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“BARILLA PER I GIOVANI” 
BANDO DI SELEZIONE 2013 RIVOLTO A GIOVANI TRA I 18 E I 28 

ANNI PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO CHE CONTRIBUISCA A 

MIGLIORARE IL MONDO E LE PERSONE CHE LO ABITANO   

 

REGOLAMENTO 

 

1. Definizione dell’iniziativa  

Nell’ambito delle iniziative legate al Centenario della nascita di Pietro Barilla, Barilla 

G. e R. Fratelli S.p.A., con sede in Parma, Via Mantova 166, P.IVA 01654010345 (di 
seguito, per brevità, “Barilla”)  istituisce l’award  “Barilla per i Giovani” (nel 

presente regolamento chiamato per brevità “Award”), per dare la possibilità a dieci 
giovani talenti italiani di realizzare il proprio percorso formativo.  

2. Oggetto dell’Award 

I candidati all’Award dovranno presentare un progetto per il futuro  e il percorso 
formativo che lo possa sostenere, che abbia una chiara valenza sociale e che si 
ispiri a valori quali passione, curiosità, coraggio, fiducia e integrità che hanno 

guidato la vita personale e professionale di Pietro Barilla. I candidati dovranno 
descrivere l’impatto positivo che il loro progetto genererà per la collettività e per 

l’ambiente. 
 
Saranno presi in considerazione esclusivamente progetti che richiedano un percorso 

formativo nei seguenti ambiti: 

- Business management 
- Qualità e innovazione 
- Arte, Comunicazione e Design  

- No profit  
 

 
3. Criteri di ammissibilità – Prerequisiti 

La partecipazione all’Award potrà avvenire soltanto accedendo alla URL 
www.barillaperigiovani.it (di seguito, per brevità, il “Sito”). Al momento della pre-

iscrizione, la/il candidata/o dovrà dichiarare, compilando un apposito format , di 
possedere i seguenti prerequisiti: 

 Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti al 30 settembre 2013. 
 Essere persona fisica. 
 Avere la residenza in Italia. 

http://www.barillaperigiovani.it/
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 Essere in possesso del diploma d’istruzione superiore. Chi non ne fosse in 
possesso al momento della pre-iscrizione, dovrà comunque dimostrare di 

averlo conseguito entro il 30 settembre 2013. 
 Cursus studiorum con votazione finale superiore a novanta centesimi del 

punteggio massimo. 

Sono esclusi dalla partecipazione all’Award tutti i membri della Giuria di cui al 

successivo art. 8, i dipendenti delle società appartenenti al gruppo Barilla, nonché i 
relativi parenti ed affini fino al terzo grado. Sono esclusi dalla partecipazione, 

altresì, coloro che hanno collaborato alla ideazione e realizzazione del presente 
Award, nonché i relativi parenti ed affini fino al terzo grado. Qualsiasi 
partecipazione contraria ai termini e alle condizioni del presente regolamento sarà 

considerata nulla. 
 

 
4. Criteri di ammissibilità - Progetto formativo 

I progetti candidati all’Award dovranno dimostrare – a pena di inammissibilità – 
che:  

 Il progetto presentato ha una ricaduta positiva concreta sulla collettività. 
 

 Il progetto è coerente con i principi e i valori che hanno ispirato la vita 
personale e professionale di Pietro Barilla. 

 
 Il percorso formativo scelto è strettamente funzionale alla realizzazione del 

proprio progetto. 

 

 Il progetto e il relativo percorso formativo si sviluppano in uno dei seguenti 
ambiti:  

 

o Business management 
o Qualità e innovazione 

o Arte, Comunicazione e Design  
o No profit  

 

 
 

5. Contributi alla formazione 
 

 Gli autori dei progetti selezionati riceveranno ciascuno la somma di euro 
40.000,00 (quarantamila) a fondo perduto per il finanziamento del percorso 
formativo indicato. 
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 Tale somma sarà erogata da Barilla o, eventualmente, da terzi finanziatori 
del Progetto d’intesa con Barilla, entro il 31 marzo 2014.  L’erogazione da 

parte dei terzi finanziatori potrà avvenire sia direttamente che per tramite di 
Barilla 

 
 L’erogazione della somma sarà subordinata: 

 

o alla dimostrazione da parte del candidato di avere ottenuto i requisiti 
di acceso al percorso formativo proposto. La relativa documentazione, 
comprese le eventuali prove di ammissioni ai corsi, dovrà essere 

prodotta entro il 31 dicembre 2013.  
o alla coerenza con le tappe del percorso formativo. 

o al rilascio da parte del beneficiario di una dichiarazione sottoscritta 
attestante il proprio impegno alla realizzazione del percorso formativo 
con contestuale garanzia di originalità dell’elaborato.  

 
 Il percorso formativo dovrà iniziare entro l’anno solare 2014. 

 
 
 

6. Modalità di iscrizione e partecipazione  

La partecipazione all’Award è gratuita. 

Per partecipare, è necessario registrarsi preliminarmente sul sito web 

www.barillaperigiovani.it. L’iscrizione potrà essere effettuata dal 16 aprile al 30 
settembre 2013.    

 
Presentando domanda di partecipazione all’Award “Barilla per i Giovani” e previa 
visione ed accettazione del presente regolamento e di ogni sua condizione, la 

procedura di iscrizione si completerà con l'attivazione dell'account del partecipante 
sul Sito, il quale avrà conseguentemente accesso all'area a lui riservata nell’ambito 

dello stesso.  
 
Per completare la propria candidatura, è necessario entro il 30 settembre 2013 – 

secondo modalità che saranno indicate nel Sito stesso – aver inserito, mediante 
accesso nella propria area riservata, le seguenti informazioni:  

 Dati personali nome, cognome, sesso, data di nascita, indirizzo di residenza, 
indirizzo e-mail, recapito telefonico 

 Informazioni relative al proprio percorso di studi/professionale (Curriculum 
Vitae).  

 Descrizione del progetto  secondo le seguenti modalità:  
- Titolo del progetto e ambito nel quale si concorre per il proprio percorso 

formativo 

- Testo - di massimo 1.500 battute - in cui si descrive il progetto e il 
percorso formativo che si vuole intraprendere (di seguito, “Elaborato/i)” 

http://www.barillaperigiovani.it/
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i. Benefici per la collettività e per il pianeta. 
ii. Ruolo professionale personale nel progetto 

iii. Competenze che si vogliono sviluppare 
iv. Percorso formativo ottimale per sviluppare tali competenze 

v. Condizioni materiali perché tale percorso possa realizzarsi 
 

- Dovranno inoltre essere indicati in dettaglio:  

I. Istituto/Istituti che s’intende frequentare 

II. Durata del/i corso/i 
III. Piano di studi per ciascun corso 
IV. Processo di ammissione al/i corso/i (requisiti) 

V. Eventuale documentazione di test di ammissione già superato 
VI. Data dell’eventuale test di ammissione e prova del suo 

superamento entro il 31 dicembre 2013.  
VII. Costo di ciascun corso 

 

Il candidato riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione sul Sito e del buon fine del 
caricamento dell’Elaborato.  

 
Ciascun partecipante dovrà dichiarare e garantire che l'elaborato costituisce un 

prodotto originale e che è stato ideato e sviluppato in modo lecito, tramite scritti, 
dati, immagini ed informazioni raccolte ed utilizzate nel rispetto delle normative 
vigenti. In particolare, ciascun partecipante garantisce che l'elaborato non viola 

alcun diritto di proprietà intellettuale, industriale o di altra natura di terzi e non 
sussistono su di esso diritti di terzi che possano in qualche modo limitarne o 

comprometterne la diffusione o la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte di 
Barilla o soggetti da questa incaricati.  
 

Il progetto potrà essere ammesso a concorrere all’Award soltanto dopo la 
valutazione preliminare della Giuria nei termini previsti dal presente regolamento. 

 
Le iscrizioni si apriranno il 16 aprile 2013. Tutti gli elaborati dovranno pervenire 
tassativamente, pena esclusione dall’Award, entro le ore 24.00 del giorno 30 

settembre 2013. Faranno fede la data e l’ora italiana di connessione. 
 

La giuria potrà richiedere, qualora lo ritenesse necessario, un colloquio di 
approfondimento che verrà concordato direttamente con l’interessato. Barilla 
rimborserà le eventuali spese di viaggio, preventivamente approvate, per la 

partecipazione al colloquio, le cui modalità saranno definite d’intesa con il 
candidato.  

 
La proclamazione finale avverrà entro il 31 dicembre 2013 e sarà comunicata 
direttamente ai partecipanti selezionati per il disbrigo delle formalità connesse alla 

proclamazione. Potranno essere richiesti documenti attestanti il possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti dal regolamento.  
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Nel caso in cui la partecipazione del beneficiario non risulti conforme al presente 
regolamento o uno dei beneficiari non sia rintracciabile o non risponda alle 

comunicazioni, entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta 
proclamazione o nel caso in cui la comunicazione sia restituita al mittente o non 

possa essere consegnata, tale partecipante perderà ogni diritto al contributo alla 
formazione. In tal caso l’organizzazione si riserva il diritto di selezionare un altro 

beneficiario. 
 
Il contributo alla formazione è nominativo e non può essere attribuito ad altre 

persone. L’erogazione del contributo alla formazione non potrà dar luogo ad alcuna 
contestazione, né alla consegna del suo controvalore in altri beni, a scambi o 

sostituzioni. Il beneficiario dovrà in ogni caso dare conferma per iscritto 
dell’accettazione del contributo alla formazione.  
 

7. Informazioni  

Per eventuali ulteriori informazioni inerenti ogni aspetto della  partecipazione 
all’Award, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 

tutor@barillaperigiovani.it. 
 

8. Giuria e criteri di ammissibilità 

La Giuria dell’Award sarà composta da personalità di riconosciuta professionalità ed 
esperienza, scelte con insindacabile giudizio da Barilla. Compito della Giuria sarà 
quello di selezionare una rosa di beneficiari sino a un massimo di dieci.  

 
La Giuria – anche coadiuvata da soggetti terzi - valuterà la presenza nell’elaborato 

dei criteri di ammissibilità ai fini della partecipazione all’Award di cui all’art. 3, 
avendo la possibilità di chiedere, a tal fine, ai partecipanti documentazione a 
riprova del possesso di detti requisiti. In particolare, qualora le informazioni 

contenute nell’elaborato non siano esaustive ai fini della valutazione della Giuria, la 
stessa potrà chiedere di inserire nel progetto o inviare alla Giuria ulteriori 

informazioni. La mancata risposta alle richieste della Giuria nei termini indicati 
comporterà l’esclusione dalla partecipazione all’Award.  
 

Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza semplice. Per la validità delle 
decisioni, è necessaria la presenza di tutti i giurati, anche riuniti in modalità di 

telepresenza. Ogni giurato esprime un solo voto. Il giudizio espresso dalla Giuria è 
insindacabile e inoppugnabile. La Giuria sceglierà al proprio interno il suo 
presidente. 

 
 

 
 
 

mailto:tutor@barillaperigiovani.it


 
 

6 
 

9. Proclamazione finale 

I progetti verranno giudicati dalla Giuria in base ai seguenti elementi:  

- Aspetti generali (leggibilità, completezza delle informazioni, chiarezza 
espositiva) 

- Originalità  

- Valenza sociale  
- Realizzabilità del progetto attraverso il percorso formativo indicato. 

 
 

10. Responsabilità e caso di forza maggiore. Costi 

Tenuto conto delle caratteristiche di libera fruizione delle informazioni proprie della 

rete internet e della impossibilità di controllarne l’eventuale uso non autorizzato, 
Barilla declina ogni responsabilità rispetto qualsiasi uso abusivo di tali informazioni. 
Allo stesso modo, Barilla declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamento 

della rete (o delle linee telefoniche) che impedisca la regolare partecipazione 
all’Award. Nessuna indennità potrà essere reclamata per tali ragioni. I partecipanti 

prendono atto che, qualsiasi costo sostenuto per la partecipazione all’Award, quale 
ad esempio il costo di connessione internet, è a esclusivo carico del partecipante 
stesso. 

 
 

11. Liberatoria, cessione dei diritti, dati personali, originalità degli 
Elaborati 

L’organizzazione dell’Award si riserva la facoltà di  divulgare e valorizzare i risultati 
dell’Award stesso attraverso le azioni che riterrà più opportune.  

Con l’invio del progetto, i partecipanti dichiarano che tutte le informazioni fornite 
sono veritiere e accettano le decisioni prese dalla Giuria. 

1. All’atto della registrazione sul Sito, i partecipanti dovranno prendere visione 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali e prestare il consenso al 

trattamento per le finalità ivi indicate   nonché alla cessione a Barilla dei diritti di 
utilizzazione e sfruttamento economico degli  Elaborati. 
2. Al momento della selezione dei progetti che comporranno la short list per la 

selezione dei beneficiari, verrà richiesto agli autori dei progetti selezionati la 
sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria per iscritto. 

Tali liberatorie dovranno prevedere: 
- Autorizzazione all’utilizzo e pubblicazione degli Elaborati, nonché, in generale la 
cessione dei relativi diritti di utilizzazione economica a titolo gratuito; 

- Gli elaborati potranno essere utilizzati anche in abbinamento ai dati personali 
nome, cognome ed  immagine del partecipante; 

- I partecipanti dovranno garantire l’originalità degli Elaborati e che le 
informazioni/dati (economici, sociali, ambientali) utilizzati ai fini della realizzazione 
degli stessi, sono stati raccolti nel rispetto dei diritti di terzi. 
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12. Lingua, Legge applicabile e Foro – Deposito del regolamento. 

La lingua per la partecipazione all’award è unicamente quella italiana, pertanto non 
parteciperanno i progetti redatti in lingue diverse. L’Award sarà regolato dalle 
norme della legge italiana; ogni controversia sarà di competenza esclusiva del Foro 

di Parma. 


