
 

Youth on Trust Awards 2022 

PERITIA - Policy, Expertise and Trust 

 
Fai sentire la tua voce! 

 

Scadenza: martedì 1° marzo 2022 
 

Guarda il video qui! 

 
Siamo lieti di annunciare il lancio di un’edizione speciale di Youth on Trust Awards per il 2022, parte del 

progetto PERITIA. Invitiamo gli studenti di tutta Europa a far sentire la loro voce in un forum sul tema della 

fiducia nella vita sociale e politica. 

 

Per partecipare al Youth on Trust Awards gli studenti dovranno creare un progetto su una questione che 

reputano centrale sul tema della fiducia nella vita pubblica. Il progetto può essere in forma di saggio, 

podcast, film, post di blog, racconto breve o dialogo. 

 

Youth on Trust Awards si rivolge a studenti dai 13 ai 18 anni, con premi per le tre categorie di età: 13-14 / 

15-16 / 17-18. Si accettano candidature da tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. I progetti vincitori 

saranno pubblicati e premiati con un viaggio a Bruxelles, nel cuore dell’Unione europea. 

 

Chiediamo agli studenti di tutta Europa di spremersi le meningi e condividere i loro pensieri sul tema della 

fiducia pubblica. 

 

Ecco alcuni esempi di domande sul tema della fiducia pubblica dalle quali partire: 

- Cos’è la fiducia? 

- Possiamo fidarci dei social media? Perché, o perché no?  

- Quanto è importante la fiducia per la vita sociale? 

- La fiducia è importante per le società democratiche? 

- Cosa significa fidarsi degli scienziati? 

- Perché ci fidiamo di alcuni personaggi pubblici più di altri? 

- Qual è la base di tale fiducia? 

- Perché la fiducia si perde? 

- La sfiducia è una cosa negativa? 

- Quali sono le caratteristiche che ci fanno fidare di scienziati e politici? 

- Come facciamo a capire la differenza tra fake news e forme di informazione legittime? 

- Cosa possiamo fare per rendere i social e i media tradizionali attendibili? 

- La nostra fiducia verso la scienza è cambiata nel corso della pandemia di COVID? 

- La nostra fiducia verso la politica è cambiata nel corso della pandemia di COVID? 

https://youtu.be/KpRMtAcYAuM
https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
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- Possiamo fidarci degli animali e delle macchine? 

- Perché dovremmo fidarci della scienza dei cambiamenti climatici, o perché no? 

- Possiamo fidarci dell’intelligenza artificiale? Dovremmo farlo? 

- Possiamo fidarci dei nostri sensi e delle nostre percezioni? 

- Che relazione c’è tra fiducia e tradimento? 

- Come sarebbe un mondo senza fiducia? 

- Quando è giusto smettere di fidarsi? 

- Cosa rischiamo quando ci fidiamo? 

- Qual è la relazione tra fiducia e teorie del complotto? 

- La fiducia è sempre una buona cosa? 

- C’è differenza tra fiducia e amicizia? 

- Le azioni collettive richiedono fiducia? 

- Posso dare fiducia a qualcuno con cui non sono d’accordo? 

- Per aver fiducia servono democrazia e uguaglianza? 

 

Queste sono solo domande indicative, incoraggiamo i partecipanti a formulare le loro domande sul tema 

della fiducia pubblica. Dopotutto, per essere un buon pensatore occorre fare domande che nessuno ha 

ancora posto. 

 

I seguenti link forniscono alcune risorse che potrebbero aiutare nelle ricerche sulla fiducia: 

➔ Perché fidarsi degli esperti: 

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/ 

➔ Quello che non capiamo della fiducia (disponibile sottotitolato in italiano e altre lingue): 

https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?lang uage=en 

➔ Fiducia negli esperti: perché averla e perché no? 

https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/ 

➔ “Fiducia” nella Stanford Encyclopedia of Philosophy: 

https://plato.stanford.edu/entries/trust/ 

 

Come partecipo a Youth on Trust Awards? 

Youth on Trust Award è un premio sullo specifico argomento della fiducia pubblica. Possono partecipare 

solo studenti fra i 13 e i 18 anni di età. Tutti gli studenti residenti in Europa fra i 13 e i 18 anni di età possono 

candidarsi. Si accettano proposte nelle seguenti lingue: armeno, olandese, inglese, francese, tedesco, 

italiano, norvegese, polacco. Gli studenti possono presentare un solo progetto individuale a testa. 

 

Per partecipare è necessario: 

- Avere un permesso scritto di un genitore, della scuola o dell’insegnante. 

- Scegliere come punto di partenza un problema pertinente al tema della fiducia pubblica. 

- Individuare una domanda specifica come focus del progetto, che dovrete considerare nelle sue varie 

implicazioni e alla quale fornirete una risposta.  

- Discutere la domanda individuata con la vostra famiglia, gli amici, gli insegnanti e la classe. 

- Ricercare informazioni in libri, articoli online, riviste, podcast, ecc… 

https://peritia-trust.eu/why-trust-experts/
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=en
https://jerichochambers.com/trust-in-experts-why-and-why-not/
https://plato.stanford.edu/entries/trust/
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- Esaminare i diversi punti di vista sulla domanda che avrete sollevato e tenerne traccia prendendo 

appunti. 

- Creare un progetto in risposta alla domanda o al problema che reputerete essere il più importante. Il 

progetto può essere in forma di saggio, post di blog, dialogo o spettacolo teatrale, podcast o film. 

- Il post del blog o il progetto presentato in forma scritta può essere accompagnato da immagini, con 

una lunghezza massima di 1500 parole. 

- Per il film o il podcast la lunghezza massima è 8 minuti. 

 

Come mi iscrivo? 

Tutti i progetti per Youth on Trust Award devono essere presentati entro martedì 1° marzo 2022. 

Le iscrizioni devono essere mandate via e-mail a: youthontrust@peritia-trust.eu 

Quando invii la tua iscrizione, includi nella mail: 

- ‘PERITIA Youth on Trust Award’ come oggetto della mail. 

- Una dichiarazione di partecipazione a PERITIA Youth on Trust Award. 

- Una lettera di adesione da parte del preside o da un insegnante su carta intestata contenente i 

dati della scuola. 

- Il tuo nome completo. 

- Nome della scuola, della città e dello Stato da cui provieni. 

- Lingua. 

- Età e anno di corso. 

- Contatto e-mail. 

- Nome dell’insegnante o del genitore e i suoi dati.  

 

Per ulteriori dettagli, vai su youthontrust.eu 

Per ogni domanda, contattaci a youthontrust@peritia-trust.eu 

 

PERITIA – Policy Expertise and Trust 
peritia-trust.eu 
Twitter, Facebook, YouTube 
  

Irish Young Philosophers Awards 
youngphilosopherawards.ucd.ie 
Twitter, Facebook, YouTube 

 

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea sotto l'accordo 

di sovvenzione n. 870883. Le informazioni e le opinioni su questo sito web e altri materiali di comunicazione sono quelle 

degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Commissione europea.  

 

mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://youthontrust.eu/
mailto:youthontrust@peritia-trust.eu
http://www.peritia-trust.eu/
https://twitter.com/PERITIAnews
https://www.facebook.com/peritianews
https://www.youtube.com/channel/UCx_dLt7nKuR5REpHu4RKVbw
https://youngphilosopherawards.ucd.ie/
https://twitter.com/IYPA_2021
https://www.facebook.com/youngphilosopherawards/
https://www.youtube.com/channel/UCY_BHHtSuEELyiVKwW71ofg/

