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BANDO DI CONCORSO 

Premio “Sulla Buona Strada…Calabresi D.O.P.” 

2^ EDIZIONE 

 

Presentazione del Premio 

Le “buone notizie” sono quelle che, molto spesso, non fanno notizia. Eppure, 

sono tanti gli esempi positivi che possiamo trovare sul nostro territorio. 

Conoscere e valorizzare quanti lavorano ogni giorno, anche controcorrente, per 

migliorare il mondo in cui viviamo, può darci forza, ispirarci e ricordarci che, se 

si vuole, si può fare, lasciando intorno a noi una scia di speranza.  

È con questo intento che, l'Associazione di Promozione Sociale “In.Con.Tra.” 

di Castrolibero (CS) bandisce la 2^ edizione del Premio “Sulla Buona 

Strada…Calabresi D.O.P.”. 
 

Sezioni del Premio 

Il Premio si articola in tre sezioni di concorso e un premio speciale: 

1. “Sulla Buona Strada”  

2. “Calabresi D.O.P.” 

3.  Premio Speciale “Annalisa Orlando”.  

 

Premio “Sulla Buona Strada”  

La prima sezione vuole dare risalto a tutte quelle realtà positive che con il 

proprio modo di operare e le loro azioni, impersonano valori forti quali la 

comunità vivibile, la tolleranza, la solidarietà, la comunione tra diverse 

appartenenze, l’umanità del vivere attraverso l’organizzazione di servizi alla 

persona, nella scuola, nella cultura, nella salvaguardia dell’ambiente, nei 

progetti di solidarietà, nell’aiuto a famiglie e singoli in difficoltà, nel 

promuovere incontri e momenti di socialità. 
 

Requisiti di partecipazione 

Il Premio è aperto a persone fisiche, singoli o gruppi, associazioni e 

organizzazioni di vario genere, che si siano distinte in azioni e comportamenti 

che hanno avuto un impatto sociale positivo sul territorio o sulle persone che vi 

vivono. 

Possono costituire oggetto di segnalazione, e quindi di ammissione al presente 

concorso, sia le azioni che abbiano avuto una concreta applicazione entro la 

data di pubblicazione del presente bando, sia quelle in corso d’opera. 



 

Tali azioni devono essere un esempio di impegno generoso, gratuito e 

disinteressato che dimostrino di: 

- rispondere ad un bisogno concreto; 

- migliorare la qualità della vita delle persone; 

- sostenere persone in difficoltà di vario genere; 

- promuovere e sostenere la dignità della vita; 

- migliorare il territorio e l’ambiente in termini di interesse per il bene comune; 

- essere segno tangibile di una positiva partecipazione civica. 
 

Premio “Calabresi D.O.P.”  

La seconda sezione vuole far conoscere e dare risalto alle “eccellenze calabresi” 

in termini di attività lavorative/produttive, che con i loro “prodotti” riescono a 

far risaltare la positività della realtà territoriale in cui operano e danno 

un’immagine nuova della Calabria.  

In un periodo come quello in cui viviamo, mettere in risalto queste eccellenze 

di Calabria, significa dare speranza soprattutto ai giovani attraverso esempi 

concreti di lavoro/impresa, promuovendo così la consapevolezza delle 

potenzialità e delle possibilità di sviluppo che può avere il nostro territorio.   
 

Requisiti di partecipazione 

Il Premio è rivolto a realtà imprenditoriali, associative, pubbliche e private che 

con il loro operato si sono contraddistinte nella valorizzazione e promozione del 

Territorio, diventando esse stesse elemento caratterizzante della tradizione e 

della cultura calabrese. 

Possono costituire oggetto di segnalazione, e quindi di ammissione al presente 

concorso tutte quelle realtà che: 

 - sotto il profilo dell’innovazione e delle nuove tecnologie, coniugano 

tradizione ed innovazione; 

 - si sono distinte per la valorizzazione di tipicità e tradizioni del patrimonio 

culturale, artistico, enogastronomico, ambientale e turistico della Calabria; 

 -operando anche in territori difficili, danno un segnale di speranza e volontà 

nel saper fare impresa uscendo dai “soliti binari” e promuovendo un maggior 

senso di appartenenza al territorio; 

- hanno realizzato una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro, con 

particolare attenzione ai giovani e alle diversità di vario genere; 

- hanno elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di 

sostenibilità ambientale perchè “avere la terra e non rovinarla è la più bella 

forma di arte che si possa desiderare” (Andy Warhol) 
 

Premio Speciale “Annalisa Orlando” 

E’ un riconoscimento che verrà conferito ad un’eccellenza calabrese fuori 

concorso, che negli anni ha saputo diventare motivo di orgoglio e vanto della 

nostra regione sia in Italia che all’estero. 

Il Premio, in accordo con la famiglia, è stato intitolato ad Annalisa Orlando 

prematuramente scomparsa il 16 marzo 2016: giovane giornalista impegnata 

nel sociale e nel volontariato, aveva pensato a questa categoria di premio per 



 

ricordare chi da anni, si è affermato come un eccellente interprete di una 

“calabresità” baluardo di autentica appartenenza al territorio.  

Questo Premio sarà conferito da un’apposita giuria composta dalla famiglia 

Orlando, da un membro dell’Associazione “Gianmarco De Maria” e da un socio 

dell’Associazione “In.Con.Tra.”. 

 

Altre Menzioni speciali 

 

Premio Prodotto D.O.P. 

Questo riconoscimento verrà conferito a quella realtà lavorativa/produttiva che 

viene maggiormente riconosciuta a livello popolare, come elemento che 

rappresenta la calabresità. 

Altre menzioni potranno essere eventualmente istituite e conferite, nel corso 

dello svolgimento del bando, da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

“In.Con.Tra.” 
 

Modalità di partecipazione e valutazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e la proposta di candidatura deve 

essere effettuata compilando l’apposito modulo (Allegato 1 per la sezione 

“Sulla Buona Strada” e Allegato 2 per “Calabresi D.O.P.), accompagnato da 

una breve relazione per favorire la valutazione da parte della Giuria, i cui 

componenti saranno scelti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione 

“In.Con.Tra.” per la loro significativa esperienza, competenza e attenzione al 

sociale. Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 

associazioneincontra@pec.it  

Non saranno prese in considerazione le candidature inviate oltre la data di 

scadenza del bando e quelle non debitamente compilate secondo le indicazioni 

riportate nei moduli. La valutazione da parte della Commissione Giudicatrice 

delle candidature pervenute sarà insindacabile e inappellabile.  
 

Scadenze e Premiazione 

Apertura del bando: 30/01/2017 

Termine per l’invio delle candidature: 30/04/2017 

Premiazione finale: la data prevista è sabato 27 maggio 2017. E’ prevista 

una manifestazione in cui sarà data la possibilità ai candidati di allestire uno 

stand in cui esporre i propri prodotti o materiale informativo/divulgativo. 

Il programma dell’evento pubblico e ulteriori informazioni saranno comunicati 

agli interessati alla scadenza del bando.  

Ai vincitori delle prime due sezioni sarà conferito un premio simbolico di 

“eccellenza”, cui sarà data ampia divulgazione. Gli studenti vincitori della terza 

sezione di concorso avranno la possibilità di partecipare ad uno stage di una 

giornata presso delle aziende/cooperative/associazioni calabresi e riceveranno 

un attestato che certificherà il percorso effettuato. Ulteriori informazioni 

saranno comunicate alla scadenza del bando. 
 

 

mailto:associazioneincontra@pec.it


 

Termini e condizioni 

 Il presente bando contiene la disciplina per la partecipazione al premio 

“Sulla Buona Strada…Calabresi D.O.P.”. 

 Tutte le informazioni riguardanti il profilo dei candidati, sono considerate 

strettamente confidenziali e riservate. I dati personali forniti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del Premio e alle 

iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge (D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

 La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata 

accettazione di quanto contenuto nel presente Bando. Inoltre, si dichiara 

che tutte le informazioni fornite sono vere e si accetta il giudizio 

inappellabile della Commissione Giudicatrice.  

 Qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni, la 

Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti 

aggiuntivi o informazioni inerenti le proposte di candidature al Premio. 

 

 


