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GLOBO TRICOLORE 2012® 
IV  Edizione 

“STORIE ITALIANE NEL MONDO” 

Con il patrocinio 

 

Ambasciata d’Italia in Brasile 
 

Ambasciata del Brasile 
 

ASIB - Associazione Stampa Italiana in Brasile  
 

Camera di Commercio Italia – Brasile 
 

Collegio Dante Alighieri di San Paolo 
 

Istituto Italiano di Cultura di San Paolo 
 

MIB - Momento Italia Brasile 
 

Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti” 
 

Sapienza  Università di Roma 
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BANDO 
 

1. CATEGORIE DEL CONCORSO 

Il concorso  è gratuito e riservato a:  
 

• connazionali e loro discendenti (residenti all’estero anche temporaneamente); 
• italiani che operano “da e per  l’estero”. 

La partecipazione è aperta a: 
 

• persone fisiche;  
• enti pubblici/privati: scuole, università, istituti italiani di cultura, ambasciate, regioni; 
• aziende pubbliche/ private;  
• associazioni e network. 

Il concorso vuole coinvolgere gli organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati che 
rappresentano la cultura, la ricerca e l’imprenditoria italiana nel mondo: i ministeri, le ambasciate, 
gli Istituti Italiani di Cultura, le Camere di Commercio, le associazioni degli imprenditori e dei 
connazionali nel mondo, i network, i media dedicati all’Italia e al made in Italy, le università e le 
accademie. 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il “GLOBO TRICOLORE” viene assegnato a quegli enti e/o persone che si sono distinti all’estero 
nei vari settori professionali e che abbiano contribuito allo sviluppo economico e culturale 
dell’Italia nel mondo senza dimenticare il patrimonio culturale italiano e agli italiani che lavorano 
nella nostra nazione e contribuiscono, attraverso la loro arte, un’attività imprenditoriale, gli studi o 
le ricerche a diffondere la cultura italiana nel mondo. 

L’iniziativa si pone i seguenti obiettivi: 
• favorire il recupero della memoria storica legata al fenomeno dell’emigrazione italiana; 
• promuovere l’attività di ricerca e studio sugli aspetti storici, sociali ed economici legati 

all’esodo; 
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• promuovere il ruolo dei connazionali e degli italiani che operano all’estero, attraverso la 
divulgazione di casi di successo (progetti, prodotti); 

• dare rilievo al valore aggiunto dell'impegno culturale e imprenditoriale dei connazionali, sia 
residenti in Italia che all’estero, per l'innovazione, lo sviluppo e l’immagine internazionale 
del “made in italy”; 

• costituire una rete tra l’Italia e l’estero per promuovere la lingua e la cultura italiana, 
rinsaldare il legame delle nuove generazioni con il Paese d’origine;  

• offrire una “vetrina” dei prodotti e delle eccellenze italiane;  
• favorire scambi interculturali. 
 

3. MATERIALE: BIOGRAFIE, PROGETTI E PUBBLICAZIONI 
 
Ogni partecipante potrà aggiungere al modulo d’iscrizione il materiale documentario che meglio 
illustri la sua biografia ed il percorso professionale (video, libri, racconti, fotografie, testimonianze), 
che potranno così chiarire il contesto individuale, familiare e comunitario in cui si opera, in stretta 
relazione tra l’Italia ed il resto del mondo. Chi vive all’estero potrà invece mettere in luce la sua 
storia e quella dei suoi familiari, descrivendo i motivi della partenza, l’esperienza del viaggio, i 
lavori svolti, l’eventuale ritorno.  

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• Breve biografia e/o descrizione del progetto; 
• Curriculum; 
• foto alta definizione corredata da liberatoria per la pubblicazione; 
• compilazione del modulo d’iscrizione allegato al presente regolamento; 
• registrazione (gratuita) nella BANCA DATI del sito www.globotricolore.it. 

5. TEMPI DI CONSEGNA 

La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail entro e non oltre il 20 maggio 2012 a 
info@globotricolore.it.  

6. ORGANI DECISIONALI 

Gli organi decisionali e valutativi saranno costituiti da una giuria composta da un comitato tecnico e 
dalla Presidenza del Premio che si riunirà entro due mesi dalla scadenza del bando per decidere 
l’assegnazione a chi si è distinto per i meriti ivi citati del “GLOBO TRICOLORE”. 

7. NOMINATION ED ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

La Presidenza  del Premio consegna alla Giuria le motivazioni dell’arrivo in finale ed eventuali 
proposte di menzioni speciali. Tale scelta potrà essere effettuata con criteri soggettivi ed in base alle 
esperienze e alla conoscenza di ciascun giurato/a. La data ed il luogo di premiazione verranno 
comunicati ai vincitori con largo anticipo. L’organizzazione non si fa carico delle spese relative 
all’ospitalità e al viaggio. 
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8. RICORSI E SEGNALAZIONI 

E’ possibile cancellare la propria candidatura in ogni momento, in totale autonomia. Ogni giudizio 
sui vincitori e sulle nomination è insindacabile. Le schede di iscrizione al premio pervenute 
parzialmente compilate, non verranno prese in esame dalla Direzione del Premio. In base al 
principio ispiratore contenuto nell'art. 27 della Costituzione Italiana, il regolamento stabilisce che 
non sono ammesse contestazioni o ricorsi contro un candidato se non sulla base di un’acclamata 
violazione della legge italiana e in presenza di un’avvenuta condanna da parte delle autorità 
competenti comunicata alla direzione del premio mediante documentazione probante o informativa 
palese. I ricorsi devono essere presentati esclusivamente da un’organizzazione e/o persona 
accreditata. Segnalazioni anonime e/o non documentate non verranno prese in considerazione. 

9. Riservatezza delle informazioni. Trattamento dei dati. Termini legali. 

Tutte le informazioni raccolte riguardanti i dati personali sono considerate strettamente 
confidenziali e riservate. Nel rispetto della riservatezza dei candidati, il Direttivo del Premio potrà 
richiedere ai candidati  altre informazioni utili ai fini della selezione personali. Ai sensi dell’art. 13 
d.lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze 
strettamente collegate all’iniziativa.  

Il Premio GLOBO TRICOLORE è un format ideato da Patrizia Angelini. Un marchio registrato. 
Tutti i diritti di utilizzazione del logo del Premio saranno concessi esclusivamente ai titolari, ai 
partner partecipanti al concorso e alle organizzazioni che ne prenderanno parte e solo per la durata 
dello stesso evento. 

 

 

GLOBO TRICOLORE 2012 
MODULO D’ISCRIZIONE 

Compilare e inviare la scheda a info@globotricolore.it e ad info@emigrazione.it entro il 20 maggio 2012. 
Per ricevere gli aggiornamenti sul Premio si consiglia di effettuare il “login” per la registrazione alla 
newsletter del sito www.globotricolore.it  

 
Nome e Cognome del candidato e/o di eventuale rappresentante 

Data e luogo di nascita  

Cittadinanza 
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Recapiti personali o dell’azienda/ente (Indirizzo, e-mail e telefono) 

 

 
Da compilare se residenti fuori dall’Italia: 

Ha origini italiane? 

Da parte di chi? (nonni, genitori o altro)  

Da quale regione italiana, città o paese proviene? 

 
Descrizione del progetto o delle attività che la vedono protagonista per le quali si candida a 
ricevere il premio: 

 

 

 
Biografia personale, dell’azienda o dell’ente: 

 

 
I motivi che l’hanno portata ad iscriversi al premio: 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto  ___________________________________ 

in qualità di (candidato o rappresentante) 

DICHIARA sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella domanda e nella documentazione 
fornita corrisponde al vero. 

RICONOSCE che: 

• l’assegnazione del Premio avverrà a insindacabile giudizio della Giuria e dell’Organizzazione del 
Premio; 

• il materiale fornito a corredo della presente richiesta non sarà restituito al richiedente. 

Data_____________                                                                               Firma _________________________ 
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PRIVACY 

Il sottoscritto  ___________________________dichiara che: 

• le informazioni sopra riportate sono vere e complete; 
• le aziende sono in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e operano nel rispetto delle 

normative vigenti in termini di lavoro, salute, sicurezza e ambiente; 
• di consentire la divulgazione dei dati e delle informazioni riguardanti il candidato e i contenuti delle 

proposte per gli scopi inerenti il Premio (valutazione e selezione da parte della Giuria, pubblicità, 
comunicati stampa) e di un eventuale pubblicazione di un prodotto editoriale (Annuario); 

• di avere letto e compreso il bando del Premio e di accettarlo integralmente; 
• di accettare che l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali 

contestazioni circa l'originalità, la paternità dei contenuti, delle innovazioni proposte e della veridicità 
dei curricoli; 

• di accettare di fornire eventuali informazioni aggiuntive utili ai fini della valutazione e selezione dei 
candidati;  

• di accettare che il materiale inviato non verrà restituito. 

Il sottoscritto _____________________________ letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 
n. 196, autorizza il trattamento da parte dell’organizzazione del GLOBO TRICOLORE dei dati personali 
forniti, compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per le finalità designate nell’informativa stessa e 
nei limiti ivi indicati. 

Luogo e Data______________________ 

  

Firma                                                                                                                                                           Firma 

Il Candidato                                                                                                                             Il Rappresentante       

__________________________                                                           
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