Premio “Italian Youth Award” 2017
Lo scoprire consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha
pensato. (Albert Szent-Gyorgyi)

Il concorso “Italian Youth Award 2017” dei Giovani della Croce Rossa Italiana si inserisce
nell’ambito del percorso che porterà agli Stati Generali della Gioventù e all’Assemblea
Nazionale di Giovani della Croce Rossa Italiana (Giovani CRI), che si terranno dall’8 al 10
dicembre a Milano. Tale percorso è finalizzato alla crescita e all’acquisizione di una
consapevolezza della Gioventù della CRI al fine di influenzare le azioni e le politiche
associative verso la gioventù dell’Associazione, partendo dai giovani stessi.
Questo concorso si propone quindi di dare voce alle migliori e più innovative iniziative che
hanno come obiettivo ultimo quello di alleviare le sofferenze e creare comunità più inclusive,
a partire dal ruolo fondamentale che la Gioventù può svolgere come risorsa concreta al
servizio delle nostre comunità. In quanto agenti di cambiamento, noi giovani possiamo
contribuire efficacemente al soddisfacimento delle attuali esigenze umanitarie tramite l’uso
di tecnologie e metodologie innovative per pianificare le nostre risposte, nonché attraverso
il coinvolgimento attivo dei volontari e delle comunità nell’attuazione delle stesse.
In linea con la Politica della Gioventù della Federazione Internazionale di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa (2011), la IFRC Strategy 2020 e gli Obiettivi Strategici della Croce Rossa
Italiana, vogliamo dunque impegnarci attivamente in questo cambiamento, valorizzando e
supportando le proposte che garantiscano il più concreto impatto sulle problematiche delle
nostre realtà. Da questa visione nasce il concorso “Italian Youth Award 2017”.
In linea con l’obiettivo del percorso di empowerment della Gioventù, gli ambiti di intervento
per i quali questo concorso è stato pensato sono:
1. l’engagement e il coinvolgimento dei volontari, delle comunità e dei beneficiari
dell’azione di Croce Rossa;
2. l’innovazione e le metodologie innovative di volontariato che contribuiscono ad
ottenere
un
maggiore
impatto
sul
territorio.
Il concorso “Italian Youth Award 2017” ha come obiettivo quello di valorizzare e premiare
la propositività della Gioventù di Croce Rossa Italiana al fine d’incoraggiare i Giovani a
rendersi sempre più parte attiva dei processi decisionali e strategici all’interno delle proprie
realtà, anche tramite il riconoscimento del merito e del lavoro svolto.

Le proposte progettuali saranno valutate secondo i seguenti criteri:





Inserimento della Gioventù all’interno di contesti di partenariato e condivisione delle
responsabilità, anche con realtà esterne all’Associazione.;
Integrazione del progetto e/o dell’attività nel quadro dell’attuale Piano Strategico della
Società Nazionale al fine di massimizzare il valore aggiunto e la sostenibilità;
Coinvolgimento dei Giovani nel processo decisionale a tutti i livelli e in tutte le fasi
(pianificazione, implementazione, valutazione e reporting);
Rispetto della diversità; promozione della parità tra i sessi; supporto all'inclusione
sociale delle persone in situazione di vulnerabilità;







Miglioramento del dialogo intergenerazionale e interculturale;
Utilizzo di metodi innovativi, tecnologici e realistici per affrontare specifiche esigenze
umanitarie;
Utilizzo di metodi innovativi e di approcci diretti alla promozione di un reale
cambiamento comportamentale;
Attenzione ai valori umanitari e allo sviluppo di conoscenze e competenze in materia
di rispetto dell’altro;
Promozione della condivisione delle conoscenze acquisite e delle buone pratiche
del progetto.

Il progetto vincitore verrà selezionato da un’apposita commissione formata dal Consiglio
Direttivo Nazionale, da un esperto in progettazione e da un membro dello Staff Nazionale
Giovani CRI. Ogni Comitato potrà presentare un progetto per ogni ambito di intervento (per
un totale massimo di due progetti).
Il premio, consistente in un contributo per favorire il percorso di start-up del progetto di €
2000, verrà assegnato al miglior progetto valutato secondo i criteri sopra riportati. La
proclamazione del progetto vincitore e la cerimonia di premiazione avranno luogo nel corso
gli Stati Generali della Gioventù durante i quali il Rappresentante Giovani del Comitato
vincitore dovrà fare una breve presentazione di massimo 5 minuti all’Assemblea dei Giovani
CRI. Non sono previste deleghe o assegnazione del premio per i Comitati CRI i cui
Rappresentanti Giovani CRI non saranno presenti agli Stati Generali della Gioventù (Milano,
8 - 10 Dicembre 2017).
Per presentare la/le proposta/e progettuale/i in linea con gli ambiti di intervento di cui sopra,
si dovrà:
1. compilare adeguatamente il modulo di partecipazione in allegato;
2. allegare una breve lettera di supporto da parte del Presidente di Comitato che si
impegni nello sviluppo del progetto;
3. includere un video esplicativo del progetto della durata massima di un minuto ed
eventuale materiale di presentazione correlato (fotografie, rassegne stampa,
volantini, opuscoli informativi, ecc.).
Il presente bando è aperto a tutti i Comitati CRI interessati che dovranno far pervenire,
tramite il Comitato Regionale di appartenenza, la propria proposta unicamente via mail
all’indirizzo giovani@cri.it, entro e non oltre il 15 Novembre 2017 con oggetto “Italian
Youth Award- NomeComitato”.

