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INVITO CONSEGNA FORMICHE D'ORO   

 
Mercoledì 4 marzo 2015 ore 16,30  

Roma Piazza del Campidoglio  
Musei Capitolini sala Pietro da Cortona 

 
 
Carissima e carissimo,  

 
a nome del Forum Terzo Settore Lazio ti invito alla consegna dei riconoscimenti 

dell’ottava edizione del Premio Formica d’Oro. 
 La consegna avverrà  Mercoledì 4 marzo 2015 ore 16,30 Roma Piazza del 

Campidoglio, Musei Capitolini, sala Pietro da Cortona. 
Madrina è Gemma Azuni, vicepresidente del Consiglio regionale. 
Quest'anno il premio alla Personalità dell'anno sarà consegnato al dott. Fabrizio 

Pulvirenti, il medico volontario di Emergency colpito dal virus Ebola in Africa. 
Il Premio Formica d’Oro è un riconoscimento che viene assegnato da otto anni, per le 

sezioni Organizzazioni di Terzo settore, Media, Enti Locali, Personalità e da questa edizione 
anche per la Ricerca sociale, a quanti  si siano segnalati per azioni, servizi, iniziative, ricerche e 
interventi di rilievo tali da essere elemento di promozione  del Terzo Settore tutto.  

Il riconoscimento  alle Personalità, in particolare, è concesso alla “carriera” per il 
contributo offerto nel corso degli anni  alla promozione di realtà particolari o di specifici diritti 
rimasti a lungo misconosciuti ovvero per azioni uniche, come è il caso del dott. Fabrizio 
Pulvirenti. 

Maggiori informazioni anche sulle edizioni precedenti le troverai sul sito 
www.terzosettorelazio.it   

L'evento del 4 marzo prossimo è anche l'avvio di una Campagna generale di 
comunicazione positiva dal titolo "Il Terzo Settore che vogliamo" che il Forum TS romano e 
regionale lancia  in un momento di grande difficoltà del Terzo settore tutto a causa del 
coinvolgimento di una struttura di cooperazione sociale nel fango di Mafia Capitale. 

Una campagna che è una chiamata a raccolta di tutto il nostro mondo non solo per 
testimoniare un  orientamento etico e morale sempre presente ma per evidenziare l'azione 
positiva che il Terzo Settore svolge da sempre nel promuovere, insieme ai Beni Comuni, un altro 
stile di vita e di lavoro.  

La campagna  si aprirà con l'evento di consegna de La formica d'oro attraverso la mostra 
virtuale "Il Terzo Settore che vogliamo" con le foto delle principali assegnatari delle formiche 
d'oro e di personaggi che ispirano il terzo settore. Poi seguirà una mostra virtuale sulle 
professioni del terzo settore (gli operatori del terzo settore a lavoro) e si concluderà con un 
terzo filone di tipo contenutistico sui valori del Terzo Settore. 

 
Poichè anche la tua attività è parte attiva di quanto il Terzo Settore ha fatto e sta 

facendo ti chiedo di prendere contatti con la Consulta sulla comunicazione: 
comunicazione@terzosettorelazio.it  per poter essere presente a queste iniziative e dare un 
contributo informativo sull'attività svolta dalla tua organizzazione. 
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Con la fiducia di averti con noi ti invio, anche a nome delle reti aderenti, i più cordiali 
saluti.  
 
Il Portavoce del Forum TS Lazio 
( dott. Gianni Palumbo ) 

 
 

PS:  
- Abbiamo organizzato anche un dopo festa nella Gelateria SPLASH in via Eurialo 102-104 , 
spuntino al prezzo concordato di 10 euro senza bevande. Qualora decidessi di restare con noi 
mandami, per ragioni organizzative,  entro venerdì 27 febbraio una email o un sms di conferma 
con il numero dei partecipanti. 
- Sarà anche possibile prenotare e ricevere la foto della consegna del premio. 

 
Roma, 23febbraio 2015 


