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Introduzione
Il programma Awards fa parte dei programmi che JCI svolge in tutto il mondo e consiste
nella premiazione dei progetti, delle attività e delle persone che si sono distinte in JCI
per particolare impatto o rilevanza.
Gli Awards sono assegnati a livello nazionale e a livello internazionale in occasione di
eventi quali il Congresso e l’Assemblea Nazionale, le Conferenze di Area e il Congresso
Mondiale.
JCI International indica le policy di svolgimento del programma a livello internazionale e
a livello nazionale. Il programma nazionale deriva dall’adattamento alle peculiarità del
nostro Paese del programma internazionale. Pertanto il presente documento contiene le
indicazioni internazionali e le indicazioni a livello nazionale.
Il programma Awards è stato rivisitato nel 2012 a livello internazionale: le categorie sono
rimaste invariate, mentre ci sono state novità circa i gruppi di categorie, le tempistiche di
candidatura e il numero di candidature applicabili agli eventi internazionali. Le
indicazioni a livello nazionale derivano dall’applicazione delle linee guida internazionali
all’Italia.

pag. 4

Obiettivi del programma Awards
Gli obiettivi principali degli awards sono:
● raccogliere sistematicamente i progetti e le attività svolte in maniera strutturata,
seguendo le indicazioni e i criteri dei book;
● rendere disponibili, tramite il sito e altri supporti per i book, l’elenco dei progetti e
delle attività svolte (sul sito www.jci.cc sono visibili molti dei progetti svolti in tutto
il mondo);
● promuovere le best practices per l’esecuzione di attività e progetti tramite le linee
guida di valutazione e la consultazione dei progetti già svolti;
● fornire esempi concreti di esecuzione di attività e progetti che possano essere di
ispirazione ad altre organizzazioni JCI.
La mera attribuzione del premio è quindi un mezzo e non lo scopo delle premiazioni e di
tutto il programma Awards.
In questa ottica rivestono alta priorità, nel contesto della premiazione, ma anche prima
e dopo la premiazione stessa, le modalità di condivisione del contributo effettivo di
quanto oggetto di attribuzione del premio, al fine di diffondere le best practices per
l’esecuzione della concreta attività sul territorio, che è lo scopo principale di JCI.
Al fine di raggiungere gli obiettivi si è resa obbligatoria, per la candidatura dei progetti a
livello italiano:
• Inserire il progetto nella “Project Gallery” del sito internazionale www.jci.cc in
maniera da rendere visibile il progetto on line ( compilazione in lingua inglese o
altra lingua JCI).
• Preparare una presentazione in power point di almeno 3 slides che sarà
condivisa con il direttivo nazionale e le Local Organization Italiane (in lingua
italiana).
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Funzionamento programma Awards
Livello Nazionale
Le Local Organization identificano e sviluppano progetti e attività sulla base dell’Active
Citizen Framework. Le categorie e i criteri di valutazione degli awards forniscono le
linee guida essenziali per indirizzare i progetti.
In occasione delle scadenze comunicate per le premiazioni in occasione dell’Assembla
Nazionale, le Local Organization:
● selezionano i progetti svolti meritevoli di essere condivisi con le altre Local
Organization;
● caricano sul sito www.jci.cc le candidature;
● preparano delle presentazioni dei progetti svolti per la condivisione con le altre
Local Organization:
Livello internazionale
I vincitori a livello nazionale possono essere candidati a livello internazionale con le
tempistiche e le modalità indicate dalla segreteria.
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Candidature e selezione a livello Nazionale
Al fine di condividere il progetto, per candidare un progetto è necessario:
• caricare la candidatura nel sito www.jci.cc nell’apposita sezione programs/awards;
• caricare il progetto nella project gallery del sito www.jci.cc dalla sezione “my JCI”;
• le candidature a livello nazionali sono vincolanti per la candidatura a livello
internazionale. Ovvero una candidatura, per essere tale verso il livello internazionale
deve essere premiata a livello nazionale.
• Solo i vincitori concorreranno a livello internazionale.
Principi di gestione delle candidature a livello italiano
Requisiti di partecipazione al programma Awards:
● la Local Organization e i soci, oggetto della premiazione, devono essere in
regola con il pagamento delle quote rispettive;
● la candidatura deve essere unica: non è possibile presentare una stessa
candidatura per diverse categoria o ripetere la candidatura nel tempo;
● la candidatura deve essere svolta tramite il sito internazionale, direttamente in
lingua italiana entro la scadenza nazionale comunicata dalla segreteria; qualora
si volesse concorrere anche a livello internazionale la candidatura deve essere
redatta in lingua inglese.
Ogni Local President potrà registrare i progetti sul sito internazionale tramite l’account
abilitato.
La scadenza nazionale per l’anno 2014 per la registrazione dei progetti è il 15
settembre.
La candidatura deve essere inviata anche in versione word alla segreteria e al
responsabile nazionale, per la successiva elaborazione del book annuale dei progetti
svolti a livello nazionale.
In relazione ai premi individuali, quest’anno la premiazione avverrà in un momento
differente rispetto alla premiazione dei progetti dei LOM. Mentre i progetti saranno
premiati come di consueto al termine dell’Assemblea Nazionale (Torino 17-19 ottobre),
i premi individuali verranno consegnati a Dicembre nel corso della Cena Natalizia
(Parma 13 dicembre)
Condivisione dei progetti
Le modalità di condivisione dei progetti sono:
• La Project Gallery del sito www.jci.cc, accessibile a tutti i soci iscritti al sito: è
possibile condividere i progetti svolti in tutto il mondo.
• Il book dei progetti a livello nazionale, distribuita alle Local Organization alla fine di
ogni anno. Il book conterrà tutti i dettagli dei progetti che si sono stati candidati.
• Presentazioni power point, a supporto per una condivisione informale e sintetica.
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Selezione e premiazione
Il direttivo Nazionale indica e comunica la giuria.
La giuria è così composta:
• National President
• Immediate Past President
• Presidente del Senato
• Responsabile Nazionale Awards
La giuria si deve esprimere in maniera completamente imparziale.
I giudizi sono espressi secondo i criteri della categoria specifica e soprattutto
seguendo il principio che la finalità del premio è di far emergere le best practices da
seguire come esempio nell’esecuzione delle attività e dei progetti.
Il giudizio della giuria è inappellabile
Il premio può essere attribuito solo se in presenza fisica del soggetto premiato.
Nel caso di una sola candidatura il progetto non sarà premiato.
Durante la premiazione, o in un altro momento dell’evento in cui avviene la
premiazione, il premiato esporrà in maniera molto sintetica il progetto (3 -5 Minuti
massimo), con il supporto della presentazione power point o altro supporto
multimediale precedentemente inviato alla Segreteria Generale.
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Annex 1 – CATEGORIE AWARDS

Best of best
Categorie
(Per maggiori indicazioni
leggere l’allegato 3)

●

Migliore programma nazionale
“stragegico” (flagship)
●
Migliore programma nazionale
di crescita e sviluppo
●
Migliore nuova Local
Organization
●
Migliore Local Organization
●
Migliore nuovo socio
●
Migliore socio
●
Migliore Presidente Locale

Multy entry
●Migliore programma di miglioramento
della comunità

●Migliore programma a lungo temine di
miglioramento delle comunità

●Migliore programma di sviluppo
economico

●Migliore programma di sviluppo
personale

●Miglior programma di crescita e sviluppo
●Miglior progetto circa gli Obiettivi del
Millenio

●Miglior programma CSR
●Miglior programma Omoiary

Necessaria
attribuzione
awards a
livello
Nazionale
Candidatura a
livello
Internazionale

Si

Si

Alla Conferenza di Area
( Europa)

sia alla conferenza di area
( Europa)
sia al Congresso Mondiale

Numero di
candidature
per categoria

Una candidatura per categoria

Cinque candidature per
categoria

Tempi di
candidatura

L’anno successivo l’attribuzione del
premio awards a livello nazionale

(Il numero di candidature dipende dal numero di Local
Organization del NOM, tra 11 e 50 si ha diritto a 5
candidature)

I progetti devono essere stati realizzati tra
45 giorni prima l’evento internazionale
dell’anno prima e 45 giorni prima l’evento
internazionale per il quale ci si candida
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