
SaveTheCity – Onlus – Firenze nel cuore 

presenta il Premio

“Firenze nel Cuore”  

per le buone pratiche

Art. 1 – Istituzione del premio

L’associazione SaveTheCity – Onlus con il patrocinio del Comune di Firenze intende

premiare tutti quei soggetti che si sono distinti per meriti e per il loro impegno rivolto

alla città di Firenze. 

Il Premio ha come scopo, fra gli altri, quello di far emergere quelle figure “nascoste”

che si sono distinte per il loro impegno nei più svariati ambiti all'interno dei quartieri

di  Firenze,  ossia  quello  di  fare  emergere  quelle  figure  che  hanno  svolto  “buone

pratiche” pel la Città.

Il Premio è denominato “Premio Firenze nel Cuore” e avrà periodicità annuale.

Art. 2 - Profilo del cittadino

Il riconoscimento intende premiare uno o più cittadini residenti a Firenze che si sono

distinti in azioni meritorie a carattere volontario, benefico, sociale, solidale o civico.

Ad essere premiato sarà un cittadino che si è distinto per azione singola o ripetuta,

che ha procurato giovamento alla città rendendone più alto il prestigio e comunque

agendo  senza  pretesa  di  alcuna  ricompensa  per  il  proprio  operato  e   per  avere

compiuto buone pratiche per Firenze.

Art. 3 - Promozione e partecipazione

I candidati al Premio speciale "Firenze nel cuore" saranno individuati dai singoli

Presidenti dei cinque Quartieri della città secondo le modalità che gli stessi riterranno

più opportune.
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I Presidenti di Quartiere redigeranno una apposita scheda (Allegato A) nella quale

saranno  indicate  le  generalità  dei  candidati,  i  motivi  espliciti  della  candidatura  e

dunque i meriti della persona, le buone pratiche compiute nonché il settore/ambito di

riferimento.

Gli  ambiti  su  cui  verranno  individuati  i  partecipanti  al  Premio  saranno  in  tutto

quattro:

- Ambiente

- Innovazione

- Arte/cultura

- Sociale

Il numero dei candidati scelti dai Presidenti di Quartiere saranno  complessivamente

quattro per quartiere (non sarà necessario individuarne uno per ogni ambito).

La scheda sarà trasmessa all'Associazione SaveTheCity entro e non oltre la data del

30 giugno 2017 all’indirizzo mail amministrazione @savethecity.it e conservata agli

atti a cura della segreteria dell’Associazione. 

Le  candidature  che  giungeranno  oltre  tale  termine  non  saranno  tenute  in

considerazione.

Art. 4 – Competenze e conferimento

Tra i  partecipanti sarà premiato  un solo soggetto che sarà votato da una apposita

Giuria  composta  da  esponenti  di  SaveTheCity,  da  rappresentanti  delle  testate

giornalistiche locali e da esponenti che rappresentano le singole categorie (Ambiente,

Innovazione, Arte/cultura, Sociale) che saranno individuati ad insindacabile giudizio

dell’Associazione.

I  componenti  della  Giuria  valuteranno  i  candidati  tenendo  in  particolare

considerazione il lustro dato alla Città e/o ai singoli Quartieri dalle azioni compiute; o

il  fatto  che  queste  hanno  portato  giovamento  e  utilità  alla  Città  e/o  ai  singoli

Quartieri.
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Il  Premio  consiste  in  un  riconoscimento  (targa  o  similare)  e  sarà  conferito  dal

Presidente  dell'Associazione  SaveTheCity  e  da  un  rappresentante

dell’Amministrazione  comunale  di  Firenze  al  vincitore  in  una  apposita  cerimonia

Pubblica. 

Per  l'assegnazione  del  Premio  è  necessario  che  i  partecipanti  siano  presenti  alla

cerimonia di premiazione. 

La  data  e  il  luogo  di  premiazione  verranno  tempestivamente  comunicati  ai

partecipanti.

Art. 5 - Criteri di pubblicità

Al fine della divulgazione del regolamento, lo stesso sarà oggetto di pubblicazione

sul sito internet ww  w.savethecity.it  , newsletter, facebook, su quotidiani locali e sulla

rete civica del Comune.

SaveTheCity Onlus - Firenze nel Cuore

Il Presidente  

Alessandro Tarducci 
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http://wwW.savethecyti.it/
http://wwW.savethecyti.it/

