REGOLAMENTO
BANDO PREMIO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO 2018
DESCRIZIONE EVENTO
Nome evento
Data
Luogo
Tema

1° Premio provinciale del Volontariato 2018
Fine ottobre
Chiaravalle Centrale - sede da definire
VOLONTARIATO , VALORI E COMPETENZE

Categorie in concorso
Possono partecipare tutte le persone, di qualsiasi età, che si sono resi protagonisti
nel valorizzare la dimensione del Volontariato, espletata attraverso la mission della
propria associazione con impegni diversi in contesti di cittadinanza attiva, impegno
sociale, inclusione e dignità umana.
Il premio:
Il Premio è il riconoscimento che la UILDM dedica a quanti si contraddistinguono
nell’impegno contro ogni forma di povertà ed esclusione e per l’affermazione della
dignità e dei diritti di ogni donna e uomo, dimostrando così impegno costante a favore
delle persone della propria comunità.
Inoltre vuole distinguere l’importante contributo che i cittadini, danno ai processi
di crescita della società civile del proprio Paese (o di altri), con notevole dedizione
personale. In questo modo, si vuole incidere, soprattutto sugli abitanti e cittadini
stessi che noi possiamo coadiuvare, accompagnare, incoraggiare, ma mai sostituire.
La commissione UILDM valuterà se conferire anche eventuali Menzioni speciali.
Modalità di selezione “Volontario Provinciale dell’anno”
La UILDM invita tutti gli Enti di volontariato, operanti nella provincia di
Catanzaro, a candidature un socio volontario, regolarmente residente in Italia, di
qualunque età in servizio nella propria associazione di residenza.
Con ciò intendiamo individuare una figura significativa (uomo o donna) che si sia
distinta in attività di costruzione di valore sociale nel o a favore del proprio
Paese.

Potrà trattarsi di:
- Una persona attivista dello sviluppo sostenibile, impegnata in iniziative di
povertà e di bisogno, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazioni, inquinamenti,
disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata, fondamentalismi, fraternità
e pace, realizzate in stretto collegamento con le comunità locali.
- Saranno accettate le candidature di volontari pervenute ed espresse
esclusivamente da un soggetto associativo (non da individui).
- Saranno accettate esclusivamente candidature di volontari laici, non sono
contemplati candidati espressione di Ordini o Congregazioni religiose.
- La UILDM si riserva il diritto di non accogliere una candidatura qualora
ritenga, a suo insindacabile giudizio, che questa non sia coerente con criteri
della manifestazione ed i valori/principi sociali.
Infine, qualora in fase di concorso il candidato/a o l’Ente di appartenenza
non si attengano strettamente a quanto indicato nel Regolamento, la UILDM si
riserverà la facoltà di escludere il candidato/a dal concorso stesso.

Scadenze e Modalità di partecipazione
Candidature:
La candidatura dovrà essere corredata da una presentazione con dati anagrafici del
volontario/a e del fatto o evento che l’ha elevato ad assoluto/a protagonista
dell’attività solidaristica. La prestazione solidaristica, oltre alla descrizione del caso,
dovrà essere corredata da almeno 5 foto. Alternativamente la candidatura potrà essere
corredata anche da una slide show della durata massima di 3 minuti.
Le Candidature dovranno pervenire entro il 30 Settembre 2018
Il voto della Giuria:
La Giuria è composta da membri con variegate esperienze qualificate nel
mondo del Volontariato e del Terzo Settore.
Qualora due candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di voti dai membri della
giuria si opterà per la persona con una maggiore durata di servizio di volontariato.

Ufficio stampa e comunicazione
I vincitori saranno avvertiti in tempo e invitati a partecipare alla premiazione
finale che si terrà a Chiaravalle Centrale a fine ottobre 2018, con l’opportunità
di intervenire e portare la loro testimonianza all’interno di palinsesti televisivi
locali.
Sarà garantita adeguata visibilità ai volontari premiati ed ai loro Enti di
appartenenza.
Al fine di permettere il lavoro per un’adeguata visibilità dei vincitori, sarà fatta
richiesta all’Ente proponente di predisporre e fornire in tempo utile:

Immagini video del volontario/a e del progetto nel quale è impegnato, in
formato Mp4, realizzate anche con smartphone o videocamera, ma di qualità che
possano essere utilizzate per le redazioni TV.
- Almeno 10 foto in alta risoluzione del volontario/a e del progetto.
L’Ente concorrente è consapevole che le immagini e video raccolte potranno
essere utilizzate dalla UILDM sia contestualmente al “Premio” che in occasione
successive per campagne di sensibilizzazione e di comunicazione.
La UILDM si riserva l’opportunità o meno di realizzare una missione stampa
per la produzione di reportage o video, con la collaborazione dei media partner, nel
Paese in cui opera il volontario/a vincitore del “Premio”. In ogni caso la UILDM si
impegnerà a valorizzare l’esperienza dei vincitori attraverso la produzione di materiali
idonei.
L’invio stesso della Candidatura di un proprio Volontario/a al Premio comporta
l’accettazione del presente Regolamento.
Il non rispetto del seguente Regolamento e la diffusione pubblica di informazioni false
e diffamatorie, da parte del candidato/a o dell’Ente di riferimento , comporta la
decadenza della candidatura.

