Prima edizione
PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESE” 2009
promosso dal Csv Marche con il patrocinio di Confindustria Marche:
vince l’esperienza di partnership tra La Tenda di Abramo e la Sacma SpA
Alla prima edizione del PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESE” è risultato vincitore il progetto presentato
dall’associazione La tenda di Abramo onlus e l’azienda Sacma Spa, entrambe di Falconara M.ma (Ancona):
per il valore sociale nei confronti dei portatori d’interesse, per la ripetibilità dell’esperienza, per la rilevanza
dell’impatto sociale, nonché per l’innovatività dell’iniziativa promossa.
Avviato e realizzato con continuità dal 2004 dalle due organizzazioni coinvolte, il progetto vede la Sacma
SpA (produzione e commercio maglieria) farsi carico del lavaggio della biancheria utilizzata nella casa di
accoglienza per senza fissa dimora gestita da La Tenda di Abramo. Si tratta dunque di un’azione che coniuga
la possibilità per alcuni lavoratori di svolgere un’attività di
volontariato nella propria sede di lavoro, con la messa a
disposizione da parte dell’azienda di propri mezzi e
maestranze. L’associazione può in questo modo contare su
un abbattimento dei costi e la possibilità di destinare le
risorse risparmiate ad altre iniziative concrete per l’utenza.
L’associazione vince un buono acquisto (per un valore di
700 euro), l’impresa un oggetto artistico.
L’oggetto artistico dell’edizione 2009 è un quadro,
acquarello e olio su tela, dal titolo “Uno chiama l’altro”,
realizzato ad hoc da Alessia Panfili, giovane grafica e
illustratrice marchigiana, che lo descrive così: “Girotondo di Nella foto: Enrico Marcolini Presidente Avm regionale, Riccardo Bilancioni
mani che si cercano. Mani che chiamano a partecipare. La titolare Sacma SpA,Monica Coppari e Danila Giampieri volontarie della
Tenda di Abramo e Cristina Giorgini Csv Marche
responsabilità sociale come coinvolgimento mirato e rivolto
a tutti i presenti, alla comunità intera”.

Seconda edizione
PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESE” 2011
promosso dal Csv Marche con il patrocinio di Confindustria Marche:
vince l’esperienza di partnership tra
l’Associazione Il Ponte onlus di Fermo e Confindustria Fermo - Sezione
Agroalimentare
Vincitore della seconda edizione del PREMIO è il progetto presentato dall’associazione Il Ponte
onlus di Fermo e Confindustria Fermo - Sezione Agroalimentare. L’iniziativa si è mostrata
estremamente efficace nel coinvolgere attori sociali diversi (associazioni, imprese, istituzioni,
famiglie, associazioni, parrocchie, diocesi e singoli privati), per il valore sociale nei confronti dei
portatori d’interesse, per la ripetibilità dell’esperienza, nonché per l’innovatività dell’iniziativa
promossa.
La collaborazione tra l’Associazione Il Ponte e Confindustria Fermo - Sezione Agroalimentare
riguarda la donazione di prodotti agroalimentari da parte di 13 imprese del settore agroalimentare

del Fermano, al Centro di prima Accoglienza gestito dall’associazione, che ospita persone in stato
di urgente necessità.
I titolari delle ditte associate che partecipano al progetto donano regolarmente i beni alimentari
prodotti, garantendo un vantaggio immediato per le categorie deboli della società, ma anche il
recupero delle eccedenze contro lo spreco. I volontari de Il Ponte provvedono al ritiro dei prodotti,
nonché alla preparazione dei pasti per gli ospiti: la mensa sociale dell’associazione Il ponte ha
erogato nel 2010 più di 20.300 pasti.
L’associazione vince un buono acquisto (per un valore di 1000 euro), l’associazione di categoria
partner un quadro realizzato dal pittore Pier Giuseppe Vissani.
La commissione di valutazione ha inoltre attribuito una menzione speciale al progetto secondo
classificato “Estati solidali”, proposto da una cordata di associazioni per tramite della Consulta del
volontariato e dell’Hotel Atlantic, entrambi di Senigallia (AN).

Terza edizione
PREMIO “VOLONTARIATO & IMPRESE” 2012
promosso dal Csv Marche con il patrocinio di Confindustria Marche e la
collaborazione del Liceo Artistico Mannucci di Ancona:
vince l’esperienza di partnership tra
Associazione Fa.np.i.a. onlus (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza)
e Azienda Agricola Benadducci Cecilia e Tagliarini Rodolfo di Ancona
Vince la terza edizione del PREMIO“VOLONTARIATO & IMPRESE” il progetto presentato
dall’associazione Fa.np.i.a. onlus (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) e dall’Azienda
Agricola Benaducci Cecilia e Tagliarini Rodolfo, entrambe di Ancona. L’iniziativa si è mostrata
estremamente efficace per il valore sociale nei confronti dei portatori d’interesse, nonché per la
trasferibilità e ripetibilità dell’esperienza.
La collaborazione tra Fa.np.i.a. onlus e l’Azienda Agricola Benadducci e Tagliarini riguarda il
coinvolgimento e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi utenti dell’associazione alle attività
proposte dall’azienda, come l’apicoltura, la cura dell’orto, l’allevamento di animali da cortile, ecc.
La Fa.np.i.a. si impegna ad offrire ai propri soci e sostenitori i prodotti dell’impresa e ad organizzare le
gite didattiche in fattoria. L’azienda mette gratuitamente a disposizione il proprio personale per
l’accompagnamento dei gruppi in visita e la gestione delle attività didattiche e fornisce i prodotti
utilizzati per le iniziative di raccolta fondi dell’associazione.
L’associazione vince un buono acquisto (del valore di 1000
euro) e l’azienda partner un’opera artistica donata dal Liceo
Artistico “E. Mannucci” di Ancona.
L’oggetto artistico dell’edizione 2012 è una scultura in
bronzo e ferro patinato con base in travertino, realizzata da
Tamara Nasta, studentessa del Liceo Artistico. Si tratta di
uno studio ispirato all’opera di Edgardo Mannucci, a partire Nella foto: Cecilia Benadducci titolare Azienda Agricola Benadducci
dalla riflessione sul tema della diversità e dell’integrazione: Cecilia e Tagliarini Rodolfo, Alessandra e Barbara Guidi volontarie
Fanpia, Francesco Comi Presidente della V Commissione Consiliare
l’arte, con i suoi diversi linguaggi capaci di costruire nuove Regione Marche e Alessandro Fedeli Direttore Csv Marche
consapevolezze attraverso le emozioni, è strumento per superare ogni tipo di barriera.
L’opera è pubblicata sul catalogo della manifestazione ArteInsieme - 3° edizione – Anno 2008

