
 
Regolamento 

Premio FLAVIO COCANARI 
Promosso dalla CISL 

 
Art. 1 
Obiettivi e finalità 
La CISL Confederale, sita a Roma in Via Po, 21, al fine di offrire un’occasione di 
rilievo ai propri dirigenti per riflettere e approfondire le tematiche legate 
all’handicap ed alle disabilità, e contestualmente al fine di dare un riconoscimento 
formale ad enti o associazioni che si siano distinti negli ultimi cinque anni con almeno 
un progetto o attività particolarmente meritevoli nel campo dell’inclusione sociale o 
socio-lavorativa delle persone con handicap, realizzando al contempo una proficua 
collaborazione con una o più strutture Cisl confederali o di categoria, istituisce il 
Premio “Flavio Cocanari”. 
 
Art. 2 
Il Premio “Flavio Cocanari” 
Il Premio porta il nome di Flavio Cocanari, dirigente sindacale responsabile del 
settore handicap, in ricordo del suo lungo impegno per la fattiva inclusione dei 
disabili e della sua costante ricerca di cooperazione con gli enti e le associazioni che 
si occupano di persone con handicap e loro familiari. 
Il Premio consiste in un'onorificenza simbolica di eccellenza realizzata per 
l’occasione e di un assegno di 5.000,00 (cinquemila) euro, e viene attribuito, con 
cadenza annuale in data coincidente o prossima al 3 Dicembre (Giornata 
Internazionale delle Persone Disabili), con i criteri e le modalità specificati nel 
presente Regolamento e nel Bando. 
Il Premio e tutta la documentazione che ne afferisce sono contraddistinti dal nome, 
dal logo in calce al presente Regolamento e dalla dicitura “la disabilità: una provoc-
azione per la società”.  
 
Art. 3 
Termine 
Le domande di enti o associazioni che intendano concorrere per il Premio devono 
pervenire per iscritto a: 
Comitato Premio Flavio Cocanari 
Dipartimento Politiche di Cittadinanza 
CISL Nazionale  
Via Po, 21  
00198 Roma 
entro i termini stabiliti dal Bando. 
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Art. 4 
Documentazione richiesta 
Le domande di enti o associazioni che intendano concorrere per il Premio dovranno 
obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere accompagnate da: 

- scheda di partecipazione e informativa per il trattamento dei dati 
personali; 

- lettera di presentazione di una struttura Cisl, che evidenzi le motivazioni 
per cui l’ente o associazione sia meritevole del Premio e gli ambiti di 
proficua collaborazione intercorsi; 

- Statuto costitutivo (o altro atto idoneo che contenga la descrizione di 
finalità e attività della struttura); 

- descrizione dettagliata del progetto o dell’attività che si propone come 
particolarmente meritevole, in adesione ai criteri definiti nel Bando. 

 
Art. 5 
Il Bando 
Il Bando viene emanato con cadenza annuale dalla Segreteria Confederale della Cisl, 
e riporta: 

- l’area specifica, all’interno di quella dell’inclusione sociale e socio-lavorativa 
delle persone con handicap, alla quale deve afferire l’attività o progetto 
candidato al Premio; 

- eventuali requisiti minimi per l’ente o associazione candidato; 
- la documentazione necessaria per la partecipazione; 
- la data di apertura e chiusura del Bando stesso, entro le quali devono 

essere presentate le domande di partecipazione; 
- l’entità del Premio, ai sensi del presente Regolamento. 

Il Bando viene pubblicato sul Sito web www.cisl.it e diramato con tutte le modalità 
ritenute idonee all’interno delle reti informative Cisl ed a mezzo stampa. 
 
 
Art. 6 
Il Comitato 
Il Comitato “Premio Flavio Cocanari” è nominato annualmente dalla Segreteria 
Confederale della Cisl, su proposta del Segretario Confederale con delega 
all’handicap ed alle disabilità. 
Il Comitato si riunisce una prima volta su convocazione della Cisl Confederale, e 
successivamente con le modalità e i tempi che lo stesso Comitato è tenuto a definire, 
fino al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo. 
Il Comitato ha il compito di esaminare le domande pervenute, di procedere 
all’individuazione dell’ente o associazione al quale verrà attribuito il Premio nell’anno 
in corso e di darne comunicazione scritta alla Segreteria Confederale della Cisl. 
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Il Comitato è composto da: 
- due componenti, individuati tra i dirigenti delle strutture Cisl confederali 

o di categoria; 
- uno o più esperti di rilievo nazionale nel settore dell’handicap e delle 

disabilità, da individuarsi in ambito accademico, associativo o 
professionale; 

- il quadro tecnico responsabile della Cisl Nazionale in tema di handicap e 
disabilità; 

- il presidente dell’associazione “Amici di Flavio Cocanari”. 
Il Comitato, salvo richiesta esplicita di almeno il 50% dei componenti presenti, 
esprime il proprio voto a scrutinio palese. 
Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei componenti presenti. 
La sede legale del Comitato è presso la CISL Nazionale, in Via Po, 21 a Roma. 
 
Art.7 
Criteri di valutazione 
Il Comitato formula i propri giudizi innanzitutto in base alla coerenza delle attività e 
progetti proposti con gli obiettivi del Premio sanciti nel presente Regolamento e 
l’area specifica stabilita nel Bando, e in secondo luogo in base a valutazioni e criteri 
definiti in piena autonomia, in base alle competenze proprie dei componenti.  
Il giudizio di merito da parte del Comitato è insindacabile, inappellabile e non 
impugnabile a qualsiasi livello.  
 


