Con il patrocinio di

Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione
Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro
iter formativo e professionale, promuovendo percorsi di
consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello
del lavoro. I vincitori delle borse di studio e premi di Fondazione
Bracco entreranno a far parte di una comunità di “alumni”,
un network di eccellenze utile a mantenere contatti e relazioni
che durino nel tempo.
La Fondazione è un’istituzione che affonda le sue radici
nel patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni di attività
del Gruppo Bracco e ha, tra i propri fini statutari, l’obiettivo
di contribuire al miglioramento della qualità della vita con
approcci e soluzioni innovativi.
Il Movimento per l’Economia Positiva è nato dal desiderio
di trasformare l’attuale crisi in opportunità, modificando la

nostra economia e rimettendo in discussione i nostri modelli
di governance, produzione e consumo.
Un’economia positiva è un’economia che riorienta il
capitalismo verso delle sfide a lungo termine. Positive
Economy Forum San Patrignano sarà organizzato con
Fondazione San Patrignano, che rappresenta un esempio
positivo di impresa sociale. San Patrignano è una comunità
non religiosa fondata nel 1978 e come luogo di cura offre
alloggi collettivi. Il processo di riabilitazione prevede un
periodo di permanenza, a lungo termine e in astinenza dalle
droghe, completamente gratuito per gli ospiti e le loro famiglie,
ponendo l’accento su istruzione e apprendimento di un
determinato lavoro o capacità.
Fondazione Bracco, in collaborazione con Positive Economy
Forum San Patrignano, è lieta di annunciare i

PREMI DI LAUREA
ECONOMIA POSITIVA RIGENERATIVA
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
dedicati allo studio della

allo scopo di:
• promuovere la transizione verso una economia più circolare a sostegno di una crescita sostenibile;
• diffondere i valori dell’economia positiva tramite la promozione e realizzazione di nuove catene di valore nelle quali le risorse
restano all’interno del sistema economico anche alla fine del ciclo di vita del prodotto per essere riutilizzate a fini produttivi e
creare così nuovo valore; l’economia circolare estende la durata del valore aggiunto di prodotti e servizi e riduce, quando non
elimina, i rifiuti per la produzione degli stessi;
I premi del bando di concorso Economia Positiva Rigenerativa saranno assegnati alle tre tesi di laurea più meritevoli in
Ingegneria, Architettura, Scienze Economiche, Scienze Politiche e Scienze Sociali, indirizzate ad approfondire sia a livello
teorico sia tramite casi studio principi e sfide di una economia circolare.
Premi:
• il primo classificato riceverà un premio di 3.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali di legge, erogato da Fondazione Bracco;
• ai primi tre classificati verranno anche offerti 3 stage remunerati della durata di 6 mesi ciascuno, da svolgere
rispettivamente presso il Gruppo Bracco; presso KPMG network internazionale di servizi professionali alle imprese; e
presso Accenture azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing.
La premiazione del candidato vincitore avverrà durante una cerimonia pubblica organizzata da Fondazione Bracco.
Requisiti di ammissibilità
Le richieste di ammissione saranno accettate dai candidati
con i seguenti requisiti:
• Individui in possesso della cittadinanza italiana o di un
Paese dell’Unione Europea o, per cittadini extracomunitari,
in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;
• Individui che abbiano conseguito la tesi di laurea da non più
due anni alla data di scadenza del presente Bando.
Documentazione necessaria per la partecipazione
e scadenza
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere
inviate a Fondazione Bracco in formato elettronico PDF,
al seguente indirizzo e-mail
segreteria@fondazionebracco.com, con oggetto “economia
positiva rigenerativa” e dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
• dettagliato curriculum vitae (comprendente foto, indirizzo,
numero telefonico, indirizzo e-mail, dati anagrafici,
l’indicazione dell’anno di immatricolazione, di laurea e della
Scuola di specializzazione, autorizzazione al trattamento
dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196
30.06.2003);
• curriculum studiorum;
• scansione del certificato di laurea del candidato;
• file elettronico della tesi;
• abstract della tesi non più lungo di quattro pagine, contente
obiettivi, metodologia adottata, principali risultati e
implicazioni del lavoro.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre
il 15 giugno 2015.
Le domande incomplete o i documenti ricevuti dopo tale data
non saranno considerati.
Valutazione
Ogni candidatura sarà valutata da una Commissione
Giudicatrice, nominata da Fondazione Bracco, in accordo con
il Comitato Scientifico del Premio e la decisione finale sarà
insindacabile.
I membri del Comitato Scientifico sono:
Jacques Attali, Presidente, Planet Finance Group,
Movement for a Positive Economy
Letizia Moratti, Co-fondatore, Fondazione San Patrignano
Diana Bracco, Presidente, Fondazione Bracco
Guido Feller, Presidente, Associazione Alumni Accenture
Marco Morganti, Amministratore Delegato, Banca Prossima
Stefano Pogutz, Professore Università Bocconi, Milano
Lucia Silva, Chief Sustainability Officer, KPMG Italia e EMA
La Commissione esaminerà le domande entro il 13 luglio 2015
e stilerà una graduatoria di merito sulla base della valutazione
delle qualifiche e della documentazione.
Il vincitore riceverà una email con la comunicazione del
risultato della sua candidatura entro 10 (dieci) giorni dalla
stesura della graduatoria di merito. In caso di rinuncia
del Premio del primo classificato, subentrerà il secondo
classificato e così via fino al quinto candidato, che sarà
l’ultimo che potrà ricevere il premio.
La partecipazione al concorso comporta l’integrale
accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
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