REGOLAMENTO
PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV
XXV EDIZIONE
DESCRIZIONE EVENTO
Nome evento
Data
Luogo
Tema

25° Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV
giovedì 29 novembre – ore 14.00-20.30
Roma - sede da definire
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE, VALORI E COMPETENZE

Categorie in concorso
1. Giovane Volontario Europeo
2. Volontario dal Sud

1. Categoria Giovane Volontario europeo
Una categoria tesa a valorizzare la dimensione giovanile del Volontariato, espletata
attraverso vari programmi europei con impegni diversi in contesti di cittadinanza attiva,
impegno sociale, inclusione, in Europa e nel Mondo

- ad esempio: Servizio Civile

Nazionale all’estero (ordinamento italiano L. 64/2001); Service Civique à l’étranger (Loi
française du 10 mars 2010); Servizio Volontario Europeo – SVE; (ERASMUS Plus KA1
Mobility of the Youth); Corpi Civili di Pace – CCP (sperimentazione normata da L. 64/2001);
EU Aid Volunteers Initiative; EU Solidarity Corps; Volontariat de Solidarité Internationale –
VSI (Loi française du 23 février 2005); Volontariato di missione; United Nations Volunteers
– UNV, etc. … -

2. Categoria Volontario dal Sud
Obiettivo di questa Categoria è riconoscere l’importante contributo che i cittadini dei Paesi
del resto del mondo (Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente), danno ai processi di
crescita della società civile del proprio Paese (o di altri), con notevole dedizione personale,
a volte correndo importanti rischi. In questo modo, si vuole incidere anche su una narrativa

prevalente che dipinge le persone dal Sud in uno stato di permanente indigenza e
passività, pronti solamente a scappare e rifugiarsi nei Paesi del Nord, ignorando che i primi
attori dei cambiamenti che stanno avvenendo nel resto del mondo, sono soprattutto gli
abitanti e cittadini stessi che noi possiamo coadiuvare, accompagnare, incoraggiare, ma
mai sostituire.
La FOCSIV valuterà se conferire anche eventuali Menzioni speciali.

Criterio preferenziale di selezione
Criterio preferenziale di selezione per tutte e tre le categorie, in continuità con la scorsa
edizione, sarà l’impegno nell’ambito di interventi tesi a promuovere lo Sviluppo Umano
Integrale secondo lo spirito tracciato 50 anni fa dalla Popolorum Progressio,
riconfermato ed ampliato dalla Laudato Si’.

Modalità di selezione Categoria “Giovane Volontario Europeo”
La possibilità di candidare un proprio volontario/a è aperto a tutti gli Enti di invio o di
accoglienza nei diversi programmi nazionali ed europei di volontariato
internazionale, oltre a tutte le Organizzazioni che abbiano volontari impegnati nel Servizio
Civile Nazionale all’estero.
Sono ammesse le candidature di giovani cittadini europei (di età non superiore ai 30
anni) in servizio da almeno 6 mesi in un Paese diverso da quello di residenza o che
abbiano concluso il servizio nell’anno corrente. Non sono ammesse esperienze di durata
inferiore a 6 mesi.
Per i giovani in Servizio Civile Nazionale all’estero sono ammessi i volontari che, a
dicembre 2018, saranno in servizio o che abbiano completato il servizio nell’anno corrente.
Potranno essere accettate candidature provenienti da Enti europei.

Modalità di selezione Categoria “Volontario dal Sud”
Intendiamo individuare una figura significativa (uomo o donna) cittadino del resto del
Mondo, che si sia distinta in attività di cooperazione e costruzione di valore sociale nel
o a favore del proprio Paese.
Potrà trattarsi di:
•

Una persona attivista dello sviluppo sostenibile, impegnata in iniziative di lobby e
advocacy in stretto collegamento con le comunità locali.

•
•

•

Una persona immigrata in Italia e che si è impegnata con un’associazione per
attività di co-sviluppo nel proprio Paese d’origine.
Una persona residente in un Paese del Sud che, inserita nell’ambito di
un’associazione/cooperativa locale ha contribuito con particolare dedizione ed
efficacia alla crescita della comunità di appartenenza.
Una persona del Sud che, operando all’interno di una associazione internazionale,
ha dato un contributo particolarmente significativo (anche in l’affiancamento a
volontari italiani) per il successo delle iniziative/progetti messi in essere nel Paese.

NOTA (per tutte le categorie):


Saranno accettate le candidature di volontari pervenute ed espresse esclusivamente da
un soggetto associativo (non da individui).



Saranno accettate esclusivamente candidature di volontari laici, non sono contemplati
candidati espressione di Ordini o Congregazioni religiose.



FOCSIV si riserva il diritto di non accogliere una candidatura qualora ritenga, a suo
insindacabile giudizio, che questa non sia coerente con criteri della manifestazione ed i
valori/principi della Dottrina Sociale della Chiesa e della Laudato Si’.



Infine, qualora in fase di concorso il candidato/a o l’Ente di appartenenza non si
attengano strettamente a quanto indicato nel Regolamento, FOCSIV si riserverà la
facoltà di escludere il candidato/a dal concorso stesso.

Scadenze e Modalità di partecipazione
Candidature: selezioni aperte da luglio ad agosto
La candidatura dovrà essere corredata da un video autoprodotto di presentazione del
volontario/a e del progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi
strumento (telecamere non professionali, macchine fotografiche, smartphones etc.). Non
sarà criterio di selezione la qualità del video; alternativamente la candidatura potrà essere
corredata anche da una slide show della durata massima di 3 minuti.
Le Candidature dovranno pervenire entro il 27 Agosto.
Votazioni: settembre
I candidati saranno votati attraverso un duplice meccanismo: Voto online e Voto della
Giuria.

Le votazioni si svolgeranno in un’unica fase su un’apposita sezione del sito Focsiv. I
candidati potranno essere selezionati attraverso i video/presentazioni caricati sul sito
FOCSIV e condivisi in rete (Facebook, Twitter etc.) per invitare amici, sostenitori e utenti a
votare.
Sul sito saranno indicati il giorno e l’ora esatta italiana di chiusura delle votazioni.
Il vincitore di ciascuna categoria sarà colui/colei che avrà raggiunto il numero di voti
più alto da parte del pubblico della rete, sommato al voto ottenuto dai membri della
Giuria.
Il voto della Giuria
La Giuria è composta da membri con variegate esperienze qualificate nel mondo della
Comunicazione, del Volontariato e del Terzo Settore.
I membri della Giuria esprimeranno il proprio voto contestualmente al pubblico della rete,
nello stesso periodo indicato per la fase di votazione, per il proprio candidato/a preferito/a
in ciascuna delle 2 categorie.
Il singolo voto di ogni membro della Giuria avrà un valore pari a 150 voti online. La
somma ponderata dei voti ricevuti determinerà il punteggio complessivamente
ottenuto, che sarà reso pubblico sul sito in concomitanza con l’evento di
premiazione.
In caso di risultato di parità fra 2 candidati sarà data priorità al candidato che avrà ricevuto
il maggior numero di voti dei giurati.
Qualora i due candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di voti dai membri della giuria
si opterà per la persona con una maggiore durata di servizio di volontariato.
La FOCSIV si riserva di valutare eventuali proroghe alle tempistiche stabilite.

Ufficio stampa e comunicazione
I vincitori delle due categorie saranno invitati a partecipare all’evento finale di
premiazione che si terrà a Roma giovedì 29 novembre 2018, con l’opportunità di
intervenire e portare la loro testimonianza all’interno di palinsesti televisivi e
radiofonici, nazionali e locali. Sarà garantita adeguata visibilità ai volontari premiati ed ai
loro Enti di appartenenza nella realizzazione dei materiali e nella campagna di
comunicazione.
I volontari vincitori saranno pertanto invitati a Roma in un periodo antecedente e
successivo all’evento. Sarà opportuna e necessaria la loro disponibilità e flessibilità
nell’accordarsi con l’Ufficio Stampa FOCSIV. Si richiede l’impegno a dare priorità agli

appuntamenti mediatici nazionali ottenuti da FOCSIV, rispetto ad eventuali appuntamenti
organizzati dall’Ente o dai volontari a livello locale.
I costi di viaggio, vitto ed alloggio dei due vincitori saranno a carico di FOCSIV.
Al fine di permettere il lavoro di Ufficio stampa per un’adeguata visibilità dei vincitori, sarà
fatta richiesta all’Ente proponente di predisporre e fornire in tempo utile:
-

Immagini video del volontario/a e del progetto nel quale è impegnato, in formato
Mp4, realizzate anche con smartphone o videocamera, ma di qualità che possano
essere utilizzate per le redazioni TV.

-

Almeno 10 foto in alta risoluzione del volontario/a e del progetto.

E’ previsto l’embargo sull’identità dei vincitori che saranno resi noti alla stampa in
occasione dell’evento di premiazione. L’Ente i cui volontari saranno premiati, in tutte le
Categorie, si impegna a mantenere la notizia riservata, salvo indicazione contraria da parte
di FOCSIV e/o per eventuali riconoscimenti pubblici da parte delle Istituzioni coinvolte, per
i quali si rendano necessari cambiamenti organizzativi.
L’Ente è consapevole che le immagini raccolte potranno essere utilizzate da FOCSIV sia
contestualmente al Premio che in occasione successive per campagne di sensibilizzazione
e di comunicazione.
FOCSIV si riserva l’opportunità o meno di realizzare una missione stampa per la
produzione di reportage o video, con la collaborazione dei media partner, nel Paese in cui
opera il volontario/a vincitore di una delle due categorie. In ogni caso FOCSIV si impegnerà
a valorizzare l’esperienza dei vincitori attraverso la produzione di materiali idonei.
Nell’eventualità che si realizzi la missione stampa, la copertura delle spese sarà così
distribuita:
-

FOCSIV sosterrà: le spese di viaggio (voli aerei a/r) dei componenti della missione
stampa, le spese di viaggio, vitto e alloggio del volontario/a per garantire la sua
personale partecipazione al conferimento del premio e agli altri appuntamenti
istituzionali e per un periodo di permanenza su Roma per condurre la campagna
media.

-

L’Ente sosterrà: le spese di vitto e alloggio dei partecipanti alla missione stampa
(troupe dei giornalisti e eventuale personale FOCSIV); spese di mobilità interna. Si
suggerisce agli Enti di individuare una sistemazione che possa garantire ai giornalisti la
migliore organizzazione del proprio lavoro dal punto di vista logistico e soprattutto
dell’alloggio.

L’Ente si impegna inoltre a fornire la più completa disponibilità e collaborazione alla
troupe inviata ed agli eventuali accompagnatori per la realizzazione del video; in
considerazione del ritorno di immagine di cui beneficia l’Ente di appartenenza, lo stesso
è invitato a supportare con propri contatti la ricerca di sponsorizzazioni posta in essere
dal segretariato della Federazione.

L’invio stesso della Candidatura di un proprio Volontario/a al Premio comporta
l’accettazione del presente Regolamento

Il non rispetto del seguente Regolamento e la diffusione pubblica di informazioni false e
diffamatorie, da parte del candidato/a o dell’Ente di riferimento, comporta la decadenza
della candidatura

