
Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022
Premio Imprese per l’Economia Civile - 4° edizione

1. Obiettivi
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile indice il Premio Imprese per l’Economia Civile,
destinato alle aziende che si siano particolarmente distinte per l’approccio di sostenibilità
ambientale e sociale applicato all’interno dei propri processi produttivi, nonché del loro
potenziale di diffusione.

2. Premi e Riconoscimenti
Le 5 imprese selezionate per il Premio Imprese per l’Economia Civile 2022 riceveranno il
titolo di azienda Ambasciatrice dell’Economia Civile 2022 che potranno utilizzare nei loro
materiali di comunicazione online e offline sino alla successiva edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile. Verrà fornito un apposito kit di comunicazione.

Le 5 aziende saranno selezionate da una Giuria di esperti e presenteranno le proprie Buone
Pratiche durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022 nella sessione dedicata,
con la partecipazione della stampa e delle istituzioni.

Tra le 5 presentazioni il pubblico decreterà la migliore con un sistema di votazione “social”.
L’impresa che avrà raccolto il maggior numero di voti, vincerà:

1° premio - Costruzione di un report di rendicontazione non finanziaria basato sul
NeXt Index®

Tutte le 5 imprese partecipanti saranno nominate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2022 e
saranno i testimonial dei valori dell’Economia Civile, con i propri progetti di sviluppo sociale e
ambientale, fino alla successiva edizione del Festival.

Il premio dovrà essere attivato, concordando tempistiche e modalità di erogazione,
scrivendo a contest@fesitvalnazionaleeconomiacivile.it entro e non oltre il 31 dicembre 2022
pena il suo annullamento.

3. Partecipanti ammessi e incompatibilità
Le candidature sono aperte alle imprese provenienti da tutti i settori produttivi fatta
eccezione per i settori controversi, quali quello petrolifero, dell’azzardo e del tabacco. Sono
inoltre escluse le aziende che non hanno strategie e comportamenti rispettosi delle persone
e dell’ambiente.

mailto:contest@fesitvalnazionaleeconomiacivile.it


4. Modalità di partecipazione
La partecipazione al Premio Imprenditori per l’Economia Civile 2022 è libera e gratuita; le
imprese possono partecipare compilando il NeXt Iindex® e il modulo online entro e non
oltre le ore 23,59 del 12 agosto 2022.

Ogni azienda dovrà fornire la descrizione di una politica di gestione, che ha realizzato o sta
realizzando, in un'ottica di economia civile collegandolo a una delle otto azioni della Carta di
Firenze (max 3 cartelle). Non sono ammessi progetti o attività che non hanno ancora avuto
inizio.

E’ consentito allegare fino a 5 file con immagini, approfondimenti tecnici, presentazioni in
Power Point, articoli stampa relativi a quanto presentato.

5. Composizione della giuria e criteri di selezione
La Giuria di esperti sarà composta da 4 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 Criterio di valutazione Punteggio

Sostenibilità integrale Index coerenza
punteggio/doc probanti

60*
*10 punti per ogni area del NeXt Index®

Economia civile coerenza di quanto
presentato con l’azione
scelta

40*

* (0-10 poco coerente con l’azione, 11-20
abbastanza coerente con l’azione, 21-30 molto
coerente con l’azione,31-40 assolutamente coerente
con l’azione)

totale punti 100

6. Cerimonia di premiazione
La premiazione avverrà durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022 che si terrà
dal 16 al 18 settembre 2022, nella sessione dedicata alle aziende. È prevista la presenza
della Stampa.

https://www.nexteconomia.org/registrati/
https://forms.gle/47UcUHF7Jx36QMa79
https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/carta-di-firenze/
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