JCI TOYP
The Outstanding
Young Persons
Premio Giovani Talenti

JCI – Chi siamo
Fondata in Italia nel 1962, JCI Italy fa parte della Junior
Chamber lnternational (JCI), la più grande organizzazione
a livello mondiale composta da giovani Imprenditori,
professionisti (e non) attivi nelle proprie comunità.
Nel mondo e in Italia, JCI offre opportunità di crescita
personale, professionale e sociale a uomini e donne tra i
18 e i 40 anni, affinché si facciano promotori di positivi
cambiamenti nel mondo.

JCI Mission
Fornire opportunità di sviluppo che
spingano i giovani a
creare positivi cambiamenti
To provide development opportunities that empower young people
to create positive change

JCI Vision
Diventare il principale global network
dei giovani cittadini attivi
To be the leading global network
of young active citizens

Credo JCI
NOI CREDIAMO:
• che la fede in Dio dia alla vita un vero senso ed un vero scopo;
• che la libertà degli uomini e dell’ impresa sia il primo fattore per il
raggiungimento della giustizia economica;

• che la fratellanza degli uomini trascenda la sovranità delle
nazioni;
• che le leggi e non gli uomini siano il fondamento della autorità;

• che la personalità umana sia la più preziosa delle ricchezze,
• che porsi al servizio dell’umanità costituisca l’azione più nobile
della vita

The Outstanding Young Persons
Il Premio TOYP – The Outstanding Young Persons - è il
riconoscimento conferito a uomini e donne tra i 18 e i 40
anni che abbiano contribuito al progresso dei nostri tempi
in vari ambiti (economico, culturale, umanitario,
scientifico...).
Ideato nel 1931, dall’allora presidente della Camera di
Commercio degli Stati Uniti, Dorward Howes, è stato
adottato ufficialmente dalla Junior Chamber International
negli anni ‘80. Da allora ogni anno vengono premiati i
migliori giovani di tutto il mondo, affinché possano fungere
da esempio per i loro coetanei.

Storia
• 1930-31: nasce l’idea
• 1938: JCI USA adotta il programma
• 1952: Altre Organizzazioni Nazionali
iniziano a promuovere il TOYP
• 1983: JCI adotta ufficialmente il programma
TOYP
• 2013: il programma TOYP compie 30 anni
a livello internazionale

TOYP
I vincitori delle selezioni locali concorrono di diritto alle
selezioni nazionali e, in caso di vittoria, sono sempre ospiti
della Junior Chamber Italiana in occasione della cerimonia
di premiazione, che si svolge in concomitanza con la Cena
di
Gala
del
Congresso
Nazionale.
I vincitori nazionali a loro volta, concorreranno di diritto alle
selezioni internazionali e in caso di vittoria saranno ospiti al
Congresso Mondiale.

Contatti e ulteriori informazioni
Eleonora Bolla
Responsabile Nazionale TOYP 2014
rntoyp@jciitaly.org
Si ricorda che nell'archivio di JCI Italy (sg@jciitaly.org)
sono presenti e richiedibili dai LOM le bozze dei
comunicati stampa pre e post evento locale, della
locandina, delle targhe per i vincitori e della scaletta

