PREMIO ANGELO VASSALLO
RACCOLTA CANDIDATURE 2016
Art. 1
Scopo del Premio
Legambiente e l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani- ANCI, insieme al Comune di
Pollica, Slowfood, Federparchi e Libera, promuovono dal 2011 il Premio Angelo Vassallo
come occasione per ricordare la figura del sindaco di Pollica (SA), ucciso il 5 settembre
2010. Il premio si prefigge l’obiettivo di diffondere un modello di amministrazione che ricalchi
lo stile del sindaco pescatore che oltre a governare bene il territorio, in un'ottica di
sostenibilità e di promozione della cultura della legalità, ha saputo avere un'idea di futuro
originale e autentica per la sua comunità, senza mai perdere il contatto con i propri cittadini
e rivendicando con orgoglio le sue origini legate alle radici del luogo. Per questo le sue
politiche visionarie e innovative impostate allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori
hanno fatto diventare Pollica un gioiello e i suoi cittadini una comunità coesa ed orgogliosa,
oltre ad aver determinato un intero processo di accreditamento del Cilento e del percorso di
riconoscimento del Parco Nazionale e di alcune filiere alimentari di qualità come i presidi
locali. Il premio per questo ha un forte valore simbolico e vuole premiare figure di
amministratori che nel corso del loro mandato abbiano dimostrato un indirizzo di governance
e sviluppo locale improntato alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, alla valorizzazione
del patrimonio identitario locale e alla trasparenza amministrativa e vuole essere uno dei
veicoli per la diffusione di buone pratiche che hanno adottato un modello di accrescimento
delle politiche di coesione sociale, di sviluppo del territorio mirato alla tutela dell'ambiente,
al consumo di suolo e alla trasparenza nelle procedure della pubblica amministrazione.
Art. 2
Ammissione al Premio
Possono concorrere al Premio tutti i Comuni, singoli o associati,il cui sindaco abbia segnato
in maniera preminente il proprio mandato per aver realizzato un forte legame con la
comunità attraverso dei progetti di tutela e promozione del territorio mirati allo
sviluppo locale, al rispetto e alla valorizzazione dell'ambiente all'insegna della
trasparenza amministrativa.

Art. 3
Modalità di partecipazione
I Comuni interessati a partecipare dovranno inviare la documentazione richiesta,
consistente in una relazione accompagnata da una lettera del Sindaco entro e non oltre
il 30 settembre 2016 all'indirizzo e-mail pgi@legambiente.it via fax al numero 06 86214724.
In particolare, la relazione dovrà contenere:
1. Ente Locale- definizione con recapiti del contatto di riferimento;
2. Descrizione del progetto realizzato con particolare riferimento alla tutela ambientale,
paesaggistica e alla trasparenza amministrativa (max 60
righe);
3. Indicazione del coinvolgimento della comunità nella fase di realizzazione del progetto
(max 20 righe);
4. Motivazione per la quale si ritiene che il progetto sia da legare alla figura di Angelo

Vassallo
(max 40 righe);
5. Motivazione per la quale si ritiene che il progetto sia innovativo (max 20 righe);
6. Motivazione per la quale si ritiene che il progetto possa contribuire allo sviluppo del
territorio locale (max 40 righe).
Si richiede, inoltre, di allegare a tale modello la rassegna stampa dedicata al Progetto.
Art. 4
Criteri di valutazione
I Progetti pervenuti saranno esaminati da una Commissione appositamente costituita,
formata da:
Il Sindaco di Pollica
Un rappresentante dell'ANCI
Un rappresentante di Legambiente
Un rappresentante di Federparchi
Un rappresentante dell'Associazione Libera
Un rappresentante dell'Associazione Slow Food Italia

La giuria - alla quale partecipa Antonio Vassallo, figlio di Angelo Vassallo - valuterà le
candidature pervenute sulla base dei criteri seguenti:
1. peculiarità che identifica il Progetto come buona pratica da diffondere
2. percorso amministrativo innovativo e originale per cui si candida la figura del
sindaco come profilo di amministratore modello, documentando le azioni di
amministrazione innovative e attente a conciliare la tutela del territorio con la
promozione della qualità della vita della comunità e con la storia e le vocazioni locali;
3. ricadute del Progetto e delle azioni sul territorio in termini di tutela ed innovazione
per il territorio e di promozione della cultura della legalità;
4. coinvolgimento/partecipazione/impatto sui cittadini, in particolare sui giovani;
5. continuità nel tempo, intesa come prospettiva durevole di sviluppo e indirizzo
emblematico del mandato amministrativo.
Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.
Art. 5
Obblighi dei partecipanti
Con l'invio della documentazione richiesta i partecipanti assumono i seguenti obblighi che
verranno sottoscritti alla consegna del Premio:
· intraprendere sul proprio territorio una o più iniziative che possano portare la cittadinanza
a conoscenza del conseguimento del Premio e intitolare uno spazio pubblico alla memoria
di Angelo Vassallo;
· divulgazione dell'iniziativa: per gli organi di stampa che ne facessero richiesta ad esclusivo
fine di promozione; per la pubblicazione sul sito web del Comune dell'iniziativa.

Art. 6
Modalità di comunicazione dell'avvenuta vincita
Il premio sarà assegnato al Comune la cui

candidatura

sarà

ritenuta

dalla

Commissione maggiormente
rispondente alle finalità qui
espresse. Potranno altresì essere insigniti ulteriori Comuni ritenuti parimenti meritevoli di
menzione.
I Comuni vincitori vengono informati dell'assegnazione del Premio tramite comunicazione
via mail e sul sito web www.legambiente.it www.anci.it.
Art. 7
Cerimonia di premiazione
Saranno comunicate ai vincitori le modalità di premiazione. Durante la premiazione avverrà
la Proclamazione ufficiale dei Comuni vincitori da parte dei membri della Commissione di
Valutazione, con la consegna del riconoscimento e la relativa motivazione della scelta.
Il primo premio consiste in:
· una targa commemorativa;
. il passaggio di custodia della scultura del Marlyn
· Un evento di promozione sul territorio legato alla comunicazione del premio e ai temi per
cui è stato assegnato realizzato da Legambiente in collaborazione con i partner e grazie al
contributo di Enel.
·uno spazio dedicato su QUEL (Quotidiano Enti Locali Sole24ore) e sul mensile La Nuova
ecologia di Legambiente del Comune e del progetto valutato positivamente;
I promotori del premio Angelo Vassallo metteranno altresì a disposizione dei Comuni
vincitori un team di supporto composto da membri di tutte le associazioni che studierà con
il sindaco vincitore percorsi di collaborazione che verranno realizzati e sostenuti nel corso
dell'anno successivo in collaborazione con le associazioni promotrici del premio e che
meglio rispondano alle reali esigenze del territorio e delle comunità; (a titolo esemplificativo
potranno essere realizzati da Legambiente laboratorio di progettazione partecipata,
percorsi didattici per le scuole o campi di volontariato internazionale, oppure ANCI potrebbe
produrre percorsi di formazione per le polizie locali e per tecnici su temi ambientali e
protezione civile ed eventuale supporto per impiego di volontari del servizio civile per la
realizzazione dei progetti collegati alla memoria di Angelo Vassallo).
Art. 8
Promozione del Premio
Le Associazioni promotrici daranno massima diffusione alla diffusione del Premio, alla
cerimonia di premiazione che si svolgerà in autunno e ai Comuni vincitori del Premio a cui
verranno offerte occasioni di visibilità e di presentazione delle proprie progettualità in ambito
nazionale.

