Premio Solidarietà 2017
Il Premio Beatrice è un'iniziativa che l'Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus
ogni anno organizza come evento spettacolo e momento di sensibilizzazione e di
informazione per tutta la cittadinanza.
Nel corso della serata evento che si terrà alla presenza delle autorità veronesi a
Verona nell'anno 2017 (data e luogo verranno comunicati successivamente),
l’Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus assegnerà il Premio Beatrice del valore
di 500 euro al progetto ritenuto dalla Commissione esaminatrice più meritevole, ed
eventuali riconoscimenti a personalità e cittadini che si sono particolarmente distinti
nell’ambito della solidarietà e/o della malattia oncologica.
Ciò che verrà raccolto da tale serata evento verrà utilizzato dall'Associazione Il Sorriso di
Beatrice Onlus per le famiglie dei malati che necessitano di una maggiore assistenza
economica e, anche, per migliorare la qualità di vita degli ammalati e di chi sta loro vicino.

Il presidente
Rino Davoli
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Premessa
L’ Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus promuove il
“PREMIO SOLIDARIETA’ BEATRICE 2017”
nello spirito di rispondere ai propri obiettivi statutari che recitano:
- favorire lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria dirette alla
tutela della salute del cittadino, con particolare attenzione all’ambito oncologico, in concorso con
istituzioni pubbliche e private e organizzazioni volontarie operanti soprattutto nell'ambito della
provincia di Verona;
- favorire l'attività di divulgazione scientifica, di prevenzione, di segnalazione di fattori di rischio
della malattia oncologica;
– effettuare interventi di sostegno mediante contributi finalizzati alla cura;
– realizzare interventi e iniziative volte alla sensibilizzazione e alla sollecitazione di donazioni
anche tramite l’organizzazione di specifici eventi, progetti, incontri, manifestazioni pubbliche e ogni
altra attività che possa risultare utile ai fini sopra indicati.

Importo del Premio

Il valore del Premio, unico per il progetto ritenuto migliore, è pari a 500 euro al lordo delle ritenute
di legge.
Obiettivi dell’iniziativa sono:

- promuovere interesse e diffondere la cultura della solidarietà, dando risalto a gesti significativi;
- segnalare alla pubblica opinione la realizzazione e l'avvio di progetti che contribuiscano ad
educare, ad indirizzare gli individui verso sensibilità e comportamenti operosi di promozione della
solidarietà che sviluppino il sostegno e la crescita personale e sociale;
- destinare attraverso il Premio un contributo economico ad organizzazioni di volontariato,
accademie artistiche e istituti scolastici presenti e attivi nell’ambito nazionale che si distinguano
per attività d'impegno sociale e di solidarietà o che propongano opere d'ingegno e di
comunicazione per la promozione e diffusione della tematica solidale.
Commissione Esaminatrice

La scelta dei progetti/interventi da premiare sarà fatta, a insindacabile giudizio, da una
Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio dell' Associazione Il Sorriso di Beatrice
Onlus.
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REGOLAMENTO
DESTINATARI
Possono partecipare al bando:
a) organizzazioni di volontariato ( iniziative e progetti realizzati con l’opera prevalente di
giovani nell’ambito di associazioni, comitati, fondazioni e cooperative sociali);
b) accademie artistiche
c) istituti scolastici (attività e progetti, presentati dalla scuola, realizzati col coinvolgimento
diretto degli studenti, intesi come gruppo classe o gruppo di ragazzi di diverse classi
formatesi all’interno dell’istituto).
d) singoli o gruppi che si sono distinti per attività d’impegno sociale e di solidarietà, o
propongono progetti d’ingegno e di comunicazione per la promozione e diffusione della
cultura della solidarietà sociale.
SCADENZA
E’ possibile partecipare al bando inviando per posta tutto il materiale di seguito indicato:
- Scheda di adesione
- Fotocopia della carta di identità
- Liberatoria per i dati personali e l’utilizzo dell’immagine
- Breve presentazione (max 15 righe) del soggetto proponente
entro e non oltre il 29 aprile 2017 a Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus Viale degli alpini 4,
37030 Colognola ai Colli (VR).
Farà fede il timbro postale; non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale
data.
L' Associazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Associazione stessa.
E' richiesta la liberatoria per l’utilizzo di immagini (foto e video) e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati
personali (privacy) del partecipante/i.
Nel caso di gruppi, le liberatorie dovranno essere rilasciate da ogni esponente del gruppo.
Nel caso di minorenni, la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Nel caso di associazione, la liberatoria va firmata dal legale rappresentante dell’associazione
stessa.
Le opere presentate al Premio, inoltre, non dovranno contenere messaggi commerciali o riferirsi,
anche indirettamente, a contenuti pubblicitari o promozionali; non dovranno contenere elementi
che si pongano in violazione della legge o lesivi di diritti, anche di terzi, o messaggi che offendano
il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni; ciascun partecipante
potrà presentare una/o sola/o opera/progetto.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La decisione della Commissione Esaminatrice, sulla base del numero e della qualità delle
presentazioni, sarà fondata sui principi di trasparenza, giustizia ed equità nonché sui seguenti
criteri di:
a) livello di coinvolgimento dei giovani
b) efficacia comunicativa
c) grado d’innovatività e originalità
d) qualità e riproducibilità

PROCLAMAZIONE
Al termine del processo di valutazione l’elenco dei progetti accolti con esito positivo e il vincitore
del Premio verranno resi pubblici dalla Commissione Esaminatrice mediante pubblicazione sul sito:
www.ilsorrisodibeatrice.com e sulle pagine social network appartenenti all'Associazione.
L’erogazione del Premio avverrà nella serata evento organizzata a Verona nell'anno 2017 con
data e luogo da definirsi e che verranno comunicati entro aprile 2017.
ACCETTAZIONE
La partecipazione al bando implica l’accettazione del presente Regolamento. I partecipanti
esonerano l'Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus da qualsiasi responsabilità nei confronti di
terzi che possano ritenersi lesi dall’esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità degli
presentazioni inviate. E’ facoltà dell’organizzazione diffondere il Premio attraverso i media locali e
utilizzare immagini relative ai partecipanti e alle loro opere senza nulla dovere a questi ultimi a
nessun titolo.

PRIVACY
I dati personali trasmessi con la domanda di adesione saranno trattati per le sole finalità di
gestione del Premio. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente dall’Organizzazione o da aventi
causa. Si assicura il rispetto del trattamento dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e della
normativa vigente in materia di Privacy.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, l' Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus, a
suo insindacabile giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e/o modifiche per esigenze
organizzative, funzionali e per un migliore successo e visibilità della serata evento, che saranno
rese tempestivamente disponibili sul sito dell' Associazione stessa.

Colognola ai colli (VR), 24 ottobre 2016
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Domanda di adesione

TITOLO DEL PROGETTO

a. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO:
(depennare la voce non corrispondente)

b. ISTITUTO SCOLASTICO:

c. ACCADEMIA ARTISTICA:

d. SINGOLO e/o GRUPPI:

REFERENTE (Organizzazione di volontariato, Istituti scolastici e Accademie artistiche):
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Qualifica ________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________
Telefono _______________________ Fax ___________________________________

INDIRIZZO:
Via _________________________________
C.A.P. _____________________ Città ______________________ Prov. ____________________
e-mail __________________________________________
Telefono _________________________ Fax ____________________________
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Chiede di partecipare alla
6a edizione 2017 del Premio Beatrice – Premio di solidarietà 2017
Con la presente, inoltre
SI AUTORIZZA L'associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus
1. al trattamento di tutti i dati personali forniti, ai sensi dell’art.13 del codice in materia di
protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini
della partecipazione al presente bando;
2. a riprodurre, esporre ed utilizzare il progetto presentato per fini istituzionali e senza scopo
di lucro e a diffonderlo pubblicamente (radio, TV, giornali, brochure, internet, ecc.) fatta
salva la paternità intellettuale del proponente, della quale sarà data segnalazione.
Altresì
SI DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’
1. di aver ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie utilizzo immagini (ai sensi e per gli
effetti del DPR 445/2000) delle persone eventualmente ritratte nei lavori presentati,
sottoscritte da entrambi i genitori in caso di minorenni.

IL RAPPRESENTANTE
Firma e/o timbro
______________________________

Si allega:


Fotocopia della carta di identità



Breve presentazione (max 15 righe) del soggetto proponente.

Data ___________
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