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Art. 1. Obiettivi

La Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo indice il Premio “F. Sardus Tronti” 2019 per il
miglior progetto di imprenditoria responsabile. L’iniziativa intende valorizzare, attraverso la
diffusione delle best practice, l’impegno e le esperienze più significative realizzate dalle
singole imprese marchigiane per la crescita sociale della comunità. Tali esperienze vengono
declinate in due diversi modi differenziando tra imprese consolidate e start up: per le
prime si vuole evidenziare l’impatto sociale delle imprese che intendono agire non solo su
quello che è il proprio  core business economico; per le seconde si vuole porre l’attenzione
sulla modalità operativa che vede nella crescita del benessere sociale le basi anche per una
crescita economica.

Art. 2  Destinatari

Start up con sede operativa nella Regione Marche la cui attività sia orientata a Giovani, Ambiente,
Territorio, Welfare
 costituite dopo il 1 gennaio 2017
 con età media della compagine sociale inferiore o uguale a 35  anni alla data dell’atto di

costituzione
 segnalate da associazioni di categoria, enti locali, beneficiari dell’iniziativa, cittadini o

autocandidate.

Imprese con sede operativa nella Regione Marche, che nell’ anno 2018 abbiano svolto  o iniziato
progetti al di fuori delle proprie attività imprenditoriali a favore del benessere della comunità: Giovani,
Ambiente, Territorio, Welfare, segnalate da associazioni di categoria, enti locali, beneficiari dell’iniziativa,
cittadini o autocandidate, suddivise nelle seguenti categorie:
 Imprese sotto i 20 dipendenti;
 Imprese tra i 20 e i 50;
 Imprese sopra i 50 dipendenti;

.



Art. 3.  Termini e modalità di partecipazione

Il progetto dovrà essere inviato esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: rotaryosimo@legalmail.it entro il 25 maggio 2019 utilizzando il modello allegato,
disponibile sul sito del Rotary Club Osimo: www.rotaryosimo.org
Al fine di verificare il rispetto delle scadenze previste farà fede la data e l’orario d’invio della
documentazione. I progetti trasmessi con data oltre il termine del 25 maggio 2019 saranno esclusi.
I progetti saranno valutati esclusivamente sulla base dei dati forniti al momento della
presentazione.

Art. 4 Criteri di selezione e valutazione dei progetti

L’ ammissibilità dei progetti presentati e la successiva valutazione saranno effettuate da
un’apposita Commissione di Valutazione composta dal Presidente del Rotary Club Osimo che la
presiede,dal Presidente della Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo, da due membri nominati
dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Osimo,  uno nominato dal Governatore del Distretto Rotary
2090. La valutazione avverrà sulla base dei indicatori, punteggi e pesi riportati nello schema che
segue:

Indicatori Punteggi Pesi
Start up

Contenuto di innovazione e originalità Buono-Ottimo 3< p <4
Suff.- Buono 2< p < 3
Insuff.-Suff.  1< p < 2
Insufficiente p=1

32
Efficacia 20

Sostenibilità finanziaria 28

Interventi effettuati sulle aree del cratere Si=1, No=0 10
Età media dei proponenti ≤30, 2; >30 e ≤35, 1 10

Imprese
Contenuto di innovazione e originalità Buono-Ottimo 3< p <4

Suff.- Buono 2< p < 3
Insuff.-Suff.  1< p < 2
Insufficiente p=1

30
Numero di imprese coinvolte nel progetto 20
Dimensione multistakeholders 15
Sostenibilità replicabilità 25
Interventi effettuati sulle aree del cratere Si=1, No=0 10

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la residenza dell’impresa nel territorio dei
Comuni della regione Marche rientranti nel cratere del sisma 2016.
La graduatoria compilata dalla commissione verrà comunicata al momento della premiazione e
successivamente pubblicata sul sito del club www.rotaryosimo.org .
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Ing. Pasquale Romagnoli  071743512 -3473659440
 pasquale.romagnoli@hotmail.com



Art. 5 Premi

5.1 Start up
• Premio in denaro dell’importo di 3000 € e giornate di formazione e consulenza specialistica

per la start up vincitrice. Alla medesima start up vincitrice verrà inoltre consegnato un
pregevole manufatto artistico in bronzo del maestro Ulrico Montefiore.

Per le altre start up, a insindacabile giudizio della commissione, menzione speciale e segnalazione
a Virgilio 2090 - Associazione di volontariato  fra i rotariani per il tutoraggio a favore
dell’imprenditoria giovanile con sede a Fano (PU) Corso Matteotti 119, per l’eventuale
inserimento nelle proprie attività di tutoraggio.

5.2 Imprese

• Manufatto artistico in bronzo del maestro Ulrico Montefiore al vincitore di ogni categoria.
• Menzioni speciali.

I progetti vincitori e quelli oggetto di menzioni speciali, sia della categoria start up  sia della
categoria imprese, saranno pubblicizzati come esempio di best practice, attraverso la
comunicazione web e social del Rotary, della Regione Marche e delle Associazioni di categoria.
I premi verranno assegnati durante una manifestazione finale aperta al pubblico.


