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GOCCE D’ACQUA 
Premio per l’ambiente 

Seconda edizione 2022/2023 
 

REGOLAMENTO  
 
   

 Art.   1    
  

Il Rotary Club Parma Est nell’ambito della sua missione fondativa, facendosi 
interprete della volontà dei propri soci di contribuire a valorizzare le migliori 
esperienze sviluppate nella direzione di migliorare il rapporto uomo-natura e 
ponendosi l’obiettivo di dare visibilità alle migliori iniziative che permettano di 
conciliare al meglio lo sviluppo economico-sociale con la necessità di ridurre 
l’impatto ambientale ed evitare l’emergere di vere e proprie crisi ambientali, 
istituisce il premio per l’ambiente quale speciale segno di benemerenza.  
Il Premio si pone l’obiettivo di promuovere, sostenere e diffondere le politiche per 
il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per l'attuazione della Strategia nazionale 
per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli impegni sottoscritti 
dall’Italia con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
favorendo l'interdisciplinarità e la circolarità dei saperi a vantaggio della 
conoscenza, dell’ambiente, della società e dello sviluppo economico. 
In ogni edizione il premio verrà destinato e focalizzato su un tema di particolare 
rilievo. La seconda edizione 2022-2023 è dedicata al tema della tutela della terra 
con riferimento all’uso del suolo e/o alla biodiversità e/o alla sostenibilità 
alimentare nel contesto dei cambiamenti climatici. 

  
 Art.   2    

  
I segni di benemerenza sono destinati al fine di premiare ed indicare alla pubblica 
estimazione le migliori esperienze, attività, iniziative ed idee di personalità di alto 
profilo nazionale o internazionale, aziende, gruppi, organizzazioni sociali ed 
istituzioni che abbiano in qualsiasi modo contribuito a rendere migliore le 
prospettive ambientali, in un contesto storico che sta rendendo sempre più evidente 
l’impatto dei cambiamenti climatici.  
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 Art.   3    
  
Il Premio potrà consisterà nella consegna di una statuetta o altro oggetto dal valore 
simbolico. In tal senso e al fine anche di valorizzare giovani studenti, verrà indetto 
un bando di concorso di idee per la realizzazione del relativo  bozzetto in 
collaborazione con importante Ateneo pubblico.    

  
           
 Art.   4    

  
Il premio è conferito solennemente entro il 30 giugno 2023, salvo diversa data 
determinata per motivi di forza maggiore. 

  
 Art.   5    
  

La concessione e la forma del premio e delle menzioni speciali vengono deliberate 
dal Comitato tecnico scientifico formato da Esperti nominati dal Direttivo su 
designazione dei maggiori Enti di Ricerca Nazionali, di imprese impegnate anche 
nel campo della ricerca ed innovazione in settori rilevanti per le tematiche del 
premio nonché dell’Università di Parma.  Del Comitato possono far parte anche 
membri interni del Rotary Club a Parma Est e di diritto il suo Presidente che ne 
coordina l’attività. Il Comitato opererà sia nella individuazione di candidature sia 
nella individuazione di modalità per la loro raccolta in una logica di “Search 
Committee”. 
  

 Art.   6    
  

Le proposte di candidatura, potranno essere formulate da membri del Comitato, da 
Enti, Associazioni e da singoli. Le indicazioni, corredate dai necessari elementi 
informativi, dovranno essere trasmesse al Rotary Club Parma Est secondo le 
modalità indicate sul proprio sito, entro il 15 maggio 2023. 
  
  
  
  
  

  
  


