Regolamento Premio “Climate Changers - Idee in azione
per contrastare il cambiamento climatico”
2021-2022
Il Premio “Climate Changers - Idee in azione per contrastare il cambiamento climatico” (“Premio”) si
propone l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori ai concetti legati all’Imprenditorialità
e sostenibilità, ovvero:
1. Riconoscere le opportunità legate alla rivoluzione green
2. Utilizzare le tecnologie per il raggiungimento degli obiettivi
3. Sviluppare competenze imprenditoriali
1) Promotore del premio
Il Premio “Climate Changers - Idee in azione per contrastare il cambiamento climatico” è promosso da
Junior Achievement Italia con sede in Via Bergognone, 34 - Milano.
JA Italia, è un’organizzazione non profit che dal 2002 ha raggiunto oltre 450.000 studenti con progetti di
formazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria su tutto il territorio nazionale con il supporto di
un crescente gruppo di imprese leader per affiancare la scuola nell’offerta formativa e facilitare
l’occupabilità dei giovani. www.jaitalia.org
2) Ambito territoriale
Il territorio della Repubblica Italiana.
3) Lingua del premio
Gli elaborati proposti potranno essere realizzati, a discrezione dei candidati, in lingua italiana.
4) Obiettivi del premio
Premio intende sensibilizzare gli studenti verso i temi del cambiamento climatico, e le opportunità che si
generano.
5) Destinatari
Possono partecipare, in forma associata, i cittadini italiani e stranieri partecipanti o meno nell’anno
scolastico in corso (a.s. 2021/22) ai programmi di imprenditorialità promossi da Junior Achievement Italia.
I partecipanti possono essere singoli oppure associati in team di lavoro.
6) Modalità di partecipazione
La presentazione delle idee progettuali (“Idee”) dovrà avvenire, nella sua interezza, nel periodo
compreso tra le ore 12.00 del 25 marzo 2022 e le ore 24.00 del 3 maggio 2022, collegandosi al form
https://jaitalia.wufoo.com/forms/premio-climate-changers/

Solo l’insegnante o uno studente identificato come “team leader” procederà alla candidatura compilando
tutti i campi obbligatori del form di partecipazione, tra i quali sono previsti, utili per la valutazione:
- La descrizione e la valorizzazione degli aspetti della propria idea di soluzione riconducibili ai temi
del cambiamento climatico.
- Informazioni generali legati all’idea e al team di studenti che l’ha generata: N.B.: se il team
partecipa tramite uno programma di imprenditorialità di JA (Idee in azione o Impresa in azione)
può caricare il link della pagina vetrina (seguire le istruzioni riportate al seguente Business Kit:
https://www.impresainazione.it/courses/conclusione-idee-in-azione/ o alla seguente guida
https://www.impresainazione.it/app/uploads/2021/03/EDU-2021-Linee-Guida-PaginaVetrina.pdf).
- Business Model Canvas da caricare come immagine o pdf.
- Il link di un elaborato a scelta (es: video, presentazione PowerPoint precedentemente caricata
su www.slideshare.net, presentazione Prezi, ecc).
I Criteri utilizzati per la scelta dei team saranno:
• Completezza degli elaborati richiesti
• Dimostrare di avere approfondito un tema legato al climate change
• Applicare creatività e tecnologia/digitale

7) Composizione della giuria
La giuria sarà composta da professionisti di JA Italia.

8) Processo di valutazione
La valutazione delle Idee presentate avverrà secondo la modalità sotto riportata.
A partire dal 4 maggio 2022 e fino all’8 maggio 2022 incluso, la Giuria analizzerà le Idee partecipanti
assegnando un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- aderenza alla sfida (prodotto o servizio che contribuisca a risolvere un problema ambientale)
- completezza delle informazioni fornite (dati anagrafici, link della pagina vetrina o informazioni
descrittive dell’idea, caricamento del Business Model Canvas)
- componente tecnologia o digitale per la soluzione
- fattibilità dell’idea
- grado di innovazione

La somma delle votazioni di ciascun giurato determinerà il punteggio assegnato all’Idea e la relativa
posizione in graduatoria.
A parità di punteggio ottenuto, al fine di determinare la graduatoria conclusiva, sarà considerato l’ordine
cronologico di invio delle Idee.

9) Proprietà intellettuale, manleve e garanzie
Con la partecipazione al presente Premio ciascun team dichiara espressamente che ogni Idea proposta
è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale
di terzi manlevando sin d’ora Junior Achievement Italia da ogni qualsivoglia responsabilità, richiesta di
risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo.

Con la partecipazione al presente Premio, inoltre, i partecipanti si impegnano, fino all’avvenuta
proclamazione dell’Idea vincitrice, a non cedere in licenza a terzi, né totalmente né parzialmente,
qualsivoglia diritto riconducibile all’Idea presentata e/o ogni altro materiale che sia stato scritto, ideato,
preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della
partecipazione al presente Premio.
In caso di violazione di quanto previsto al presente Articolo, il team partecipante, sarà escluso dal
presente Premio.

10) Riservatezza delle informazioni
Attraverso la partecipazione al Concorso i singoli studenti o i team candidati autorizzano al trattamento
dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003. I dati raccolti verranno gestiti seguendo
l’informativa privacy che regolamenta il sito www.jaitalia.org.
La documentazione inviata sarà esaminata:
-

Dal team di lavoro di Junior Achievement Italia
Dall’amministratore di sistema e dalle giurie
Da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione del Premio, potranno averne
accesso

I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le
informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative alle Idee
pervenute, se non per le finalità strettamente relative al Premio.
Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto previsto al punto precedente “Proprietà Intellettuale”,
ricordiamo che ai progetti candidati al concorso si applicheranno le norme di cui alla legge sul diritto
d’autore n. 633 del 1941.

11) Premio
I 5 team vincitori saranno premiati durante un evento che avrà luogo ad inizio Giugno a Milano;
modalità di partecipazione (presenziale, ibrida, da remoto) e numero di rappresentanti da concordare.
12) Liberatoria di utilizzo
Con la partecipazione al Premio, i partecipanti autorizzano Junior Achievement a pubblicare una breve
descrizione dell’Idea e/o i documenti presentati ai fini della partecipazione al suddetto Premio e/o a
promuovere presso il pubblico le Idee partecipanti in altre forme e modi.

13) Esclusione
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l’immediata esclusione
dal premio della mini-impresa partecipante.
Non saranno prese in considerazione le Idee:
-

Non presentate entro il termine previsto
Presentate in forma parziale
In contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento.

Per tutta la durata del Premio non è consentito, pena la squalifica, contattare con qualsivoglia mezzo i
membri della Giuria.

14) Ulteriori informazioni
Tutte le informazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente. Junior Achievement Italia si
riserva la facoltà di modificare il presente regolamento nel rispetto della natura e degli obbiettivi del
Premio, allo scopo di migliorare la partecipazione al Premio stesso.
La comunicazione (tramite eventi ad hoc, stampa e interne) relativa al Premio sarà coerente con il
presente regolamento.
Per qualsiasi approfondimento sul Premio è possibile rivolgersi a info@jaitalia.org.

