
Premio della 
Gioventù 2023

Concorso nelle regioni d’Europa 
con il patrocinio del Presidente dell’Assia e dei 
Presidenti delle regioni partner Emilia-Romagna, 
Nouvelle-Aquitaine e Wielkopolska 

SONO INVITATI A PARTECIPARE 
tutti i giovani di età compresa 
tra i 12 e i 21 anni residenti in: 
> Assia (Germania) 
> Emilia-Romagna (Italia)
> Nouvelle-Aquitaine (Francia)
> Wielkopolska (Polonia)

I PREMI 
>  Incontri di più giorni con giovani delle regioni partner
>  Cerimonia solenne di premiazione nella 

Cancelleria di Stato dell’Assia
>  Premi in denaro per un totale di 4 mila euro

SONO INVITATI A PARTECIPARE 
tutti i giovani iscritti a scuole e Università di età compresa 
fra 12 e 21 anni residenti in Assia o nelle regioni partner 
Emilia-Romagna, Nouvelle-Aquitaine e Wielkopolska.

I VINCITORI DEL CONCORSO 
I vincitori del concorso saranno invitati alla cerimonia di 
premiazione che si terrà in Assia, dove soggiorneranno 
per alcuni giorni. 
L’invito è limitato al gruppo degli autori delle opere 
vincitrici e a un’accompagnatrice o un accompagnatore. 
In caso di gruppi di autori numerosi è ben accetta una 
piccola delegazione, poiché la Jugendpreisstiftung 
(Fondazione) desidera offrire a tutti i giovani vincitori 
dell’Assia e delle regioni gemellate la medesima 
opportunità di partecipazione alla premiazione. 
Le giornate di incontro di tutti i premiati hanno lo scopo 
di promuovere lo scambio culturale in un’ottica di 
condivisione di valori e solidarietà tra le regioni. 
Dal momento che l’appuntamento a Wiesbaden è parte 
integrante del premio, i vincitori e i loro accompagnatori 
si impegnano a partecipare attivamente alle iniziative in 
programma. 
Il vincitore o i vincitori del Premio per la gioventù 2023 
riceveranno la medaglia/stele 2023, l’attestato di 
partecipazione e premi differenziati per un totale di 
4.000 €.  
Le opere premiate saranno esposte e documentate in 
forma permanente sul sito web della Fondazione e sui 
siti della Regione Emilia-Romagna.

LA FONDAZIONE  
PREMIO DELLA GIOVENTÙ 
È una Fondazione autonoma di pubblica utilità creata 
nel 1991 dall‘Accademia assiana per la ricerca e la 
pianificazione nel territorio rurale, allo scopo di stimolare 
i giovani a partecipare più attivamente a favore dello 
sviluppo e della tutela del territorio in cui vivono.
Il concorso Premio della Gioventù nato in Assia nel 1992, 
a partire dal 2005 ha coinvolto anche le regioni europee 
partner dell’Assia (Emilia-Romagna/Italia, Nouvelle-
Aqui taine/Francia e Wielkopolska/Polonia).
La diversità culturale avvalora il concorso in quanto si 
riflette nel modo in cui i giovani affrontano e sviluppano 
il tema proposto ed il confronto tra loro aiuta la 
comprensione e la condivisone.
Un’altra finalità della Fondazione Premio della Gioventù 
è la promozione delle conoscenze linguistiche. Per 
questo motivo iI Premio per la Gioventù viene proposto 
non solo nella lingua madre, ma anche in lingua tedesca 
nelle scuole delle regioni Emilia-Romagna, Nouvelle-
Aqui taine e Wielkopolska. Oltre al tedesco ed alla lingua 
madre l’opera proposta per il concorso può essere 
presentata anche in altre lingue.

SPONSOR 2023 
> Tema: i Dati

CONSEGNA ELABORATI ENTRO IL  
13 FEBBRAIO 2023 
(fa fede il timbro postale)

Regione Emilia-Romagna
Relazioni Internazionali
Gabinetto del Presidente della Giunta
viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna

Per informazioni:
Tel. 051 5273058 - 051 5273211
oppure via mail
- per le scuole:
relintgab@regione.emilia-romagna.it
- per l’università:
maurizio.canavari@unibo.it 
www.scuola.regione.emilia-romagna.it
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CONCORSO 2023
Il concorso della Fondazione nelle regioni 
d’Europa quest’anno sarà coordinato dalla Regione 
Emilia-Romagna (Italia), come previsto dalla consueta 
rotazione nell’ambito delle regioni gemellate. 
Il patrocinio è concesso da tutte le regioni partner.
L’obiettivo del concorso è di rafforzare il senso di 
appartenenza all’Unione europea dei giovani dell’Assia e 
delle regioni gemellate, e di incoraggiare l’impegno per 
una società inclusiva, solidale e tollerante. 
Lo scambio e la conoscenza reciproca promossi dal 
Concorso rappresentano un’opportunità in tal senso.

Il tema del concorso, “Dati”, offre molte possibilità  
di svolgimento:
> Analisi di un'opera letteraria o artistica che metta al 

centro i dati informatici e il loro uso su internet, nei 
social network o nell’e-commerce 

> Creazione di un ritratto di una personalità, come Steve 
Jobs o Bill Gates o altri protagonisti della rivoluzione 
digitale

> Elaborato sui nuovi mestieri nati grazie all’uso 
innovativo dei dati (esempi presenti nella propria 
regione)

> Visione storica e di prospettiva dei dati: come ne è 
cambiato l’uso nel corso del tempo? 

> Il rapporto tra social network, commercio e utilizzo dei 
dati 

> Approccio critico sull’uso dei dati, anche in relazione a 
tutela della privacy e garanzia di sicurezza

> Analisi di Internet come nuovo spazio di vita delle 
persone

> Riflessione sul valore dei dati

CRITERI DI VALUTAZIONE  
DEI LAVORI INVIATI

1.  Originalità e qualità degli elaborati

2.  Attinenza degli elaborati al tema  
del concorso

3.  Elaborazione adeguata all’età dei  
partecipanti

4.  Complessità interdisciplinare

5.  Impatto comunicativo, sia in termini  
di immediatezza che di coinvolgimento  
dei destinatari

TEMA 2023: DATI
In informatica, un dato è un’informazione elementare 
codificabile o codificata. I dati, soprattutto aggregati, 
sono al centro della vita di ognuno di noi e rappresentano 
oggi sia un potente strumento di conoscenza della realtà 
e degli altri, che un grande rischio per la nostra privacy e 
la nostra sicurezza. I dati sono inoltre diventati un grande 
business, attraverso l’analisi dell’uso che gli utenti fanno 
di Internet in generale e dei social network in particolare. 
Ancora, l’avvento dell’intelligenza artificiale (IA), che 
consente ai computer di riprodurre il funzionamento 
di alcune capacità della mente umana, apre ulteriori 
opportunità ma anche sfide.
I dati sono diventati parte della nostra quotidianità post-
pandemica sia in relazione alle informazioni su contagi 
e guarigioni continuamente proposte in rete sia per le 
nuove modalità di lavoro e scuola a distanza che hanno 
preso piede.

Il concorso di quest’anno intende stimolare 
una riflessione sul ruolo dei dati nella società 
contemporanea soprattutto per i giovani e favorire la 
consapevolezza sulle opportunità e pericoli legati al loro 
uso.

I ragazzi e le ragazze dovranno prendere in esame 
la propria esperienza dal punto di vista del tema del 
concorso, cercando di raccontare la loro relazione con i 
dati nel contesto della propria quotidianità, sviluppando 
idee, proponendo soluzioni, immaginando scenari futuri.

CONTRIBUTI AL CONCORSO 
Si possono presentare opere scritte, fumetti, 
disegni, fotografie, video, podcast e altre forme di 
rappresentazione. 

CONDIZIONI
Formati:
> Per elaborati scritti formato massimo A3 e non 

possono avere carattere multidimensionale.
> Per contributi filmati, presentazioni in Power Point 

o podcast (max. 12 minuti) su CD o DVD in formato 
universalmente leggibile.

Per le scuole gli elaborati possono essere presentati da 
classi, gruppi di studenti o interclassi.

Solo gli studenti universitari possono presentare 
elaborati individuali.

L’elaborato presentato per il concorso deve essere in 
tedesco e italiano (facoltativamente anche polacco 
e francese) con un testo esplicativo che includa una 
presentazione del gruppo o del concorrente nelle due 
lingue.

Il lavoro deve essere inedito. Con il conferimento del 
premio, la Fondazione acquisisce il diritto alla prima 
pubblicazione e alla diffusione sul proprio sito web.

Gli elaborati del concorso, preselezionati da una 
commissione regionale, saranno valutati da una giuria 
composta da rappresentanti di tutte le regioni partner 
partecipanti.

La decisione della giuria interregionale in merito 
all’assegnazione del premio è insindacabile e 
inappellabile.

È escluso qualsiasi ricorso alle vie legali.


