
 

 

REGOLAMENTO 

PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV 

XXVII EDIZIONE 

 
DESCRIZIONE EVENTO 

 
Nome evento: XXVII Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV 

Data sabato 5 dicembre ore 10.00 – 13.30 

Luogo: Aula Magna “Galileo Galilei”, Palazzo del Bo - Padova 

Tema Volontari: costruttori di comunità 

 
 

Categorie in concorso 
 

1. Volontario Internazionale 

2. Volontario dal Sud 

3. Volontario Servizio Civile Universale (SCU) in Italia per l’emergenza COVID-19 

4. Volontario per l’emergenza COVID-19 

5. Difensore dei diritti umani 

 
 

1. Categoria Volontario Internazionale 

Per Volontario Internazionale, FOCSIV intende “una risorsa umana impegnata in un’esperienza 

di lunga durata in progetti di cooperazione internazionale, indipendentemente dalla forma 

contrattuale che lo lega all’organizzazione di invio e dal tipo di contributo economico 

percepito”. 
Un termine inclusivo che intende comprendere il personale espatriato nelle diverse forme 
contrattualizzato, ponendo l’accento sulle motivazioni etiche che spingono alla scelta di un 
impegno professionale nei Sud del mondo e nella attività di Cooperazione Internazionale. 

 

2. Categoria Volontario dal Sud 

Obiettivo di questa Categoria è riconoscere l’importante contributo che i cittadini dei Paesi del 

resto del mondo - Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente - apportano ai processi di 

crescita della società civile del proprio Paese o di altri, con notevole dedizione personale, a 

volte correndo importanti rischi. In questo modo, si vuole contribuire a cambiare la narrativa 

prevalente oggi, secondo la quale le persone dal Sud sono coloro che versano in uno stato di 

permanente indigenza e passività, pronti solamente a scappare e rifugiarsi nei Paesi del Nord. 

Tale narrativa ignora come siano questi i primi attori dei cambiamenti che stanno avvenendo in 

ogni parte del mondo. Sono, soprattutto, gli abitanti ed i cittadini stessi che possiamo 

coadiuvare, accompagnare, incoraggiare, ma mai sostituire. 



 

 

3. Categoria Volontario SCU in Italia durante l’emergenza COVID-19 

Secondo l’ultimo sondaggio dell’Osservatorio Giovani di MTV con l’emergenza è tornata in 
molti under 30 “la voglia di mettersi al servizio della comunità: il 51 per cento ha trovato  il  
modo di rendersi utile per parenti stretti e vicini di casa, il 22 per cento ha iniziato a partecipare      
a iniziative di volontariato e il 35 per cento ha promosso o ha partecipato a raccolte fondi o 
donazioni”. Un segnale positivo che riflette l’interesse di molti giovani di impegnarsi e di vivere 

l’esperienza del Servizio Civile Universale. 
Questo anno era previsto che prendessero servizio circa 40.000 giovani, gran parte dei quali 

almeno per alcuni mesi non ha potuto realizzare il progetto scelto, poiché era impossibile a 

svolgersi a causa delle restrizioni messe in atto dall’emergenza COVID 19. Molti di questi 

giovani, tuttavia, durante il periodo dell’emergenza, sono stati impegnati o presso le stesse 

organizzazioni, nelle quali avrebbero dovuto svolgere il proprio servizio o presso altre 

organizzazioni, del proprio territorio, in nuove attività inerenti l’emergenza stessa. Questa 

capacità di sentirsi parte integrante della propria comunità e la volontà di essere presenti 

nell’aiuto verso l’altro che viene premiato da questa nuova categoria: Volontario SCU in Italia 

durante l’emergenza COVID 19. 

 

 
4. Categoria Volontario per l’emergenza COVID-19 

Il  volontariato  italiano  è  rimasto  attivo  anche  nell’emergenza  Coronavirus,  nonostante  le 

restrizioni.  È  indubbio  che  questo  periodo  potrà  essere  ricordato  per  un  dato  particolare  la 

capacità  del  volontariato  italiano  di  esserci  e  di  rispondere  ai  tanti  nuovi  bisogni  emersi  con 

l’emergenza stessa. Alto è il numero dei “nuovi” volontari. Tanti, giovani e non, hanno risposto 

agli  appelli  lanciati  da  mondo  del  Terzo  Settore  e,  soprattutto,  dai  Centri  di  Servizio  per  il 

Volontariato.  Spesso  si  sono,  anche,  ritrovati  a  sopperire  alla  temporanea  indisponibilità  dei 

volontari piÙ anziani, molti dei quali fermi per motivi precauzionali. 

Questa categoria vuole premiare lo slancio di molti volontari che da subito si sono messi in 

gioco a servizio delle proprie comunità e territori per rispondere in modo adeguato alle diverse 

esigenze che emergevano durante l’emergenza provocata dal COVID 19. 

 

5. Categoria Difensore dei diritti umani 

Nel 1998 l’ONU ha promulgato la Dichiarazione sui diritti e le responsabilità degli individui, 

dei gruppi e delle istituzioni sociali per promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà 

fondamentali universalmente riconosciuti. Un traguardo storico nella lotta per una migliore 

tutela di chi si mette a rischio per difendere e portare avanti attività legittime a favore dei diritti 

umani. Inoltre, è il primo strumento dell'ONU che riconosce l'importanza e la legittimità del 

lavoro dei difensori dei diritti umani, così come il loro bisogno di avere una protezione che li 

protegga. 

L’Università  di  Padova  ha  per  prima  istituito  il  Corso  di  Laurea  "Scienze  politiche,  relazioni 

internazionali,  diritti  umani"  in  Italia.  FOCSIV  in  questi  48  anni  ha  permesso  a  circa  27.000 

giovani di vivere una propria scelta valore, impegnandosi, con un servizio di almeno due anni, 

nelle tante periferie del mondo a fianco ai PIÙ VULNErabili. È grazie a questa lunga esperienza 



 

 

 

della Federazione, il volontariato come primo difensore dei diritti umani, e alla condivisione 

degli stessi principi che hanno portato l’Università di Padova a riconoscere i diritti umani come 

materia di un Corso di Laurea che si istituisce la Categoria di Difensore dei Diritti Umani. Si 

tratta, quindi, di persone che si mettono a servizio ed in difesa di coloro che non hanno la 

possibilità di poter far arrivare la propria voce a chi dovrebbe riconoscerne la loro esistenza. 

Persone che assumono come propri gli interessi delle comunità e che tutelino il diritto 

universale ed inalienabile che ogni persona possiede. 

 

 
La FOCSIV valuterà se conferire anche eventuali Menzioni speciali. 

 

 

 

Criterio di selezione 

Come  criterio  preferenziale  di  selezione  per  le  categorie  in  gara,  sarà  considerato  l’impegno 

nell’ambito  di  interventi  tesi  allo  sviluppo  umano  integrale,  riconfermato  ed  ampliato  dalla 

Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. In aggiunta, sarà valutato positivamente l’impegno dei 

volontari  internazionali  in  progetti  volti  a  ridurre  gli  effetti  dell’impatto  del  cambiamento 

climatico, e a rafforzare l’empowerment delle donne nei Paesi PIÙ VUlnerabili, con la prospettiva 

della difesa dei diritti umani e del superamento delle cause strutturali della povertà. 
 

NOTA (per tutte le categorie): 

 

 Saranno accettate le candidature di volontari pervenute ed espresse esclusivamente da un 

soggetto associativo (non da individui). 

 

 Saranno accettate esclusivamente candidature di volontari laici, non sono contemplati 

candidati espressione di Ordini o Congregazioni religiose. 

 

 FOCSIV si riserva il diritto di non accogliere una candidatura qualora ritenga, a suo 

insindacabile giudizio, che questa non sia coerente con criteri della manifestazione ed i 

valori/principi della Dottrina Sociale della Chiesa e della Laudato Si’. 

 

 Infine, qualora in fase di concorso il candidato/a o l’Ente di appartenenza non si attengano 

strettamente a quanto indicato nel Regolamento, FOCSIV si riserverà la facoltà di escludere 

il candidato/a dal concorso stesso. 
 

Modalità di selezione Categoria “Volontario Internazionale” 

La possibilità di candidare un proprio volontario/a internazionale è aperta a tutte le realtà 

italiane impegnate nella solidarietà internazionale (Associazioni, ONG, Centri Missionari e 

Diocesi etc.). Sono ammesse solo ed esclusivamente le candidature di volontari internazionali di 

lungo periodo in servizio. Sono, quindi, esclusi operatori residenti in Italia che svolgano missioni 

in loco una tantum - esperienze brevi anche se ripetute; volontari in campi di lavoro. 

Per questa categoria sono ammesse solo ed esclusivamente le candidature di volontari 

internazionali di nazionalità italiana. 



 

 

Modalità di selezione Categoria “Volontario dal Sud” 

Intendiamo individuare una figura significativa – sia uomo che donna - cittadino del resto del 
mondo, che si sia distinta in attività di cooperazione e costruzione di valore sociale nel o a 
favore del proprio Paese. 
Potrà trattarsi di: 

 

• Una persona attivista dello sviluppo sostenibile, impegnata in iniziative di lobby e 

advocacy in stretto collegamento con le comunità locali. 

• Una persona immigrata in Italia e che si è impegnata con un’associazione per attività di 

co-sviluppo nel proprio Paese d’origine. 

• Una persona residente in un Paese del Sud che, inserita nell’ambito di 

un’associazione/cooperativa locale ha contribuito con particolare dedizione ed efficacia 

alla crescita della comunità di appartenenza. 

• Una persona del Sud che, operando all’interno di una associazione internazionale, ha 

dato un contributo particolarmente significativo (anche in l’affiancamento a volontari 

italiani) per il successo delle iniziative/progetti messi in essere nel Paese. 
 

Modalità di selezione Categoria Volontario SCU in Italia durante l’emergenza 

COVID-19 

La possibilità di candidare un proprio volontario/a SCU è aperta a tutti gli enti, impegnati nella 

realizzazione di progetti di SCU con particolare attenzione agli interventi nella risposta 

all’emergenza COVID-19 nel nostro Paese. Sono ammesse solo ed esclusivamente le 

candidature di volontari in Servizio Civile in Italia nell’anno corrente. 

Per questa categoria sono ammesse le candidature di volontari SCU sia italiani che stranieri, 

presenti in servizio in Italia. 

 

Modalità di selezione Categoria Volontario in Italia durante l’emergenza 

COVID-19 

La possibilità di candidare un proprio volontario/a è aperta a tutte le realtà italiane impegnate 

nella solidarietà - Associazioni, ONG, Centri Missionari e Diocesi etc. – impegnate con diverse 

modalità e vari interventi nella risposta all’emergenza COVID-19 nel nostro Paese. Sono 

ammesse solo ed esclusivamente le candidature di volontari, sia italiani che stranieri, impegnati 

in Italia nell’anno corrente. 

 

Modalità di selezione Categoria Difensore dei Diritti Umani 

Le candidature in questa Categoria sono esclusivamente segnalate dal Presidente e dal 

Consiglio Nazionale FOCSIV, o dai membri della Giuria del Premio, oppure dal Preside della 

Facoltà del Corso di Laurea "Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani" 

dell’Università di Padova. 



 

 

Scadenze e Modalità di partecipazione 
 

Candidature: dal 1 settembre al 15 ottobre 

La candidatura dovrà essere corredata da un video autoprodotto di presentazione del 

volontario/a e del progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi 

strumento (telecamere non professionali, macchine fotografiche, smartphones etc.). Non sarà 

criterio di selezione la qualità del video; alternativamente la candidatura potrà essere corredata 

anche da una slide show della durata massima di 3 minuti. 
Le Candidature dovranno pervenire entro il 15 ottobre 
 

 

Votazioni: ottobre 

I candidati saranno scelti dalla Giuria. 

 

Il voto della Giuria 

La Giuria è composta da persone con esperienze qualificate nel mondo della Comunicazione, 

del Volontariato e del Terzo Settore. 

I membri della Giuria esprimeranno il proprio voto per il proprio candidato/a preferito/a in 

ciascuna delle 5 categorie. 

Qualora due candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di voti dai membri della Giuria si 

opterà per la persona con una maggiore durata di servizio di volontariato. 
 

La FOCSIV si riserva di valutare eventuali proroghe alle tempistiche stabilite. 

 
Ufficio stampa e comunicazione 

I vincitori delle 5 categorie saranno invitati a partecipare all’evento finale di premiazione che si 

terrà a Padova sabato 5 dicembre 2020, con l’opportunità di intervenire e portare la loro 

testimonianza all’interno di palinsesti televisivi e radiofonici, nazionali e locali. Sarà garantita 

adeguata visibilità ai volontari premiati ed ai loro Enti di appartenenza nella realizzazione dei 

materiali e nella Campagna di comunicazione. 
 

I 5 volontari vincitori potrebbero, pertanto, essere invitati, oltre la propria presenza a Padova 
per la Cerimonia di Premiazione, a Roma in un periodo antecedente e successivo all’evento a 
discrezione dell’Ufficio Stampa FOCSIV. 

Sarà opportuna e necessaria la loro disponibilità e flessibilità nell’accordarsi con l’Ufficio 

Stampa FOCSIV. Si richiede l’impegno a dare priorità agli appuntamenti mediatici nazionali 

ottenuti da FOCSIV, rispetto ad eventuali appuntamenti organizzati dall’Ente o dai volontari a 

livello locale. 
 

I costi di viaggio, vitto ed alloggio dei 5 vincitori saranno a carico di FOCSIV e dell’Ente di 

appartenenza. Sarà data priorità ai Volontari vincitori che dovessero venire in Italia dall’estero. 
 

Al fine di permettere il lavoro di Ufficio stampa volta a dare un’adeguata visibilità dei vincitori, 

sarà fatta richiesta all’Ente proponente di predisporre e fornire in tempo utile: 
 

- Immagini video del volontario/a e del progetto nel quale è impegnato, in formato Mp4, 

realizzate anche con smartphone o videocamera, ma di qualità che possano essere 

utilizzate per le redazioni TV. 



 

- Almeno 10 foto in alta risoluzione del volontario/a e del progetto. 

È previsto l’embargo sull’identità dei vincitori che saranno resi noti alla stampa in occasione 

dell’evento di premiazione. L’Ente di appartenenza dei volontari premiati, in tutte le Categorie, 

si impegna a mantenere la notizia riservata, salvo indicazione contraria da parte di FOCSIV e/o 

per eventuali riconoscimenti pubblici da parte delle Istituzioni coinvolte, per i quali si rendano 

necessari cambiamenti organizzativi. 
L’Ente è consapevole che le immagini raccolte potranno essere utilizzate da FOCSIV sia 
contestualmente al Premio che in occasione successive per campagne di sensibilizzazione e di 
comunicazione. 

 

FOCSIV si riserva l’opportunità o meno di realizzare una missione stampa per la produzione di 

reportage o video, con la collaborazione dei media partner, nel Paese in cui opera il 

volontario/a vincitore della categoria Volontario Internazionale. In ogni caso FOCSIV si 

impegnerà a valorizzare l’esperienza dei vincitori attraverso la produzione di materiali idonei. 
 

 Nell’eventualità che si realizzi la missione stampa, la copertura delle spese sarà così distribuita: 

 

- FOCSIV sosterrà: le spese di viaggio (voli aerei a/r) dei componenti della missione stampa, 
le spese di viaggio, vitto e alloggio del volontario/a per garantire la sua personale 
partecipazione al conferimento del Premio e agli altri appuntamenti istituzionali e per un 
periodo di permanenza su Roma per condurre la campagna media. 

 

- L’Ente sosterrà: le spese di vitto e alloggio dei partecipanti alla missione stampa (troupe dei 
giornalisti e eventuale personale FOCSIV); spese di mobilità interna. Si suggerisce agli Enti 
di individuare una sistemazione che possa garantire ai giornalisti la migliore organizzazione 
del proprio lavoro dal punto di vista logistico e soprattutto dell’alloggio. 

 

L’Ente si impegna inoltre a fornire la PIÙ completa disponibilità e collaborazione alla troupe 

inviata  ed agli  eventuali  accompagnatori per la  realizzazione del video;  in considerazione 

del  ritorno  di  immagine  di  cui  beneficia  l’Ente  di  appartenenza,  lo  stesso  è  invitato  a 

supportare con propri contatti la ricerca di sponsorizzazioni posta in essere dal segretariato 

della Federazione. 

 

 

 

 
 

 L’invio stesso della Candidatura di un proprio Volontario/a al Premio comporta l’accettazione 

del presente Regolamento 
 

 

 

Il non rispetto del seguente Regolamento e la diffusione pubblica di informazioni false e 

diffamatorie, da parte del candidato/a o dell’Ente di riferimento, comporta la decadenza della 

candidatura 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


