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Da molti secoli la carta è lo strumento più utilizzato per la trasmissione e la conservazione dei pensieri e
delle idee. E anche ora con l’avvento del digitale continua ad essere, nelle sue molteplici forme e
declinazioni, un elemento fondamentale della nostra quotidianità: è il supporto più naturale per la fissazione
delle idee, per le sue caratteristiche dà un contributo fondamentale alla conservazione e manutenzione di
alimenti e merci. Strumento antichissimo, ma allo stesso tempo contemporaneo, la carta è oggi
protagonista di un nuovo percorso che incrocia sempre di più l’innovazione e le nuove tecnologie
produttive, il design e la creatività, il territorio e lo sviluppo sostenibile, senza però tralasciare la
valorizzazione di quel ricco patrimonio di saperi e tradizioni artigianali che da sempre ne caratterizza la
storia.
Ritenuto erroneamente “di nicchia”, il settore della carta, all’analisi dei numeri, dimostra tutto il suo peso:
circa 10 milioni di tonnellate di carta prodotte all’anno, un fatturato di 7,6 miliardi di euro, 23.000 operatori
impegnati nelle cartiere ed altrettanti nell’indotto. La produzione cartaria rappresenta il 2,4% dell’intero
settore manifatturiero, ed è caratterizzato da una forte specializzazione per cui le imprese italiane sono
leader mondiali. In Europa l’Italia è il 4° produttore, a livello della Francia, e rappresenta, rispetto al totale
europeo, il 10% della produzione.
L’Italia è oggi tra i primi 4 Paesi in Europa per la raccolta e la lavorazione di carta da macero. Circa
6.000.000 di tonnellate di carta da macero vengono utilizzate ogni anno dall’industria cartaria e grazie ai
progressi compiuti dai sistemi di raccolta l’Italia non è più un Paese importatore di questa materia prima.
Rispetto alla produzione industriale, che ha avuto il merito di fornire una diffusione capillare della carta
diversificandone anche gli utilizzi, in questi ultimi anni si assiste alla riscoperta della lavorazione della carta a
mano da parte dei laboratori artigianali. La realizzazione manuale offre, infatti, infinite possibilità di
lavorazione e decorazione, considerate in alcuni casi capolavoro d’originalità.
Ed è proprio a questo variegato mondo, a cavallo tra passato e futuro, che è dedicato il Premio Carte,
un’occasione per promuovere e valorizzare i talenti italiani del settore cartario. Imprese, enti
di ricerca, associazioni, istituzioni, scuole di formazione, artigiani e artisti che hanno messo la
qualità al centro della produzione di beni e servizi, coniugando innovazione e tradizione,
competitività e attenzione all’ambiente e al territorio. Il premio, conferito annualmente, è un
riconoscimento a quelle realtà che rispondono ai criteri di eccellenza, sostenibilità e rispetto
della tradizione italiana nei diversi comparti del settore carta: industriale, artigianale, ricerca
ed innovazione.
Il Premio Carte, promosso da Symbola - Fondazione per le qualità italiane - e da Comieco Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica -, in collaborazione
con Confartigianato, Assocarta e Assografici, nasce proprio con l'obiettivo di promuovere e
riconoscere l'importante ruolo economico e culturale che il settore cartario riveste nel nostro Paese.
I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2007
Categoria “Tradizione”: Artem, Cartiere in Fabriano.
Categoria “Tecnologia e Innovazione”: Cartesar S.p.A.
Categoria “Talento”: GPP Industrie Grafiche S.p.A.
Categoria “Territorio”: ex equo Penisolaverde/ Federalberghi - HERA S.p.A./ Provincia di Rimini.
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CHI PUÒ PARTECIPARE
Sono ammesse a concorrere al premio: Associazioni, Università, Istituti ed Enti Pubblici, Imprese, siano
esse costituite in forma individuale o in forma societaria. In particolare:
 Fornitori di materie prime (pasta di cellulosa) per la produzione della carta sia da fibre vergini
derivanti (legname, fibre di canapa), sia da fibre di recupero (macero);
 Enti pubblici o privati che abbiano avviato politiche, iniziative culturali o campagne di informazione e
sensibilizzazione relative al riciclo della carta;
 Produttori di carta e cartone;
 Produttori di macchine grafiche e cartarie;
 Trasformatori e produttori di beni di carta e cartone;
 Aziende operanti nel settore ricerca e innovazione;
 Scuole di formazione;
 Aziende o enti pubblici che costituiscono un punto di riferimento importante per il territorio di
riferimento;
 Artisti che abbiano utilizzato la carta, materiale privilegiato, nella loro produzione artistica;
 Laboratori artigianali;
 Aziende operanti nel settore del design, del marketing, del packaging, della comunicazione,
dell’informazione e della sensibilizzazione.
LE CATEGORIE DEL PREMIO:
•

Tecnologia e Innovazione. Finalizzata a riconoscere la realtà che ha mostrato la migliore capacità
nello sviluppo e nella valorizzazione dell’innovazione, intesa come capacità d’investire in ricerca e
conoscenza, capitale umano e tecnologico, con un aumento apprezzabile di rendimento e
competitività;

•

Talento. Mira a individuare la realtà o l’iniziativa che si è distinta per la capacità creativa, dai
prodotti alle campagne di sensibilizzazione, dal settore del design applicato fino al marketing;

•

Territorio. Identifica l'organizzazione pubblica o privata che ha mostrato la migliore capacità di
essere un attore importante del territorio di riferimento, non solo come realtà economicoproduttiva ma anche come soggetto attento alle esigenze sociali, ambientali e culturali delle
istituzioni, dei lavoratori e dell’ecosistema in cui sono inserite (ad esempio aziende che hanno
particolare attenzione al territorio o scuole di formazione che giocano un ruolo importante in
termini di creazione del capitale umano o iniziative di enti pubblici legate alla raccolta della carta a
livello territoriale);

•

Tradizione. Rintraccia i più significativi esempi rispetto alle produzioni artigianali, alla loro recente
riscoperta e al loro utilizzo nei diversi ambiti. Si pensi ad esempio alla cartapesta, alla carta decorata
e alle diverse manifestazioni e applicazioni legate alla carta (carnevale, mostre mercato, presepi,
ecc…).
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PARTNERSHIP:
Il Premio Carte 2008 è organizzato in collaborazione con:
 Assocarta
 Assografici
 Confartigianato.
COME PARTECIPARE
L'adesione all'iniziativa è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di partecipazione e la Liberatoria sulla Privacy, scaricabili in
formato elettronico dai siti internet di Symbola (www.symbola.net) e Comieco (www.comieco.org), o da
richiedere presso la Segreteria Organizzativa del Premio. Le organizzazioni potranno presentare la
propria candidatura solo per una delle categorie del Premio.
Saranno ammesse solo le Schede di partecipazione pervenute alla Segreteria Organizzativa del Premio
Carte, entro e non oltre, la data del 15 luglio.
Le migliori selezionate riceveranno una comunicazione scritta.
NB: Nel caso di domande spedite a mezzo servizio postale o a mezzo corriere, farà fede la data del
timbro postale di accettazione o del timbro/ricevuta di presa in carico da parte del corriere;
nel caso di domande consegnate a mano farà fede la data di consegna alla Segreteria
Organizzativa.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La partecipazione al bando prevede la compilazione di due documenti:
 Scheda di Partecipazione al Premio Carte 2008 compilata in ogni sua parte, reperibile sui siti
www.symbola.net e www.comieco.org, o da richiedere presso la Segreteria Organizzativa del
Premio;
 Informativa per il trattamento dei dati personali con consenso firmato in calce;
La Scheda di partecipazione deve essere corredata di ogni documentazione ritenuta utile.
Si raccomanda di integrare la documentazione richiesta inviando anche la Brochure o una
Scheda di presentazione dell’organizzazione, alcune immagini rappresentative del
progetto/prodotto/servizio/attività e/o dell’organizzazione in formato elettronico su un Cd
(jpg a 300 dpi) e ulteriori materiali illustrativi (video, rassegna stampa, pubblicità etc.) alla
Segreteria Organizzativa Premio Carte 2008 c/o Symbola Via Maria Adelaide, 8 - 00196
Roma.
La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti a
integrazione della domanda.
Le informazioni e i materiali inviati saranno resi pubblici e utilizzati per una migliore
divulgazione stampa. Il materiale inviato non verrà restituito.
CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
Le candidature ricevute saranno preventivamente analizzate dalla Segreteria Organizzativa al fine della
verifica di conformità ai requisiti formali.
I rappresentanti delle realtà candidate, sottoscrivendo la Scheda di partecipazione, accettano esplicitamente
lo svolgimento di tutti gli approfondimenti ritenuti necessari in merito ai dati, profili aziendali e biografie, nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia.
Una Giuria presieduta dal Prof. Domenico De Masi - Presidente del Comitato scientifico di Symbola selezionerà, sulla base dei criteri individuati, le realtà vincitrici in ciascuna delle categorie del Premio.
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La Giuria è composta da rappresentanti delle organizzazioni coinvolte nella realizzazione del Premio.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. Nel caso non ci fosse per una o più
categorie nessuna realtà che risponda ai criteri di selezione, il Premio non verrà assegnato.
PREMIO
Il bando prevede l’attribuzione di premi non in denaro. I premi consistono in un'onorificenza simbolica di
eccellenza realizzata per l’occasione.
Ai vincitori verrà garantita la visibilità attraverso:
1. La pubblicazione di una pagina di presentazione sui siti www.symbola.net e www.comieco.org;
2. Una campagna stampa sui siti e le riviste di settore.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE:
La Cerimonia di Premiazione si terrà il1ottobre.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Organizzativa Premio Carte 2008
c/o Symbola- Fondazione per le qualità italiane
Via Maria Adelaide, 8
00196 Roma
Tel. 0645430941
Fax. 0645430944
E-mail: premiocarte@symbola.net
Rivolgersi a Mariangela Cassano, Ufficio Eventi
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