PREMIO ASSIRM ALLA CARRIERA 2021
Il Consiglio Direttivo ha deciso di assegnare il premio Assirm ad un collega che rappresenta un
autorevole punto di riferimento per la ricerca sociale e politica per la maggior parte di coloro che
hanno un ruolo istituzionale nel Paese, così come per molte organizzazioni private e pubbliche che
necessitano di una lettura affidabile della nostra società e delle dinamiche della politica.
Leader capace ed attento, ha guidato numerosi team di lavoro formando conoscenze e competenze
preziose ma anche lasciando il giusto spazio di autonomia e crescita ai suoi giovani colleghi. Così
anche in Assirm dove ha ricoperto il ruolo di Consigliere e di Presidente.
La riconosciuta autorevolezza l’ha acquisita certamente per molti meriti professionali, ma soprattutto
perché il tifo lo riserva sempre e solo alla squadra della sua città. Mai ad altri ambiti e tantomeno
all’analisi politica nella quale ha sempre mantenuto e mantiene l’equilibrio e la lucidità del vero
ricercatore che guarda con obiettività la realtà.
Anche per questo è stato determinante nella crescita della cultura, nel nostro Paese, della ricerca
applicata all’attualità sociale come strumento di conoscenza e non di orientamento.
È naturalmente anche noto al grande pubblico attraverso le testate con cui collabora, grazie alla sua
capacità divulgativa.
E proprio uno dei suoi clienti storici, Giovanni Floris, ci ha affidato queste parole: "Ballarò prima e
Dimartedi oggi hanno sempre cercato di lavorare come sa fare Nando Pagnoncelli: con serietà e
profondità, ma anche con bella leggerezza. Nando Pagnoncelli è il migliore, e il 100 per cento di
dimartedi dice sì a questo premio!"
Alla luce di queste motivazioni, il premio ASSIRM vuol essere un riconoscimento non solo
dell’eccellenza professionale ma anche della generosità con cui egli sempre si è prodigato per la
crescita di ASSIRM e della comunità professionale che essa rappresenta.
Abbiamo quindi l’onore di consegnare il premio Assirm 2021 a Nando Pagnoncelli.
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