
 

                                                                                             Equo & Eco - Biosociale 

                                BANDO su 
Natura - Bisogni Speciali - Reciprocità - Sostenibilità 

 
Art. 1   PREMIO ETICA E NATURA - Equo & Eco - Biosociale 
L’International Onlus COOPERAZIONE, INTEGRAZIONE, SVILUPPO - CULTURE IN DIALOGO promuove il Premio “ETICA E NATURA - Equo & Eco - Biosociale” per modelli di sviluppo della reciprocità.  
Riconoscimento ai gruppi per progetti Socio - Ambientali ed Educativi a Valore dei processi di Inclusione e partecipazione attiva di persone con bisogni speciali. 

Art. 2  FINALITÀ 
Il Premio “ETICA E NATURA - Equo & Eco - Biosociale” è finalizzato a creare una cultura ecologica improntata allo sviluppo dell’identità ambientale e alla diffusione di idee, criteri, metodi e principi volti a migliorare 
gli attuali stili di vita e ad infondere nuova consapevolezza ambientale per rafforzare il legame Uomo - Natura. 

Art. 3  OBIETTIVI 
Il Premio è importante per veicolare i grandi temi di Natura, Bisogni Speciali, Reciprocità e Sostenibilità nel campo della correlazione tra le attività umane e l’ambiente naturale con riferimento ad approcci di: 
-  sensibilizzazione, prevenzione, tutela e risanamento; 
-  valore socio - educativo e sviluppo sostenibile; 
-  ricerca scientifica, sue applicazioni e divulgazione; 
-  promozione dell’innovazione e trasferimento tecnologico. 

Art. 4  DESTINATARI 
Il Premio è rivolto a tre distinte categorie in concorso ognuna nel proprio ambito: 
1.  Associazioni di volontariato 
2.  Istituti Scolastici Superiori 
3.  Imprese 

Per ogni categoria sono previsti n. 3 premi in denaro. 

Art. 5  OGGETTO DEL PREMIO 
Il Premio ETICA E NATURA è un segno di riconoscimento ai Gruppi che contribuiranno con le loro azioni al miglioramento della condizione ambientale ed umana per un’ecologia integrata ed integrale. 

1ª Categoria - Associazioni di volontariato 
Per le Associazioni di volontariato sono previsti 3 premi in denaro: 
Progetto 1° classificato: Premio di €  1.000,00 
Progetto 2° classificato: Premio di €     300,00 
Progetto 3° classificato: Premio di €     200,00 

2ª Categoria - Istituti Scolastici Superiori 
Per gli Istituti Scolastici Superiori sono previsti 3 premi in denaro: 
Progetto 1° classificato: Premio di €  1.000,00 
Progetto 2° classificato: Premio di €     300,00 
Progetto 3° classificato: Premio di €     200,00 

3ª Categoria - Imprese 
Per le Imprese sono previsti 3 premi in denaro: 
Progetto 1° classificato: Premio di €  1.000,00 
Progetto 2° classificato: Premio di €     300,00  
Progetto 3° classificato: Premio di €     200,00 

Art. 6  AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
I progetti vengono istruiti in ordine all’ammissibilità per poi essere sottoposti a valutazione da parte di una commissione esaminatrice nominata ad hoc. 

a) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
La presenza dei requisiti di ammissibilità non da punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto a valutazione. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti e determinano la selezione, mediante attribuzione di punteggio. In sede di valutazione verranno tenuti in considerazione: 
 Qualità del contenuto e rilevanza del progetto; 
 Innovazione e trasferibilità della proposta; 
 Valore aggiunto del progetto. 
                 

                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
I partecipanti sono invitati a realizzare un’opera che rappresenti il significato e la rilevanza del concetto di: Ambiente, Territorio, Etica e Natura. 
I lavori dovranno essere accompagnati da una relazione (finalità, obiettivi, contenuti) nella quale venga illustrato il percorso. 

La scelta della forma espressiva dell’elaborato è a discrezione dei partecipanti: 

            1.   VIDEO            2.   FOTO            3.   MANIFESTO            4.   SLIDES 

  

Gli elaborati devono pervenire entro il 25 Marzo 2014 all’International Onlus “COOPERAZIONE, INTEGRAZIONE, SVILUPPO - CULTURE IN DIALOGO”. 
 

Per Iscrizioni (entro il 25 febbraio 2014) ed Informazioni: 

Centro Studi International Onlus “COOPERAZIONE, INTEGRAZIONE, SVILUPPO - CULTURE IN DIALOGO” 

Tel. 340/9686517     -     E-mail: eticaenatura@libero.it    

Per il Modulo di Iscrizione, per la Scheda Progettuale ed Approfondimenti: www.premioeticaenatura.it  

 

 
  

 

COOPERAZIONE, INTEGRAZIONE, SVILUPPO 

Culture in Dialogo 
International Onlus 

Il Presidente, 
Angelina Attinà  

APPLICATION 
1. Il Progetto è presentato entro i termini previsti dal bando 
2. È presente l’indicazione del mittente 
3. È presente la denominazione del progetto 
4. L’Application contiene una sola proposta progettuale 

 
SCHEDA PROGETTUALE  (indicante: Informazioni Proponente - Progetto - Contatti) 

1. La Scheda Progettuale è stata sottoscritta dal legale rappresentante, dal lead partner o da suo delegato 
2. Alla Scheda Progettuale sottoscritta dal delegato del legale rappresentante o del lead partner è stato allegato l’atto di delega 
3. La composizione del gruppo di lavoro è in linea con il bando. È presente almeno una persona con bisogni speciali 

SI NO 

QUALITÀ DEL CONTENUTO E RILEVANZA DEL PROGETTO Punteggio massimo 

1 Il progetto promuove e contribuisce al miglioramento degli attuali stili di vita e ad infondere nuova consapevolezza ambientale max 15 

2 Rilevanza dei temi affrontati dal progetto max 10 

3 Obiettivi e contesto di riferimento del progetto max 10 

4 Architettura complessiva del progetto (metodologia, strumenti, materiali, durata) max 15 

5 Coerenza tra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità, gli strumenti e le risorse) max 10 

6 Comunicazione efficace degli obiettivi progettuali, delle modalità di realizzazione, dei risultati attesi max 10 

7 Chiara descrizione della relazione max 7 

            Sub - Totale   

INNOVAZIONE E TRASFERIBILITÀ  DEL PROGETTO Punteggio massimo 

1 Innovatività della proposta in relazione ai beneficiari, ai contenuti, ai metodi, procedure e modalità max 15 

2 Trasferibilità dell’esperienza ad altri contesti max 15 

            Sub - Totale   

VALORE AGGIUNTO Punteggio massimo 

1 Contributo del progetto alla sostenibilità ambientale max 15 

2 Contributo del progetto alla sostenibilità sociale max 15 

3 Contributo del progetto alla sostenibilità economica max 15 

4 Contributo del progetto al principio delle pari opportunità e della non discriminazione max 15 

            Sub - Totale   


