LISTA PREMIATI FORMICA D’ORO 2017
A - ORGANIZZAZIONI TERZO SETTORE
1 MISSIONLAND Onlus
Per l’azione svolta da una “rete di fuoristradisti volontari” che ha raggiunto e aiutato nelle
zone più impervie le popolazioni terremotate del reatino e per il recupero ed il riattamento
di roulotte consegnate ai terremotati(Amatrice e Cittareale).
2 FALCHI PRONTO INTERVENTO Onlus
Per l’impegno profuso per le necessità primarie (acqua e viveri) per il rifornimento e
distribuzione di medicinali, e rilascio di ricette mediche a Sommati (Amatrice)
3 –BRIGATA GARBATELLA (volontariato)
Per aver promosso una raccolta fondi per l’acquisto ed l’allestimento diretto di una
tensostrutura come ricovero per gli animali a Sommati(Amatrice).
4 - PID - (Coop sociale onlus)
Per l’attività di reinserimento ed inclusione sociale a favore degli adulti in transizione
dalle carceri alla libertà e per progetti speciali diretti all’orientamento degli adolescenti.
5 - CASA DEL VOLONTARIATO RIETI
Per l’azione di coordinamento a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia.
6 - AVO Associazione Volontari Ospedalieri Roma e Lazio
Per l’importante intervento svolto a favore di persone con disagio mentale, attraverso una
rete di assistenza che prevede la realizzazione della personalità delle medesime persone
presso le loro stesse case o residenze. Inoltre per lo svolgimento di attività positive a loro
favore nel centro ricreativo AVO
7 – AELLE - IL PUNTO - Coop sociale
Per il progetto “Dalla cura al lavoro”, volto alla riabilitazione, alla autonomia personale e
lavorativa delle persone con disagio mentale con Attività di restauro e manutenzione.
8 – ESERCITO DELLA SALVEZZA - Ente morale
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Per aver promosso il “cappuccino sospeso” nei bar romani da San Lorenzo a Tor Bella
Monaca a Roma ed aver sviluppato il progetto “Angel tree” a favore delle famiglie e dei
bambini fragili del II Municipio di Roma.
9 – ACLI TERRA Latina (Aps)
Per l'azione di promozione della produzione agricola promuovendo sinergia tra aziende
agricole, istituzioni, centri anziani ed istituti scolastici anche con il progetto “Mangiando si
impara”.
10 –Coop sociale IL TRATTORE Per l’esperienza di agricoltura urbana sociale e di “pet therapy” nella Valle dei Casali a
Roma, finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale
11 – Progetto CAMPO DI MARTE
Gruppo di volontari, alcuni provengono dalle associazioni: Viterbo con Amore , Anteas,
Gavac, Aman, e un ragazzo di 19 anni in servizio civile.
Per l'attività di riflessione di un gruppo di persone di sesso maschile per sviluppare ed
approfondire i temi della differenza di genere.
Rete di uomini appartenenti ciascuno a una associazione diversa”.
12 -Coop sociale ASTROLABIO –
Per avere sviluppato un progetto di Atelier di moda sociale a Latina
13 –Coop sociale ORTO MAGICO Per la attività di produzione e commercializzazione, attraverso l’utilizzo di orti avuti in
concessione, dei prodotti dell’agricoltura
B - ENTI LOCALI
1 - IPAB SANT’ALESSIO –
Per l’importante azione di rinnovamento dell'IPAB svolta dalla direzione sanitaria per
aprirla ed integrarla nel territorio.
2 – CIO – CENTRO OPERATIVO Intercomunale AMATRICE-ACCUMOLI della Protezione civile
della Regione Lazio
Per l’attività svolta nel soccorso e nell'attività ordinaria nelle zone terremotate.
C – COMUNICAZIONE
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1 – BUONGIORNO REGIONE – TGR LAZIO RAI TV
Per la informazione e l’attenzione costante dedicata ai temi sociali, ambientali ed alle
attività e le azioni positive svolte da cittadini organizzati. A Roma ed in regione.
2 – FEDERICA ANGELI – LA REPUBBLICA
Per la quotidiana e coraggiosa attività informativa di denuncia delle organizzazioni
criminali sul territorio del Lazio.
3 - GAZEBO – Rai tre
Per gli importanti reportage “on the road” presenti all’interno del programma che hanno
fatto conoscere a nuove fasce di pubblico, in una chiave di misurata simpatia e perfino
ironia, anche situazioni sociali e vicende umane drammatiche o estremamente acute.
D – Formica d'oro 2017 PERSONALITA’
1 - EUGENIO VENTURO
Ufficiale della Croce Rossa Italiana, si è prodigato mentre era fuori servizio per salvare un
clochard che rischiava di annegare nel fiume Tevere, a Roma.
2 - FAMIGLIA DI GIULIO REGENI
per il coraggio e l'impegno per la ricerca dolorosa ma incessante della verità, per averci fatto
conoscere luoghi dove i diritti umani vengono brutalmente calpestati , e per essersi assunti una
battaglia per la libertà che non é solo personale ma, riguarda tutti i popoli in particolare, in questo
momento storico quelli che si affacciano sul Mediterraneo .

3– CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DEL LAZIO PREMIO FORMICA DELL’ANNO
per l’attività di aiuto e sostegno alle popolazioni di Accumuli ed Amatrice ed alle vicine comunità
del centro Italia colpite da continue scosse sismiche che ne hanno devastato il territorio, prostrato
lo spirito e nascosto il futuro.

E - SERVIZIO CIVILE
AVI onlus – AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE
Premio al progetto”Lottare contro i pregiudizi: sguardi diversi sulla disabilità”, contro i
pregiudizi verso le persone con disabilità ed altri soggetti deboli destinato ai giovani che
svolgono il Servizio civile presso l'AVI.
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F – Premio Alberto Valentini per la RICERCA
1 – dottoressa FRANCESCA LUCIA GAGLIONE – Università di Roma La Sapienza - Uniroma1
Per la tesi di economia sociale svolta sul campo esaminando l'attività della casa famiglia
“Spes contra spem” analizzandone il controllo di gestione ed i rapporti ente
pubblico/privati famiglia.
2 – professoressa FRANCESCA DRAGOTTO – Università di Roma Tor Vergata
Per la ricerca rivolta a realizzare un progetto ed un testo sulla violenza di genere, la
valorizzazione del tema di allarmante attualità ampliando la capacità dell’Università di
aprirsi al territorio.
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