BANDO DI CONCORSO
2013 - 2014
"...territori e comunità che ce la vogliono fare..."

PREMIO TESI DI LAUREA
L'Associazione Borghi Autentici d'Italia, allo scopo di incoraggiare studi ed iniziative su taluni temi
dello sviluppo locale di interesse dei comuni partecipanti alla propria rete nazionale (200),
istituisce un premio nazionale di euro 2.500,00 da assegnare alla migliore tesi di laurea su
argomenti che attengono alle condizioni e alle prospettive dei borghi e delle loro comunità.
Il concorso ha quindi la finalità di generare le precondizioni per stimolare progetti in sede locale
che, partendo dal lavoro scientifico della tesi di laurea, possano liberare energie e risorse e
perseguire obiettivi di crescita sostenibile e di miglioramento della qualità di vita delle comunità
dei borghi autentici.
1. I TEMI INDICATI
La tesi dovrà trattare contenuti di uno o due (massimo) dei cinque temi indicati di seguito e che
partecipano alla cornice strategica dell'Associazione meglio definiti nel "Manifesto dei borghi
autentici"
(http://www.borghiautenticiditalia.it/bai/il-manifesto-dei-borghi-autenticiditalia/ ).
I temi dell'edizione 2013 - 2014 del concorso sono:
A. "I giovani sono il futuro del borgo, senza i quali il borgo non ha futuro".
La tesi dovrà analizzare la condizione giovanile di almeno tre borghi autentici (uno al sud, uno
al centro e uno al nord Italia), descrivere lo scenario di criticità e opportunità e quindi
formulare proposte di iniziative e progetti in grado di garantire risultati sul piano sociale,
occupazionale ed economico.
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B. "L'altra metà del cielo nei borghi".
La tesi si occuperà della realtà femminile in almeno due borghi autentici (di cui uno
preferibilmente in Sardegna). Il lavoro sarà indirizzato ad analizzare la condizione della donna,
anche dal punto storico, nella realtà locale e a definire una strategia sostenibile per migliorare il
rispetto del principio di parità di genere, per valorizzare il ruolo comunitario della donna
nonché la sua partecipazione effettiva alla governance locale e riguardo alla gestione e
suddivisione dei carichi di lavoro nella cura della famiglia.
C. "Lo scrigno dei borghi".
L'argomento della tesi è il ruolo degli "anziani"nella vita del borgo. In particolare, partendo da
una analisi puntuale delle condizioni delle generazioni anziane in almeno due borghi autentici, il
lavoro dovrà definire una strategia per sostenere politiche locali attive atte a valorizzare, in
modo creativo e fattibile, il "saper fare", la disponibilità di energia e di tempo e la sensibilità
individuale degli anziani, assicurando un approccio di forte integrazione con la comunità e di
interscambio generazionale con le ragazze ed i ragazzi del luogo.
D. "Borgo Intelligente".
La tesi dovrà concentrarsi sugli aspetti della qualità urbana e dell'introduzione, nel borgo, di un
approccio "smart" nelle politiche di rigenerazione e riqualificazione urbana.
Il lavoro, dopo un'analisi adeguata del contesto, dovrà definire scenari credibili di sviluppo,
considerando le risorse in campo, le opzioni tecniche e la qualità della pianificazione e quindi
tracciare percorsi strategici di rinnovamento urbano legato anche ad una partecipazione attiva
dei cittadini.
E. "Rifiuti zero".
Il senso del lavoro di tesi si basa sull'approccio per promuovere una gestione efficace e sempre
più sostenibile del ciclo dei rifiuti, a livello locale, basata innanzitutto sulla riduzione
progressiva della produzione del rifiuto stesso.
La tesi dovrà riguardare almeno tre borghi autentici (uno al sud, uno al centro e uno al nord
Italia) e, partendo da una puntuale analisi della situazione, dovrà definire strategie di breve e
medio periodo, indicando anche interventi tecnici, organizzativi nonché di
autoimprenditorialità locale, volti ad ottimizzare il trattamento dei rifiuti compreso il
riciclaggio sostenibile in loco.
2. IMPORTO DEL PREMIO
Per l'edizione 2013 - 2014 il premio "...territori e comunità che ce la vogliono fare..." è di euro
2.500,00 reso disponibile attraverso il Fondo Etico "Genius Loci" della Associazione Borghi Autentici
d'Italia.
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3. PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso i laureati o laureandi di qualsiasi facoltà universitaria italiana,
pubblica o privata, che abbiano discusso o preparato una tesi inerente ad uno o due temi di cui
sopra. I partecipanti devono aver depositato la propria tesi dal 2 settembre 2013, data di
pubblicazione del presente avviso, e comunque prima della data di presentazione della richiesta
di partecipazione al concorso.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate utilizzando l'apposito modulo di
iscrizione (scaricabile al link http://www.borghiautenticiditalia.it/bai/nuovo-bando-bai-tesilaurea/ ) specificando il tema o i due temi a cui si intende partecipare pena l'esclusione dal
concorso stesso. Per le eventuali tesi di gruppo verrà preso in considerazione solo ed
esclusivamente un unico nominativo al quale sarà poi assegnato, se risultato vincitore, il
rispettivo premio. Non sono pertanto previste assegnazioni plurime.
Si raccomanda inoltre di indicare, sempre nel modulo, l'Università e la Facoltà di provenienza.
È obbligatorio allegare alla domanda:
-

curriculum vitae

-

una copia del lavoro (tesi) in formato elettronico (pdf)

-

una sintesi (abstract) di max 5 cartelle

indirizzando il tutto ad Associazione Borghi Autentici d'Italia - sede operativa: Viale
Matteotti, 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) all'indirizzo di posta elettronica:
premio.tesi@borghiautenticiditalia.it. Le tesi consegnate non verranno restituite ma
entreranno a far parte della biblioteca della Associazione. La tesi vincitrice del concorso sarà
pubblicata per un anno sul portale web borghi autentici nonché su riviste culturali che
collaborano con BAI e, a discrezione dell'Associazione potranno essere pubblicate sui media
borghi autentici anche altre tesi ritenute meritevoli dal GRAN GIURÍ.
Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle che per
qualsiasi motivo dovessero essere inviate oltre il termine di scadenza indicato.
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5. SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione vanno inviate con gli allegati in pdf di cui al precedente punto 4,
entro e non oltre il 30 aprile 2014, esclusivamente online all'indirizzo:
premio.tesi@borghiautenticiditalia.it.
6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA TESI VINCITRICE
Tutte le tesi pervenute alla scadenza saranno esaminate e pre-valutate da esperti specifici per
tema. Sulla base di tale pre-valutazione, le prime tre tesi, per ogni tema, che avranno
conseguito il punteggio maggiore saranno inviate ad un GRAN GIURÍ, che provvederà ad una
ulteriore valutazione e, quindi, alla proclamazione del 1° classificato.
Il GRAN GIURÍ sarà composto da 3 personalità del mondo della cultura, della tecnica e delle
istituzioni e agirà in piena autonomia rispetto all'Associazione e con libertà di giudizio.
7. PROCLAMAZIONE DELLA TESI VINCITRICE E CONSEGNA PREMIO
La cerimonia di proclamazione della tesi vincitrice e la consegna del premio stabilito, avverrà,
con un evento specifico, durante la Festa Nazionale dei Borghi Autentici prevista fra il 15 e il 30
giugno 2014 (la data e la località saranno comunicate separatamente).
In ogni caso al suddetto evento saranno invitati tutti i partecipanti del concorso.
8. REQUISITO PREFERENZIALE
A parità di merito tra le tesi presentate, la residenza dei partecipanti in uno dei Comuni borghi
autentici costituirà titolo preferenziale.
9. SEGRETERIA
L'Associazione Borghi Autentici d'Italia è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento ai
seguenti recapiti:
tel. 0524 587185
fax 0524 580034
e-mail premio.tesi@borghiautenticiditalia.it
Si precisa, infine, che l'Associazione, attraverso i propri tecnici ed esperti, è disponibile a
fornire documenti e consigli a tutti i concorrenti.
Scurcola Marsicana (AQ) 2 settembre 2013
Il Presidente
F.to Ivan Stomeo
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