
Chi siamo?

La Junior Chamber lnternational (JCI – www.jci.cc ) è la più grande organiz-
zazione a livello mondiale composta da giovani attivi nelle proprie comuni-
tà.

 JCI (Junior Chamber International) 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. 
Presente in oltre 100 nazioni del mondo, con oltre 200mila soci attivi e un milione di over 40 che in 
gioventù ne hanno fatto parte (tra cui Kofi Annan, il principe Alberto II di Monaco, cinque presidenti 
degli Stati Uniti d’America e sei primi ministri giapponesi), la JCI ha la sede mondiale a Chesterfield nel 
Missouri (USA) e vanta dal 1954 una partnership con le Nazioni Unite. 
Fondata negli Stati Uniti nel 1915, in Italia nel 1962 e in provincia di Brescia nel 2009, JCI è il più grande 
network mondiale di giovani cittadini attivi a livello locale, nazionale e internazionale, che sviluppano 
progetti in quattro aree: individuo, comunità , business e internazionalismo. 
Ogni anno a livello italiano vengono organizzati un Congresso ed un’Assemblea Generale, mentre a li-
vello internazionale vengono annualmente organizzate quattro Conferenze d’area, tra cui la Conferenza 
europea (dal 13 al 17 giugno in Germania), un Congresso Mondiale (dal 18 al 23 novembre a Taiwan) ed 
un summit presso le Nazioni Unite (dal 25 al 27 luglio a New York), a cui ha partecipato, nel 2010, anche 
il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Per ulteriori informazioni: www.jci.cc; www.
jciitaly.org; sg@jciitaly.org

Premio Giovani Talenti

Il Premio Toyp è il riconoscimento conferito a uomini o donne tra i 18 e i 40 anni che abbiano contribuito 
al progresso dei nostri tempi in vari ambiti (economico, culturale, umanitario, scientifico...). 
Il premio, 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 Ottanta. 
Da allora ogni anno vengono premiati i migliori giovani di tutto il mondo, affinché possano fungere da 
esempio per i loro coetanei. 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 pre-
miazione, che si svolge in concomitanza con la cena di gala del Congresso Nazionale, che quest’anno si è 
tenuta a Milano sabato 19 maggio 2012. A loro volta, concorreranno di diritto alle selezioni internazionali 
e in caso di vittoria ospiti al congresso mondiale, in calendario dal 18 al 23 novembre a Taipei (Taiwan). 

Eccellenze Bresciane
AAA Cercansi giovani talenti

Il Consiglio Direttivo Nazionale 2012 della JCI Italy:
il presidente Stefano Traversa (JCI Parma),

l’immediate past president Michela Angelini (JCI Trieste),
il vice presidente esecutivo Maria Autori (JCI Salerno),
il segretario generale Gianfranco Demilio (JCI Varese),

il tesoriere Matteo Penteriani (JCI Brescia),
il consigliere giuridico Emmadesiree Galasso Ciaburri (JCI Parma)

il vice presidente Nord Arianna Sibillio (JCI Parma),
il vice presidente Sud Grazia Libertazzi (JCI Salerno)

BRESCIA 2009

Regolamento:
1. Il candidato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni 
             (non possono essere accettate le candidature di nati prima del 1 Gennaio 1972).
2. Il candidato deve essere cittadino italiano o naturalizzato o deve aver presentato richiesta per 
             ottenere la cittadinanza al 1 Gennaio 2012, oltre a essere nato, lavorare o risiedere in provincia 
             di Brescia.
3. Le categorie individuate per l’anno 2012 sono:
• Business (economic, and/or entrepreneurial accomplishment)
• Cultura (cultural achievement, academic leadership and/or accomplishment)
• Volontariato e diritti umani (contribution to children, world peace, and/or human rights, 
              humanitarian and/or voluntary leadership)
• Ricerca (scientific and/or technological development/ medical innovation)
• Crescita personale (personal improvement and/or accomplishment/sport)
4. Il candidato potrà concorrere in una sola categoria e dovrà presentare entro e non oltre il 10 
             marzo 2012:
• Il modulo scaricabile dal sito www.jciitaly.org, inviandolo all’e-mail : sg@jciitaly.org e per cc 
             a brescia@jciitaly.org e  info@bresciaup.it 

““In collaborazione con Brescia UP e l’Hotel Vittoria di Brescia dove si terrà la 
serata di premiazione, il 30 Marzo (data da confermare nella prossima uscita di 

Brescia UP di Marzo)””

Da sinistra: Emanuele Zarcone di Brescia Up  e Matteo Paolo Penteriani fondatore di JCI Brescia 2009

La sezione locale della Junior Chamber International, in partnership con
 Brescia Up e l’Hotel Vittoria, apre le selezioni per la prima edizione provinciale 

del Premio JCI TOYP (The outstanding young persons)

www.facebook.com/jcibrescia


