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REGOLAMENTO DEL PREMIO “BEZZO”

1 UN FORUM E UN PREMIO PERCHÉ?1. UN FORUM E UN PREMIO, PERCHÉ?

Un forum perché è con questo tipo di evento che la fondazione PLEF e
l’Associazione AREGAI Terre di Benessere intendono aiutare gli attori economici
e sociali delle comunità locali a collaborare per realizzare progetti sostenibili,
oltre a saper misurare e rendicontare i benefici in termini di benessere
sostenibile creato, al fine di potenziare l’immagine e la credibilità del territorio.
Un premio perché è il modo che è stato scelto per valorizzare le esperienze più
significative realizzate nella filiera della ristorazione collettiva. Il premio è
dedicato al Cav. BEZZO, che nella sua vita ha saputo promuovere la
cooperazione nel commercio dando un grande impulso al suo sviluppo.

Il premio è volto a premiare chi elabora capitolati di ristorazione collettiva
secondo criteri con cui è possibile generare benessere sostenibile per le singolep g p g
persone e posizionare strategicamente il territorio. Una delle ultime volontà del
Cav. BEZZO fu proprio la valorizzazione di quelle ristorazioni collettive gestite da
pubbliche amministrazioni che hanno capito l’importanza dei propri processi di
acquisto nel guidare l’economia locale verso la sostenibilità e generare positivi
impatti sul benessere equo-sostenibile delle persone e del territorio.

2 DESTINATARI2. DESTINATARI

Il premio, costituito da una borsa di studio di 7.200 euro, messa a disposizione
congiuntamente dalla Cooperativa Crai e da CODE' CRAI OVEST, è destinato
per un ricercatore impegnabile, presso l'ente pubblico vincitore, per 12 mesi
nella realizzazione della valutazione del benessere equo sostenibile (secondo
l’indicatore BES) nel territorio di riferimento. Ovvero nei perimetri territoriali
dell’Ente che ha elaborato il capitolato di appalto per la ristora ione colletti adell’Ente che ha elaborato il capitolato di appalto per la ristorazione collettiva
istituzionale, come ad esempio la ristorazione collettiva degli ospedali, scuole,
case di riposo, caserme, …

3. COERENZA TRA I REQUISITI DEL PROGETTO PRESENTATO CON I VALORI UNESCO 
E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.

Ogni Ente potrà presentare un solo capitolato di appalto già avviato al 31
ottobre 2017, rispondendo alle domande del questionario LICET® disponibile sul
sito internet www.aregai.it
Tutti i capitolati di appalto candidati saranno pubblicati sul “repertorio dei
capitolati LICET®” insieme ai relativi elenchi delle organizzazioni pubbliche e
private coinvolte nel ciclo di vita della progettazione del menù presentato
(dalle aziende agricole a chi gestisce i rifiuti). Il repertorio sarà messo a( g g ) p
disposizione in una pagina raggiungibile dai siti internet www.aregai.it e
www.plef.org.
Potranno essere candidati al premio i capitolati della ristorazione collettiva che
presentino significativi requisiti secondo le seguenti 5 categorie in cui sono stati
organizzati i valori UNESCO e dello sviluppo sostenibile.



Le 5 categorie sono:

LEGAME CON IL TERRITORIO, LA STORIA E LA COMUNITÀ LOCALE 

L-1. STORIA E CULTURA LOCALE; L-2. PAESAGGIO E RISORSE
NATURALI; L-3. FILIERE LOCALI; L-4. ECONOMIA LOCALE;
L-5. COMUNITA’ LOCALE

Questi criteri valorizzano i capitolati in grado di identificare gli
elementi identitari locali per rafforzare il patrimonio immateriale,
sostenere la vitalità delle aziende agricole anche di piccole
dimensioni, valorizzare il paesaggio, facilitare l’impiego locale e
fare crescere il senso di appartenenza al territorio delle parti
interessate.

INNOVAZIONE E NOVITÀ NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

I-1. CONOSCENZA E INFORMAZIONE; I-2. MONITORAGGIO;
I-3. MIGLIORAMENTI; I-4. INNOVAZIONE; I-5. APPRENDIMENTO;
I 6 SODDISFAZIONEI-6. SODDISFAZIONE

Questi criteri valorizzano i capitolati in grado di identificare tutte le
parti interessate, dare valore alla genialità creativa nell’attività di
progettazione dei menu e monitorare i risultati secondo una
visione olistica per apprendere le buone pratiche e soddisfare gli
utenti e le altre parti interessate.

COMPETITIVITÀ E CORRETTEZZA – SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

C-1. GOVERNANCE; C-2. ORGANIZZAZIONE; C-3. REQUISITI DI
LEGGE E ALTRI; C-4. RISCHI ED EMERGENZE; C-5. PERFORMANCE
ECONOMICA; C-6 CAPITALE UMANO; C-7 CATENA DEL VALORE;ECONOMICA; C 6. CAPITALE UMANO; C 7. CATENA DEL VALORE;
C-8. ATTREZZATURE; C-9. COMUNICAZIONE; C-10. QUALITÀ/PREZZO

Questi criteri valorizzano i capitolati in grado di promuovere le
organizzazioni che hanno definito chiari obiettivi di sostenibilità e li
perseguono attraverso una comunicazione trasparente, un
rapporto win-win con i fornitori, il corretto rapporto qualità/prezzo
con gli utenti e la capacità di gestione ottimale di tutte le risorse incon gli utenti e la capacità di gestione ottimale di tutte le risorse in
condizioni normali, anormali e di emergenza



ECO SOSTENIBILITA’

E-1. ACQUISTI ECOLOGICI; E-2. GESTIONE DEI RIFIUTI; E-3.
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE E 4 INQUINAMENTOOTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE; E-4. INQUINAMENTO;
E-5. SOSTANZE CHIMICHE; E-6. ESTERNALITA’; E-7. CAMBIAMENTI
CLIMATICI E TRASPORTI; E-8. BIODIVERSITÀ’; E-9. ENERGIE
RINNOVABILI; E-10. EFFICIENZA IDRICA

Questi criteri valorizzano i capitolati in grado di promuovere la
biodiversità e la stagionalità e al contempo evita inquinamenti e
sprechi in un’ottica di ciclo vita grazie ad un uso efficiente delle
risorse, compreso il loro riuso / riciclo e l’utilizzo di risorse alternative

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE PERSONE

T-1. COMMERCIO EQUO-SOLIDALE; T-2. SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO; T-3. BENESSERE DEI LAVORATORI; T-4. SALUTE, SICUREZZA E
BENESSERE DEI CONSUMATORI; T-5. NON DISCRIMINAZIONE; T-6.
DIVERSE ABILITÀ ; T-7. EDUCAZIONE

Questi criteri valorizzano i capitolati in grado di tutelare i bisogni
delle persone, la sicurezza, la salute, il lavoro, la qualità di vita
considerando tutti i bisogni particolari ed educando a stili di vita
sani e responsabilip

4. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Le candidature dovranno essere fatte attraverso:

• registrazione sul sito www.aregai.it o l'invio di una mail a segreteria@aregai.it
per ricevere le modalità di partecipazione indicando la volontà di CANDIDARE 
IL  CAPITOLATO. Nella mail indica: ENTE, PERSONA PER IL CONTATTO DIRETTO, 
NUMERO DI TELEFONO. La candidatura con la richiesta del questionario di 
autovalutazione LICET® deve pervenire entro il 30 settembre 2017;

• l’invio via posta pec aregai@registerpec.it del QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE LICET® debitamente compilato del CAPITOLATO DI 
APPALTO e altra eventuale documentazione integrativa entro il 30 ottobre 
20172017.

Il termine di presentazione delle candidature è perentorio ed il suo mancato
rispetto comporta l’inammissibilità della domanda. Gli organizzatori
provvederanno a dare risposta via e-mail a tutte le domande pervenute.

In particolare la premiazione segue il sistema di credibilità crescente LICET®

basato su:
•Autovalutazione, il candidato può compilare direttamente il questionario
LICET® assegnandosi i punteggi sulla base di 38 domande che valutano la
sostenibilità dei criteri del capitolato di ristorazione. A seguito dell’invio del
questionario compilato il candidato riceverà una “etichetta LICET® di
autovalutazione”.



• Esame da parte di una Comitato di Valutazione dei questionari compilati, dei
capitolati e delle altre eventuali evidenze a supporto. Elaborazione della
“etichetta LICET® di validazione tecnica”. Il Comitato è composto da
professionisti esperti nel settore della ristorazione dei valori UNESCO delloprofessionisti esperti nel settore della ristorazione, dei valori UNESCO, dello
sviluppo sostenibile e del benessere equo-sostenibile sul territorio (vedi in
appendice).

• Valutazione partecipata effettuata dalle parti interessate alla ristorazione
collettiva (fornitori, personale, utenti, …) che attraverso i loro feed back
comunicano il «valore percepito».

Le etichette sono grafici ad istogramma che esprimono in percentuale dei 5Le etichette sono grafici ad istogramma che esprimono in percentuale dei 5
valori della sostenibilità LICET® sulla base delle azioni, dei comportamenti e
delle evidenze oggettive analizzate.

La selezione per l'assegnazione dei premi a tre proposte sarà effettuata dal
Comitato di Valutazione, sulla base dei seguenti criteri:

• Coerenza del capitolato con i temi indicati al paragrafo 3 del presente
regolamento;
G d di i l i t di tt d ll ti i t t• Grado di coinvolgimento diretto delle parti interessate;

• Coerenza tra «l’autovalutazione” – “la validazione tecnica” – “la valutazione
del valore percepito”.

5. LA PREMIAZIONE

La premiazione, con la pubblicazione della classifica completa, sarà
i t f t l di di b 2017 di icomunicata con una conferenza stampa nel mese di dicembre 2017 e di cui

si darà adeguata notizia.

Al primo classificato verrà assegnata una borsa di studio del valore di 7.200 €,
finanziata dal sistema cooperativo CRAI, destinata ad un ricercatore che per
12 mesi, sotto la supervisione di un referente di AIQUAV, misurerà nel territorio
dell'Ente vincitore il benessere equo sostenibile secondo l’indicatore BES.

I lt il i l ifi t t à b fi i diInoltre il primo classificato potrà beneficiare di:
• Un corso di formazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul BES,

recentemente inserito come indicatore per la valutazione delle politiche
pubbliche, e come si possono declinare in criteri di acquisto per aiutare il
territorio a crescere.

• assistenza al posizionamento strategico partecipato con metodologie
AREGAI e PLEF.

• Un video di promozione contenente una intervista con la presentazione del
capitolato e gli attori coinvolti.

• L’inserimento nel motore di ricerca LICET® - gratuitamente per un anno - delle
organizzazioni appartenenti alla filiera che compileranno il questionario
LICET® .

In funzione della contemporanea raccolta di donazioni prevista dal premio
(fino al 30 ottobre), a partire dal 2° classificato fino ad esaurimento delle
disponibilità, verrà offerta la possibilità di una formazione ad hoc per
applicare nella propria gestione un approccio strategico sostenibile e
renderlo certificabile.

A tutti i partecipanti verrà comunque garantito l’inserimento nel motore di
ricerca LICET® gratuitamente per un anno.



6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 e smi, i dati personali e le immagini che
vengono acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo
svolgimento della procedura medesima, ivi inclusi la realizzazione dell’evento di
presentazione dei risultati, la pubblicazione sul sito www.aregai.it e la diffusione
per fini istituzionali dell’associazione Aregai, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi di legge.
I soggetti partecipanti al presente Concorso avranno facoltà di esercitare,gg p p p C ,
relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano,
i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è l’associazione Aregai, con sede a Torino, via
Caraglio 81.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del
Presidente dell’associazione AREGAI.
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APPENDICE

COMPOSIZIONE PREVISTA PER IL COMITATO DEL PREMIO BEZZO

• PIERO BOCCALATTE - Presidente Codé CRAI Ovest;

• GIORGIO BORGIATTINO - Presidente AREGAI;GIORGIO BORGIATTINO Presidente AREGAI;

• AMINA CIAMPELLA - Presidente commissione ristorazione fuori casa dell'ente
nazionale per la normazione (UNI);

• GIANGIACOMO IBBA - Presidente nazionale CRAI;

• ISABELLE LACOURT Responsabile ricerca e sviluppo Consorzio RISTECO;• ISABELLE LACOURT - Responsabile ricerca e sviluppo Consorzio RISTECO;

• ENZA LARETTO - Esperto di responsabilità sociale RINA e coordinatore del CTS
AREGAI;

• FILOMENA MAGGINO - Presidente AIQUAV;

O O S b i di id d ll’• ALFREDO MAIOLESE - Ambasciatore di Pace e Presidente dell’European
Muslims League;

• EMANUELE PLATA - Presidente Fondazione PLEF;

• GIOVANNA RUO BERCHERA - Giornalista, scrittrice e chef informato AIC.


