
The Webby Awards

www.webbyawards.com

Presentazione
I “Webby Awards” (WA) rappresentano gli Oscar del Web a livello mondiale. 
L’assegnazione  dei  WA avviene  annualmente,  per  premiare  i  migliori  siti  web  suddivisi  in  30
categorie:

• Activism 

• Best Practices 

• Broadband 

• Commerce 

• Community 

• Education 

• Fashion 

• Film 

• Finance 

• Games 

• Government & Law 

• Health 

• Humor 

• Living 

• Music 

• NetArt 

• News 

• Personal Web Site 

• Politics 

• Print & Zines 

• Radio 

• Science 

• Services 

• Spirituality 

• Sports 

• Technical Achievement 

• Travel 

• TV 

• Weird 

• Youth 

Il premio è ormai giunto alla VII edizione.

La giuria
http://www.iadas.net



Sia la scelta delle nomination che quella dei vincitori  sono affidate ad una giuria che lavora in
completa autonomia e senza alcuna influenza da parte degli organizzatori o di terze parti.
La  giuria  è  composta  da più  di  420 membri  della  “International  Academy of  Digital  Arts  and
Science”, fra cui giornalisti, esperti del web, editorialisti e sviluppatori. 
Fra di  essi  figurano: David Bowie e Beck (musicisti),  Vinton Cerf  (fra gli  inventori  di  Internet),
Arianna Huffington (editorialista  politico),  Rob Glaser  (CEO di  Real  Networks),  Matt  Groening
(disegnatore dei “Simpsons"), Howard Rheingold (autore di "Smart Mobs"), Larry Ellison (chairman
di Oracle), Anita Roddick (presidente di The Body Shop). 
Fra i membri figurano anche numerosi scrittori e giornalisti di The New York Times, Wired, Forbes,
Details, Fast Company, Elle, The Los Angeles Times, Vibe, and WallPaper. 
La lista completa dei giurati è reperibile al seguente indirizzo web: 
http://www.webbyawards.com/main/webby_awards/judging.html#judges

Partners

PricewaterhouseCoopers – http://www.pwcglobal.com

Nielsen//NetRatings - http://www.nielsen-netratings.com

Le nomination
Le nomination per i WA vengono stabilite annualmente dai membri della “International Academy of
Digital Arts and Science”, selezionando i migliori siti fra quelli  emersi da una specifica “Call for
Entries”  e  fra  quelli  proposti  dai  giurati,  in  base  alle  esperienze  personali.  L’intera  fase  di
ballottaggio viene supervisionata dalla “Pricewaterhouse Coopers”.

Le 150 nomination per il 2003 sono già state annunciate l’8 Aprile. 
La lista completa delle nomination per il 2003 è presente al seguente URL:
http://www.webbyawards.com/main/webby_awards/nominees.html
Sono presenti 24 nomination non provenienti dagli Stati Uniti. Fra di esse figurano nazioni quali
Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Gran Bretagna, Germania, Francia, Olanda e Italia. 

Le votazioni proseguiranno fino al 23 Maggio 2003. La giuria stabilirà i vincitori in base a 6 criteri
fondamentali: 

1. Contenuti (informazioni, anche multimediali, contenute sul sito)
2. Struttura e navigazione (organizzazione dei contenuti)
3. Design (aspetto del sito in relazione allo scopo prefissato)
4. Funzionalità (assenza di errori  e links errati,  compatibilità,  velocità  di  caricamento delle

pagine, etc.)
5. Interattività (possibilità di interagire col sito)
6. Apprezzamento generale (“lo inseriresti fra i tuoi bookmark?”)

Ovviamente, i criteri di giudizio assumono maggiore o minor peso in base alla categoria specifica e
agli scopi del sito.



La premiazione
I vincitori verranno proclamati il 5 Giugno 2003. Per evitare i problemi di spostamento connessi ad
un evento a carattere globale, quest’anno si è deciso di annullare il consueto evento finale a San
Francisco. I vincitori verranno infatti pubblicati on-line secondo dettagli da stabilire. 
Seguendo  una  tradizione  che  dura  ormai  da  sei  anni,  ai  vincitori  è  concesso  esprimere  un
ringraziamento con un discorso di sole cinque parole. Di seguito alcuni esempi dallo scorso anno:

BestPractices
Google: "This is yours -- Google Users."

Community
idealist.org: "Idealist connects people and non-profits."

Film
Donnie Darko: "Spielberg, give us a budget!"

Government & Law
Library of Congress: "Dewey would've loved the web!"

La nomination del Comune di Bologna

Il  Comune  di  Bologna (http://www.comune.bologna.it)  risulta  inserito  nella  categoria
“Government + Law” insieme a:

� NASA (http://www.nasa.gov)

� National Weather Service (http://www.weather.gov)

� Publius (http://www.publius.org)

� United Nations (http://www.un.org)

Viene riportato di seguito il testo della e-mail di conferma della nomination ricevuta dal Comune di
Bologna che sottolinea l’eccezionalità e l’importanza di questo evento:

“
……….. Congratulations on your nomination. You are the
first non-English site to be nominated for a Webby in a category like
Government & Law. It really says a lot about your s ite's excellence.
David-Michel, Managing Director, and I will try and catch you up and get
your name on the list to receive nominee information. He will send you the
location of where to sign up.
We are thrilled to have you as a Webby nominee.

Best regards,

Maya Draisin
Executive Director
International Academy of Digital Arts & Sciences
“


