
 

BANDO  

PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO 2021 

BERGAMO E PROVINCIA 

Premesse 

 
La Fondazione Costruiamo il Futuro sostiene il “terzo settore” con particolare 

attenzione agli enti di volontariato. Dal 2003 la Fondazione Costruiamo il Futuro promuove 

il Premio Costruiamo il Futuro in Provincia di Lecco, dal 2008 in Monza e Brianza, dal 2011 

nell’erbese, dal 2017 a Milano città metropolitana, dal 2018 nell’Isola Bergamasca, dal 2020 a 

Sondrio. Il Premio rappresenta la modalità concreta attraverso la quale la Fondazione 

promuove e sostiene, attraverso contributi in denaro e forniture di materiale, le associazioni 

di volontariato e le organizzazioni nonprofit, operanti in ambito sociale, socio assistenziale e 

sportivo.  

 

Il Non profit rappresenta in Italia una risorsa insostituibile, capace di rispondere alle 

numerose esigenze ed emergenze sociali, assistenziali, sanitarie, che si riscontrano nei nostri 

paesi. Il compito svolto da tali organizzazioni permette di costruire il bene comune: una 

società migliore per tutti, con attenzione alle fragilità ed alle povertà, ai disagi. 

 

Riteniamo pertanto che il valore delle associazioni vada riconosciuto e premiato 

attraverso un sostegno concreto delle opere svolte. 

A questo scopo, per l’anno 2021, è istituito il Premio Costruiamo il Futuro 2021 – 

Bergamo e Provincia, che sosterrà con contributi in denaro gli enti nonprofit operanti 

su tutto il territorio della Provincia di Bergamo. 



 

Art. 1  

 

PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO 2021 – Bergamo e Provincia 

 

Il Premio ha lo scopo di fornire un aiuto concreto agli enti del terzo settore, operanti in ambito 

sociale, assistenziale e sportivo, che svolgono la propria attività sul territorio di Bergamo città 

e della Provincia di Bergamo. 

Il Premio consiste in un contributo in denaro per l’associazione e il progetto ritenuto coerente 

con i criteri come da articolo 5 e un riconoscimento (medaglia d’oro) al volontario o volontari 

segnalati dalle associazioni o dai cittadini come particolarmente meritevoli. 

 

Art. 2 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 

Possono partecipare tutti gli enti non profit, siano essi associazioni, organizzazioni di 

volontariato, fondazioni e cooperative, operanti in ambito sociale, socio assistenziale, 

sanitario, sportivo, ed aventi sede o comunque operanti in Provincia di Bergamo. 

Il Premio porrà particolare attenzione alle piccole realtà partecipate dai cittadini del territorio 

dove operano. 

 

Art. 3 

 DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

Per partecipare al Premio Costruiamo il Futuro è necessario compilare il form di iscrizione in 

ogni sua parte pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it, all’interno della sezione 

Iscriviti/Premio Bergamo. 

È possibile inviare dettagli e allegati inviando tutto il materiale a 

premio@costruiamoilfuturo.it, successivamente alla compilazione del form online, in 

particolare si richiede di far pervenire alla Fondazione Costruiamo il Futuro un video di 

presentazione delle proprie attività (la consegna dei video è facoltativa e il materiale può 

essere realizzato anche tramite uno smartphone). 

Le domande devono essere compilate entro la data di scadenza del bando. 

http://premio.costruiamoilfuturo.it/
mailto:premio@costruiamoilfuturo.it


 

TEMPI DEL BANDO: 

É possibile partecipare al bando fino al 30 aprile 2021. 

 

Art. 4 

 IL COMITATO D’ONORE 

1. Il Comitato d’onore è il soggetto che si occupa di valutare le iscrizioni e assegnare i 

premi.  

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, è 

composto da rappresentanti del main partner del progetto e componenti scelti tra i 

soci della Fondazione e personalità stabilite dal presidente. 

3. Il Presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro nomina il presidente del Comitato 

d’onore e un segretario per la redazione del verbale dell’assemblea.  

4. Il Comitato d’onore, recepita la documentazione presentata dai candidati e già 

verificata dalla segreteria della Fondazione Costruiamo il Futuro, si riunisce in 

assemblea e procede con il proprio insindacabile giudizio all’assegnazione dei 

contributi oggetto del bando sulla base di criteri di valutazione appositamente stabiliti 

dal presente bando.  

5. Saranno presi in considerazione le organizzazioni che presentano le caratteristiche 

elencate all’articolo 5 del presente bando, ferma restando comunque la discrezionalità 

del Comitato nella valutazione di ogni situazione.  

6. Il Comitato d’onore è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non 

regolamentate dal bando. Il giudizio del Comitato è insindacabile e non è previsto il 

ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo. 

7. Il verbale dell’assemblea del Comitato d’onore, è redatto dal segretario e trasmesso, 

con i relativi allegati, al CDA della Fondazione, è conservato a cura della segreteria 

della Fondazione. 



 

Art. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Premio Costruiamo il Futuro desidera essere innanzitutto un riconoscimento di valore ed un 

aiuto concreto agli enti non profit del territorio.  

Si rivolge alle realtà che svolgono progetti ed attività sportive ed educative, per bambini, 

giovani ed adolescenti, e alle organizzazioni che soddisfano esigenze sociali, assistenziali, 

sanitarie della comunità, a coloro che si occupano di emergenze, di educazione e formazione e 

di risposta al disagio e alla povertà, generando valore positivo e accrescendo il bene comune 

della comunità del quartiere, della parrocchia, del territorio.  

Pone particolare attenzione agli enti medio piccoli caratterizzati da una prevalenza di lavoro 

volontario, che operano sul territorio in favore di tutti. 

 

 Il comitato d’onore deciderà l’assegnazione dei premi in base ai seguenti criteri: 

 

1. UTILITÀ SOCIALE: riconosciuta utilità sociale dell’attività;  

2. PROGETTO O ATTIVITÀ ORDINARIA: importanza, urgenza e capacità del 

progetto di rispondere alle richieste del territorio o rilevanza 

dell’attività ordinaria svolta. 

3. PERSONALE QUALIFICATO: competenza e passione di operatori e 

volontari; 

4. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: presenza di un gruppo di volontari attivi e 

appassionati;  

5. PRESENZA SUL TERRITORIO: capacità di coinvolgimento della 

cittadinanza e di radicamento sul territorio; 

 

Art. 6 

ATTRIBUZIONE DEL PREMIO  

La consegna dei premi avverrà entro la fine del 2021. 

Nel rispetto delle norme vigenti sarà realizzato un evento di consegna dei riconoscimenti.  

 


