Comunicato stampa

Comitato Leonardo e Fondazione Bracco presentano la nuova edizione
del Premio di Laurea intitolato a “Linda Cena”
Riconoscimento per la tesi più meritevole sui nuovi modelli di collaborazione
Pubblico - privato per la valorizzazione del patrimonio culturale

Da sempre impegnata nella salvaguardia del patrimonio artistico-culturale nazionale e
nella valorizzazione del talento delle giovani generazioni con il progetto Diventerò,
l'iniziativa pluriennale nata per accompagnare i giovani nel loro iter formativo e
professionale, la Fondazione Bracco ha istituito, nell’ambito dei Premi di laurea
promossi dal Comitato Leonardo, una borsa di studio per la migliore tesi che sviluppi
l’argomento del successo del made in Italy nel settore dei beni culturali. Il Premio,
giunto alla terza edizione, è intitolato alla memoria di "Linda Cena", Segretario
Generale della Fondazione Bracco prematuramente scomparsa il 22 gennaio 2012.
Il Comitato Leonardo, oggi presieduto dall’imprenditrice Luisa Todini, è nato nel 1993
su iniziativa comune del Sen. Sergio Pininfarina e del Sen. Gianni Agnelli, di
Confindustria, dell’ICE e di un gruppo d’imprenditori con l’obiettivo di promuovere il
sistema-Italia attraverso varie iniziative che esaltino le doti di imprenditorialità,
creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei prodotti e nello stile di vita
del nostro Paese.
I Premi di Laurea sono un’iniziativa che il Comitato Leonardo promuove ormai dal
1997, grazie al sostegno dei propri Associati, e che nel tempo ha permesso di premiare
e sostenere oltre 200 brillanti laureati di altrettanti istituti universitari in tutto il Paese.
“Da 17 anni, grazie alla preziosa collaborazione dei nostri soci, sosteniamo i laureati
più brillanti che con le loro tesi raccontano il meglio del made in Italy in settori in cui il
nostro Paese vanta primati di eccellenza al livello mondiale” ha commentato Luisa
Todini. “In questo momento di difficile ripresa economica, è assolutamente prioritario
riconoscere e valorizzare le idee ed i progetti delle giovani generazioni. Il futuro del
manifatturiero italiano si gioca anche sulla capacità di coltivare oggi il talento e la
creatività dei giovani, affinché un domani possano mantenere alte l’eccellenza e la
qualità made in Italy nel mondo”.
“L’investimento in cultura da parte dei privati è importantissimo per il nostro Paese e va
favorito in ogni modo”, afferma Diana Bracco Presidente della Fondazione Bracco.
“Del resto l’Articolo 9 della Costituzione pone tra i principi fondamentali della nostra
Repubblica proprio lo sviluppo della cultura e la tutela e salvaguardia del patrimonio
storico, artistico, ed ambientale. Con questa borsa di studio abbiamo voluto dare un
concreto contributo alla collaborazione pubblico-privato a favore della cultura”.

Il Premio istituito dalla Fondazione Bracco è intitolato “Nuovi modelli di
collaborazione pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale” e
ha la finalità di premiare tesi magistrali su tematiche connesse al rapporto tra pubblicoprivato nel settore dei beni culturali: dalla collaborazione tra profit e no profit per la
tutela del patrimonio culturale, all’evoluzione dei modelli normativi per i beni culturali e
dello spettacolo dal vivo, dagli strumenti innovativi di gestione del patrimonio artistico,
alla responsabilità sociale e filantropia d’impresa e ai nuovi modelli di fundraising per il
settore della cultura e dello spettacolo.
I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: originalità dell’approccio
seguito, livello di approfondimento delle problematiche connesse alla valorizzazione e
promozione del patrimonio artistico-culturale, innovatività e sostenibilità del modello
proposto e analisi di case studies.
Requisiti necessari per la partecipazione al premio sono l’aver sviluppato una tesi di
laurea specialistica su tematiche inerenti al bando ed aver conseguito il titolo nel corso
dell’anno 2013 – 2014, non oltre la data di scadenza del bando.
Per partecipare al bando sarà necessario inviare il modulo di partecipazione al
concorso, insieme alla ricerca in formato elettronico e a una breve sintesi della stessa
alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo, via Liszt 21 – 00144 Roma (tel.
0659927991 - segreteria@comitatoleonardo.it) entro e non oltre il 31 Ottobre 2014.
La premiazione avrà luogo presso il Palazzo del Quirinale nel corso della cerimonia di
conferimento dei Premi Leonardo alla presenza del Presidente della Repubblica.
Il bando integrale ed il modulo di partecipazione al concorso sono disponibili al
seguente
link:
http://www.comitatoleonardo.it/it/premi-di-laurea/premi-di-laureacomitato-leonardo e sul sito della fondazione (http://www.fondazionebracco.com/it/inostri-progetti/progetto-diventero/476-terza-edizione-del-premio-di-laurea-linda-cena)
Il Premio di Laurea dedicato a Linda Cena è istituito nell’ambito del
progettoDiventerò, 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 di premi e borse di studio entrano a far parte di una comunità di alumni,
un network di eccellenze utile a mantenere contatti e relazioni che durino nel tempo.
La Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni della storia della
Famiglia e del Gruppo Bracco, con l’intento di creare e diffondere espressioni della cultura,
dell’arte e della scienza quali mezzi per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale.
La Fondazione sviluppa e realizza progetti, anche internazionali, all’interno delle tre macroaree
“arti e cultura”, “scienza e cultura”, “società e sociale”, privilegiando ricerca e innovazione.
Particolare attenzione viene riservata all’universo femminile e al mondo giovanile nei vari ambiti

della vita. La multidisciplinarietà di ambiti e l’integrazione tra diversi saperi sono criteri qualitativi
importanti sia nella progettazione, sia nella selezione delle attività.
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