European Sustainable Energy Awards
Young Energy Trailblazer Award
Obiettivo
Il premio EUSEW Young Energy Trailblazer premia i giovani (sotto i 35 anni) che svolgono
attività eccezionali volte a promuovere la transizione verso l'energia pulita in Europa e che
servono d’ispirazione ad azioni ambiziose per il clima e l'energia.
Beneficiari
Un'ampia gamma di profili e iniziative possono partecipare a EUSEW Award. In particoalre
EUSEW Young Energy Trailblazer intende premiare azioni o progetti portate avanti da giovani
di età inferiore ai 35 anni.
Studi accademici e progetti di ricerca teorica senza un’applicazione a lungo termine o su
scala reale e non direttamente collegati all’energia sostenibile non sono eleggibili. Attività
che promuovono prodotti commerciali già sul mercato sono inoltre esclusi.
Maggiori informazioni sui premi e sui criteri di ammissibilità saranno presto disponibili al link
https://eusew.eu/who-can-compete-eusew-awards .
Deadline
Apertura presentazione domande: 9 marzo 2022
Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2022 ore 17.00 (CET)
Periodo di valutazione: maggio-giugno 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: metà giugno 2022
Realizzazione di materiale promozionale: giugno 2022
Apertura della votazione pubblica: agosto 2022
Cerimonia di premiazione: 26 settembre 2022
Criteri di valutazione
Il processo di valutazione consiste in:
-una valutazione da parte della Commissione europea e di un comitato tecnico esterno
-una selezione di tre finalisti per categoria da parte di una giuria di alto livello
Il vincitore sarà deciso tramite una votazione pubblica online e annunciato durante la
cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles il 26 settembre 2022.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a tre criteri di aggiudicazione:
1. Profilo: i candidati o il giovane nominato devono avere un'età inferiore a 35 anni al
momento dell'inizio di EUSEW (26 settembre 2022). Dovrebbero spiegare perché la
loro attività o l'attività della persona nominata è un esempio di eccellenza nel loro

campo. Le candidature dovrebbero concentrarsi sull'evidenziare elementi di
originalità e sul percorso personale (possibilmente includendo le tappe fondamentali)
per diventare leader della transizione verso l'energia pulita.
2. Azione: le candidature dovrebbero chiarire in che modo le azioni attuate dal
candidato o dal giovane nominato hanno promosso la transizione verso l'energia
pulita o hanno contribuito ad affrontare sfide specifiche nel campo dell'energia
sostenibile.
3. Impatto: le domande devono indicare in che misura le attività della persona
nominata o del candidato contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei in
materia di energia e clima e/o rappresentano un contributo importante al dibattito
sulla politica in materia di energia sostenibile.
•
•
•

Link bando: https://eusew.eu/young-energy-trailblazer
Link per candidarsi: https://eusew.eu/apply-awards
Link guida premi: https://eusew.eu/guidelines-awards2022

