Lavazza and Youth
for SDGs
Regolamento
PREMESSA
Luigi Lavazza S.p.A. (di seguito "Lavazza") è un’azienda italiana leader nel settore della produzione
e
commercializzazione
di
caffè,
a
livello
nazionale
e
internazionale.
Lavazza adotta un approccio globale al tema della sostenibilità, direttamente ed attraverso la
Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza, una fondazione privata grazie alla quale è stato possibile
realizzare molti progetti di supporto alle comunità nei paesi produttori di caffè.
Lavazza ha adottato nel suo piano strategico di sostenibilità gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, allineando ad essi le proprie attività. L'Agenda 2030,
sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi membri dell'ONU, è una richiesta di azione all'interno
della quale si invitano tutti i Paesi, così come le aziende e i singoli cittadini, ad agire insieme per uno
sviluppo sostenibile del pianeta.
Il Gruppo Lavazza ha quindi deciso di contribuire assumendosi anche un'ulteriore responsabilità, il
c.d. “Goal Zero, diffusione del messaggio”. L’ obiettivo che si è preposta è la diffusione della
conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai suoi stakeholders, impiegati, fornitori, partner e
coinvolgendo giovani studenti che Lavazza considera essere il futuro del pianeta.

Art. 1 Finalità
Allo scopo di sensibilizzare gli studenti e incentivarli alla promozione e realizzazione degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, Luigi Lavazza S.p.A. istituisce tre premi da bandirsi per il 2017/2018
rispettivamente ai primi tre migliori progetti che presentino un elaborato redatto in lingua inglese, la
cui traccia è descritta all’interno dell’allegato A.
Art. 2 Requisiti di accesso
Per l’accesso sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Essere un team di minimo tre studenti iscritti a diversi corsi di laurea dello stesso Istituto
Universitario Italiano o di diversi Istituti che abbiano ricevuto da Lavazza un invito a
partecipare
2. Aver individuato un docente di riferimento che coordini il lavoro degli studenti partecipanti.
3. Ogni team dovrà attribuirsi un nome.

Art. 3 Incompatibilità
E’ fatto divieto partecipare al concorso presentando progetti dichiarati vincitori ad altri concorsi
nazionali o internazionali.

Art. 4 Iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere presentata secondo le modalità e i termini previsti dal presente
articolo.
La domanda di iscrizione redatta utilizzando il modulo all’ allegato B compilata in tutte le sue parti
e firmata dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 dicembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica
lavazzacontest@lavazza.com
Art. 5 Impegni del docente supervisore
Il contest Lavazza prevede che ciascun gruppo di studenti sia seguito da un docente responsabile
del gruppo di ricerca, il quale si rende disponibile in caso di richiesta di informazioni da parte di
Lavazza
circa
lo
stato
di
avanzamento
del
progetto.
Il docente supervisore si impegna altresì a coordinare eventuali altri docenti afferenti a diversi corsi
di studi partecipanti al medesimo progetto e a fornire gli eventuali resoconti richiesti, entro le
scadenze stabilite.
L’ elenco dettagliato delle scadenze è indicato all’articolo 8 del presente regolamento.
Art. 6 Obblighi degli studenti
Gli studenti sono tenuti ad assumere con serietà e impegno il progetto e qualora per qualsiasi
ragione fossero impossibilitati a proseguire il lavoro iniziato, a ritirarsi mediante le modalità all’art.
14 del presente regolamento.
Art. 7 Impegni di Lavazza
Lavazza si impegna a rendersi disponibile durante tutto l’arco della durata del contest in caso di
necessità di ulteriori informazioni da parte degli studenti e dei professori.
Art. 8 Scadenze
La partecipazione al contest prevede le seguenti scadenze:
a. Entro il 15 dicembre 2017, iscrizione al contest
b. Entro il 31 gennaio 2018, invio tramite mail di un documento indicante: titolo, Paese nel quale
realizzare il progetto e abstract di massimo 200 parole.
c. Entro il 23 marzo 2018 alle ore 23.59 CET, presentazione degli elaborati.
Art. 9 Modalità di presentazione degli elaborati
La forma di presentazione è un elaborato redatto in lingua inglese dalla lunghezza di massimo 20
pagine (ad esclusione di bibliografia, appendice e frontespizio) scritte con carattere a scelta tra Arial,
Tahoma o Verdana 11, con un'interlinea di 1,5 cm e margini laterali e inferiori di 2 cm, mentre 2,5
cm per i margini superiori. L'elaborato dovrà contenere le seguenti sezioni:
Abstract
Frontespizio che deve contenere: titolo, nome e cognome dei partecipanti, docente supervisore
Indice

Introduzione
Corpo centrale
Conclusioni
Bibliografia
Appendice, facoltativa.
Art. 10 Valutazione degli elaborati
Gli elaborati verranno valutati da una apposita commissione di giudici costituita da professionisti
specializzati nell'ambito della sostenibilità, provenienti sia dal mondo accademico che dal mondo
delle imprese.
Tale commissione premierà i migliori cinque elaborati, i quali verranno valutati da una seconda
commissione composta da un membro della famiglia Lavazza e rappresentanti istituzionali esperti
di sostenibilità.
La

composizione

ufficiale

della

giuria

verrà

comunicata

alla

consegna

dei

progetti.

Art. 11 Criteri di valutazione
Gli elaborati saranno valutati ed inseriti all’interno di una graduatoria tenuto conto delle seguenti
caratteristiche:
A) Numero di obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati
b) Interdisciplinarietà
c) Attendibilità e misurabilità dei risultati
d) Innovatività del progetto
e) Sostenibilità del progetto proposto nel lungo periodo
Art. 12 Criteri di attribuzione del punteggio
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’attribuzione del Premio, la giuria disporrà di 120
punti complessivi. I criteri ai quali verrà data maggiore importanza sono individuabili ai punti a), b) e
c) all'articolo 11 del presente regolamento.
Art. 13 Invalidità della proposta
Saranno considerati invalidi e pertanto inammissibili i progetti presentati dopo la scadenza.
Saranno altresì invalidi e pertanto inammissibili i progetti presentati senza rispettare le modalità
consentite.
Lavazza promuove l’indipendenza di giudizio e la capacità degli studenti di elaborare progetti
originali, e pertanto è espressamente vietato copiare in tutto o in parte altri elaborati.
Per tutelare la regolarità della partecipazione, la violazione di questa disposizione prevede la
squalifica
dal
progetto
con
conseguente
invalidità
dell’elaborato.
Art. 14 Ritiro dal programma
I partecipanti possono ritirarsi dal programma in qualsiasi momento tramite l’invio di una e-mail
all’indirizzo lavazzacontest@lavazza.com con conseguente perdita del diritto di aggiudicarsi il
premio finale e l’attestato di partecipazione al programma. Se come conseguenza del ritiro, il team
dovesse scendere sotto il numero tre di partecipanti, il ritiro dal programma si considera avvenuto
per l'intero team.

Art. 15 Premi
I premi predisposti da Lavazza consistono in:
1. Per i vincitori del contest, un viaggio nel Paese produttore di caffè che beneficerà del progetto
vincitore, offerto al gruppo di studenti vincitori e al docente supervisore di riferimento. Il progetto
verrà inoltre sottoposto all'approvazione dell'Advisory Panel di SDSN per una pubblicazione nello
Youth Solutions Report di Sustainable Development Solutions Network Youth.
2. Per i secondi classificati, una borsa di studio assegnata a ciascuno studente per un corso di
formazione
su
temi
inerenti
alla
Sostenibilità.
3. Per i terzi classificati, un soggiorno a Torino per studenti e docente con giornata di formazione e
visita agli stabilimenti produttivi.
Art. 16 Cerimonia di assegnazione dei premi
L’assegnazione formale del premio si terrà con una cerimonia organizzata appositamente da
Lavazza nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018. Le modalità di partecipazione dei
vincitori saranno comunicate nei prossimi mesi.

Art. 17 Accettazione delle norme
La presentazione della domanda comporta l’accettazione da parte dei candidati delle norme
espresse
nel
presente
regolamento.
I candidati inoltre accettano l’insindacabile giudizio della giuria.
Art. 18 Trattamento dei dati personali dei candidati
Il titolare del trattamento è Lavazza S.p.A.
In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, relativo al trattamento dei dati
personali, i dati conferiti a Lavazza S.p.A. in occasione del presente programma verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento medesimo, o di procedimento allo stesso necessariamente
conseguente, o connesso, nei limiti dettati dalla normativa vigente, e il/la interessato/a è titolare dei
diritti
di
cui
all’art.
7
del
decreto
citato.
L'informativa completa è reperibile al sito https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacypolicy.html
.
Con l'iscrizione al contest il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della
suddetta informativa.

Torino, 22 novembre 2017

