori l’operato di
chi già agisce con esemplare impegno civile.
Per avere totale indipendenza, integrità e libertà nelle scelte di candidati e premiati, si è deciso di
finanziare il progetto, oltre alla quota associativa alle libere donazioni di associati e cittadini,
attraverso Fondazioni e realtà che condividano ed agiscano gli stessi obiettivi etici.
Tutte le informazioni inerenti la gestione del Premio e dell’Onlus saranno dettagliate e condivise sul
proprio sti web premiorespublica.it, in cui è indicato anche come partecipare con donazioni,
segnalazioni di realtà meritevoli o apportando il proprio aiuto.
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