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IX Edizione del Premio FORMICA d’ORO 2016: 

consorzio SINTESI è tra gli organismi di Terzo Settore premiati 
 

 

Roma, 29 febbraio 2016 –  

 

Si è conclusa sabato 27 febbraio la IX Edizione del Premio FORMICA D’ORO 2016.  

Il celebre concorso è organizzato dal Forum Terzo Settore LAZIO, in collaborazione con Acli Lazio, Croce Rossa 

Italiana (Comitato Regionale Lazio) al motto: Diamo valore agli esempi positivi!  

 

La Formica d’Oro 2016 altre il prestigioso riconoscimento alla Personalità dell’anno (assegnato al meritevole 

Sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini) prevede altre 4 categorie di merito, con premi per gli Organismi di Terzo 

Settore, le  Amministrazioni Locali, la Comunicazione e la Ricerca. Come spiega il dr. Palumbo, portavoce di 

Forum TS Lazio, il premio –  riconosce il lavoro svolto da chi si impegna ogni giorno per fare del disagio una 

risorsa …  promuove il Terzo Settore che vogliamo! 

 

Quest’anno Consorzio SINTESI ha ottenuto il riconoscimento di Formica d'Oro 2016 nella categoria; 

Organizzazioni di Terzo settore –  per l’attività di integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate 

e con difficoltà di inserimento nei cicli lavorativi ordinari.   

A ritirare il premio, in rappresentanza di tutti i soci-lavoratori delle cooperative consorziate, è stato il 

Presidente Rimicci, accompagnato da una piccola delegazione Sintesi presente in sala. 

 

La cerimonia di consegna dei premi, condotta da Daniela Pascolini e tenuta presso la sala-teatro Solferino, si è 

rivelata un momento di incontro all’insegna degli esempi positivi, dei talenti e dei diritti da tutelare, con gli 

interventi di Adriano de Nardis, presidente di Croce Rossa Lazio  e  Cristina Maltese , presidente del  XII 

Municipio.   

 

Nel corso della serata anche alcuni interventi culturali ed artistici, come la performance teatrale sul tema della 

povertà “1000 parole prima di morire” a cura del maestro e Presidente di Giuria, Vittorio Pavoncello.   
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