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Graduatorie e attribuzione Premi 
 

NOTA BENE. Le Candidature non citate nelle Graduatorie (14 per questa edizione del Premio) non 
sono premiate, in quanto candidature plurime o perchè non hanno conseguito il punteggio minimo 
richiesto. Come consuetudine del Premio Basile, vengono citate solo le Candidature valutate 
eccellenti e premiate. 

 
 
Sezione A – Reti Formative 
 
Il 1° Premio viene attribuito alla Regione Toscana con il Progetto: “Interventi formativi “a 
rete” in tema di appalti pubblici sotto soglia. 
 
 
Il 2° Premio viene attribuito al Ministero Politiche Agricole SEAM3 con il Progetto: La 
rete di interscambio formativo nella Pubblica Amministrazione: evoluzione di una grande 
risorsa per il futuro. 
 
Il 3° Premio viene attribuito a ScuoleMigranti – Rete delle scuole di italiano per 
l’integrazione linguistica e sociale dei migranti di Roma unitamente al Premio Speciale del 
Comitato Scientifico  per il Progetto: Rete Scuole Migranti. 
 
 
All’ASL BI Biella vengono attribuiti la Segnalazione di Eccellenza per il progetto “Una 
rete per l’Alzheimer” ed il Premio Speciale Amministrazione Faro della Formazione. 
 
 
 



 
 
 
 
La Segnalazione di Eccellenza viene attribuita a: 
-  Comune di Venezia. Titolo del progetto presentato: Percorso Formativo “Venezia città 
a misura di famiglia”;  
-  ASL 4 di Chiavarese. Titolo del progetto presentato: OLTRE I 18 ANNI: Vita, 
integrazione sociale nella disabilità psichica.; 

-  Regione Sardegna Assessorato degli Affari Generali, personale e riforme della Regione. 
Titolo del progetto presentato: 360° FESR.; 
-  Università di Bologna. Titolo del progetto presentato: Progettare e costruire nuovi ruoli 
per la messa in sicurezza del sistema logistico, preventivo e di controllo dell’Ateneo di 
Bologna. ; 
-  Provincia di Bolzano Alto Adige. Titolo del progetto presentato: SaporiAlpini / 
AlpenGenuss. Azioni di formazione per la realizzazione di valore aggiunto in 
un’innovativa collaborazione interregionale tra agricoltura e turismo. ; 
-  Istituto Comprensivo Puglisi di Serradifalco. Titolo del progetto presentato: Educazione 
del persona: Italia e Russia a confronto.; 
-  Corte di Appello di Cagliari. Titolo del progetto presentato: La semplificazione delle 
procedure amministrative.; 
-  Inail di Roma: per il progetto per il progetto “Per fare l’albero…un progetto di 
progetti”; 
-  Regione Sardegna Assessorato Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale . Titolo del 
progetto presentato: Progetto Impari’S. interventi di formazione, informazione e azione 
di sistema per gli operatori economici dei GAL. 
 
 
  
 
Sezione B – Sistemi Formativi 
 
Il 1° Premio viene attribuito Comune di Venezia per il Progetto: Costruzione condivisa 
della Carta dei Servizi8 del Servizio Formazione Sviluppo e Aggiornamento Professionale. 
  
Il 2° Premio viene attribuito all’Az. Sanitaria Regione Marche per il Progetto: Costruzione 
e Sviluppo del Dossier Formativo. 
 
 
Il 3° Premio viene attribuito all’Istituto Comprensivo “San G. Bosco” -Massafra (TA) per il 
Progetto: Il miglioramento delle performance in… una scuola possibile. 
 
La Segnalazione di Eccellenza viene attribuita a: 
-  Inps del Veneto. Titolo del progetto presentato: P.R.A.S.SI. (Piattaforma Regionale 
Archiettura Sistema Sicurezza lavoro).; 
-  Provincia Autonoma di Trento. Titolo del progetto presentato: PATPerformer.; 
-  Az. Ospedaliera di Verona.  Titolo del progetto presentato: Il PDTA Strumento di 
miglioramento continuo in sanità. Esperienza nell’U.O.C. di Urologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.      
 



 
        
 
 
Sezione C – Processi Formativi  
 
Il 1° Premio viene attribuito all’Az. Osp. Universitaria – Careggi, unitamente al Premio 
Speciale Formazione Sanità con il Progetto: Valutare l’efficacia del tutoraggio in ambito 
clinico assistenziale. Anno 2010 – 2012.  
 
 
Il 2° Premio viene attribuito all’Ist. Zooprofilattico delle Venezie con il Progetto: 
Esperienze di blended learning: il modello «flipped classroom» applicato alla formazione 
continua dei professionisti che operano a tutela della salute pubblica 
 
Il 3° Premio viene attribuito al Formez PA con il Progetto:  RiusaLO. 
 
 
La Segnalazione di Eccellenza viene attribuita a: 
-  Università di Palermo. Titolo del progetto presentato: Lavorare in gruppo.; 
-  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Bari. Titolo del progetto presentato: Il 
progetto d’istituto nelle sedi penitenziarie della Regione Puglia. Risultanze dell’anno 
2012. Linee di indirizzo dell’anno 2013.; 
-  Comune di Malo. Titolo del progetto presentato: I seminari di Malo.; 
-  Az. Osp. S.M. degli Angeli di Pordenone. Titolo del progetto presentato: La ricaduta 
organizzativa della formazione e il cambiamento nella prassi operativa. ; 
-  Istituto Superiore Galilei di Avezzano (Aq). Titolo del progetto presentato: Cantiere 
Economia.; 
-  Ministero Politiche Agricole SEAM3.  Titolo del progetto presentato: La valutazione ex 
post quale strumento per il riorientamento e la progettazione dei corsi di formazione. 
            
 
 
Sezione D – Progetti Formativi 
 
Il 1° Premio viene attribuito all’ I.Ri.F.I. per conto delle Associazioni di Comuni del Lazio 
“SERAL”, “SERAF”, “SERAR”  con il Progetto: Il Telaio della Legalità sotto progetti: 
Riuscire, Sostenere (SER.A.L.) Sperimenta, Accrescere, Ad Opera, (SER.A.F.), Educare 
(SER.A.R.). 
 
 
Il 2° Premio viene attribuito all’Az. Osp. Maggiore di Crema con il Progetto: “APRIAMO 
LE MENTI… APRIAMO LE PORTE…” Educhiamoci alla Rianimazione aperta. 
 
 
Il 3° Premio viene attribuito all’ASL BI Biella con il progetto “Piano di gestione delle 
emergenze sanitarie intraospedaliere”. 
 
 
All’Ist. Comprensivo Massafra vengono attribuiti la Segnalazione di Eccellenza con il 
Progetto: Problemi e parolacce.ed il Premio Speciale Formazione Scuola.  



 
 
 
La Segnalazione di Eccellenza viene attribuita a: 
-  Comune di Palermo. Titolo del progetto presentato: Comunicare efficacemente con i 
cittadini.; 
-  Fondazione IRCCS Ca Granda Osp. Maggiore Policlinico. Titolo del progetto presentato: 
L’integrazione dell’equipe assistenziale: l’esperienza della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.; 
-  Fondazione IRCCS Ist. Neurologico Carlo Besta. Titolo del progetto presentato: TUTTA 
CUORE E CERVELLO: la formazione in un’ottica di genere.; 
-  Provincia di Bolzano. Titolo del progetto presentato: Dirigente e coach: creazione di un 
coachingpool interno.; 
-  ASL 4 Chiavarese per il progetto “MGF Donne, Culture, Idendità e Salute…”; 
-  Inail Direzione Regionale Lombardia. Titolo del progetto presentato: Incontrarsi. 
Videocomunicare in regione.; 
-  Comune di Genova per il progetto “Forme e azioni per la promozione del benessere 

nei luoghi di lavoro”; 
-  Regione Siciliana Assessorato. Autonomie Locali e Dipartimento Funzione Pubblica. 
Titolo del progetto presentato: Cultura dell’accoglienza: Il Front office come “porta di 
accesso” al patrimonio culturale e all’offerta turistica.;  
-  Az. Osp. Universitaria di Verona. Titolo del progetto presentato: Il valore di un sorriso 
come relazione di cura nel ciclo della vita: l’esperienza dell’azienda ospedaliera 
universitaria integrata – Verona.; 
-  Direzione Entrate Emilia Romagna. ; Titolo del progetto presentato: Prove di 
negoziazione in agenzia: teorie e tecniche del contraddittorio con il contribuente.  
-  Comune di Cesena. Titolo del progetto presentato: Formazione per i neoassunti: 
strumento per sviluppare il senso di appartenenza. ; 
-  Ministero della Giustizia Scuola Formazione Personale Amministrazione Giudiziaria di 
Milano. Titolo del progetto presentato: Corso di formazione per Operatori Giudiziari.; 
-  Azienda Ospedaliera di Padova. Titolo del progetto presentato: La cura delle relazioni e 
il consenso informato: ricerca azione.; 
-  Az. Servizi Sanitari 4 Medio Friuli. ; Titolo del progetto presentato: Clima - processi 
riorganizzativi- competence e valorizzazione risorse umane: Il miglioramento della 
comunicazione e della gestione delle leadership dei servizi amministrativi dell’Azienda 
per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli. 
-  Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Palermo: per il 
progetto “Dal benessere organizzativo alla sostenibilità organizzativa”. Titolo del progetto 
presentato: Dal benessere organizzativo alla sostenibilità organizzativa – sostenere le 
organizzazioni nella criticità e nel cambiamento.; 
-  Az. Osp. Universitaria di Parma per il progetto “Ricerca psicosociale nelle professioni 

sanitarie”; 
-  Ist. Sup. di Studi Penitenziari – Roma. Titolo del progetto presentato: “Conoscere il 
carcere”. ; 
-  Provincia di Gorizia. Titolo del progetto presentato: Rendiamoci conto. Percorsi 
condivisi verso il bilancio di genere.; 
-  Corpo Forestale Vigilanza Ambientale –Regione Autonoma della Sardegna per il progetto 
“Progetto di formazione totale”; 
-  Az. Servizi Sanitari Triestina. Titolo del progetto presentato: Il modello del Case 
Management e il ruolo del case manager.; 
 



 
 
 
 
-  Ist. Comprensivo Verga di Siracusa. Titolo del progetto presentato: LA MAPPA DI 
SIRACUSA a misura di bambino. Diritti dell’infanzia: luoghi e servizi nella città.; 
-  Corte di Appello di Trieste. Titolo del progetto presentato: La verbalizzazione 
informatica nel processo penale.; 
-  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria C.C. di Chieti. Titolo del progetto 
presentato: F.R.E.E. (Fundamental Rights Education in Europe). Progetto Formativo 
della Casa Circondariale di Chieti: miglioramento della performance lavorativa per il 
rispetto dei diritti umani delle persone detenute.; 
-  Casa Circondariale di Pavia. Titolo del progetto presentato: Ti presento la mia famiglia: 
promozione di una genitorialità responsabile in carcere.; 
-  Comune di Mazara del Vallo. Titolo del progetto presentato: Ben-essere e bell-essere per 
lo sviluppo locale. Piano formativo 2013.; 
-  3° Circolo Bonsignore di Mazara del Vallo. Titolo del progetto presentato: Per una 
didattica dell’inclusione.; 
-  Regione Liguria. Titolo del progetto presentato: I volti della leadership.; 
-  Comune di Massarosa. Titolo del progetto presentato: Formare formatori per una 
formazione compatibile con la spending review.; 
-  I.I.S. Galilei di Avezzano. Titolo del progetto presentato: “Giovani Europei Cercasi”.; 
-  Sogei. Titolo del progetto presentato: Socrate, Einstein e Leonardo: 3 percorsi per la 
formazione delle competenze trasversali.; 
-  Comune di Siracusa. Titolo del progetto presentato: Etica e cerimoniale per una polizia 
locale moderna.; 
-  Regione Umbria. Titolo del progetto presentato: Progetto formativo per la 
semplificazione amministrativa finalizzata alla riduzione dei tempi dei procedimenti di 
erogazione contributi (L.R. N. 8/2011).; 
-  Ministero dell’Interno Direzione Centrale Polizia Criminale. Titolo del progetto 
presentato: Open Minds Project. Antiaggressione femminile. Corso teorico-pratico per 
riconoscere, gestire e neutralizzare le azioni aggressive.; 
-  Inail – Direzione Generale Servizio Formazione per il progetto “Ciak si apprende: 
competenze in azione”. ; 
-  Casa Circondariale di Frosinone per il progetto “Collaboriamo”; 
-  ASL di Carbonia. Titolo del progetto presentato: Il ruolo del tutor nella formazione 
aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PREMI SPECIALI 
 
 
Il Premio Speciale Amministrazione Faro della Formazione viene attribuito alla sola ASL 
BI di Biella in quanto classificatasi al 3° posto fra le reti formative ed al 3° posto nei 
progetti formativi, prendendo, come da regolamento per candidature plurime, il 3° posto nei 
progetti formativi e la segnalazione di eccellenza nelle reti. 
 
 
 
Il Premio Speciale del Comitato Scientifico viene attribuito a  ScuoleMigranti – Rete delle 
Scuole di italiano per l’integrazione linguistica e sociale dei migranti di Roma con il 
punteggio di 42,10 da parte del Comitato Scientifico. 
 
 
 
Il Premio Speciale Formazione Scuola viene attribuito all’Istituto Comprensivo di Massafra 
con il migliore punteggio fra le segnalazioni di eccellenza in ambito scolastico (112,40). 
 
 
 
Il Premio Speciale Formazione Sanità viene attribuito all’Az. Osp. Universitaria Careggi 
che ha ottenuto la migliore classificazione in ambito sanitario – 1° premio con un punteggio 
di 120,05 nella sezione “processi formativi”. 
 
 
 


