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Centro Studi Cultura e Società 

 
Con il patrocinio di 

 

 

 
 

 

 
 

Per la valorizzazione dei migliori Progetti finalizzati 

allo Sviluppo, al Benessere ed alla Cura della Persona 
 

Premio Persona e Comunità 
Riservato alla P.A., alla Scuola, alla Sanità ed al Volontariato 

 

“La nostra Comunità dovrà essere concreta, visibile, tangibile, una Comunità né troppo grande né 

troppo piccola, territorialmente definita, dotata di vasti poteri, che dia a tutte le attività 

quell'indispensabile coordinamento, quell'efficienza, quel rispetto della personalità umana, della cultura 

e dell'arte che la civiltà dell'uomo ha realizzato nei suoi luoghi migliori.” (Adriano Olivetti) 

 

Regolamento 
III Edizione – Scadenza 29/10/2015 

 

Info Cultura e Società: cultsoc@fastwebnet.it – 347 8105522 
 

ARTICOLO 1 – FINALITA’. Il Centro Studi Cultura e Società promuove la II edizione del 

Premio Persona e Comunità che si propone di premiare, valorizzare e diffondere le migliori 

esperienze finalizzate allo sviluppo, al benessere ed alla cura della “Persona” realizzate dalla 

“Comunità”, rappresentata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni di 

Volontariato, per il miglioramento concreto della qualità della vita, in un’ottica di servizi offerti 

alla persona ed ai cittadini. 

mailto:cultsoc@fastwebnet.it
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ARTICOLO 2 – DESTINATARI DEL PREMIO. La partecipazione al Premio Persona e 

Comunità è riservata alla Pubblica Amministrazione, alle Organizzazioni di Volontariato ed a 

tutti i soggetti associativi che operano senza fini di lucro. Possono partecipare: 

 Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; 

 Pubbliche Amministrazioni locali 

 Aziende sanitarie e ospedaliere ed altri istituti di cura ed assistenza; 

 Musei, Biblioteche, Teatri ed altre Istituzioni culturali; 

 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresa la Formazione Professionale; 

 Università e enti pubblici di ricerca; 

 Cooperative sociali 

 Organizzazioni di Volontariato, Protezione Civile, Cooperazione Internazionale, Onlus e Ong; 

 Istituzioni religiose e loro Organizzazioni con finalità sociali 

 Associazioni senza fini di lucro. 

E’ ammessa la candidatura di Progetti realizzati in partnership o espressione di una “rete” fra 

Enti/Organizzazioni, alla sola condizione che sia chiaramente identificato il soggetto capofila, con 

funzioni di coordinamento. 

Negli articoli successivi, l’espressione “Ente/Amministrazione” riassume, per brevità, l’insieme 

dei soggetti elencati nel presente articolo, a prescindere dalla loro natura giuridica. 
 

ARTICOLO 3 – SEZIONI DEL PREMIO. Le sezioni del Premio sono le seguenti: 

A) Apprendimento e Formazione. La sezione intende valorizzare le esperienze riferite a Progetti 

che perseguono lo Sviluppo della Persona attraverso l’Apprendimento e la Formazione. 

Rientrano in questa sezione tutti i Progetti di contenuto formativo, dalla prima infanzia alla 

terza età. 

B) Cultura, Socialità e Tempo Libero. La sezione intende valorizzare le esperienze riferite a 

Progetti che perseguono il Benessere della Persona attraverso la Cultura ed il Tempo 

Libero. Rientrano in questa sezione tutti i Progetti di contenuto culturale, socializzante e 

ricreativo riferiti direttamente alle persone 

C) Solidarietà e Servizi Socio-Sanitari. La sezione intende valorizzare le esperienze riferite a 

Progetti che perseguono la Cura della Persona attraverso la Solidarietà ed i Servizi. 

Rientrano in questa sezione tutti i Progetti che si configurano come cura e assistenza alla 

persona, dall’erogazione di servizi sociali e sanitari, alla semplificazione e sburocratizzazione 

nell’accesso, ad azioni di accompagnamento e sostegno nella loro fruizione 

Ogni Ente/Amministrazione può partecipare con un solo Progetto alla stessa sezione del Premio. 

E’ però consentito partecipare a più sezioni, purché con Progetti diversi. 

Qualora un Progetto presenti caratteristiche trasversali a più sezioni può comunque essere 

candidato per una sola sezione. La scelta spetta all’Ente/Amministrazione proponente. 

Per i Progetti presentati non sono previsti limiti di contenuto, destinatari, durata, dimensione, 

metodologia o di qualsiasi altro genere, fatte salve le finalità del Premio e le specificità di ogni 

Sezione. Nessuna incompatibilità con la partecipazione ad altri Premi 

 

ARTICOLO 4 – LA CANDIDATURA DEI PROGETTI. La partecipazione al Premio 

Persona e Comunità è gratuita ed avviene previa presentazione di Candidatura da parte 

dell’Ente/Amministrazione che l’ha realizzato o ne è capofila. 

Le Candidature dei Progetti devono essere trasmesse entro il 29 ottobre 2015 al Centro Studi 

Cultura e Società avvalendosi di spedizione elettronica, all’indirizzo cultsoc@fastwebnet.it 
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Ogni Candidatura va presentata con apposito Modello di Candidatura. L’Ente/Amministrazione 

che partecipa a più sezioni, deve inviare mail di Candidatura distinte per ogni Progetto. 

Per ogni Progetto deve essere trasmessa la seguente documentazione: 

 Modello di Candidatura (formato xls). Disponibile sul sito http://culturaesocieta.gsvision.it/ 

 Scheda Progetto. Obbligatoria, a pena di non ammissione - Un file in formato informatico 

(preferibilmente doc o pdf) che illustri adeguatamente il Progetto candidato, E’ interesse 

dell’Ente/Amministrazione che presenti nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, anche sotto 

il profilo metodologico, l’esperienza realizzata 

 Prodotti audiovisivi. Di preferenza in formato mp3 ed mp4, seppure facoltativi. Per i file di 

dimensione troppo elevata per essere inviati tramite posta elettronica, indicare con link nella 

mail di trasmissione del Modello di Candidatura le modalità per acquisirli. Si consiglia di 

posizionare i file su You Tube o altro sito per il download o di avvalersi di jumbo mail. 

 Ogni altro file. Se si ritiene utile, per l’approfondimento del Progetto concorrente, è possibile 

inviare documentazione integrativa, purché in formato elettronico (doc; pdf; ppt; xls; ecc.) 

Qualora Enti/Organizzazioni non italiane intendano partecipare possono presentare il Modello di 

Candidatura e la Scheda Progetto anche in lingua inglese, francese o spagnola. L’eventuale 

ulteriore documentazione può essere presentata nella lingua originaria, anche se diversa. 

 

ARTICOLO 5 – COMITATO SCIENTIFICO E VALUTAZIONE. I Progetti candidati al 

Premio Persona e Comunità saranno valutati da una apposito Comitato Scientifico, scelto dal 

Centro Studi Cultura e Società sulla base dell’esperienza e della professionalità. La composizione 

del Comitato Scientifico sarà resa nota nel corso della cerimonia di premiazione. 

La valutazione dei Progetti da parte del Comitato Scientifico avviene individualmente da parte di 

ogni componente, al fine di assicurare la massima serenità di giudizio 

I criteri di valutazione sono definite da apposite Linee Guida consultabili sul sito 

http://culturaesocieta.gsvision.it/ 

 

ARTICOLO 6 – RISULTATI E PREMIAZIONE. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino venerdì 26 febbraio 2016 

La comunicazione degli esiti del Premio sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare alla 

cerimonia di premiazione, a tutti gli Enti/Amministrazioni, all’indirizzo di posta elettronica da 

loro indicato. Gli esiti saranno comunque pubblicati dopo la premiazione anche sul sito del Centro 

Studi Cultura e Società http://culturaesocieta.gsvision.it/. 

 

ARTICOLO 7 – PREMI ASSEGNATI. I premi assegnati sono i seguenti: 

 Primo premio (tutte le sezioni): Targa del Centro Studi Cultura e Società; Un anno di 

iscrizione gratuita al Centro Studi per il Referente del Progetto; Presentazione del Progetto 

nell’ambito dei Seminari di Condivisione e Apprendimento: Illustrazione Progetto durante la 

premiazione; Premio istituzionale 

 Secondo e terzo premio (tutte le sezioni): Targa del Centro Studi Cultura e Società; Un anno 

di iscrizione gratuita al Centro Studi per il Referente del Progetto; Presentazione del Progetto 

nell’ambito dei Seminari di Condivisione e Apprendimento 

 Premi Speciali: Targa del Centro Studi Cultura e Società; Presentazione del Progetto in eventi 

pubblici di valorizzazione nell’ambito dei Seminari di Condivisione e Apprendimento. Sono 

attribuiti Premi Speciali agli Enti/Organizzazioni che si sono distinti in più Sezioni (Premio 

Qualità); ai migliori Progetti per comparto (es: Volontariato; Scuola; Sanità; ai Progetti più 

innovativi 

http://culturaesocieta.gsvision.it/
http://culturaesocieta.gsvision.it/
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 Segnalazioni di Buon Esempio: Diploma del Centro Studi Cultura e Società; Presentazione 

del Progetto nell’ambito dei Seminari di Condivisione e Apprendimento 

Per Enti/Amministrazioni premiati si intendono tutti quelli oggetto di riconoscimento (oltre alle 

prime tre classificate, anche i Premi Speciali e le Segnalazioni di Buon Esempio) 

E’ inoltre prevista la presentazione gratuita dei Progetti premiati in apposito Catalogo del 

Premio (sia in e-book scaricabile gratuitamente dal sito, che nella versione cartacea, disponibile 

durante la cerimonia di premiazione).  

 

ARTICOLO 8 – PRIVACY . La partecipazione al Premio Persona e Comunità costituisce 

implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente 

in materia di privacy e trattamento dei dati. Il Centro Studi Cultura e Società si impegna ad 

utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente Premio e della propria attività 

culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro. 

 
 

 

Centro Studi Cultura e Società  
Tel: 011 4333348 – 347 8105522 

Sede legale: via Cesana 56 10139 Torino – Sala eventi: via Vigone 52 (Torino) 

Email: cultsoc@fastwebnet.it - Sito: http://culturaesocieta.gsvision.it/ 

C/C Postale 001009353721 Codice IBAN IT21P0760101000001009353721 - CF 04303680013 
 

Istituto di ricerca e di documentazione - Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro. 

Registrazione a Rivarolo il 17/12/82 (Atto 1181, Vol.170) - Revisione statuto registrata a 

Rivarolo l'8/11/91 (Atto 343 Vol.1/A) - Ultima revisione dello Statuto approvata dall’Assemblea 

dei Soci del 26/06/2012 – Registrazione: Atto 12437 serie 3 Cod. 109T del 28/08/2012 a Torino. 

Iscrizione Registro degli Editori della Prefettura di Torino N.1205 del 13/2/91 

Iscrizione Registro Associazioni del Comune di Torino (DGR n. 2012-06759/001 del 4/12/2012) 

 

 

Visitate il nostro sito http://culturaesocieta.gsvision.it/ 

Nella sezione Regolamenti possono essere consultati e scaricati i regolamenti dei premi e delle 

rassegne. Nella sezione Programmi/Programmi del Mese può essere scaricata la News con gli 

aggiornamenti mensili degli eventi in programma. 
 

 
 

Seguiteci su Facebook iscrivendovi al gruppo Cultura e Società – Troverete le fotografie 

delle premiazioni, delle serate e dei principali eventi. 
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