Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione
Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro iter
formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di
consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello
del lavoro. Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far
parte di una comunità di “alumni”, un network di eccellenze
utile a mantenere contatti e relazioni che durino nel tempo.
Fondazione Bracco è un’istituzione che affonda le sue radici
nel patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni di attività
della società Bracco s.p.a. 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. L’altruismo rivolto alle generazioni future è
un incentivo molto più potente rispetto alla mera ricerca di
profitto, che si suppone guidi l’economia di mercato. LH Forum
2014 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 LH Forum
San Patrignano, è lieta di annunciare la prima edizione del

PREMIO L’IMPATTO SOCIALE
DEI PROGETTI PER I GIOVANI
rivolto a:
• promuovere la cultura della misurazione dell’impegno sociale dedicato ai giovani;
• diffondere i valori dell’economia positiva dove altruismo, empatia e lungo termine assumono importanza.
I premi del bando di concorso “L’IMPATTO SOCIALE DEI PROGETTI PER I GIOVANI” saranno assegnati alle tre tesi di laurea più
meritevoli, in qualsiasi disciplina, indirizzate ad approfondire un sistema di misurazione d’impatto sociale dei progetti dedicati
all’accesso al lavoro e all’occupazione giovanile.
I premi:
• il primo classificato riceverà un premio di 3.000 euro da Fondazione Bracco e avrà la possibilità di svolgere
uno stage remunerato di 6 mesi presso Accenture;
• il secondo classificato avrà la possibilità di svolgere uno stage remunerato di 6 mesi
presso una primaria società di servizi professionali.
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, redatte in formato
elettronico, dovranno essere inviate a Fondazione Bracco al
seguente indirizzo e-mail segreteria@fondazionebracco.com,
con oggetto “social impact” 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);
• scansione del certificato di laurea del candidato con le
votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame
finale;
• file elettronico della tesi;
• abstract della tesi non più lungo di sei pagine.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre
il 12 Maggio 2014.
Le domande incomplete o i documenti ricevuti dopo tale data
non saranno considerati.
Valutazione
Ogni candidatura sarà valutata dal Comitato Scientifico del
Premio e la decisione finale sarà insindacabile. I membri del
Comitato Scientifico sono:

Fondazione Bracco
per la Società e il Sociale

Jacques Attali, Presidente, Planet Finance Group,
Movement for a Positive Economy
Letizia Moratti, Co-fondatore, Fondazione San Patrignano
Leonardo Becchetti, Professore di Economia Politica,
Università di Roma “Tor Vergata”
Diana Bracco, Presidente, Fondazione Bracco
Marco Elefanti, Professore di Economia Aziendale,
Direttore Amministrativo, Università Cattolica, Milano
Guido Feller, Presidente, Associazione Alumni Accenture
Giuseppe Guerini, Presidente,
Confcooperative - Federsolidarietà
Andrea Illy, Presidente e Amministratore Delegato, Illy Caffè
Giovanna Melandri, Presidente, Uman Foundation
Roberto Mordacci, Preside della Facoltà di Filosofia,
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Marco Morganti, Amministratore Delegato, Banca Prossima
Francesco Perrini, titolare SIF Chair of Social
Entrepreneurship & Philanthropy, Università Bocconi, Milano
Giovanni Pieretti, Direttore Dipartimento di Sociologia
e Diritto dell’Economia, Università di Bologna
Giovanni Puglisi, Rettore, Università IULM , Milano
Arduino Salatin, Preside, IUSVE, Venezia
Giuseppe Zaccaria, Rettore , Università degli Studi di Padova
La Commissione esaminerà le domande entro l’11 Giugno
2014 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 sesto candidato, che sarà
l’ultimo che potrà ricevere il premio.
La partecipazione al concorso comporta l’integrale
accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
5 Marzo 2014
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