
  

 

Regolamento del Premio “Formica d’Oro” 
 

Art. 1 - Regolamento 
Il presente regolamento è redatto a presidio delle finalità del Premio “Formica d’Oro” e dell’osservanza 

del corretto svolgimento del concorso. Esso determina le modalità e i criteri di funzionamento del Premio 

“Formica d’Oro” approvati dall’esecutivo del Forum del Terzo Settore del Lazio. 

L'adesione al Premio, espressa mediante la candidatura delle iniziative meritevoli, implica l'accettazione 

completa e incondizionata del presente regolamento. 

 

Art. 2 - Finalità 
Il Premio si propone di assegnare un riconoscimento alle buone prassi ossia a quelle azioni esemplari e 

metodologie che hanno la caratteristica di essere efficaci, innovative e ripetibili, dunque meritevoli di 

essere portate alla conoscenza generale idonee a valorizzare il Terzo settore come sistema. 

 

Art. 3 - Sezioni e destinatari del premio 
Il Premio “Formica d’Oro” si articola in sette sezioni: 

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. 

 

Art. 4 – Comitato organizzatore 
Il Comitato organizzatore è composto da 5 persone appartenenti ad organismi del Terzo Settore ed è 

nominato dal Comitato Esecutivo del Forum permanente del Terzo Settore del Lazio. 

Al Comitato organizzatore compete: 

●  dirigere l’organizzazione del Premio in tutte le sue fasi; 

●  proclamare i vincitori delle sezioni del Premio. 

Il Comitato organizzatore decide a maggioranza dei presenti. 



  

 

Art. 5 – Giuria 
La Giuria è costituita da 5 a 9 persone esperte delle problematiche del mondo del Terzo Settore e/o 

rappresentanti delle diverse realtà dello stesso ed è nominata dal Forum del Terzo Settore del Lazio. Ne 

fa parte di diritto il Portavoce del Forum o persona da lui designata. 

Alla Giuria compete: 

● fissare in maniera definitiva i criteri di valutazione per l'assegnazione dei premi e delle 

candidature al premio secondo i seguenti limiti: per le sezioni A-B-C-D-F-G è previsto un 

vincitore e tre nomine al premio, per la sezione E possono essere previsti fino a due premi, di 

cui uno da assegnare a tesi di laurea/master/dottorato e uno da assegnare a lavori a cura di enti di 

ricerca valutare le candidature nel merito, in piena autonomia e discrezionalità; 

● designare i vincitori del Premio per ciascuna delle sezioni previste e indirizzarle al Comitato 

organizzatore per la proclamazione. 

La Giuria decide a maggioranza dei presenti. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

Art. 6 - Segreteria organizzativa 
La Segreteria organizzativa ha sede operativa in Roma in via Filippo Corridoni 13; alla segreteria sono 

attribuite: 

● funzioni esecutive, per fornire ogni supporto operativo necessario all’espletamento delle 

mansioni svolte dagli altri organi; 

● funzioni istruttorie, ai fini della selezione delle candidature operata dalla Giuria; in particolare, si 

occupa di raccogliere le iscrizioni e di verificare la regolarità formale e la completezza delle 

proposte. 

 

Art. 7 - Modalità e termini di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita ed avviene mediante candidatura diretta, indiretta o anonima 

compilando il format di domanda allegato al 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 bando di concorso. 

 

Art. 8 - 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; 

● 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 30.09.2018 

percorsi di partnership con Enti di Terzo Settore aventi sede legale ed operativa nella 

medesima regione; 

    

Art.9 - Cerimonia di premiazione 
I vincitori ed i candidati al premio verranno proclamati nel corso della Cerimonia di Premiazione.  

La comunicazione della data, dell’ora e del luogo avverrà con la massima visibilità attraverso il sito 

internet e gli organi di informazione nonché tramite mail a tutti i partecipanti al concorso. 

I premi saranno ritirati dal Responsabile dell’ente premiato o da persona da lui designata. 

 

Art. 10 – Promozione e riservatezza 
I candidati, le loro organizzazioni e attività, saranno pubblicizzati nel corso dello svolgimento del Premio, 

sul sito internet e in altre modalità che saranno definite dal Comitato organizzatore. 

I dati rilasciati saranno trattati in stretta osservanza delle normative vigenti sulla privacy – d.lgs. 

196/03ss. 

 

 

 


