
 

Festival Nazionale dell’Economia Civile 2020 
Premio Comuni per l’Economia Civile - 2° edizione 

 
 
1. Obiettivi 
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile indice il Premio Comuni per l’Economia Civile,            
destinato agli Enti Locali che si siano particolarmente distinti per l’approccio di innovazione             
sociale e sostenibilità ambientale all’interno delle politiche di sviluppo territoriale realizzate. 
 
 
2. Premi e Riconoscimenti 
I 10 Enti Locali selezionati per il Premio Comuni per l’Economia Civile 2020 riceveranno il               
titolo di Ambasciatore dell’Economia Civile 2020 che potranno utilizzare nei loro materiali di             
comunicazione online e offline sino alla successiva edizione del Festival Nazionale           
dell’Economia Civile. Verrà fornito apposito kit. 
 
I 10 Enti Locali selezionati presenteranno le proprie Buone Pratiche durante il Festival             
Nazionale dell’Economia Civile 2020, con la partecipazione della stampa, delle istituzioni e            
della giuria degli esperti.  
 
Tra queste 10, il pubblico decreterà le due migliori presentazioni con un sistema di votazione               
“social”. I due Enti Locali scelti dal pubblico come migliore presentazione, vinceranno: 
 
1° premio - Realizzazione del laboratorio interattivo NeXt per progettare azioni e iniziative             
partecipate, basate sui principi di economia civile con la rete degli stakeholder locali.  
 
2° premio - Realizzazione di un video per la comunicazione interna ed esterna del Comune,               
su una o più attività presentate nel modulo di partecipazione al Bando FNEC connesse ai               
principi di economia civile. 
 
Entrambi i premi dovranno essere attivati, concordando tempistiche e modalità di erogazione            
scrivendo a contest@fesitvalnazionaleeconomiacivile.it entro e non oltre il 30 ottobre 2020           
pena il loro annullamento.  
 
 
3. Partecipanti ammessi e incompatibilità 
Le candidature sono aperte ai Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, di tutto il 
territorio italiano. Sono esclusi i comuni commissariati per mafia o con procedure in corso. 

 

4. Modalità di partecipazione 

mailto:contest@fesitvalnazionaleeconomiacivile.it


 

La partecipazione al Premio Comuni per l’Economia Civile 2020 è libera e gratuita; gli Enti 
Locali possono partecipare compilando il Questionario di Autovalutazione NeXt e il modulo 
online entro e non oltre le ore 23,59 del 31 agosto 2020.  
 
Ogni Ente Locale dovrà fornire una descrizione della buona prassi realizzata che reputa 
particolarmente significativa come esempio di economia civile (max 3 cartelle). 
E’ consentito allegare fino a 5 file con immagini, approfondimenti tecnici, presentazioni in 
PP, articoli stampa relativi alle attività realizzate (o eventualmente inviarli con il nome del 
Comune e della persona di riferimento alla mail contest@festivalnazionaleeconomiacivile.it). 
 
Le realizzazioni, attività e gestioni candidate al premio devono essere già state realizzate o 
in corso di realizzazione, non sono ammessi progetti non ancora realizzati. 
 
 
5. Composizione della giuria e criteri di selezione  
La giuria di esperti sarà composta da 3 esperti, professori o membri dell’organizzazione o 
del comitato scientifico del Festival Nazionale dell’Economia Civile.  
I criteri di valutazione saranno quelli riportati in tabella: 
 

Area Criteri di valutazione Punteggi assegnati 

Persone - sistemi di conciliazione vita/lavoro 
- clima collaborativo con i dipendenti 
- sviluppo professionale 

20 

Ambiente - tutela ambientale 
- economia circolare 
- risparmio energetico 

20 

Governance  - coinvolgimento dei diversi portatori 
d’interesse  

- cultura e promozione della 
trasparenza e della legalità 

- contrasto a settori controversi come 
armi, tabacco, azzardo, ecc... 

20 

Territorio - collaborazione con altri Comuni ed 
Enti del territorio 

- politiche attive sul lavoro 
- processi di democrazia partecipativa 

20 

Replicabilità   20 

  totale punti disponibili - 
100 

 
 

https://www.nexteconomia.org/registrati/
https://forms.gle/69XbrA9fm8QtaXJa6
https://forms.gle/69XbrA9fm8QtaXJa6


 

6. Cerimonia di premiazione 
La premiazione avverrà durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile 2020. È prevista 
la presenza della Stampa. 
 


