OPERATION DAYWORK, PREMIO DIRITTI UMANI 2022/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DIRITTI UMANI
DI OPERATION DAYWORK 2022/2023
IMPEGNO FINO A OGGI NEI DIRITTI UMANI (STORIA DEL/LLA CANDIDATO/A)
Valorizzazione della storia del/lla candidato/a dalla sua nascita/fondazione, i successi che ha
raggiunto con il suo impegno. Il candidato si contraddistingue per la sua scelta di attivismo nella lotta
e promozione dei diritti umani.
COSCIENZA CRITICA
Il/la candidato/a promuove lo sviluppo di una conoscenza consapevole e critica nella società civile dei
principi dei diritti umani e della necessità di impegnarsi a fondo per promuoverli.
Si valorizzano i candidati che agiscono e sostengono valori che sensibilizzano e coinvolgono la
collettività locale.
SOSTENIBILITÀ
Il candidato promuove attività sostenibili a lungo termine, perché ha un impatto nella società ed è
unico nel suo modo di lavorare e agire. Quello che fa il candidato ha effetti positivi anche a lungo
termine.
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Valorizzazione di candidature che riguardano tematiche che per gli studenti possono essere
interessanti e coinvolgenti e che hanno una relazione con l'Italia, permettendo agli studenti di
riflettere anche sulla propria realtà.

IMPORTANTE
Non verranno accettate candidature che:
-

Chiedono il contributo di OD in attività/progetti che prevedono altri donatori o che fanno parte
di progetti di cooperazione allo sviluppo grandi. Vengono escluse anche candidature di realtà
supportate da Organizzazioni Non Governative o enti che hanno un’ampia capacità di fundraising
o progettazione per la richiesta di fondi in relazione alle attività per le quali viene richiesto il
supporto di OD.

-

Promuovono attività definite "indottrinanti". Con questa espressione non s’intende l’esclusione a
priori delle candidature che riguardano persone o realtà religiose, bensì non accettare le
candidature che prevedono attività con un approccio di evangelizzazione, conversione o che in
qualche modo discriminano altre persone in base alla confessione religiosa o non aderenza a
determinati credi o confessioni religiose.

