
 

 

 

 
 

ALLEGATO 

REGOLAMENTO UFFICIALE PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO EUROPEO CARLO 

MAGNO DELLA GIOVENTÙ 

  

ARTICOLO 1 – DESIGNAZIONE 

Ogni anno la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana e il Parlamento 

europeo conferiscono il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù". 

 

ARTICOLO II – OBIETTIVO DEL PREMIO 

1. Il premio è conferito a progetti organizzati da giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni che 

abbiano conseguito risultati eccezionali impegnandosi a: 

a. promuovere la comprensione europea e internazionale sulla base di valori 

democratici quali, ad esempio, il rispetto della dignità umana, della libertà, 

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani; 

b. favorire un sentimento comune di identità e integrazione europea; 

c. incoraggiare altri giovani europei a partecipare alla vita democratica; 

d. fornire esempi concreti di convivenza tra i cittadini europei in uno spirito di comunità. 

 

2. I progetti possono vertere sull'organizzazione di diversi eventi giovanili tra cui (a titolo non 

esaustivo) scambi di giovani, giochi di simulazione, festival giovanili a tema politico, mostre, corsi 

di formazione, progetti online e simili. 

 

ARTICOLO III – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

1. I candidati devono avere tra i 16 e i 30 anni alla data della presentazione della domanda. 

2. I candidati sono cittadini di uno Stato membro dell'UE o cittadini di un paese terzo residenti 

legalmente sul territorio dell'Unione alla data della presentazione della domanda. 

3. I candidati sono: 

a. un singolo individuo, o 

b. un gruppo di individui, o 

c. un'organizzazione. 

4. In caso di partecipazione di un gruppo di individui o di un'organizzazione, è opportuno che la 

domanda sia presentata a nome del rappresentante del gruppo o dell'organizzazione. Il 

responsabile soddisfa i criteri di cui all'articolo III, paragrafi 1 e 2. 

5. I progetti possono essere di portata nazionale (svolti in uno Stato membro e rivolti a partecipanti 

provenienti da tale Stato membro) o internazionale (svolti in più di uno Stato membro e/o rivolti a 

partecipanti provenienti da più di uno Stato membro).  

6. Ogni progetto può essere presentato in uno solo Stato membro dell'UE. Nel caso di progetti 



 

 

internazionali, la domanda deve essere presentata nello Stato membro più strettamente legato al 

progetto. 

ARTICOLO IV – CRITERI DI ESCLUSIONE 

1. Le seguenti categorie di progetti non sono ammissibili al Premio europeo Carlo Magno della 

gioventù: 

a. progetti in fase di pianificazione e progetti nelle prime fasi di attuazione per i quali non 

è ancora stato possibile rilevare alcun risultato al momento dell'inizio della procedura 

di presentazione delle candidature; 

b. progetti presentati da persone che lavorano per un'istituzione europea o per la 

Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana; 

c. tesi e pubblicazioni accademiche; 

d. i progetti che hanno già ricevuto un premio conferito da un'istituzione, un organo, un 

ufficio o un'agenzia dell'Unione europea;  

e. i progetti vincitori a livello europeo delle precedenti edizioni del Premio europeo Carlo 

Magno della gioventù; 

f. attività prevalentemente a scopo di lucro; 

g. attività condotte da organizzazioni governative. 

 

2. I singoli individui, i gruppi di individui o le organizzazioni non sono ammissibili al premio qualora 

siano stati giudicati colpevoli di un reato con sentenza definitiva.  

 

ARTICOLO V – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. I progetti possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE utilizzando l'apposito 

modulo online.  

2. I dettagli relativi alla presentazione delle domande saranno forniti nell'invito a presentare 

domande, pubblicato sul sito web del Premio europeo Carlo Magno della gioventù. 

3. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in linea di principio al 1° febbraio. Il 

termine per la presentazione delle domande può essere modificato dal Parlamento europeo in 

considerazione del proprio calendario e di eventuali circostanze speciali. 

 

ARTICOLO VI – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri seguenti: 

 

a. Il livello di conseguimento degli obiettivi del premio di cui all'articolo II. A tal fine, le 

giurie esamineranno il numero di giovani che hanno partecipato all'attuazione del 

progetto e il grado di diffusione raggiunto.  

b. Sarà prestata particolare attenzione ai progetti che presentano una dimensione 

transnazionale, con la partecipazione di giovani provenienti da più Stati membri dalla 

fase iniziale e a quella di attuazione. 

c. La creatività e il carattere innovativo del progetto e la sua capacità di offrire iniziative 

originali. 

 

ARTICOLO VII – SELEZIONE DEI VINCITORI 



 

 

1. La giuria nazionale di ciascuno Stato membro seleziona il miglior progetto tra quelli presentati in 

tale Stato membro.  

2. La giuria europea seleziona tre vincitori europei – il primo, il secondo e il terzo vincitore europeo – 

tra i vincitori nazionali. 

3. Il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana 

possono decidere di organizzare una procedura di votazione pubblica per contribuire alla selezione 

dei vincitori europei. 

 

ARTICOLO VIII – GIURIE NAZIONALI 

1. Le giurie nazionali, composte da due deputati al Parlamento europeo e da un rappresentante di 

un'organizzazione giovanile, selezionano un vincitore nazionale per ciascuno Stato membro. 

2. La giuria si riserva il diritto di respingere le candidature che non soddisfino i requisiti del concorso. 

3. L'ufficio di collegamento dello Stato membro corrispondente invita i deputati al Parlamento europeo 

a partecipare ai lavori delle giurie nazionali su base annuale.  

 

ARTICOLO IX – GIURIA EUROPEA  

1. La giuria europea, composta da due deputati al Parlamento europeo, dal Presidente del 

Parlamento europeo, da tre rappresentanti della Fondazione del Premio internazionale Carlo 

Magno di Aquisgrana e da due rappresentanti del settore giovanile, selezionano i tre vincitori 

europei tra i progetti vincitori a livello nazionale selezionati dalle giurie nazionali. 

2. La decisione adottata dalla giuria europea è definitiva.  

 

ARTICOLO X – MONTEPREMI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE  

1. I tre progetti europei vincitori riceveranno i seguenti premi: un primo premio di 7 500 EUR, un 

secondo premio di 5 000 EUR e un terzo premio di 2 500 EUR. L'importo del premio sarà erogato 

mediante bonifico bancario sul conto indicato dai vincitori. 

2. Un rappresentante di ciascun progetto vincitore a livello nazionale sarà invitato alla cerimonia di 

assegnazione del Premio Carlo Magno della gioventù che si terrà ad Aquisgrana. 

3. I vincitori europei saranno premiati dal Presidente del Parlamento europeo e da rappresentanti 

della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Come parte del premio, i 

vincitori europei saranno invitati a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). 

 

ARTICOLO XI – DIRITTO D'AUTORE 

Il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana si 

riservano il diritto di riprodurre il materiale a fini di presentazione, comunicazione mediatica nonché a 

scopi promozionali. 

ARTICOLO XII – RESPONSABILITÀ 

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell'annullamento, del rinvio o della modifica 

del concorso e/o della cerimonia di premiazione. 

 

ARTICOLO XII – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 


