PRESENTAZIONE & REGOLAMENTO
Presentazione
Premio Italia Giovane è un’iniziativa ideata dall’Associazione Giovani
per Roma rivolta alle nuove generazioni che riconosce in dieci figure
under 40, valide testimonianze da condividere e diffondere nella
società.Le figure selezionate sono chiamate a ricevere il premio in
funzione di ciò che trasmettono e rappresentano, per i meriti
professionali e artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte.
I profili dei vincitori vengono distinti al fine di condividerli e di
trasmettere le esperienze e percorsi con le ragazze e i ragazzi di tutta
Italia con il duplice obiettivo, dare un riconoscimento per il risultato
ottenuto e stimolare chi intende fare lo stesso percorso.

Regolamento
1.

L’Associazione Giovani per Roma (associazione apolitica,
apartitica e senza scopo di lucro, con sede in Piazza Bernardo
Zamagna 2, Roma) è il soggetto promotore dell’iniziativa Premio
Italia Giovane.

2.

Ogni anno è promossa una edizione del Premio Italia Giovane.

3.

L’ambito territoriale è l’intero stato italiano e/o in paesi esteri.

4.

Possono ricevere il premio uomini e donne con cittadinanza
italiana o straniera che operano in Italia aventi al 31 dicembre di
ogni anno età massima di 35 anni.

5.

Sono invitati a ricevere il premio uomini e donne che
rappresentano e trasmettono, per i meriti professionali e artistici
o per le ricerche scientifiche raggiunte, valide testimonianze da
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I giovani che partecipano al cambiamento dell’Italia

diffondere nella società.
6.

Il Comitato Promotore e il Comitato d’Onore sono gli unici organi
istituiti per la individuazione e la selezione delle figure da
premiare.

7.

Il Comitato Promotore è composto da Andrea Chiappetta,
Gianluca Agresta, Arturo Palma, Andrea Betrò, Arianna Norcini
Pala, Gianni D’Agostini, Fabio Palombi, Filippo Macchini, Federica
Chiappetta, Roberto Miscioscia, Riccardo Acampora, Fabrizio
Cristallo e Claudio Mazza, Domenico Mastrolitto, Andrea Lauro
Benedetta Picano, Valentina Cefalù e Benedetta Romagnoli.

8.

La composizione del Comitato d’Onore è variabile in funzione
delle adesioni raggiunte nel tempo. I membri del Comitato sono
elencati nel sito www.premioitaliagiovane.it nella sezione
Comitati, Comitato d’Onore.

9.

Il Presidente del Comitato Promotore è Andrea Chiappetta.

10. ll Presidente del Comitato d’Onore è Franco Frattini.
11. Le figure da premiare possono essere cooptate direttamente dal
Comitato Promotore o dal Comitato d’Onore ovvero possono
autocandidarsi attraverso il sito web www.premioitaliagiovane.it
nella sezione #raccontacilatuastoria.
12. L’elenco delle figure individuate viene conservato dal Direttore
Esecutivo di Premio Italia Giovane.
13. Le candidature dovranno arrivare entro e non oltre le ore 12:00
del 5 settembre. Entro il 10 del mese di settembre viene
completato l’elenco delle figure premiabili da presentare al
Comitato d’onore.
14. Su proposta del Comitato Promotore ogni membro del Comitato
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d’Onore valuta indipendentemente un elenco di dieci figure
premiabili predisposto entro il 20 di settembre di ogni anno.
15. Ogni membro del Comitato d’Onore può proporre modifiche
all’elenco proposto al punto 14 - entro il 20 del mese di
settembre - offrendo una o più figure in sostituzione ovvero
invitando a valutare altre figure in precedenza comunicate e
comunque presenti nell’elenco descritto nel punto 13.
16. Le proposte dei membri del Comitato d’Onore sono prese a
maggioranza semplice dei presenti entro il mese di settembre e
saranno inappellabili dal Comitato Promotore.
17. In seduta di votazione al punto 16, il voto dal Presidente del
Comitato d’Onore vale doppio in caso di parità.
18. La cerimonia della consegna dei premi si svolge nel mese di
ottobre durante un workshop dove le figure selezionate sono
invitate a presentarsi.
19. Tutti i vincitori, che dovranno essere presenti (salvo
impossibilità che dovranno essere comunicate entro il 10
ottobre) alla cerimonia, avranno una pregevole scultura
realizzata in stampa 3D raffigurante il logotipo dell’iniziativa.
20. Il Premio Italia Giovane viene conferito ogni anno a massimo
dieci figure selezionate.
21. Ogni premio conferito è contraddistinto da apposito numero di
serie.
22. Il Presidente del Comitato d’Onore si riserva la facoltà di
assegnare menzioni speciali e/o istituire una sezione del Premio
all’estero.
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