REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Premio
GIANCARLO PIGNONE
“La bellezza di una buona azione”

Premessa
La Fondazione Harambee (di seguito Fondazione) che, nella sua veste di persona giuridica di diritto privato senza
finalità di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, persegue scopi di promozione della cultura politica
e democratica in ogni ambito dell’azione pubblica, operando sull’intero territorio nazionale,
ORGANIZZA
il presente Concorso per l’attribuzione del Premio intitolato alla memoria di “Giancarlo Pignone”, il quale si compone di due sezioni:
Sezione n.1: “Solidarietà ed inclusione, contro ogni solitudine” rivolto agli Enti Del Terzo Settore;
Sezione n.2: “Il racconto di una buona notizia” rivolto a Studenti, Scrittori e Giornalisti.
I Premi
(per un ammontare di 2.000 Euro per ogni sezione) saranno attribuiti ai primi tre classificati secondo i modi e alla
luce dei requisiti previsti nel presente Bando.
Termine ultimo di presentazione delle domande: 15/06/2022

SEZIONE N.1 PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
“SOLIDARIETÀ ED INCLUSIONE CONTRO OGNI SOLITUDINE”

1. OBIETTIVO DEL BANDO
La Fondazione Harambee promuove il bando “Solidarietà ed inclusione contro ogni solitudine – Premio Giancarlo
Pignone”, finalizzato alla promozione del welfare di comunità, esclusivamente in relazione ad attività non commerciali, attraverso un contributo economico agli enti che operano nell’ambito del Terzo Settore che forniscono
e garantiscono il loro servizio alle categorie svantaggiate del Paese.
Saranno accolte e valutate le domande di quei partecipanti aventi ad oggetto iniziative, progetti e/o attività – poste in essere quotidianamente o in corso di realizzazione - che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
• interventi e misure di contrasto della povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile;
• recupero tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici e nuove dipendenze;
• tutela dell’infanzia;
• cura e assistenza per gli anziani ed i disabili;
• inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati;
• iniziative di solidarietà e prossimità.
2. AMBITO TERRITORIALE
Il Bando riguarda le attività espletate quotidianamente o in corso di realizzazione sull’intero territorio nazionale.
3. ENTI DESTINATARI
L’iniziativa è riservata:
- alle organizzazioni definite dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo settore) e cioè: “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,
di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo
settore”;
- in ogni caso, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituite ai sensi del D.lgs. n.
460/1997.
Tali Enti devono operare da almeno 1 anno alla data di scadenza del presente Bando.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilato l’apposito modulo (ALLEGATO 1) in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, potrà essere inoltrata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/06/2022 a mezzo e-mail,
all’indirizzo harambeeitalia@gmail.com.
Al termine di questa operazione la pratica risulterà “chiusa”, ossia perfezionata e dunque validamente inoltrata.
Ogni Ente potrà presentare sul presente bando una sola richiesta.
5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
La domanda di partecipazione, in ogni caso, dovrà essere corredata della seguente documentazione obbligatoria:
1. il modulo di partecipazione al bando (ALLEGATO 1) compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal
Legale Rappresentante del richiedente o dell’ente capofila;
2. fotocopia del documento di identità dello stesso LR;
3. statuto e atto costitutivo dell’ente;
4. documento che attesti l’iscrizione al RUNTS o al registro delle Onlus o all’albo delle cooperative sociali;
5. relazione che illustri nel dettaglio le attività che, di norma, si offrono alla comunità e quelle che si intende attivare o potenziare col Premio in questione.
6. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA
Al fine della maggiore completezza dell’illustrazione del progetto candidato è possibile allegare alla domanda
materiale fotografico, audiovisivo e qualunque tipo di documentazione a supporto della piena conoscenza della
realtà candidata.
Consapevoli che il materiale in questione, potrà essere pubblicato sui canali web e social della Fondazione Harambee, ogni ente deve dichiararsi responsabile del materiale audio-visivo presentato ed inviato. Pertanto, si
impegna ad escludere da ogni responsabilità la Fondazione Harambee, in qualità di organizzatore del bando, nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nel materiale audio-visivo. Ogni partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di
privacy (d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. 101/2018) e dal Regolamento UE 679/2016. Ogni partecipante dichiara che il materiale inviato non è lesivo dei diritti di terzi e che è stato preventivamente raccolto il
consenso dei soggetti interessati per finalità di trasmissione e/o di pubblicazione delle immagini/video.
La Fondazione si riserva, inoltre, di escludere e non utilizzare il materiale non conforme nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando e/o alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza.
7. CRITERI DI ESCLUSIONE
A. Soggetti Esclusi
• non possono presentare domanda persone fisiche, imprese ed enti con fini di lucro, partiti o movimenti politici;
• sono esclusi altresì dalla partecipazione al Bando gli enti pubblici.

B. Richieste non ammesse all’istruttoria
Non saranno ammesse all’istruttoria:
• richieste non presentate entro la scadenza indicata;
• richieste inoltrare ma non corredate dall’apposita documentazione obbligatoria (di cui al punto 5);
• richieste aventi per oggetto finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’assegnazione dei premi agli enti vincitori del Bando in oggetto avviene ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice selezionata dalla Fondazione Harambee.
Si ritiene opportuno precisare che l’attività di selezione della Fondazione si articola in due fasi:
1) VALUTAZIONE FORMALE che riguarda l’ammissibilità formale della richiesta relativamente ai requisiti previsti dal presente Bando;
2) VALUTAZIONE DI MERITO, alla quale accedono esclusivamente le richieste di contributo risultate formalmente idonee. Essa è incentrata sulla valutazione dei singoli progetti/iniziative/attività, tenendo conto di:
a) la coerenza del progetto/iniziativa/attività con le aree di intervento precedentemente indicate;
b) la chiarezza di lettura del progetto, con possibilità di individuare con precisione contenuto, soggetti coinvolti,
beneficiari, obiettivi;
c) la coerenza interna del progetto, da intendersi come coerenza tra bisogni rilevati e obiettivi, metodologie e
azioni proposte;
d) la capacità del progetto di realizzare, accanto ad un obiettivo primario (ad es. doposcuola per minori) uno o
più obiettivi secondari (ad. esempio incremento occupazionale attraverso l’impiego di tutor neolaureati, o
coinvolgimento di anziani nelle attività ricreative) integrando varie categorie che afferiscono a diverse situazioni di bisogno;
e) qualità delle risorse umane coinvolte, incluso l’apporto del volontariato.
Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere informazioni integrative al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione, che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla richiesta.

9. I PREMI. MISURA E MODALITÀ DI EROGAZIONE.
La Commissione valutatrice conferirà i seguenti premi:
• premio di 1.200 euro (mille e duecento) all’Ente che sarà primo classificato;
• premio di 500 euro (cinquecento) all’Ente che sarà secondo classificato;
• premio di 300 euro (trecento) all’Ente che sarà terzo classificato;
I contributi saranno accreditati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ente assegnatario.

10. ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
In caso di accoglimento della richiesta i vincitori dovranno procedere con l’accettazione del contributo e si impegneranno a:
• garantire che i fondi ricevuti saranno in uso esclusivo dell’organizzazione assegnataria;
• impiegare i fondi per le attività alla luce delle quali sono stati assegnati;
• in nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo nascente dall’assegnazione del contributo.
11. PRIVACY
In conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protec tion Regulation - GDPR)
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione Harambee, titolare del trattamento,
secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione).
Tale trattamento, nel rispetto della norma menzionata e degli obblighi di riservatezza cui la nostra Fondazione
si attiene, sarà realizzato esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e i dati acquisiti saranno per ciò
stesso conservati per il tempo strettamente necessario all’attribuzione dei premi e quindi cancellati/eliminati in
modo definitivo. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR
può esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione
al trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento
alla seguente e-mail: harambeeitalia@gmail.com.
12. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito positivo verrà comunicato via e-mail esclusivamente ai soggetti risultati vincitori.
Nulla sarà comunicato ai non aggiudicatari.

SEZIONE N. 2 PER STUDENTI, SCRITTORI E GIORNALISTI
“LA BELLEZZA DI UNA BUONA NOTIZIA”
1. OBIETTIVO DEL BANDO
La Fondazione Harambee, nell’ambito della propria attività, promuove il bando rivolto a studenti, scrittori e giornalisti per la selezione del migliore articolo/inchiesta/reportage/saggio breve che racconti una storia-testimonianza legata ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana.
Possono essere presentati testi e elaborati già pubblicati o realizzati ad hoc per la partecipazione al presente
bando.
2. AMBITO TERRITORIALE
Possono accedere al presente Bando studenti, scrittori o giornalisti che raccontino storie ed esperienze legate al
territorio nazionale.
3. SOGGETTI DESTINATARI
L’iniziativa è riservata ESCLUSIVAMENTE a studenti, giornalisti e scrittori che dimostreranno di aver prodotto
un lavoro in linea con gli obiettivi del presente bando.
4. PECULIARITÀ DELL’ELABORATO
L’elaborato che concorre ai Premi, potrà essere un articolo/inchiesta/reportage/saggio breve/racconto composto
da non più di 6.000 battute (spazi inclusi).
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, compilato l’apposito modulo (ALLEGATO 2) in ogni sua parte e sottoscritto dal
candidato, potrà essere inoltrata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/06/2022 a mezzo e-mail, all’indirizzo harambeeitalia@gmail.com.
Al termine di questa operazione la pratica risulterà “chiusa”, ossia perfezionata e dunque validamente inoltrata.
Ogni candidato potrà presentare sul presente bando una sola richiesta.
6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
La domanda di partecipazione, in ogni caso, dovrà essere corredata della seguente documentazione obbligatoria:
1. il modulo di partecipazione al bando (ALLEGATO 2) compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dall’autore;
2. copia del documento di riconoscimento;
3. copia dell’articolo/inchiesta/reportage/saggio breve/racconto che si intende candidare al Premio oggetto del
presente Bando in formato PDF.

7. CRITERI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse all’istruttoria:
• domande non presentate entro la scadenza indicata;
• domande inoltrate ma non corredate dall’apposita documentazione obbligatoria (di cui al punto 6);
• domande aventi per oggetto finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’assegnazione dei premi ai candidati vincitori del Bando in oggetto avviene ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice selezionata dalla Fondazione Harambee.
Si ritiene opportuno precisare che l’attività di selezione della Fondazione si articola in due fasi:
1) VALUTAZIONE FORMALE che riguarda l’ammissibilità formale della richiesta relativamente ai requisiti previsti dal presente Bando;
2) VALUTAZIONE DI MERITO, alla quale accedono esclusivamente gli elaborati risultati formalmente idonei.
Essa è incentrata sulla valutazione dei singoli elaborati, tenendo conto di:
a) la coerenza dell’articolo/inchiesta/reportage/saggio breve/racconto con le aree di intervento precedentemente indicate;
b) la chiarezza di lettura del progetto, con possibilità di individuare con precisione contenuto e soggetti coinvolti;
c) il coinvolgimento emotivo e la capacità di colpire, anche dal punto di vista sentimentale, il lettore.
Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere informazioni integrative al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione, che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla richiesta.
9. I PREMI. MISURA E MODALITÀ DI EROGAZIONE
La Commissione valutatrice conferirà i seguenti premi:
• premio di 1.200 euro (mille e duecento) all’Ente che sarà primo classificato;
• premio di 500 euro (cinquecento) all’Ente che sarà secondo classificato;
• premio di 300 euro (trecento) all’Ente che sarà terzo classificato;
I contributi saranno accreditati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ente assegnatario.

10. PRIVACY
In conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protec tion Regulation - GDPR)
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione Harambee, titolare del trattamento,
secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione).
Tale trattamento, nel rispetto della norma menzionata e degli obblighi di riservatezza cui la nostra Fondazione
si attiene, sarà realizzato esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e i dati acquisiti saranno per ciò
stesso conservati per il tempo strettamente necessario all’attribuzione dei premi e quindi cancellati/eliminati in
modo definitivo. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR
può esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione
al trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento
alla seguente e-mail: harambeeitalia@gmail.com
11. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
Ogni partecipante autorizza la pubblicazione del proprio elaborato sui siti web, social, pubblicazioni cartacee e/o
media della Fondazione Harambee e lì dove si trattasse di articolo già pubblicato su specifica testata, si impegna
a rilasciare liberatoria circa la possibilità di procedere alla pubblicazione in parola.
12. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito positivo verrà comunicato via e-mail esclusivamente ai soggetti risultati vincitori.
Nulla sarà comunicato ai non aggiudicatari.

