REGOLAMENTO PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO
XIV edizione PROVINCIA DI LECCO- VI edizione COMUNE DI ERBA
Premesse
La Fondazione Costruiamo il Futuro sostiene il “terzo settore” con particolare attenzione agli
enti di volontariato a vocazione locale.
Per questo dal 2003 è stato istituito il Premio Costruiamo il Futuro, un aiuto concreto alle
associazioni di volontariato che svolgono la propria attività sul territorio delle provincie di
Lecco, di Monza e Brianza e di Como.
Il Premio rappresenta la modalità concreta attraverso la quale la Fondazione promuove e
sostiene le associazioni di volontariato, sociale e sportivo, che operano sul territorio,
attraverso contributi in denaro finalizzati all’acquisto di attrezzature o macchinari necessari
allo svolgimento delle loro attività.
Art. 1
AMBITI E REQUISITI PER PARTECIPARE AL PREMIO
a) AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE:
Possono partecipare tutte le associazioni, organizzazioni e cooperative sociali operanti nel
territorio della Provincia di Lecco e del Comune di Erba.
Le associazioni devono svolgere servizio in ambito socio-assistenziale.
b) AMBITO SPORTIVO:
Possono partecipare tutte le associazioni e i gruppi sportivi dilettantistici della Provincia di
Lecco.
Il Premio è riservato ai gruppi più piccoli e con maggiori difficoltà economiche. Sarà
discrezione del Comitato assegnare premi e riconoscimenti a realtà più grandi in occasioni di
ricorrenze o per progetti specifici.

Art. 2
DOMANDE DI AMMISSIONE e PUBBLICITA’ DEL BANDO
Per partecipare al Premio Costruiamo il Futuro è necessario compilare il modulo di iscrizione
scaricabile dal sito www.costruiamoilfuturo.it oppure contattare la Fondazione Costruiamo Il
Futuro ai seguenti recapiti: via G. Garibaldi 50, 23891 Barzanò (LC) tel. 039/5969259 – fax.
039/5969950 – e-mail. premio@costruiamoilfuturo.it
La Fondazione prenderà contatti con i partecipanti e incontrerà di persona i rappresentanti.
Dove possibile visiterà la sede per conoscere i volontari e capire meglio le attività svolte.
È possibile iscriversi al Premio dal 15 marzo al 30 aprile 2016.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data del timbro postale
accettante e comunque pervenute alla Fondazione entro e non oltre il 10 maggio 2016.
Art. 3
IL COMITATO D’ONORE
Il Comitato d’Onore è l’organo che si occupa di valutare le iscrizioni e assegnare i premi alle
associazioni ed ai volontari meritevoli.
Il Comitato sarà nominato e presieduto dal Vice Presidente della Fondazione Costruiamo il
Futuro, è composto da almeno 5 componenti scelti tra i soci della Fondazione, persone della
società civile meritevoli e indicate dal Vice Presidente della Fondazione, rappresentati dei
partner del Premio, Sponsor, Media Partner, Patrocinatori del Premio e

Istituzioni che

collaborano allo svolgimento del progetto.
I verbali redatti dal Comitato saranno trasmessi, con i relativi allegati, alla segreteria della
Fondazione e conservati a cura della stessa. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il comitato deciderà l’assegnazione dei premi in base ai seguenti criteri:
-

riconosciuta utilità sociale dell’attività svolta dalle diverse associazioni;

-

bontà ed efficacia di eventuali progetti che si vogliono attivare;

-

capacità di coinvolgimento delle cittadinanze;

-

urgenza

e

centralità dell'intervento

richiesto

per il

prosieguo

dell'attività

dell'associazione
-

efficienza dei progetti precedentemente realizzati.

Il Premio Costruiamo il Futuro desidera essere innanzitutto un riconoscimento di valore ed un
aiuto concreto alle associazioni. Per questo si rivolge in particolare a tutte quelle realtà
medio-piccole che realizzano iniziative di fondamentale importanza per il paese dove operano
o per le persone di cui si occupano, ma che sono troppo piccole per partecipare a bandi
provinciali o regionali, basati su progetti specifici.
Un punto rilevante per la valutazione sarà inoltre la necessità del contributo. La Fondazione
Costruiamo il Futuro ha intenzione di finanziare attività che in altro modo non potrebbero
essere portate a termini per mancanza di risorse.
Art. 5
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO
La consegna dei premi avverrà in occasione nel mese di Maggio 2016. La Fondazione
Costruiamo il Futuro organizzerà un momento di festa dove verranno resi pubblici e premiati
i vincitori dell’edizione 2016.
Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati
personali forniti dai candidati al Premio Costruiamo il Futuro saranno raccolti presso la
Fondazione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma
automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui
agli artt.7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo. Per quanto non specificato nel presente
bando si fa riferimento alla normativa vigente.

