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Premio IAI edizione 2021 
 

Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo 

“Il Mondo Post Covid, l’Europa, e Io” 

Bando di concorso e regolamento 

 
L’Istituto Affari Internazionali indice la quarta edizione del “Premio IAI”.  All’interno del concorso 
è istituito un “Premio speciale per la comunicazione Antonio Megalizzi”, dedicato al giovane 
giornalista italiano morto nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, in collaborazione 
con la Fondazione Antonio Megalizzi. 
 
Il tema selezionato per questa edizione è “Il Mondo Post Covid, l’Europa e Io”. 
 
La pandemia COVID19 ha accelerato l'indebolimento delle istituzioni multilaterali e la 
competizione globale tra Usa e Cina. Al tempo stesso la crisi ha innescato una nuova fase di 
integrazione nell’Unione europea. Come può l'Europa contrastare l’indebolimento del 
multilateralismo e collaborare con la nuova amministrazione USA e altre potenze globali per 
rafforzare la cooperazione internazionale e contenere l'influenza dell’autoritarismo e il 
nazionalismo? 
 
 
Chi può partecipare 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a:  
• Studenti universitari e neolaureati: studenti e laureati da non più di un anno, nati nel 

1995 o in data successiva, di qualunque nazionalità, dei corsi di laurea di tutti gli atenei 
italiani o presenti in Italia o studenti italiani iscritti a corsi di laurea all’estero.  

• Studenti delle scuole superiori: studenti degli ultimi due anni di scuola superiore (IV e V 
anno). Per gli studenti minorenni è necessaria l'autorizzazione da parte del genitore (allegata) 

 
I partecipanti al premio, potranno concentrarsi su una o più delle seguenti domande: 
• Universitari e laureati:  

o Quale è stato è sarà l'impatto della pandemia COVID-19 sulla globalizzazione e sul 
multilateralismo? 

o La crisi può rappresentare un’opportunità per riformare il sistema multilaterale e 
ridurre le diseguaglianze accentuate dalla globalizzazione e rafforzare la 
cooperazione internazionale? 
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o In quale modo si sta delineando il sistema internazionale? Verso un nuovo 
bipolarismo tra Stati Uniti e Cina, oppure un sistema multipolare in cui la Russia, 
così come potenze regionali in Asia, Africa e America Latina giocheranno un ruolo 
crescente?    

o Quale ruolo dovrebbe avere l'Europa nel mondo post-pandemia per rafforzare la 
cooperazione internazionale e il multilateralismo? 
 

• Studenti scuole superiori:  
o La pandemia COVID ha accelerato l'indebolimento della cooperazione 

internazionale, la competizione tra Usa e Cina, e il divario sociale prodotto dalla 
globalizzazione. Questi trend mettono in crisi le norme e i valori su cui è fondata 
l'Unione Europea e di conseguenza il suo ruolo internazionale. 
Come può l'Europa contenere e contrastare queste tendenze? In che modo può 
collaborare con i suoi partner, in particolare la nuova amministrazione USA di Joe 
Biden, per salvaguardare i suoi interessi in un sistema globale cooperativo? Quali 
dovrebbero essere le priorità dell'Unione Europea per gestire la globalizzazione in 
maniera più equa e sostenibile? 

 
Come partecipare 
Al Premio IAI: Inviando un saggio inedito sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo di 

1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Il file dovrà essere in duplice 
formato – Word e pdf – e potrà contenere immagini o grafici. I due file dovranno essere 
anonimizzati.  
Lingue ammesse: italiano e inglese. 

 
Al Premio speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”: inviando un video-clip che 

risponda al quesito del concorso. Il video-clip dovrà essere preferibilmente in formato .mp4, 
potrà essere girato in forma amatoriale anche con dispositivo mobile - cellulare o tablet (la 
qualità del video non sarà criterio di valutazione) e dovrà avere un orientamento orizzontale 
e una lunghezza ideale di 40 secondi. 

 
Unitamente ai file va inviata la scheda di partecipazione allegata, completa di dati anagrafici e 
recapiti. Per i partecipanti minorenni va allegato anche il modulo di autorizzazione genitoriale 
firmato. Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo mail premio@iai.it entro e non oltre le 
ore 23:59 di giovedì 15 aprile 2021. 
 
È possibile partecipare ad entrambe le competizioni. 
 
 
Come avviene la scelta dei vincitori 
La valutazione degli elaborati sarà affidata a tre commissioni giudicatrici – una per i saggi della 
categoria Universitari, una per i saggi della categoria Studenti delle scuole superiori e una per i 
video-clip. Le commissioni saranno costituite da esperti in rappresentanza dello IAI e degli enti 
che patrocinano il concorso e presiedute dal Direttore IAI. Le commissioni procederanno 
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all'individuazione di sei finalisti per la prima categoria e di tre finalisti per ciascuna delle altre 
due. Tra questi saranno poi individuati i vincitori per ciascuna categoria.  
L’operato delle commissioni sarà libero e inappellabile. 
La nomina dei vincitori finali avverrà a insindacabile giudizio della Direzione dello IAI.  
I vincitori riceveranno comunicazione scritta e i nomi dei finalisti saranno resi pubblici sul sito 
web dell’Istituto e sui vari social network. I vincitori dovranno produrre evidenza del possesso dei 
requisiti precedentemente indicati (vedi § “Chi può partecipare”). 
 
Il premio 
Saranno premiati i due saggi di ciascuna categoria – università e scuole superiori – e il video-clip 
che otterranno la migliore valutazione da parte delle commissioni giudicatrici. 
I saggi che si qualificheranno al primo, secondo e terzo posto della graduatoria ‘Universitari’ 
saranno pubblicati all’interno di una delle collane editoriali dello IAI.  
Il 1° classificato della categoria ‘Universitari’ avrà anche l’opportunità di svolgere un tirocinio 
retribuito, della durata di tre mesi, presso l’Istituto.  
Il 1° classificato della categoria ‘Studenti di scuole superiori’ vedrà pubblicato il proprio saggio in 
una collana dello IAI, riceverà un assegno di 400,00 euro e la possibilità di frequentare 
gratuitamente uno dei corsi formativi IAI, al raggiungimento della maggiore età. 
Tutti i summenzionati finalisti, inclusi i vincitori, avranno la possibilità di pubblicare un estratto 
del loro saggio (900 parole / 5500 battute) sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali. 
Il 1° classificato dei video-clip maker riceverà un assegno di 400,00 euro. 
A tutti i finalisti per ciascun indirizzo verrà rilasciato un attestato di merito. 
Tutti i finalisti avranno la possibilità di aderire all’Istituto Affari Internazionali in qualità di soci 
junior gratuitamente per un anno. 
Ulteriori premi e riconoscimenti potranno eventualmente essere messi a disposizione da enti e 
sponsor esterni. 
I vincitori saranno invitati a presentare i loro elaborati e premiati durante un evento aperto al 
pubblico organizzato dall’Istituto in data e luogo da definirsi in una successiva comunicazione. 
 
 
Responsabilità e diritti dei partecipanti 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non 
espressamente stabilito dal presente regolamento, decideranno le commissioni giudicatrici 
secondo propria valutazione insindacabile. 
Il presente regolamento potrà subire variazioni: l’Istituto potrà, per fatti imprevisti o 
sopravvenuti, introdurre modifiche e integrazioni a tutela e a salvaguardia del livello qualitativo 
del Premio, fatto tuttavia salvo lo spirito delle premesse. 
 
Ogni partecipante è responsabile dei contenuti della propria opera, manlevando sin d’ora gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi e garantendo 
che:  
a) possiede tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 
immagini inviate 
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b) ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie necessarie alla diffusione dei contenuti del video e 
manleva lo IAI da qualsiasi responsabilità o rivalsa derivanti dall’utilizzo e/o la diffusione del 
video 
c) in particolare ha acquisito dai terzi, ripresi nel proprio elaborato, il consenso alla diffusione 
delle loro immagini per le finalità connesse al concorso 
d) l’elaborato non viola nessuna disposizione di legge e, in particolare (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo), le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, 
diritti di tutela dei dati personali di terzi e diritti di pubblicazione, nonché qualsiasi altra 
disposizione di legge 
e) l’elaborato non urta la sensibilità culturale di alcuno. In caso contrario, lo IAI si riserva la 
possibilità di escludere il partecipante dalla selezione. 
 
I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati ai sensi del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016. Il trattamento degli stessi è finalizzato unicamente alla gestione del Premio. 
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
 
 
Uso del materiale inviato 
Partecipando al concorso, gli autori degli elaborati ne cedono il diritto d’uso non esclusivo allo IAI 
e ne autorizzano la pubblicazione, totale o parziale, su qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale), 
senza fini di lucro, nonché la possibilità di essere citati con il proprio nome e di essere ripreso in 
foto/video in eventi di presentazione del Premio organizzati dallo IAI. 
I materiali inviati, a discrezione dello IAI, potranno essere pubblicati all’interno dei canali 
istituzionali e social media dell’Istituto e/o nei canali dedicati all’iniziativa; potranno, inoltre, 
essere usati per la realizzazione di future pubblicazioni o eventi.  
Gli organizzatori si riservano la facoltà di inserire nei contenuti il proprio marchio ed un eventuale 
"claim". 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome e cognome dell’autore ____________________________________________________ 

Università/Scuola ________________________________________________________________ 

Città _________________ 

Indirizzo di domicilio: 

_______________________________________________ Tel. ___________________________ 

Email ________________________________ 

Solo per studenti delle scuole superiori: 

Data di nascita: ________________________ 

Insegnante referente : 

__________________Tel.___________________Email_________________________ 

 

Ai sensi Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgpd), dichiaro di 
essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente 
indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. 

Con la presente dichiaro inoltre di aver preso visione del Bando del Premio IAI-Edizione 2020 “Giovani 
talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo” e di accettarne il Regolamento. 

Data ___________________________  Firma ____________________________ 
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MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a .................…………………………………………. il …………………………....…………......... 

residente in via.......................……………......………………………………….. cap……………………., 

recapito telefonico……………………………………. e-mail………………………………………………. 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 

…………………………………………………………………………………… di anni…………………… 

 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 

- aver preso visione del regolamento del premio “Premio IAI - Giovani talenti per l’Italia, 

l’Europa e il mondo” e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati 

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al premio “Premio IAI - 

Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo” 

 

 

 

Luogo e data                                                                             Firma del genitore 

…………………………                                                               ……………………………………… 

 
 
 

 
 
NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA 

PROPRIA FIGLIA 

 

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a 

………………………………………………………………… di anni………………………….. 

In contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

  

 

Luogo e data                                                                             Firma del genitore 

…………………………                                                               ……………………………………… 

  
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgpd) 
 

I dati trasmessi saranno trattati dal amministrazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della 
riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento del Premio IAI “Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo”. Il conferimento dei dati richiesti 
nella domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art.15 del Rgpd, compresi quelli di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del 
trattamento è l’Istituto Affari Internazionali – via dei Montecatini, 17 - Roma.  


