
Foglio informativo #ZeroCall23
#ZeroCall23 invita le soluzioni inclusive, innovative e scalabili di tutto il mondo a presentare le loro 
candidature, che saranno valutate in un processo a più fasi che include revisione paritaria e vota-
zione. Un numero selezionato di soluzioni riceverà un Premio Zero Project e sostegno attraverso il 
Network di Zero Project composto da 6.000 membri provenienti da oltre 100 paesi.

INVITO A PRESENTARE LE CANDIDATURE PER ZERO PROJECT NELL’AMBITO  
VITA INDIPENDENTE & PARTECIPAZIONE POLITICA, E TIC

PERCHÉ CANDIDARE LA TUA 
 SOLUZIONE?

Tra centinaia di candidature, una giuria di esperti e revisori 
paritari valuterà, esaminerà, fornirà un feedback e selezio-
nerà le pratiche e le politiche eccezionali – i vincitori del 
premio Zero Project. Oltre al riconoscimento internazio-
nale, il rinomato Premio Zero Project fornisce numerosi 
benefici ai suoi vincitori, come ad esempio:

• Ogni vincitore sarà invitato a presentare alla conferenza 
annuale di Zero Project presso gli uffici delle Nazioni 
Unite (ONU) a Vienna (AT).

• I vincitori ricevono l’accesso al Network di Zero Project 
che include le principali organizzazioni, come l’ONU, 
governi, il settore delle imprese, agenzie di finanzia-
mento internazionale, fondazioni e organizzazioni non 
governative attive a livello globale.

• Inoltre, sono disponibili ulteriori opportunità per i 
vincitori che intendono scalare a livello internazionale, o 
replicare le loro soluzioni.

INFORMAZIONI

• Tutti i dettagli sulle definizioni degli 
argomenti e esempi di soluzioni 
che saranno accettate

• Risorse su “Come fare per” e 
domande frequenti

• Tutti i dettagli sulla ricerca e sul 
processo di selezione

zeroproject.org/zerocall23

NOMINATION

• Sarete guidati passo per passo attraverso il 
modulo di candidatura 

• Il modulo richiede circa 1 ora per essere 
completato

• È disponibile in inglese, tedesco, spagnolo, 
francese, russo e arabo.

database.zeroproject.org/Signup/ZP/2023

Per qualsiasi altra domanda contattate 
office@zeroproject.org

TIMELINE #ZEROCALL23 

• 2 Maggio 2022 - #ZeroCall23 apre:
Ora puoi presentare la tua 
candidatura!

• 19 Giugno 2022 - #ZeroCall23 chiude:
Le candidature non possono più 
essere presentate

• Maggio-Agosto 2022 - Processo di 
selezione: Processo di selezione a più 
fasi, compresa la revisione paritaria e 
la votazione

• Settembre 2022 - Decisioni finali:
Fact-checking e notifica ai vincitori; 
feedback personalizzato sulla soluzio-
ne candidata

• 3 Dicembre 2022 - Annuncio pubblico:
I vincitori sono annunciati pubblica-
mente e presentati

https://zeroproject.org/zerocall23
https://database.zeroproject.org/Signup/ZP/2023/
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