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SCADENZA 30/11/2022 

 

Oggi la cultura etica si configura sempre più come un fattore strategico di 
differenziazione al pari dell’innovazione, dell’efficienza creativa e della responsabilità 
sociale d’Impresa. Assosinderesi  è impegnata a diffondere cultura etica 
concretamente e a promuovere  modelli di gestione d’impresa responsabili e 
promotori di cultura etica nelle attività sociali e in ambito territoriale. 
Riteniamo che l’impegno sociale e civile di trasmettere cultura etica sia in ambito 
business che in ambito artistico e in ambito culturale debba essere premiato. Nasce 
con questo scopo Il Premio promozione culturale etica Assosinderesi Awards. 

La Cerimonia di celebrazione dei Vincitori del "Premio Promozione Cultura 
Etica" avverrà durante l'evento di Premiazione del Premio Letterario 
Assosinderesi Awards 

REGOLAMENTO 

La valutazione e la scelta dei vincitori è appannaggio della Giuria, presieduta da 
Donatella Rampado, Presidente di Assosinderesi, dai fondatori della Community, 
soci emeriti e da personalità che hanno dimostrato impegno sociale, civile e artistico 
nel diffondere quei principi a cui Assosinderesi si ispira, tutti i componenti della giuria 
saranno resi pubblici durante la cerimonia.  

Le candidature devono essere inviate entro il 30 Novembre 2022 

Possono quindi partecipare: Associazioni, Community, Artisti, Imprenditori, Manager 
e Liberi professionisti purché abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• Attività a favore della comunità legate all’impatto sul territorio e/o finalizzate a 
rispondere ai bisogni della comunità locale stessa. Promozione del 
Volontariato d’impresa o associativo. 

• Progetti di coinvolgimento culturale della comunità attraverso azioni formative, 
di sensibilizzazione e sostegno. 

• Realizzazione di mostre e/o eventi per la tutela ambientale,  recupero di 
tradizioni culturali e memoria storica. 

• Collaborazione con strutture scolastiche e formative sul tema della 
Responsabilità Sociale, lotta contro il bullismo, lotta alle dipendenze , 



sensibilizzazione in genere del vivere civile, uso etico dei mezzi digitali, 
ripristino del valore della cultura come mezzo di comunicazione e di pace. 

• Organizzare eventi di promozione e sensibilizzazione di cultura etica nazionali 
o internazionali. 

Ai vincitori sarà consegnato durante una manifestazione pubblica UN DIPLOMA E 
UNA TARGA O TROFEO. 

L’evento di Premiazione si terrà durante la Premiazione del Premio Letterario 
Assosinderesi Awards” che si terrà nel mese di aprile o maggio 2022. 

Per candidarsi o candidare mandare: 

• compilare la scheda di iscrizione 
• il proprio curriculum di attività responsabile nel sociale o di promozione 

culturale 
• descrizione progetto/evento 
• Evidenza scritta con link a siti o a video dell'attività svolta in merito al progetto 

descritto 

Il materiale a supporto della propria condidatura va mandato con email entro il 30 
novembre a : premioletterario@assosinderesi.it  

 

Contributo 

Per la partecipazione è richiesto, a titolo di donazione, un importo minimo a 

partire da € 20,00 (venti euro).   

 

Le donazioni dovranno essere effettuate mediante: 

a) Bonifico Bancario 

INTESTAZIONE: Assosinderesi                                                                                                          

CAUSALE: Nome e Cognome, P r e m i o  p r o m o z i o n e  c u l t u r a  

e t i c a  e la dizione “Donazione”  

IBAN: IT95 R051 1620 4000 0000 0002 883 

 

b) Satispay  

INTESTAZIONE: Associazione Assosinderesi pagando direttamente sul sito: 

www.assosinderesi.it  

CAUSALE: Nome e Cognome, P r e m i o  p r o m o z i o n e  c u l t u r a  

e t i c a  e la dizione “Donazione” 

 

 

I PREMIATI  

I Premiati, se presenti alla cerimonia saranno resi noti durante l’evento di 

Premiazione. 

I premiati saranno avvisati personalmente in merito alla premiazione 

almeno 25 giorni prima della premiazione.  

I vincitori saranno resi noti al pubblico durante la cerimonia di premiazione,  

e nei giorni successivi ad essa su tutti i canali associativi media on line e 

mailto:premioletterario@assosinderesi.it
http://www.assosinderesi.it/


media istituzionali disponibili. 

 

 

Premi 

I vincitori del Primo Premio del Premio Promozione Cultura Etica 

riceveranno un diploma e targa o trofeo e visibilità all’interno dei canali di 

comunicazione a disposizione dell’Associazione Assosinderesi. 

 

Premiazione 

La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata con largo anticipo. 

La sede della Premiazione verrà comunicata ad ogni partecipante e al 

pubblico con largo anticipo. I vincitori del Premio saranno avvisati con largo 

anticipo dalla segreteria per poter partecipare alla cerimonia. 

La divulgazione pubblica dei nominativi premiati avverrà durante la 

cerimonia e nei giorni successiva ad essa sui canali istituzionali e 

media on line.  Si avvisa che nel caso di restrizioni di qualsiasi genere, la 

cerimonia di premiazione verrà effettuata online. 

Saranno premiati solo coloro che saranno presenti alla cerimonia in 

presenza oppure on line (nella forma e modalità digitale richiesta dal 

direttore artistico del premio)  

 

Autorizzazione alla promozione 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione a pubblicizzare  le 

biografie degli autori, le motivazioni, il materiale audio, visivo e foto senza 

ulteriori formalità, mediante i canali social a disposizione dell’Associazione 

e della Presidente Donatella Rampado, nonché sul sito 

www.assosinderesi.it  e con materiale     promozionale e informativo del 

Premio. 

 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al premio comporta automaticamente l'accettazione di 

tutti gli articoli del          presente Regolamento. 

Privacy 

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche, e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 

2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018. 

Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento del Premio 

potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail 

premioletterario@assosinderesi.it o chiamare 324 828 3845. 

Segue scheda di partecipazione 
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Scheda di partecipazione  
TERZA  Edizione “Premio PROMOZIONE CULTURA ETICA  

Assosinderesi Awards” 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO - I CAMPI CON L’ASTERISCO (*) SONO OBBLIGATORI PENA L’ESCLUSIONE DAL 
CONCORSO 

Come ha conosciuto il Premio? (amici, facebook, motori di ricerca, altro)  
……………………………………………………………………………….. 
 

Il sottoscritto 

Nome* : …  

Cognome*:  

Nato/a a*  il*  

Residente (via/Piazza)  Cap*  

Comune:  Prov*  

Telefono * 

(fisso o cellulare) 
 

E-mail *  

dichiara 

 * di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso  

Descrizione attività sociale e di promozione culturale 

• Si può fare un allegato che comunque non superi le 4500 battute 

 

 

 

 

 

Link eventi e articoli in merito all’iniziativa sopra descritta  

 

 

Con l’invio di questa scheda di iscrizione si dà il consenso al trattamento dei dati personali 

secondo la normativa vigente (D.Lgs 196/3). L'autore dichiara che l'opera inoltrata è frutto 

della sua creatività personale e che rispetta tutti i requisiti richiesti. L'autore dichiara, inoltre, 

di aver letto integralmente il regolamento del Premio e di accettarne senza riserva alcuna 

tutti gli articoli. 
 In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la potestà genitoriale. 

 

Data____________________   Firma 

______________________________ 

 


