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AceA Onlus indice la Seconda Edizione, anno 2015, del Premio Federico Ceratti 
 

Per l’edizione 2015 del “Premio Federico Ceratti” AceA Onlus e la Giuria hanno deciso di 

conferire una borsa di studio, nella forma di un premio, per l’ammontare di € 6.000,00
1
 , destinata 

ad un giovane, studente, ricercatore o lavoratore, in procinto di completare gli studi o che abbia già 

concluso il percorso universitario, che in ogni caso abbia compiuto il 21° anno di età e che non 

abbia superato il 35°, residente in Lombardia o ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro. 

 

“Un riconoscimento concreto per lo sviluppo dei talenti e di ricerche creative nelle nuove 

generazioni. Si rivolge ai tanti giovani che vorrebbero esprimere le proprie potenzialità  

ma che non sempre possono farlo.” 

 

La seconda edizione del “Premio Federico Ceratti” si svolge nell'ambito del progetto 

“Pachamama – per una migliore sicurezza alimentare”, bando Nutrire il Pianeta, finanziato da 

Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo.
2
 

 

Il premio verrà assegnato dalla Giuria composta dal Comitato Etico, (personalità della società 

civile, del volontariato e della cultura) e da docenti Universitari indicati dal Comitato Scientifico 

Expo Milano 2015 al miglior testo e/o audiovisivo
3
, a scelta su una della seguenti tematiche: 

 

Sovranità e Sicurezza alimentare 

Biodiversità e Agricoltura biologica ed ecologica 

Stili di vita consapevoli e Commercio equo e solidale 
 

Regolamento del premio 

1. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al Premio è aperta a tutti i giovani, tra i 21 ed i 35 anni di età compiuti, 

residenti in Lombardia o ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro, tramite una quota di 

iscrizione ed attraverso l’invio della modulistica predisposta entro la scadenza del suddetto bando, 

pena l’esclusione.  

 

2. Modalità e termini di presentazione dei progetti 

Ogni partecipante, per poter concorrere all’assegnazione della borsa di studio, sotto forma di 

premio, è invitato al pagamento della quota d’iscrizione nella misura di € 25,00 per i partecipanti tra 

i 21 ed i 27 anni di età, e di € 50,00 per i partecipanti tra i 28 ed i 35 anni di età. Oltre al pagamento 

della quota d’iscrizione, dovrà essere inviato un elaborato scritto, utilizzando il “Modello Domanda 

di Partecipazione” (Allegato B), corredato da utile materiale di approfondimento, qualora lo 

ritenesse necessario, nel quale esporrà un’idea, un progetto, una proposta concreta in linea con le 

tematiche del Bando.  

                                                 
1
 L’ammontare della borsa di studio si intende al lordo delle imposte 

2
 Per informazioni sul progetto vedi allegato C  (Materiale informativo) 

3
 Per partecipare al bando in oggetto potrà essere presentata una qualsiasi idea (evento, manifestazione, seminari, 

workshop e laboratori, spettacoli teatrali, mostre, piccoli progetti di cooperazione, attività nel campo dell’arte e della 
cultura, attività e/o corsi inerenti al mondo del cibo, della cucina e dell’alimentazione etc.), l’importante è che tale idea  
sia coerente dal punto di vista della tematica prescelta, dell’ammontare del premio, e della durata massima di 1 anno. 
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Gli elaborati, redatti utilizzando unicamente la modulistica predisposta, dovranno pervenire 

in busta chiusa alla Segreteria di AceA Onlus, Via Federico Confalonieri, 3 Milano (Vedi orari 

di apertura degli uffici pag. 5) o tramite invio all’indirizzo email consumietici@gmail.com. In 

ogni caso il termine per la consegna degli elaborati alla concessione della borsa di studio viene 

fissato al 15 aprile 2015, entro le ore 23.59. Gli elaborati arrivati, tramite mezzo posta o 

tramite mezzo email, oltre la data prevista dal bando non saranno presi in considerazione. 

 

3. Documentazione da presentare e dati per il pagamento della quota d’iscrizione  

Ogni domanda di partecipazione dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione al bando redatta utilizzando il “Modello Domanda di 

Partecipazione” (ALLEGATO B), con indicazione dei dati anagrafici, dell’indirizzo di 

residenza e/o domicilio valido, di un recapito telefonico attivo, e dell’indirizzo email del 

presentatore; 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità del presentatore; 

 Curriculum vitae del presentatore; 

 Nel caso di invio tramite posta ordinaria si prega di allegare copia di tutti i documenti su 

supporto informatico (CD-ROM), pena l’esclusione;  

 Eventuale materiale di approfondimento (solo se ritenuto necessario per una miglior 

comprensione della proposta). 

 In caso di pagamento tramite versamento su c/c bancario copia del bonifico effettuato. 

 
Le pubblicazioni presentate saranno trattenute dalla segreteria di AceA Onlus e le migliori segnalate e pubblicizzate. 

 

La quota d’iscrizione (vedi punto 2) dovrà essere versata tramite bonifico bancario a: 

Banca Popolare di Milano – Agenzia n. 00350/MI – Cagliero 

IBAN: IT41V0558401661000000001615 

Intestatario: Acea Onlus 

Causale: Premio Federico Ceratti 2015 

oppure consegnata presso la Segreteria di AceA Onlus, Via Federico Confalonieri, 3 – 20124 

Milano, dove verrà rilasciata apposita ricevuta. 

 

4. Scelta del Vincitore ed importo del Premio 

Le proposte pervenute tramite mezzo posta o via email verranno raccolte dalla segreteria di AceA 

Onlus che, dopo un’iniziale selezione formale delle proposte, invierà i materiali ai membri della 

Giuria che avranno il compito di segnalare i migliori elaborati, per poi fissare un colloquio di 

approfondimento con i rispettivi autori. A seguito dei colloqui la Giuria comunicherà il vincitore 

della borsa di studio e inviterà tutti i partecipanti all’evento di premiazione finale, dove verrà 

consegnato il premio e le menzioni speciali, che si terrà a Milano nel mese di Maggio 2015. Gli esiti 

della selezione saranno pubblicati sui siti internet www.aceaonlus.net www.consumietici.it .Nel 

caso di un numero elevato di proposte, il solo vincitore sarà avvisato personalmente. 

 

L'ammontare del premio è di € 6.000,00 (seimila/00 euro)  

al lordo di imposte, erogato in rate mensili. 

 

La proposta premiata dovrà essere realizzata entro un periodo di 6 mesi con inizio nel mese di 

Settembre 2015, ed in ogni caso conclusa entro e non oltre un anno di tempo. 
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La borsa di studio prevede un periodo di avvio di tre (3) mesi 
4
 presso le strutture di AceA Onlus, al 

fine di fornire un supporto concreto allo start up dell’iniziativa e poter monitorare lo svolgimento 

del progetto premiato; occasione che permetterà inoltre al giovane di conoscere gli aspetti operativi 

del lavoro all’interno di una organizzazione non profit a contatto diretto con lo staff ed i volontari di 

AceA Onlus. Il lavoro premiato sarà pubblicato sul sito ufficiale aceaonlus.net e sul sito internet 

consumietici.it, oltre ad essere pubblicizzato attraverso i canali ufficiali degli Enti che collaborano 

al Premio. 
 

5. Criteri di valutazione  

Nella valutazione delle proposte, al fine di decretare il vincitore del Premio, verranno considerati i 

seguenti criteri: 

 

 Completezza della documentazione inviata e rispetto dei requisiti e dei termini del bando; 

 Pulizia, chiarezza ed efficacia nell’esposizione della proposta; 

 Coerenza con la tematica prescelta e la sua declinazione in attività/azioni concrete; 

 Incidenza sul territorio e nella comunità locale; 

 Comprensione, valutazione e controllo dei costi relativi all’attuazione della proposta, 

coerenti con l’ammontare del Premio e con il cronogramma presentato; 

 Potenzialità della proposta presentata nel coinvolgere altri soggetti (enti pubblici, scuole ed 

università, associazioni, aziende, profit. non profit etc.); 

 Attinenza con il progetto “Pachamama – per una migliore sicurezza alimentare” (Vedi 

Allegato C – Materiale informativo). 
 

Tabella di valutazione – verrà utilizzata dalla Giuria per assegnare il punteggio totale di ogni proposta 

Criteri di valutazione Punteggio (Max) 

Completezza della documentazione inviata e rispetto dei 

requisiti e dei termini del bando. 
Max 10 punti 

Pulizia, chiarezza ed efficacia nell’esposizione della proposta. Max 20 punti 

Coerenza con la tematica prescelta e la sua declinazione in 

attività/azioni concrete. 
Max 20 punti 

Comprensione, valutazione e controllo dei costi relativi 

all’attuazione della proposta, coerenti con l’ammontare del 

Premio e con il cronogramma presentato. 

Max 10 punti 

Potenzialità della proposta presentata nel coinvolgere altri 

soggetti (enti pubblici, scuole ed università, associazioni, 

aziende, profit. non profit etc.) 

Max 30 punti 

Attinenza con il progetto “Pachamama – per una migliore 

sicurezza alimentare” 
Max 10 punti 

VALUTAZIONE COMPLETA 100 PUNTI 

 

                                                 
4
 Tale periodo si definisce obbligatorio al fine dell’assegnazione del Premio. Tale periodo potrà inoltre  essere 

riconosciuto come tirocinio curricolare in collaborazione con le principali Università della Lombardia per gli studenti 
che, al momento della partecipazione, stiano frequentando un percorso di studi universitario. 
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Il presente avviso è consultabile sui siti internet: www.aceaonlus.net e 

www.consumietici.it dove è pubblicato anche il “Modello domanda di 

partecipazione” ed il “Materiale informativo” 

Copia del presente avviso e del modulo di richiesta sono disponibili anche 

presso: 

Segreteria AceA Onlus 

Via Federico Confalonieri, 3 – 20124 Milano  

Telefono (+39)02.84259130-1 

Email consumietici@gmail.com  

Alla segreteria ci si potrà rivolgere inoltre per ulteriori informazioni e 

chiarimenti. La Segreteria è aperte nei giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00 

Responsabile del procedimento è il Signor Michele Papagna  

 

 

 

 

 

PRENDI  
L’INIZIATIVA! 
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