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Premio "Fulvio Janovitz"
Procedure di nomina e premio

Le candidature per il premio "Fulvio Janovitz" possono essere fatte da:

1. Un Rotary o un Rotaract Club locale: un Rotary o Rotaract club può nominare un solo Rotariano o Rotaractiano
del proprio club, e un solo  Capo Scout per il Premio "Fulvio Janovitz" ogni anno (1 luglio-30 giugno).

2. Un Governatore Distrettuale del Rotary: oltre alle nomine effettuate dai Club di un Distretto Rotary, il
Governatore Distrettuale può nominare, ogni anno, 5 Rotariani, 5 Rotaractiani e 5 Capi Scout meritevoli non
altrimenti nominati per il premio da un club locale.

3. Il Presidente Onorario dell'International Fellowship of Scouting Rotarians-Sezione Italia: il Presidente
Onorario dell'IFSR-Italia può concedere ogni anno (1 luglio-30 giugno) a Governatori del Rotary, a
Dirigenti Nazionali del Movimento Scout, a Rotariani o Rotaractiani che siano membri del Comitato Esecutivo o
soci della IFSR, a individui esterni ad entrambe le organizzazioni, il premio "Fulvio Janovitz", per un numero
massimo di 5 (cinque) premi ogni anno.

Le candidature saranno effettuate tramite l'attuale modulo di candidatura, fornito dall'IFSR-Italia 
sul suo sito web all'indirizzo www.ifsr-italia.it, e-mail: ifsr@ifsr-italia.it o per posta al Segretario 
Esecutivo dell'IFSR-Italia all'indirizzo:

International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR-Italia)

IFSR-ITALIA:ifsr@ifsr-italia.it

Inviare la candidatura compilata al Segretario Esecutivo dell'IFSR-Italia all'indirizzo postale o e-mail 
sopra indicato, accompagnata da:

• Un bonifico dell'importo di 100,00 Euro pagabile a
International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR-Italia) tramite
Bonifico Bancario intestato a: International Fellowship of 
Scouting Rotarians-Sezione Italia (causale: Premio 
"Fulvio Janovitz") Banca Etica - Iban:
IT30Z0501803400000017121179

• I Club Rotary o Rotaract iscritti alla IFSR-Italia hanno diritto ogni anno ad un
Premio, senza ulteriori oneri per il Club

• Il Presidente Onorario ha diritto a cinque premi ogni anno, senza alcun onere

Al ricevimento e all'approvazione della candidatura completa e dei fondi necessari, verrà stampato un 
certificato con il nome del destinatario come indicato nel modulo di candidatura. Il certificato, il 
distintivo e il premio (medaglia sospesa su un nastro blu e giallo) saranno spediti alla 
persona/organizzazione che ha fatto la richiesta di nomina all'indirizzo fornito sul 
modulo di nomina. Si prega di notare che il modulo di nomina richiede l'approvazione 
del Rotary/Rotaract club di provenienza del candidato e dell'associazione scout che 
beneficia del servizio del candidato. Queste approvazioni devono essere ottenute dal 
candidato prima di presentare la nomina all'IFSR-Italia per la concessione. L'IFSR-Italia invierà 
per e-mail la notifica della approvazione del  premio. Si prega di prevedere un minimo di due - 
quattro settimane per l'approvazione e la spedizione.
Le domande possono essere rivolte al Segretario Esecutivo IFSR-Italia all'indirizzo: ifsr@ifsr-italia.it.
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Premio "Fulvio Janovitz"

I criteri principali per questo premio sono il lavoro svolto, la dedizione e le relazioni, piuttosto che un numero specifico di 
anni nello Scoutismo o nel Rotary.  L'attuale modulo di candidatura 
(disponibile sul sito web dell'IFSR, o presso il Segretario Esecutivo dell'IFSR-Italia) deve essere utilizzato e approvato da: il 
Consiglio locale scout o nazionale (a seconda dell'organizzazione dell'associazione scout, indicando che il servizio del 
candidato allo scoutismo è autentico e rappresentato in modo corretto dalla domanda e dal Presidente del 
Rotary o Rotaract Club del candidato, o dal Governatore del suo Distretto Rotary. Il Segretario Esecutivo 
dell'IFSR-Italia riceverà le candidature, certificherà il processo di nomina e otterrà l'approvazione del premio a nome 
dell'IFSR-Italia. Il Segretario manterrà un inventario dei premi e dei certificati e invierà il premio alla persona/organizzazione 
nominante dopo aver ricevuto il pagamento. La domanda compilata e i fondi saranno inviati al Segretario Esecutivo 
dell'IFSR-Italia per la revisione e il rilascio del Premio, che consiste in un certificato, una medaglia appesa a un nastro blu e giallo a 
spilla e un distintivo in stoffa. Un individuo può avere un numero illimitato di Premi 
ma non dallo stesso Club o dallo stesso Distretto. Le Associazioni scout possono permettere di indossare il 
distintivo in stoffa in riconoscimento di questo Premio come parte ufficiale dell'uniforme. 

Informazioni e requisiti del premio
Il Premio "Fulvio Janovitz" è una onorificenza disponibile per riconoscere un singolo Rotariano, 
Rotaractiano o Capo Scout che agisce come modello di socio e rende un servizio distinto e 
dedicato allo Scoutismo e al Rotary attraverso il servizio attivo, la leadership o altri contributi 
esemplari all'Associazione Scout e  al   Rotary   della nazione, a qualsiasi Associazione scout 
riconosciuta dal  WOSM o dal WAGGGS o indipendente da esse.    Il Premio "Fulvio Janovitz" è 
stato creato in onore dell'illustre Rotariano e Scout.  Un breve schizzo biografico di Fulvio Janovitz 
è pubblicato in questo pacchetto di nomination. Il candidato al premio "Fulvio Janovitz" deve 
essere un Rotariano o Rotaractiano in regola, un Capo Scout in servizio, nominato da un Rotary o 
Rotaract Club locale o dal Governatore di un Distretto Rotary. Un club locale non può nominare 
più di un individuo all’anno (dal 1° luglio al 30 giugno), tranne nel caso in cui un Rotary/Rotaract 
Club superi   continuamente i 50 soci in un anno, un ulteriore Rotariano o Rotaractiano o Capo 
Scout può essere nominato   dal club in quell'anno (dal 1° luglio al 30 giugno). Se il club nomina 
un Rotaractiano, l'appartenenza al Rotaract   Club di quella persona può essere usata per 
determinare l'idoneità a una seconda nomina. Se un Rotariano o Rotaractiano è anche Capo Scout 
potrà avere, nello stesso anno, un solo Premio o come Rotariano/Rotaractiano o come Capo 
Scout. I Governatori Distrettuali del Rotary possono nominare un massimo di cinque rotariani e 
cinque rotaractiani ogni anno (dal 1° luglio al 30 giugno), oltre alle nomine dei club locali del loro 
Distretto. Il Presidente Onorario dell'IFSR può nominare Dirigenti Nazionali del Movimento Scout 
italiano e stranieri, componenti del Comitato Esecutivo, soci IFSR o individui esterni, che abbiano 
fornito assistenza e disponibilità per le relazioni Rotary-Scout a qualunque livello ed abbiano 
contribuito allo sviluppo della IFSR. In linea con gli obiettivi e i principi del Rotary e dello 
Scoutismo, che incoraggiano lo sviluppo del carattere, la leadership, la cittadinanza e la crescita 
personale dei giovani, questo premio viene   assegnato a un rotariano o rotaractiano o a un Capo 
Scout qualificato che si sia distinto per il servizio e l’eccezionale dedizione al programma dello 
scoutismo attraverso:

- Contributo allo sviluppo del carattere, della leadership, della cittadinanza e della
crescita personale dei membri dell'associazione scout attraverso programmi, formazione o
organizzazione;
- assistenza dei Club Rotary/Rotaract/Interact/Inner Whell nella organizzazione di
attività di service con il Movimento Scout a qualunque livello;
- sostegno nella formazione di nuove realtà scout a livello locale;
- reclutamento tra i Capi Scout di uomini o di donne da cooptare in un  Club
Rotary  o Rotaract e ragazzi e ragazze in un Club Interact;
- reclutamento di Rotaractiani o di Rotariani, con esperienza Scout (passata), nel
Movimento Scout giovanile o adulto;
- rafforzamento delle relazioni tra il Rotary e lo Scoutismo a qualsiasi livello;
- reclutamento di Rotariani o di Rotaractiani o di Interactiani o di Innerine nella IFSR-
Italia (almeno uno).



Fulvio Janovitz nasce a Pola il 01/06/1931 dove il padre si trovava per lavoro. La sua infanzia 
tranquilla a Trieste viene sconvolta dalle leggi razziali. Avendo il padre e tre nonni su quattro ebrei 
si ritrova improvvisamente escluso da quello che fino a quel momento era stato il suo mondo. Passa 
la guerra nascosto nelle di città Genova e  Bologna con i genitori e la nonna materna. 
Proprio a Genova nel 1945 entra negli Scout nel Reparto Genova XXXII nella Squadriglia Orsi e poi 
a Bologna trasferitosi nel 1947  nel Gruppo Asci Bologna IV dove fu fondatore del branco. 
Pubblicherà 2 libri su Baden Powell: nel 1977 “B-P una vita per la felicità” e “B.P e la grande 
avventura dello scoutismo - le due vite” e le opere di Baden Powell nel 2003.
Nel 2017 pubblicherà invece “La pietra d’identificazione  memorie e ricordi 1938-1945” dove 
racconta le vicende tragiche delle persecuzioni nazifasciste verso gli ebrei vissute da bambino e poi 
da adolescente figlio di padre ebreo e di madre cattolica.
Dopo la Liberazione da Bologna si trasferisce a Firenze fondando con i genitori la M&F Janovitz 
pubblicità che si occupa della vendita delle diapositive (pubblicità che passava tra le proiezioni dei 
film) nei cinema. A metà degli anni ’70 entra, tra i primi, con la Concessionaria di pubblicità nel 
mondo delle televisioni private e quindi diventa agente della IGP poi IGPDecaux per la vendita degli 
spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto urbano. Guiderà la M&F Janovitz Pubblicità facendola 
diventare affermata, nota e apprezzata per la professionalità dei servizi offerti per la comunicazione 
pubblicitaria in Toscana. La sua passione per il mondo della comunicazione coinvolge anche i suoi 
5 figli che entrano a far parte della M&F Janovitz Pubblicità  (il minore dopo un periodo segue una 
strada propria sempre nel mondo della comunicazione) che ancora adesso portano avanti.
Dal 1958 al 1974 collabora con due riviste Scout: "Estote Parati" rivista per capi scout Asci 
ed Esperienze e Progetti del Centro Studi ed Esperienze Scout Baden Powell di cui è stato uno 
dei fondatori e successivamente presidente dal 2002 al 2014 e direttore della rivista.
Oltre alla passione che mette nel lavoro impegnandosi come socio della TP (Associazione dei tecnici 
pubblicitari) prima e dell’Apicom poi (Associazione Professionisti Italiani della Comunicazione), si 
dedica alla filosofia scrivendo articoli e trattati su Benedetto Croce tra cui, l’ultimo, verrà pubblicato 
nel 2017 "Il mio Croce 1968-2018" nei Quaderni della Nuova Antologia della Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia. Entra a far parte del Rotary Firenze Nord il 27 giugno 1979, 
divenendone Presidente nell'anno 1985/86. Curerà per moltissimi anni il bollettino del Club 
Firenze Nord, e riceverà il premio “Paul Harris Fellow”.  Alla fine otterrà in tutto 5 PHF base più 4 
pietre.
Sia gli impegni lavorativi che quelli extra-lavorativi sono sempre state vere e proprie passioni 
e queste passioni è riuscito a trasmetterle a tutte le persone che hanno collaborato con lui 
e che restavano “impressionati” dall’entusiasmo e dall’impegno che dedicava ai vari progetti che 
proponeva e realizzava con successo.
Fulvio ha davvero vissuto mettendo in pratica la filosofia di B.-P. ,che ritroviamo anche nello spirito 
del rotariano, con l’intento di "lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato così 
quando arriva il momento per morire, possiamo morire felici nel sentire che in ogni caso non 
abbiamo perso il nostro tempo ma abbiamo fatto del nostro meglio" .



Modulo di nomina per il premio "Fulvio Janovitz"
Il Rotariano/Rotaractiano/Capo Scout indicato di seguito è nominato per ricevere il 
Premio "Fulvio Janovitz".  Il nome apparirà sul certificato del premio come stampato.

Cognome

Indirizzo

Città Provincia Codice postale

Email Telefono

Club Rotary-Rotaract /Associazione Scout e Gruppo  (specificare se appartenenti ad entrambe le organizzazioni)

Il suddetto [  ]Rotariano  [  ]Rotaractiano [  ] Capo Scout è nominato da:

**Nota: Il premio sarà spedito al nominante se non diversamente indicato**
Nome e Cognome del Presidente o Governatore Rotary e Club o Distretto 

Indirizzo

Città Stato/Provincia Codice postale

Email Telefono

Firma del Presidente del Club/Governatore Distrettuale    Data

La persona/organizzazione candidata deve ottenere le seguenti approvazioni:

1.. Sostenitori del servizio del Rotary
Io/noi certifichiamo che _____________________________________________________________ 
nominato come candidato al premio di cui sopra, è un [  ] Rotariano [  ] Rotaractiano [  ] Capo Scout 
in regola e membro del Rotary/Rotaract CLub, Distretto/Associazione Scout:

Nome del Presidente del Club/Governatore Distrettuale           Posizione/Titolo

Data Numero di telefono 
Firma del Presidente del Club/del Governatore Distrettuale 

2.. Sostenitori del servizio scout
In qualità di dirigente dell'Associazione Scout ______________________________________ che 
beneficia del servizio e del contributo del Rotariano/Rotaractiano/Capo Scout nominato al Premio, 
certifico che il [ ] Rotariano / [ ] Rotaractiano / [ ] Capo Scout 
______________________________________________________, ha reso un servizio distinto allo 
Scoutismo, come indicato in questa domanda, e io approvo questa domanda e questa nomina.

Nome del Dirigente scout Nome dell'organizzazione e consiglio

Firma del Dirigente Scout 

Data Numero di telefono

"Fulvio Janovitz" - Rotary & Scouting Service Award

Nome

CRO Bonifico (11 cifre)
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Riassunto del servizio rotariano del Rotariano/Rotaractiano nominato a cura del 
Dirigente Rotary:
(Includere qui un elenco e/o una descrizione che includa le date e la durata del servizio/membro del Rotary; le 
cariche ricoperte e i premi e gli onori ricevuti).

Risultati nel rafforzamento delle relazioni a cura del Dirigente Rotary e del 
Dirigente Scout:
(Questa è l'area critica per la determinazione dell'idoneità. Scrivi una breve dichiarazione sul perché questo 
candidato dovrebbe essere considerato per il Premio "Fulvio Janovitz".  Si prega di allegare altri fogli).

SOLO PER USO IFSR: Revisione e approvazione

 IFSR Data Recevimento 

 €
Firma del Segretario Esecutivo IFSR-Italia    IFSR Data Approvazione  Contributo

Firma Dirigente Rotary______________________________

Riassunto del servizio scout del Capo Scout nominato a cura del Dirigente Scout:
(Includere qui una lista e/o una descrizione che includa il servizio/appartenenza allo scoutismo, le posizioni 
ricoperte, i premi e gli onori ricevuti).

Firma Dirigente Scout______________________________

Premio numero                     [   ]

Dirigente Rotary:

Dirigente Scout:



Medaglia

Toppa

Diplomi

Kit
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