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Primo Premio “IWW nel Mondo”
Regolamento del premio
Art. 1. Premessa
IWW indice il Premio “IWW nel Mondo” – prima edizione - per l'assegnazione di riconoscimenti destinati
a profili d‟eccellenza, nei vari ambiti professionali, di donne di origine italiana nel mondo. Il premio è
un'iniziativa di IWW in collaborazione con partner nazionali ed internazionali.
Il premio avrà cadenza annuale. Ogni anno si svolgerà in una regione italiana diversa e saranno premiate
donne italiane (e/o di origine italiana), originarie della regione ospitante. ). La 1° edizione si svolgerà in
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Toscana e saranno attribuiti 10 premi alle residenti o originarie di questa regione. Altri 10 premi sono
destinati a profili di residenti o originarie delle restanti regioni italiane (Premi speciali).
Art. 2. Finalità
Il premio intende:
 promuovere il ruolo femminile delle donne di origine italiana che vivono all‟estero o residenti in Italia
ma che operano sul mercato estero, attraverso la divulgazione di casi di successo personale, di progetti
e/o iniziative da queste curate;
 sottolineare il ruolo peculiare della donna nell‟economia globale del XXI secolo;
 dare rilievo al valore aggiunto dell'impegno culturale e imprenditoriale delle donne italiane nel mondo
per l'innovazione e lo sviluppo e l‟immagine internazionale del made in Italy.
Art. 3. Promozione e diffusione
Il premio vuole coinvolgere gli organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati che sono direttamente
o indirettamente legati e rappresentano la cultura e l‟imprenditoria italiana nel mondo: le ambasciate e gli
Istituti Italiani di Cultura Italiani, le Camere di Commercio e le associazioni degli imprenditori all‟estero, le
associazioni dei connazionali nel mondo, i vari network e media dedicati all‟Italia e al made in Italy.
Art. 4. Organi decisionali
Gli organi decisionali e valutativi del premio saranno costituiti da una Direzione del Premio e da una Giuria
Finale di esperti entrambe scelti, dal Consiglio Direttivo di IWW, tra figure di eccellenza del mondo
istituzionale, imprenditoriale e professionale internazionale.
Art. 5. Partecipazione e Accreditamento
La partecipazione è libera e gratuita. È obbligatoria la compilazione della scheda allegata al presente
regolamento previa registrazione (gratuita) del proprio profilo nel sito www.italianwomenworld.com
clikkando nell'area "Login Database". Il presente regolamento e scheda di iscrizione sono scaricabili anche
dal
blog:
http://www.italianwomenworld.com/blog/
Art. 6. Requisiti generali per l'ammissione
Sono ammesse al concorso candidature effettuate da “autori” riconosciuti e accreditati da IWW (dove per
"autori" si intende professionisti/e, organizzazioni professionali, enti e istituzioni pubbliche, nazionali ed
internazionali, free-lance e organizzazioni non-profit) ed auto-candidature spontanee.
Art. 7. Iscrizione
L'iscrizione al premio “IWW nel Mondo” non può essere accettata se la candidatura non riguarda una
donna.
Sono ammesse donne maggiorenni, italiane o di origine italiana (fino a 4 generazioni) residenti in Italia e
all‟estero anche temporaneamente.
Art. 8. Candidatura
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Le candidature possono avvenire attraverso tre modalità:
1) auto-candidatura da parte di un„autrice accreditata;
2) candidatura da parte di un socio accreditato a IWW;
3) candidatura per meriti pregressi (vincitrici o finaliste di altri premi italiani e internazionali) da parte di
una fonte autorevole.
Art. 9. Iter del concorso
Iscrizione, accettazione candidature, nomination finaliste e assegnazione del premio.
Art. 10. Documentazione richiesta
Il curriculum vitae professionale, una fotografia in formato .jpg/.tif e ogni ulteriore documentazione utile
all‟attestazione della realtà lavorativa e/o delle opere prodotte. Tutta la documentazione ricevuta non sarà
restituita
e
verrà
inoltre
utilizzata
per
l‟edizione
dell’annuario
internazionale
AMICHEOLTREOCEANO.
Art. 11. Categorie delle candidature
a) Impresa
Categoria riservata a donne titolari o che gestiscono un‟attività imprenditoriale (manager) per conto proprio
e/o conto terzi o entrambi.
b) Non - profit
Categoria riservata a donne titolari di organismi non-profit, donne attive in organismi del non–profit, ONG,
missioni umanitarie, ecc.
c) Università, ricerca, formazione
Categoria riservata a donne impegnate nella ricerca, formazione universitaria, istruzione.

d) Professioniste
Categoria riservata a donne attive, come libere professioniste, nei vari ambiti professionali
e) Pubblica amministrazione, enti pubblici
Categoria riservata a donne impiegate nella pubblica amministrazione e in organismi pubblici di
rappresentanza.
Art. 12. Selezione delle finaliste e nomination
La selezione delle finaliste viene compiuta dalla Direzione del Premio, con particolare attenzione alle loro
caratteristiche di eccellenza. La stessa, viste le preferenze dei giurati, effettua le nomination, a suo
insindacabile giudizio.
La Direzione del Premio, sulla base delle segnalazioni effettuate dai giurati, consegna alla Giuria Finale le
motivazioni ed eventuali proposte di menzioni speciali.
La Giuria Finale, composta da esperti ed esperte provenienti dai vari campi del sapere e della conoscenza,
sceglierà tra le finaliste di ciascuna categoria, le vincitrici.
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Tale scelta potrà essere effettuata anche con "criteri soggettivi" ed in base alle esperienze e alla conoscenza di
ciascun giurato/a.
La Giuria Finale si riunisce dopo il 10 Novembre 2008, data di scadenza del bando.
Le candidature si accetteranno entro le ore 12,00.
La comunicazione della nomination viene confermata via e-mail alla candidata, che dovrà comunicare entro
15 giorni dalla ricezione, la presa visione del regolamento e la propria presenza (o la presenza di un delegato)
per il ritiro del premio stesso.
I risultati saranno resi pubblici il 19 dicembre 2008 in occasione del seminario IWW sulla
internazionalizzazione organizzato a Roma.
Art. 13. I premi “Toscane in the World”
I 10 premi saranno consegnati durante una cerimonia pubblica in Italia il 19 febbraio 2009. I premi potranno
essere consegnati alle vincitrici o ad eventuali persone da queste delegate presenti alla cerimonia di consegna,
in assenza della vincitrice per giustificato motivo.
Art. 14. I Premi speciali
La direzione del premio e la giuria di selezione assegneranno altri 10 Premi Speciali, riservati a donne
originarie di tutte le altre regioni, stabilendoli sulla base di esigenze particolari legate a fattori temporali, a
eventi specifici o accadimenti originali, che ne determinino l'assegnazione: es. Premio Giuria Giovani, Premio
Talento dell'Anno, Premio Buone Prassi, ecc..
Art.15. Natura del premio
Il premio “IWW nel Mondo” è un premio simbolico. Per la prima edizione sarà rappresentato da una targa.
IWW sta valutando la possibilità di commissionare a un artista italiano un oggetto d‟arte, che possa
raffigurare l’eccellenza delle donne italiane nel mondo.
Art. 16.1. Cancellazione dal concorso
Gli “autori” e le candidate spontanee possono cancellare una propria candidatura in ogni momento, in totale
autonomia e direttamente nell'apposito sistema per le candidature predisposto su blog:
http://www.italianwomenworld.com/blog/
Art.16.2. Ricorsi e segnalazioni
Ogni giudizio sulle vincitrici e sulle nomination è insindacabile. La direzione del premio più decidere di non
assegnare premi a una o più delle categorie previste dal presente bando. Le schede di iscrizione al premio
pervenute parzialmente compilate, non verranno prese in esame dalla Direzione del Premio.
In base al principio ispiratore contenuto nell'art. 27 della Costituzione Italiana, il regolamento stabilisce che
non sono ammesse contestazioni o ricorsi "contro" una candidata se non sulla base di un' acclarata violazione
della legge italiana e in presenza di un'avvenuta condanna da parte delle autorità competenti comunicata alla
direzione del premio mediante documentazione probante o informativa palese. I ricorsi possono essere
presentati esclusivamente da un'organizzazione e/o persona accreditata. Segnalazioni anonime e/o non
documentate non verranno prese in considerazione.
Art. 17. Termini legali
Il Premio IWW nel Mondo è un‟idea di Patrizia Angelini.
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Tutti i diritti di utilizzazione del marchio Premio IWW nel Mondo e del premio saranno concessi
esclusivamente ai titolari, ai partner partecipanti al concorso e alle organizzazioni che ne prenderanno parte.
La concessione riguarda l'utilizzo dei loghi "Candidata", "Finalista", "Vincitrice", "Premio Speciale" e di
eventuali ulteriori loghi creati e distribuiti da IWW ai soli fini informativi e promozionali.
Le attività di carattere commerciale potranno essere demandate da IWW a società da questa individuate e
formalizzate con apposita concessione.
Contatti e informazioni:
Associazione “Italian Women World-IWW”di Patrizia Angelini
Via Oriolo Romano, 59 - 00189 Roma, Italia
President - Patrizia Angelini p.angelini@italianwomenworld.com
Informazioni - info@italianwomenworld.com
Ufficio Stampa - press@italianwomenworld.com
www.italianwomenworld.com
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PREMIO “IWW NEL MONDO” PRIMA EDIZIONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE/ PARTECIPAZIONE
La sottoscritta (Nome e Cognome)____________________________________________________
Data di nascita __________________________ Luogo di nascita ___________________________
Originaria di (città e provincia italiana) _______________________________________________
Cittadinanza _____________________ Passaporto N. __________________________________
Recapiti privati:
Residenza (Via, Piazza)_________________________________________________N._________
Città_____________________________ CAP___________

Provincia___________________

Stato ___________________________________ Nazione _______________________________
E-Mail (privata) __________________________________________________________________
Telefono ___/_____/_______________ Fax____/____/__________ Cell:___/_________________
Professione ______________________________________________________________________
Qualifica professionale_____________________________________________________________
Recapiti lavorativi:
Eventuale azienda / datore di lavoro __________________________________________________
Indirizzo Ufficio (Via, Piazza)_______________________________________ N. _____________
Città_____________________________ CAP_______________ Provincia_______ ___
Stato ____________________________________ Nazione________________________________
E-Mail (ufficio)___________________________________________________________________
Sito web ________________________________________
Telefono ___/_____/_______________ Fax____/____/__________ Cell:___/_________________
Da quanto tempo è residente o lavora all‟estero (specificare) anni ___________ mesi __________
Chiede di partecipare al Premio “IWW nel Mondo ” per la categoria (barrare una sola sezione):
 Impresa
 Non - profit
 Università, ricerca, formazione
 Professioniste
 Pubblica amministrazione, enti pubblici
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La presente candidatura è presentata secondo la seguente modalità:
 auto-candidatura da parte di un„autrice accreditata;
 candidatura da parte di un socio accreditato a IWW (indicare nome e cognome);
 candidatura per meriti pregressi (vincitrici o finaliste di altri premi italiani e internazionali) da parte di
una fonte autorevole.
Allega alla domanda, pena l‟esclusione dal premio:
 Curriculum vitae professionale (in formato world o pdf)
 Foto tessera recente a colori (in formato jpg o tif)
 Eventuale ulteriore documentazione utile all‟attestazione della realtà lavorativa e/o delle opere prodotte
(specificare) ______________________________________________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali, in base alla legge 675/96, sia per il premio che per la pubblicazione
di tutto il materiale inviato nell‟annuario IWW-AMICHEOLTREOCEANO. Dichiara di conoscere il
regolamento del Premio e di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.

Data____________
FIRMA______________________________

N.B. La presente scheda va compilata ed inviata agli indirizzi di seguito indicati, previa
registrazione (gratuita) del proprio profilo nel sito www.italianwomenworld.com clikkando nell'area "Login
Database".
Inviare la scheda e gli allegati ai seguenti indirizzi e-mail:
President - Patrizia Angelini p.angelini@italianwomenworld.com
Informazioni - info@italianwomenworld.com
Data di scadenza del bando: 10 Novembre 2008 - Si accetteranno le candidature inviate entro le ore 12,00.
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