“Premio Tom Benetollo - Per le buone pratiche locali”
II Edizione
Bando di partecipazione 2007
Links utili: www.provincia.rm.it/presidenzaconsiglio; www.arci.it

1.Scopo del Premio.
Nel giugno del 2006, la Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma, ha istituito la I edizione
del “Premio Tom Benetollo - Per le buone pratiche locali”: un’occasione per mantenere vivo
il ricordo del Presidente dell’Arci, prematuramente scomparso, nonché del suo impegno sui
temi della pace, dei diritti umani, della democrazia, dell’ambiente.
L’istituzione del Premio è anche un’opportunità per contribuire, proseguendo idealmente il suo
percorso, alla creazione di una maggiore sensibilità da parte dei cittadini e di un maggiore
incoraggiamento ad altri soggetti pubblici al tema delle “buone pratiche”, attraverso la
valorizzazione e la promozione di casi esemplari di esperienze avviate in questi anni da
amministrazioni locali.
Visto l’enorme successo in termini di partecipazione e di contributi riscontrata nella passata
edizione, la Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma ha deciso di indire per l’anno 2007
la seconda edizione del Premio.
2. Ammissione al Premio
Al Premio possono concorrere tutti i Comuni e le Province d’Italia che nel corso di questi anni
abbiano avviato politiche (azioni, iniziative, delibere, progetti caratterizzati da continuità
o effettiva attuabilità, anche con riferimento alle risorse impiegate) di sensibilizzazione e di
sostegno alle “buone pratiche locali” con particolare riferimento alle seguenti categorie:
pace;
diritti umani;

immigrazione;
solidarietà internazionale;
finanza etica ed economia equosolidale;
democrazia partecipata;
ambiente e sviluppo sostenibile;
legalità.

3. Modalità di partecipazione.
Gli EE.LL. interessati a partecipare dovranno far pervenire (con avviso di lettura) entro e non
oltre le ore 12.00 del 13/04/2007, all’indirizzo email appositamente istituito:
premiobenetollo@libero.it una scheda riassuntiva dell’iniziativa intrapresa che si vuole
evidenziare la quale complessivamente indichi:
Ente Locale Promotore
Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa
Sintetica descrizione dell’ iniziativa effettuata (sino ad un massimo di 3 cartelle
eventualmente supportate da materiale fotografico, audio o video)
Tempi di realizzazione ed attuazione
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione
Risultati Conseguiti
NB. Ai fini della valutazione saranno ritenuti di grande importanza i caratteri di originalità,
di partecipazione e di continuità nel tempo del progetto presentato.
4. Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti assumono i seguenti
obblighi:
. • in caso di vincita, a partecipare direttamente attraverso il suo Sindaco/Presidente o
l’Assessore responsabile del progetto, alla Cerimonia di Premiazione, svolgendo un intervento
che illustri sinteticamente obiettivi, metodo e conclusioni del proprio lavoro;
. • autorizzare la divulgazione di tale intervento o dell’iniziativa segnalata: per gli organi di
stampa che ne facessero richiesta ad esclusivo fine di promozione dell’iniziativa; per la
pubblicazione da parte di questa Amministrazione degli atti della Cerimonia di premiazione;
per la creazione di database o monitoraggi che abbiano come scopo sociale la raccolta e la
catalogazione di tutte le esperienze di buone pratiche avviate nel nostro paese;

• intraprendere nel proprio territorio una o più iniziative che possano portare a conoscenza
della propria cittadinanza del conseguimento del Premio e dell’importanza dell’applicazione di
buone pratiche locali.

5. Premi e riconoscimenti
Come per la I edizione, i premi non saranno in denaro ma consisteranno in oggetti artistici e/o
di artigianato di alto valore simbolico, provenienti da quelle zone del mondo che hanno
caratterizzato l’impegno di Tom Benetollo volto ad accrescere la solidarietà internazionale, lo
sviluppo sostenibile, la promozione dei diritti umani e la convivenza pacifica tra i popoli.
6. Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Premio è composta da 6 membri, autorevoli esponenti del
mondo dell’associazionismo, della cultura e del giornalismo e da un rappresentante della
Provincia di Roma.
La Commissione ricevuta copia di tutte le schede di partecipazione pervenute, valuterà i
contenuti di merito, proclamerà i vincitori e ne trasmetterà i nomi alla Segreteria del Premio per
la comunicazione ufficiale.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono
autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.
7. Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
Gli EE.LL. premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio a mezzo di lettera
Raccomandata e successiva comunicazione telefonica.
8. Cerimonia di premiazione
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico che si terrà a Roma il
20 giugno (c.a.), data della scomparsa del Presidente dell’Arci. In tale sede avverrà la
proclamazione ufficiale e la consegna dei Premi da parte dei membri della Commissione
giudicatrice con relativo attestato di merito recante la motivazione della scelta.
9. Promozione del Premio
La Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma si impegna a dare massima diffusione tramite
stampa/radio/giornali al bando del Premio, alla cerimonia di premiazione e agli EE.LL
vincitori.

10. Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale
organo operativo a cui chiunque può rivolgersi. I suoi recapiti sono:
Andrea Valeri – Tel. 0667662602 – Fax 066783961 – a.valeri@provincia.roma.it ;
Ivana Mancinelli – Tel 0667662351 – i.mancinelli@provincia.roma.it

