
AVVISO PUBBLICO

Candidarsi al premio "Premio Giovani -
Giovani di Pre.Gio"

Con il "Premio Giovani - Giovani di Pre.Gio." il Comune di Udine intende
riconoscere pubblicamente i casi di eccellenza presenti in città nei diversi ambiti
di interesse e impegno dei giovani premiando coloro che dimostrano di
frequentare con profitto il normale corso di studi, partecipano alla vita della
scuola e/o si dedicano con entusiasmo e passione all'attività sportiva o alla vita
sociale e culturale della propria comunità.
Il Premio Giovani mira a dare particolare risalto ai valori della solidarietà,
responsabilità, impegno, gratuità e fair play.
Il Premio è articolato in tré sezioni:

Sport
Scuola

• Volontariato/impegno civile.

l beneficiari del Premio, i criteri di valutazione e relativi indicatori sono descritti
per ciascuna sezione negli allegati al presente Bando a cui si rinvia:

• allegato A - Giovani di Pre.Gio. a scuola
• allegato B - Giovani di Pre.Già. nello sport
• allegato C - Giovani di Pre.Già. nel volontariato/impegno civile.

Per candidarsi i giovani dovranno indicare la sezione per la quale concorrono e
coinvolgere la scuola, la società sportiva o la realtà associativa presso cui
operano.

Non possono essere beneficiari dei premi coloro che sono stati vincitori delle
precedenti edizioni del Premio Giovani (anni 2015, 2016, 2017 e 2019).

Una stessa persona non può candidarsi in più sezioni del Premio Giovani.

Commissioni giudicatrici

Sarà istituita un'apposita commissione, che prenderà in esame i candidati di
tutte e tré le sezioni: scuola, sport e volontariato/impegno civile.

Essa sarà così composta:



un referente designato dall'Ufficio VI - Ambito territoriale Provinciale di
Udine, afferente alla Consulta Provinciale degli Studenti
un studente designato dalla Consulta degli Studenti
un referente designato dal CONI (in rappresentanza delle Federazioni
sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive
Associate)
un referente designato dal Centro Servizi Volontariato

• un funzionario comunale.

La commissione prenderà in esame la documentazione pen/enuta dai candidati
separatamente nelle tré sezioni, assegnando i punteggi, successivamente si
formeranno tré graduatorie (una per sezione), ciascuna orientativamente
composta da tré vincitori. Nell'assegnazione dei premi, la commissione terrà
conto delle posizioni in graduatoria e dei punteggi ottenuti.

Nel caso in cui in una sezione del Premio non siano assegnati tutti i premi
previsti, questi potranno essere distribuiti dalla commissione a candidati delle
altre sezioni, sulla base del curriculum personale e della documentazione
presentata, dando priorità a coloro che, dagli elementi in possesso, abbiano un
profilo completo sotto vari punti di vista (impegno nel settore indicato,
partecipazione attiva alla vita della scuola o della città, altri interessi).

L'assegnazione dei premi avverrà ad insindacabile giudizio della commissione,
la quale comunque renderà pubbliche le motivazioni delle sue scelte. Alle
sedute partecipa senza diritto di voto un dipendente comunale in qualità di
segretario verbalizzante.

Premiazione

In base alle risultanze della valutazione della commissione verranno assegnati
più premi in denaro per un valore complessivo di € 6.000,00 di valore differente
in funzione del punteggio ottenuto.
l premi avranno un valore di:

• 800,00 € (al lordo della ritenuta a titolo d'imposta del 25%)
• 700,00 € (al lordo della ritenuta a titolo d'imposta del 25%)

500,00 € (al lordo della ritenuta a titolo d'imposta del 25%).

La premiazione awerrà nel corso di un apposito incontro aperto al pubblico
qualora possibile in base alla norma vigente.

Scadenza

l moduli per la candidatura dovranno pervenire entro le ore 23.59 del giorno
31 magaio 2022.

Farà fede la data e l'ora di arrivo sullo sportello telematico.



Allegato A
GIOVANI DI PRE.GIO. "Sezione SCUOLA"

1. BENEFICIARI DEL PREMIO

Per candidarsi al Premio Giovani nella sezione "Scuola" i giovani devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

essere stati iscritti o essere tuttora iscritti ad uno degli Istituti secondari di secondo grado
della città di Udine nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21; potranno candidarsi
gli studenti attualmente frequentanti la classe terza, quarta, quinta della scuola secondaria
di secondo grado e coloro che si sono diplomati nell'a.s. 2020/21 e nell'a.s. 2019-20.
essere residenti nel Comune di Udine al momento della candidatura;
essersi distinti per:
a buon profitto scolastico (media non inferiore a 7/10) e condotta irreprensibile (nove

o dieci), documentati con la scheda di valutazione finale dell'anno scolastico
indicato;

a partecipazione alla vita della scuola, adesione ad alcuni progetti di istituto (per es.
redazione del giornale studentesco,...); organismi studenteschi; riconoscimenti o
premi ottenuti in competizioni, concorsi e progetti didattici;

a altri interessi o servizi svolti (frequenza di altre scuole o corsi, come per es. il
conservatorio, doppio diploma, attività sportiva o di volontariato, eco.).

Si precisa che tutta la documentazione consegnata dovrà riferirsi a un solo anno scelto tra
l'a.s.2019-2020 e 2020-2021.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE
l premi saranno assegnati sulla base dei punteggi ottenuti nei seguenti tré macrocriteri.

Punteggio massimo=100 punti

Criteri Punteggio
a) Profitto scolastico Max 40 punti
b) Partecipazione attiva alla vita della scuola Max 30 punti
c) Meriti specifici ottenuti in

diversi da quelli scolastici
altri ambiti di attività o interessi Max 30 punti

Il criterio a) sarà desunto dalla scheda di valutazione dell'anno di scuola di riferimento, calcolando
la media aritmetica dei voti (compreso il voto di condotta) e sarà di competenza dell'ufficio. La
media sarà effettuata prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale e arrotondando
per difetto se la seconda cifra decimale è 0,1,2,3,4 e arrotondando per eccesso se la seconda cifra
decimale è 5,6,7,8,9. Es: 7,81 diventa 7,8; 8,46 diventa 8,5.
Non saranno ammessi coloro che hanno una media di voti inferiore a 7 e un voto in condotta
inferiore a 9.

3. INDICATORI

Criteri Indicatori Punteggio
a) Profitto scolastico Media dei voti da 9,5 a 10: 40 punti

media dei voti da 9 a 9,49: 35 punti
media dei voti da 8,5 - 9: 30 punti
media dei voti da 8 a 8,49: 25 punti
media dei voti da 7,5 a 7,99: 20 punti
media dei voti da 7,01 a 7,49: 15 punti
media dei voti: 7: 10 punti

Max 40 punti

b) Partecipazione attiva alla vita della
scuola:

Indicare per l'anno di riferimento: Max 30 punti



b1) adesione ad alcune iniziative o
esperienze limitate nel tempo, quali ad
es. Scuole aperte, redazione di un
articolo di giornalino, ..
b2) adesione ad alcuni progetti di
lunga durata, quali per es. dirczione
giornatino,..;
b3) partecipazione a competizioni,
concorsi e progetti didattici,...;
b4) assunzione di ruoli di
rappresentante di classe, d'istituto, di
consulta

b1) ogni iniziativa o esperienza a
cui lo studente ha partecipato: 5
punti per ogni iniziativa;

b2) ogni progetto/gruppo di lunga
durata a cui lo studente ha aderito:
fino a 20 punti per ogni attività di
durata almeno quadrimestrale;
b3) partecipazione a concorsi,
olimpiadi, gare: 5 punti (a cui si
possono aggiungere da 1 a 7 punti
in caso di ottenimento di buoni
piazzamenti o premi).
b4) se rappresentante di classe: 5
punti
se rappresentante d'Istituto: 10
punti
se rappresentante di Consulta: 20
punti

c) altri interessi/impegni d) iscritto ad altre scuole o corsi
di istruzione (conservatorio,
doppio diploma...)
c2) dedito al volontariato in modo
continuativo

c3) attività sportiva in modo
assiduo

c4) altri interessi culturali (es.:
partecipazione ad associazioni,
proloco ...)
c5) altro.

Il punteggio sarà assegnato sulla
base della frequenza e dell'intensità
dell'impegno.

Max 30 punti



Allegato B
GIOVANI DI PRE.GIO. "Sezione SPORT"

1. BENEFICIARI DEL PREMIO

Per candidarsi al Premio Giovani nella sezione "Sport" i giovani devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

essere o essere stati iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado negli anni 2019-
202002020-21;
essere residenti nel Comune di Udine al momento della candidatura, fatto salvo quanto
specificato nel successivo capoverso;
essersi distinti per:
a buon profitto scolastico (media non inferiore a 6,1/10) e condotta irreprensibile

(nove o dieci), documentati con la scheda di valutazione finale dell'ultimo anno
scolastico;

a riconoscimenti o premi ottenuti in gare e competizioni sportive negli ultimi due anni;
a meriti relativi ad altri aspetti della carriera sportiva: convocazioni a raduni collegiali,

ritiri con la nazionale, episodi di fair play e correttezza sportiva, comportamenti
coerenti con i principi e i valori dello sport, quali il rispetto di sé, del proprio corpo e
degli altri, il rifiuto del doping e dell'assunzione di ogni sostanza illecita o che
provochi alterazioni sul proprio fisico finalizzata al perseguimento di risultati sportivi;

a altri interessi e partecipazione attiva alla vita della città: associazionismo,
volontariato, disponibilità ad educare allo sport altri giovani, eec.

Saranno presi in considerazione per il premio anche candidati non residenti a Udine (fino ad un
massimo di 1), ma in uno dei Comuni del territorio provinciale di Udine, qualora con i loro meriti e
le loro attività abbiano valorizzato l'immagine della città di Udine.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE
l premi saranno assegnati sulla base dei punteggi ottenuti nei seguenti quattro macrocriteri.

Punteggio massimo=100 punti
Criteri Punteggio specifico
a) Profitto scolastico Max 20 punti
b) Risultati ottenuti nella pratica sportiva Max 55 punti
c) Altri meriti relativi a fair play e correttezza sportiva Max 15 punti
d) Cittadinanza attiva Max 10 punti

Il criterio a) sarà desunto dalla scheda di valutazione dell'ultimo anno di scuola, calcolando la
media aritmetica dei voti (compreso il voto di condotta) e sarà di competenza dell'ufficio. La media
sarà effettuata prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale e arrotondando per
difetto se la seconda cifra decimale è 0,1,2,3,4 e arrotondando per eccesso se la seconda cifra
decimale è 5,6,7,8,9. Es: 7,81 diventa 7,8; 8,46 diventa 8,5.
Non saranno ammessi coloro che hanno una media inferiore a 6,1 e un voto inferiore a 9 in
condotta.

3. INDICATORI

Criteri Indicatori Punteggio
a) Profitto scolastico media dei voti da 8,5 a 10: 20 punti

media dei voti da 8 a 8,49: 16 punti
media dei voti da 7,5 a 7,99: 13 punti
media dei voti da 7 a 7,49: 10 punti
media dei voti da 6,5 a 6,99: 6 punti
media dei voti da 6,1 a 6,49: 3 punti

Max 20 punti

b) Risultati sportivi Indicare numero premi e piazzamenti conseguiti Max 55 punti



nelle competizioni federali:
Podio in competizioni sportive regionali (da
10a19punti);
Tra il 4A e il 10A posto in competizioni
sportive nazionali (da 20 a 29 punti);
Podio in competizioni sportive nazionali (da
30 a 44 punti);
Partecipazioni in competizioni sportive
internazionali (da 45 a 54 punti)
Podio in competizioni sportive internazionali
(55 punti).

La commissione valuterà
ottenuti.

numero e il livello di premi

c) Altre informazioni specifiche Relazionare su quanto ritenuto opportuno per
valutare il valore del giovane atleta.
La commissione terrà conto per es. di
convocazioni a raduni collegiali, ritiri con la
nazionale, particolari episodi di fair play,
solidarietà, generosità o forza d'animo.

Max 15 punti

e) Altri interessi e esempi di
cittadinanza attiva

La commissione terrà conto dell'impegno profuso
in altri ambiti di interesse rispetto a quello
strettamente sportivo (es.: disponibilità ad
educare allo sport altri giovani, associazionismo,
volontariato, ruoli di rappresentante di classe...)

Max 10 punti



Allegato C

GIOVANI DI PRE.GIO. "Sezione VOLONTARIATO"

1. BENEFICIARI DEL PREMIO

Pur riconoscendo che qualunque attività di volontariato, anche piccola e discontinua, è meritevole per il
contributo offerto alla comunità, alla sua coesione sociale, alla sua crescita civile, allo sviluppo di ogni
sua dimensione, il Premio è pensato per i giovani e per le esperienze particolarmente significative.
Potrà candidarsi:

ciascun singolo giovane residente a Udine, di età 16-30 anni (alla data della pubblicazione dal
bando) il cui operato e impegno volontario si svolga nell'ambito del territorio comunale udinese,
oppure regionale, nazionale o estero;
ciascun singolo giovane non residente a Udine, di età 16-30 anni (alla data della pubblicazione
dal bando), il cui operato e impegno volontario si svolga nel territorio comunale udinese;
ogni gruppo giovanile il cui operato ed impegno volontario si stia svolgendo prevalentemente
nell'ambito del territorio comunale udinese e i cui componenti siano di età 16-30 anni.
Relativamente ai gruppi costituiti da persone residenti in diversi Comuni, saranno presi in
considerazione i gruppi in cui almeno 1/3 dei componenti sia residente a Udine. Si chiede che
ogni componente del gruppo compili il modulo di autocandidatura.

•

•

Saranno prese in considerazione attività di volontariato collegate all'emergenza sanitaria, alla povertà
economica, ad azioni di sensibilizzazione sui temi ambientali, a progetti educativi per minori eec.
se prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, caratterizzate da una certa continuità o intensità,
svolta senza l'ottenimento di alcuna retribuzione (salvo eventuali rimborsi), effettuate presso
associazioni, parrocchie, comunità, centri culturali, Protezione civile, ospedali,...ecc.
Non saranno considerati validi nella valutazione dell'esperienza i periodi di servizio civile o servizio
civile solidale, servizio volontario europeo, tirocini, alternanza scuola-lavoro o altre esperienze di
volontariato soggette a qualche forma di remunerazione o svolte per assolvere a un obbligo scolastico o
universitario, salvo che le ore prestate non eccedano le ore richieste da contratto/progetto formativo.
Non saranno considerate le esperienze derivanti da un'affiliazione partitica.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE

l premi saranno assegnati sulla base dei punteggi ottenuti nei seguenti tré macrocriteri.

Punteggio massimo=100 punti

Criterì Punteggio specifico
a) Intensità e durata dell'impegno Max 40 punti
b) Livello di autonomia nello svolgimento delle mansioni di

volontario
Max 20 punti

c) Impatto sulla città: correlazione con l'emergenza Covid19 Max 20 punti

d) Meriti specifici per impegni assunti in altri ambiti o altri
interessi personali coltivati, anche in riferimento all'età

Max 20 punti



3. INDICATORI

Criteri Indicatori Punteggio
a) Intensità e durata dell'impegno

•

•

Intensità: frequenza con cui
mediamente si svolge l'attività volontaria

una o più volte a settimana: 20 punti;
una volta ogni due settimane: 10
punti;
una volta ogni tanto (anche non con
regolarità nei vari periodi dell'anno,
ma mediamente meno di un
intervento ogni 15 gg): 5 punti

Durata dell'impegno profuso: il
giovane/gruppo si dedica all'attività
volontaria da:

non più di 2 mesi: 4 punti
3-5 mesi: 8 punti
6-8 mesi: 12 punti
9-12 mesi: 16 punti
più di un anno: 20 punti

40 punti

b) Livello di autonomia nello
svolgimento delle mansioni di
volontario

a. Attività strutturate e proposte da tutor
dell'associazione di riferimento
(attività di segreteria, supporto
organizzativo,..) - punti 10

b. Attività proposte dall'associazione di
riferimento, con relazione diretta con
popolazione destinataria
dell'intervento (assistenza,
animazione, colloqui) e investimento
emotivo personale - punti 15

c. Attività organizzate e individuate in
autonomia a partire dalla lettura del
bisogno, senza la mediazione di
un'organizzazione di riferimento -
punti 20

20 punti

c) Impatto sulla città di tale
impegno: correlazione con
l'emergenza Covid19

Azioni di volontariato collegate
all'emergenza sanitaria da Covid19

collegate in modo diretto (20 punti)
collegate in modo indiretto (10 punti)

20 punti

d) Meriti specifici per impegni
assunti in altri ambiti o
interessi personali, anche in
riferimento all'età

Relazionare su quanto ritenuto opportuno
per apprezzare il valore del
volontario/gruppo di volontari: altri impegni
assunti dal/dai giovane/i in ambiti diversi o
interessi personali coltivati

20 punti

4. DOCUMENTI DA PRESENTARE
La proposta di candidatura dovrà essere presentata conformemente al modulo di candidatura presente
sul sito e dovrà contenere i dati personali del volontario/gruppo, i loro recapiti per gli eventuali
successivi contatti, copia del documento di identità e del codice fiscale, nonché una sintetica
illustrazione della motivazione della candidatura, corredata dalla documentazione idonea a supportare
la proposta (eventuale curriculum, articoli di giornale,...)


