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Bando di concorso al premio regionale 
“Formica d’Oro” - XI edizione anno 2018 

 
 
Il Forum del Terzo Settore del Lazio promuove il Premio “Formica d’Oro”, per valorizzare il 
Terzo Settore come sistema. 
Il Premio è destinato a individuare le iniziative migliori che nell’anno precedente sono state 
realizzate nella regione Lazio dagli organismi del terzo settore, da Amministrazioni locali, da 
organi di informazione e, in particolari casi anche fuori regione, da singole persone e dare loro 
risalto per portarle a conoscenza di un pubblico più vasto, favorendone la replicabilità in contesti 
analoghi da parte di altri soggetti. 
 
Per la XI edizione del premio Formica D’Oro sono state definite le seguenti sezioni per le quali 
potersi candidare:  
 
Sezione A - Premio Terzo Settore: destinato agli organismi del terzo settore (Cooperative 
sociali, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, ONG, Fondazioni. 
Commercio equo e solidale, finanza etica) che hanno realizzato iniziative attinenti alle finalità 
del Premio; 
Sezione B - Premio Enti Locali: destinato ad iniziative e interventi promossi da 
amministrazioni locali del Lazio (o loro articolazioni istituzionali) per e con il Terzo Settore; 
Sezione C - Premio Comunicazione: destinato a professionisti della comunicazione, nonché 
ad organi di stampa/di informazione o singoli giornalisti, che abbiano operato concretamente 
per la diffusione della conoscenza del Terzo Settore, del suo stile di vita e di lavoro, delle sue 
finalità e delle sue iniziative; 
Sezione D - Premio per l’Impegno personale: destinato a persone che abbiano svolto un 
lavoro esemplare nel/per il Terzo Settore. 
Sezione E – Premio per attività di ricerca sul Terzo Settore: per attività di ricerca svolta in 
ambito universitario e in organismi di ricerca (es. tesi di laurea, di Master, pubblicazioni, 
ricerche). 
Sezione F – Premio per Servizio Civile: destinato a volontari e progetti di Servizio Civile di 
Organismi di Terzo Settore o di Enti Locali. 
Sezione G - Premio per imprenditoria responsabile: nell’ambito di questa sezione saranno 
premiati gli imprenditori privati che insieme ad ETS hanno adottato pratiche e instaurato 
collaborazioni per progetti di responsabilità sociale d’impresa. 
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Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita ed avviene mediante candidatura diretta, indiretta1 o 
anonima compilando il format di domanda allegato al presente bando di concorso. Per 
effettuare la candidatura è necessario compilare il format di domanda di partecipazione allegato 
al bando di concorso ed inviarlo secondo le modalità previste dal presente bando di concorso. 
 
 
 
Soggetti Ammessi 
Possono essere candidati al concorso: 

● Sezione A: 
○ tutti gli Enti di Terzo Settore definiti a norma del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, 

denominato Codice del Terzo Settore, aventi sede legale ed almeno una sede 
operativa nella regione Lazio; 

● Sezione B: 
○ Tutti gli Enti Locali della Regione Lazio; 

● sezione C: 
○ Tutti i giornalisti/pubblicisti con iscrizione all’albo regionale da almeno un anno, o 

agenzie di comunicazione regolarmente costituite da almeno un anno; 
○ tutte le agenzie di comunicazione  

● Sezione D: 
○ Tutte le persone fisiche che hanno svolto nel corso dell’anno 2017 e 2018 azioni 

di particolare rilevanza a favore od in collaborazione con ETS aventi sede legale 
ed almeno una sede operativa nella regione Lazio; 

● Sezione E: 
○ Tutte le persone fisiche che hanno conseguito o conseguiranno entro il 

31.10.2018 un diploma di laurea magistrale o master di I o II livello o titolo di 
dottore di ricerca in una delle università con sede nella Regione Lazio; 

○ Tutti gli enti di ricerca che hanno sede legale ed operativa nella Regione Lazio; 
● Sezione F: 

○ Tutti i cittadini residenti nella regione Lazio che hanno partecipato al Servizio 
Civile Nazionale presso enti aventi la sede legale ed operativa nella Regione 
Lazio nel corso del 2018; 

 
 

                                                           
1 La motivazione deve fare riferimento ai criteri usati dalla Giuria:  

a) Conformità agli articoli 2 e 3 del Regolamento 

b) Innovatività -capacità di produrre soluzioni nuove e creative per migliorare la qualità della vita 

c) Qualità – ossia secondo i principi di sostenibilità e riproducibilità 

d) Capacità di promuovere lo sviluppo locale trasformando il disagio in risorsa 

e) Ottica di pari opportunità, non discriminazione, responsabilità sociale. 
A sostegno delle candidature, il proponente può produrre articoli, foto, video e testimonianze. 
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● Sezione G: 

○ Gli imprenditori a norma dell’art.2082 del Codice Civile e ssmmii, gli imprenditori 
agricoli a norma del 2135 del cc e ssmmii, Le società di persone e le società di 
capitali aventi sede legale ed operativa nella Regione Lazio che hanno attivato 
entro il 31.10.2018 percorsi di partnership con Enti di Terzo Settore aventi sede 
legale ed operativa nella medesima regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il giorno 
19/11/2018 alle ore 17:00, le candidature devono essere inviate a mezzo e-mail all’indirizzo 
staff.forumtslazio@gmail.com specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Candidatura per 
la XI edizione del premio Formica d’Oro - sezione __” specificando la sezione per la quale 
si intende presentare la candidatura. 
 
Per qualsiasi domanda o informazione scrivere a staff.forumtslazio@gmail.com  
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