MEMORIAL FRANCESCO DINO FILATO

BANDO DI CONCORSO
PER IL PREMIO
“VOLONTARIO DELL’ANNO FRANCESCO DINO FILATO” EDIZIONE 2017
L'associazione Tutela Civium in collaborazione con la Prefettura di Cosenza, l'UOA Protezione Civile della Regione Calabria l'associazione sulla Strada Giusta
“Francesco Dino Filato” promuovono ed organizzano il Premio “VOLONTARIO DELL’ANNO FRANCESCO DINO FILATO” edizione 2017 con il Patrocinio dei
Comuni di Luzzi e di Belvedere di Spinello.
Il Premio, in attuazione dei principi enunciati dalla Costituzione Italiana, è finalizzato:


alla valorizzazione del grande patrimonio costituito dalle numerose associazioni del territorio impegnate nel volontariato di Protezione Civile e delle tante
persone che quotidianamente lo animano;



alla sensibilizzazione della collettività e dei giovani verso l’impegno sociale e civile.

DESTINATARI
Sono i volontari di Protezione Civile che:
 nel corso dell’anno precedente alla pubblicazione del Bando, si siano distinti per il proprio impegno, la propria professionalità e la passione per e nel
volontariato;
 nel corso dell’anno precedente alla pubblicazione del Bando, si siano prodigati per la crescita e lo sviluppo della comunità attraverso il volontariato.
Il premio è conferibile a:
• persone nate o domiciliate in Calabria;
• persone di origini calabresi;
• persone che aderiscono ad associazioni calabresi;
• persone che hanno un’età superiore ai 18 anni;
• persone che hanno fatto volontariato per un periodo minimo di 12 mesi (senza interruzioni) presso organizzazioni di Protezione Civile iscritte nei registri, come
previsto dalle normative vigenti sul volontariato;
• persone che hanno fatto volontariato in situazioni di previsione, prevenzione e soccorso;
• persone che si siano distinte in attività di salvataggio di altre persone e/o cose;
• a parità di merito si predilige la persona con più anzianità di servizio ed eventualmente il sesso femminile.
• i volontari dell’associazione organizzatrice;
• persone che abbiano carichi pendenti.

ESCLUSIONI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PROPOSTA DI CANDIDATURA
La partecipazione al Bando di Concorso viene effettuata mediante la proposta della candidatura del volontario da parte del proprio ente, associazione o gruppo di
volontariato.
Ogni proponente può candidare un solo volontario il quale deve accettare per iscritto, mediante autodichiarazione, la sua candidatura da parte dell’ente proponente.
Il Comitato organizzatore può svolgere, autonomamente, un’azione di indagine, ricerca e proposta. Non sono ammesse auto candidature (neanche del rappresentante
legale di un’associazione), né candidature proposte da familiari.
Le proposte di candidatura al Premio devono essere redatte su carta semplice corredate dalla seguente documentazione:
1. modulo di candidatura del/la candidato/a come da allegato che richiami una qualificazione del proponente, l’indicazione dei dati anagrafici del candidato, la
presentazione di un profilo del candidato e la motivazione della proposta di candidatura;
2. autodichiarazione del/la candidato/a attestante l'accettazione della candidatura;
3. materiale probatorio comprovante le opere di volontariato svolte dal/la candidato/a nel 2016 (fotografie, pubblicazioni ed altro).
Le proposte di candidatura al premio devono pervenire:
tramite raccomandata A/R, tramite PEC o posta ordinaria (N.B. con responsabilità del soggetto proponente se non consegnata).
Da Inviare A:
Tutela Civium, C.da Timparello n. 85 c.a.p. 87040 Luzzi (CS) oppure tramite pec tutelacivium@pec.it
Il modulo è scaricabile dal il sito www.tutelacivium.it
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2017. Farà fede il timbro postale.
ESAME DELLA COMMISSIONE
 La Commissione preposta esaminerà le candidature pervenute nel termine indicato in osservanza dei criteri ivi indicati;
 la Commissione preposta darà indicazione sul volontario prescelto attraverso la Comunicazione del Presidente della Commissione al Rappresentante Legale
dell’ente proponente .
CONFERIMENTO DEL PREMIO
Il conferimento del premio si terrà il 03 ottobre 2017, in occasione della Giornata in Ricordo del Volontario Francesco Dino Filato.
.INFORMAZIONI e-mail memorialfrancescofilato@tutelacivium.it o numero di tel.

__Luzzi, lì 30 aprile 2017_
Il Presidente
F.to Gianfranco Pisano

