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Premio “AiFOS for Future – Centri di Formazione sostenibili” 
Anno 2022 

Bando di concorso riservato agli associati AiFOS 
 

Art. 1 - Generalità 

Il presente bando riguarda un concorso riservato esclusivamente ai Centri di Formazione AiFOS che 

abbiano realizzato azioni di sostenibilità all’interno della propria azienda anche legate alla diffusione 

del decalogo del CFA sostenibile realizzato da AiFOS e messo a disposizione degli associati. 

Art. 2 - Obiettivi   

Il concorso, attraverso la valorizzazione e la divulgazione di specifiche attività volte al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, vuole consolidare l’appartenenza associativa, 
valorizzando il lavoro degli associati impegnati nella diffusione dei concetti legati alle tematiche 
della sostenibilità, argomento strettamente correlato alla salute e al benessere negli ambienti di vita 
e di lavoro ed incentivando la ricerca e lo sviluppo di progetti legati ai concetti di sostenibilità (ad 
esempio: riduzione carta, smart-working, raccolta differenziata, iniziative di car sharing…). 

Art. 3 - Caratteristiche tecniche di ammissione al bando 

Sono ammessi al bando tutti i progetti da cui devono risultare evidenti le attività e le azioni messe 
in atto per promuovere i concetti di sostenibilità promossi dall’Agenda 2030, anche quelle legate 
alla diffusione del decalogo del CFA sostenibile realizzato da AiFOS e messo a disposizione degli 
associati. 

Verranno avviati alla selezione tutti i progetti corredati della seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione al bando debitamente compilata; 

- Presentazione del progetto con slides in ppt (max 10 slides) 

- Documentazione a testimonianza della realizzazione del progetto (brochure, foto, video, 
ecc). 

Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione alla selezione 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare i materiali di cui all’articolo 3 del presente bando 
all’indirizzo e-mail sostenibilita@aifos.it entro le ore 23:59 del 15 aprile 2023. 

http://www.aifos.org/
mailto:info@aifos.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sEwdYpEO0UGhXT6iD9IaCWXlyGlt4fFEjRxZDtxVcQ5UQVFCNVo2UkpTTU1CUE9WNEpMQk9ZQ09CRy4u
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Art. 5 - Modalità di selezione  

La selezione dei progetti giudicati meritevoli verrà effettuata da un’apposita Commissione, 
nominata dal Presidente di AiFOS, coadiuvata dalla segreteria tecnica dell’associazione. 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, seleziona i n. 3 migliori progetti presentati, aventi 
carattere di sostenibilità, originalità e innovazione. 

In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Ad ogni progetto è associato il nominativo del 
referente del progetto del Centro di Formazione AiFOS. Tutti i lavori premiati saranno pubblicati sul 
sito AiFOS all’indirizzo www.aifos.org. 

 

Art. 6 - Premi 

I 3 CFA che verranno selezionati riceveranno a titolo di premio: 

a) la partecipazione gratuita al corso e-learning AiFOS “Sostenibilità” per n. 5 persone del CFA; 

b) un albero Treedom, regalo sostenibile per un pianeta più verde, per i benefici che è in grado 
di apportare, per la CO2 che può assorbire. 

c) pubblicazione e promozione dei vincitori e dei relativi progetti sul sito associativo 
www.aifos.org. 

 

Art. 7 - Liberatoria e trattamento dei dati 

Ai sensi del Dlgs.196/2003 e delle prescrizioni del Regolamento EU 679/2016, AiFOS è il Titolare del 
trattamento dei dati personali dei partecipanti al presente Bando di Concorso ed adotta la politica 
della protezione dei dati personali e la informativa presente sul sito www.aifos.org.  

Il partecipante, in quanto socio, è già al corrente della politica e delle modalità di trattamento dati 
di AiFOS che qui si riportano in estratto: 

• ai fini della pubblicizzazione dei progetti e dei relativi soci quali soggetti attuatori tramite i 
canali social e sui siti istituzionali. I dati personali dei partecipanti, limitatamente a cognome 
e nome e sede, potranno essere resi pubblici in collegamento alla pubblicazione dei progetti 
sul sito AiFOS, o altre pubblicazioni di AiFOS, Aifos Service e Fondazione AiFOS anche sui 
rispettivi siti istituzionali, per il periodo necessario a svolgere azioni promozionali e 
rimarranno pubblicati sui siti istituzionali; 

• i dati dei partecipanti inseriti nelle pubblicazioni cartacee e informatiche potranno essere 
disponibili, per la società dell’informazione, per tempi che non sono sotto il controllo di 
AiFOS e di conseguenza dichiara fin da adesso che non ricorrerà al diritto all’oblio (art. 17 del 
Reg. EU 679/2016) nei confronti di AiFOS, di Aifos Service o di Fondazione AiFOS; 

• i dati dei partecipanti potranno essere comunicati da AiFOS ad Aifos Service, a Fondazione 
AiFOS e ad eventuali altri Centri di Formazione AiFOS per permettere l’espletamento delle 
varie attività legate al presente Bando di Concorso. 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Eventuali modifiche del presente bando saranno pubblicate sul sito www.aifos.org. 

Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi al Servizio Relazioni Esterne 
di AiFOS (tel. 030.6595037 - sostenibilita@aifos.it). 

 

Brescia, 17 ottobre 2022 
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