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IV Edizione 
- Cittadinanzattiva, nell’ambito della 1° Giornata nazionale dei servizi pubblici del 16 giugno 2000, ha istituito il Premio 
delle Buone pratiche nei servizi di pubblica utilità, del quale il presente bando contiene la disciplina per la quarta 
edizione.  
 
- Il Concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione di pratiche innovative nella gestione dei servizi di 
pubblica utilità caratterizzate da un evidente impatto sulla qualità dei servizi, la tutela dei diritti dei cittadini, la 
promozione della partecipazione civica e la valorizzazione delle risorse umane che vi operano. 
 
- Più in particolare le buone pratiche nei servizi di pubblica utilità sono iniziative di successo volte a migliorare 
contestualmente la efficacia (quale modalità per soddisfare le aspettative degli utenti) dell’erogazione dei servizi ai 
cittadini e la efficienza nella gestione dei servizi stessi. 
 
- Le buone pratiche possono riguardare le organizzazioni pubbliche e private, gli enti e le imprese, che erogano 
prestazioni al cittadino, nonché organizzazioni di cittadini e singoli cittadini. Verranno prese in considerazione 
per l’assegnazione del Premio le azioni concrete che riguardano i seguenti ambiti: trasporti, telecomunicazioni, 
acqua, luce, gas, ambiente, sicurezza della vita quotidiana, diritti degli immigrati, pubblica amministrazione, 
poste, servizi finanziari ed assicurativi. 
 
- Le buone pratiche possono essere segnalate dagli stessi soggetti di cui al punto 4, da imprese e associazioni 
imprenditoriali, da organizzazioni di utenti o cittadini, da singoli cittadini ed operatori dei servizi. Possono 
costituire oggetto di segnalazione, e quindi di ammissione al presente concorso, soltanto le azioni che abbiano avuto 
inizio non prima del gennaio 2002 e abbiano avuto una concreta applicazione entro dicembre 2004. 
 
-  La descrizione dell’azione segnalata dovrà essere opportunamente sintetica; comunque dovrà contenere i seguenti 
elementi: l’amministrazione competente, il responsabile del progetto e i suoi recapiti (telefono, fax, e-mail), epoca e 
luogo di realizzazione, descrizione e stato del progetto; eventuali normative di riferimento utilizzate per la 
predisposizione e /o l’attuazione del progetto; i fondi utilizzati, la loro provenienza e eventuale rifinanziamento del 
progetto stesso; le risorse umane interne e/o esterne coinvolte; indicatori di misurabilità (cittadini coinvolti nel progetto, 
ambito geografico di riferimento, risultati in termini di riduzioni di costi o incremento di servizi), lo schema del processo 
organizzativo. 
 
- Le segnalazioni delle azioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2005 a Cittadinanzattiva-Procuratori dei 
cittadini, via Flaminia 53, 00196 Roma, fax 06-36718333, e-mail pit.servizi@cittadinanzattiva.it. E’ inoltre possibile 
registrare i progetti on-line sul sito di Cittadinanzattiva: www.cittadinanzattiva.it 
 
- Una Commissione di valutazione, composta da rappresentanti di organizzazioni di cittadini, di imprese private e 
della Pubblica amministrazione, esaminerà le buone pratiche segnalate e ne valuterà l’ammissibilità al Concorso. A 
questi fini la Commissione potrà assumere ogni tipo di informazione o di conoscenza presso i soggetti erogatori dei 
servizi e/o le associazioni di utenti di riferimento. 
 
- La Commissione individuerà a suo insindacabile giudizio l’azione concreta meritevole del premio, scegliendola tra 
tutte quelle segnalate ed ammesse. 
 
- Il Premio consisterà in una somma di 2.600 Euro, che dovrà essere investita per il miglioramento dell’azione 
premiata, ed in una targa che avrà il significato di un pubblico riconoscimento di impegno a coniugare la professionalità 
con i diritti del cittadino. 
 
- Tutte le buone pratiche selezionate riceveranno un attestato e verranno portate all’attenzione dell’opinione pubblica, 
oltre che a mezzo stampa, attraverso una pubblicazione curata da Cittadinanzattiva. 
 
- La premiazione del vincitore e la presentazione dell’Almanacco del Premio avverranno nel corso di una 
cerimonia pubblica alla presenza di autorità e di personalità del mondo della cultura, dell’informazione e dell’impegno 
civile, che avrà luogo entro aprile 2005. 

http://www.cittadinanzattiva.it/eventiprogettinovita/progetti/buonepratiche/schedaonline.htm

