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JCI TOYP
Il Premio TOYP (The Outstanding Young Person) è un
programma della Junior Chamber International che mira
a promuovere e riconoscere a livello mondiale i giovani
tra i 18 ed i 40 anni che abbiano contribuito con la
propria attività al progresso economico, culturale ed
individuale dei nostri tempi nei seguenti campi:
1. VOLONTARIATO E DIRITTI UMANI
2. RICERCA
3. BUSINESS
4. CRESCITA PERSONALE
5. CULTURA

La storia Internazionale
Il programma TOYP originale è stato sviluppato da
Durwood Howes, Presidente della Jci U.S.A. durante il
1930-1931. Egli ha concepito l'idea di riconoscere individui
eccezionali con la pubblicazione di un annuario intitolato
"America di Young Men".
Nel 1983, JCI International ha adottato ufficialmente il
programma TOYP a livello globale. Dal 1983, JCI ha
onorato più di 300 persone provenienti da oltre 57 nazioni,
tra i quali si annoverano personaggi noti come Elvis
Presley, Orson Welles, Howard Hughes, Nelson
Rockefeller, John F. Kennedy, Henry Kissinger, Gerald
Ford, Benigno Aquino, Bill Clinton, Jackie Chan, tutti
selezionati prima dell'età di 40 anni e prima che avessero
raggiunto notorietà a livello nazionale e oltre. I Premiati
selezionati negli anni passati hanno rappresentato le vette
del progresso umano. Molti hanno ottenuto ancora più
grandi successi.
Tutti hanno continuato a servire l'umanità in una
grande varietà di modi.

La Storia italiana e di Parma
Per l'italia, l'anno decisivo per l’adozione del programma
TOYP è il 1992: il Direttivo Nazionale della JCI italiana
decide di adottare e promuovere il programma anche a livello
nazionale.
Da allora ogni anno il progetto TOYP premia giovani talenti
alla presenza delle autorità locali, della stampa, degli
sponsor e della comunità locale.
Jci Parma ha anch’essa adottato tale programma a partire
dall’anno 2009 e si pregia di aver selezionato alcuni giovani
che di lì a poco sarebebro diventati autentici talenti, vanto ed
eccellenza della città tutta.
Tra i numerosi giovani ricordiamo: Annalisa Dall’Asta, Kiara
Fontanesi, il Gruppo Io Parlo Parmigiano, Giulia Ghiretti e
tanti altri ancora che potrete trovare su www.jciparma.com

JCI TOYP PARMA
JCI Parma regala ai suoi vincitori un anno di iscrizione
all'organizzazione locale, dando così loro l'opportunità
di conoscere le attività che con passione l'associazione
conduce da ormai quasi trent'anni sul territorio. Inoltre
tali vincitori sono automaticamente candidati alle
selezioni del Premio Toyp nazionale, a cui potrebbe
seguire persino quella mondiale!!!
Simona Atzori, l'ormai nota ballerina nata senza
braccia, premio TOYP JCI Varese ha infatti vinto le
selezioni mondiali nel 2009: 2009_Premiazione TOYP
Mondiale.

ALCUNI PREMIATI A LIVELLO LOCALE

IL PROGRAMMA TOYP 2016
1. Compilazione del bando nazionale entro e non oltre il 17 aprile 2016;
2. Partecipazione alla premiazione locale che si terrà la serata del 14 maggio
2016 presso il Circolo di lettura e Conversazione di Parma (Parma);
3. In caso di vincita del premio Locale si concorrerà alla selezione nazionale;
4. In caso di vincita a livello nazionale si dovrà confermare la propria presenza
al workshop e alla cerimonia di premiazione cui cerimonia di premiazione, che si
terranno il prossimo 14 maggio durante il Congresso Nazionale presso il
Circolo di Lettura di Parma a partire dalle ore 17,45.
5. A seguito della vittoria a livello nazionale si parteciperà alla selezione
internazionale ed in caso di vittoria si sarà chiamati a presenziare durante il
Congresso Mondiale di Toronto (Canada) dal 30.10 al 04.11 p.v.

