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AGEVOLAZIONE
Europeo

SOGGETTO GESTORE
Euopean Commission

DESCRIZIONE
Il concorso seleziona e promuove giovani europei che utilizzano Internet e dispositivi cellulari creativamente per sopportare iniziative sulle
questioni sociali più pressanti di oggi e contribuire alla discussione sull'Agenda digitale UE 2020.
Il concorso è rivolto a:
studenti, talenti o giovani professionisti under 30 (nati dopo il 01/01/1982);
ragazzi residenti in Unione europea, nonché in paesi quali Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia,
Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia;
ragazzi che lavorano su un progetto innovativo e sociale.
Le proposte dovreanno rientrare tra le 6 categorie di interesse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

combattere la povertà, fame e malattie;
istruzione per tutti;
potere delle donne;
cultura;
go Green;
perseguire la verità.

__________________________
The European Youth Award selects and promotes Europe´s best practice in e-content. It demonstrates young European’s potential to create
outstanding digital contents and serves as a platform for people from all EU and UN member states to work together in the efforts to reach
the MDGs (Millennium Development Goals) and contribute to the EU Digital Agenda and the future of ICTs in Europe.
I vincitori saranno invitati all'evento finale in Austria (Graz) - dal 22 al 24 Novembre 2012 - ricevendo una borsa di studio per coprire le spese di
viaggio ed alloggio, ed avranno la possibilità di:
presentare il loro progetto su un palcoscenico europeo;
incontrare altre persone provenienti da tutta Europa impegnate nel settore (rappresentanti di governi, ONG, imprenditori e dirigenti
d'azienda…)
condividere idee e iniziative.
E' possibile registrarsi fino al 31 luglio 2012.
Le domande saranno valutate da una giuria di 20 esperti internazionali.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
__________________________
The jury of experts to evaluate the applications is comprised of up to 20 international experts with backgrounds such as youth activists and
young entrepreneurs, journalists and media workers, researchers and teachers, and representatives of relevant international organisations.
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Jurors evaluate project entries in a rigorous two-stage process: In the first “elimination” round of judging, projects in all 6 categories are
evaluated by 3 pools of jury members in order to obtain a short-list of 10 projects per category. In the second round, 2 to 3 winners will be
selected in each category. In this round, all jurors have a chance to judge short-listed projects to ensure objectivity and thoroughness. Each
project is evaluated by a minimum of two jurors and votes are tabulated online to ensure fairness and accuracy. Winners and runners-up will be
notified after the jury closes and they will be given the opportunity to present their projects at the

PUBBLICATO
30 Nov 1999

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI

FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Ict, Servizi, Sociale

Inclusione social, Cooperazione, Sviluppo

Europe

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio

TAGS
European youth award, Gioventù, Giovani, Agenda digitale, Ue

Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

