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BANDO RICERCA  

Soroptimist Club di Brescia per il 60° di fondazione 

 
Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione 

professionale. Le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito 

interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e service 

efficaci, attraverso azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione del potenziale delle 

donne e sostegno all'avanzamento della condizione femminile, accettazione della diversità e 

creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e 

la cooperazione internazionale.  

Il Soroptimist Club di Brescia è una storica Associazione femminile che quest’anno festeggia i suoi 

primi 60 anni di attività essendo stato fondato il 25 Aprile 1961 e per onorare il 60° anniversario 

lancia un bando per il finanziamento di un progetto di ricerca nell’ambito dell’Economia Circolare 

per un importo pari a 5.000,00 euro  

Questo progetto vuole promuovere la ricerca e conoscenza dell’economia circolare come modello di 

sviluppo sostenibile declinato in tutti i suoi aspetti: economia, sanità, sostenibilità e riciclo. Lo 

sviluppo delle tematiche legate in particolar modo alla presenza o nascita di nuove idee e realtà 

imprenditoriali sostenibili guidate da donne che coinvolgano il territorio bresciano. 

Il bando finanzia un progetto di ricerca che ricada in uno o più dei seguenti ambiti: 

 sviluppo di nuovi modelli organizzativi funzionali all’attuazione dei principi dell’economia 

circolare; 

 progettazione di nuovi materiali e prodotti al fine di delineare modelli di consumo sostenibili; 

 progettazione di sistemi più efficienti di rigenerazione e riutilizzo di beni impiegati nel 

processo di trasformazione e produzione o, per estensione, nell’erogazione di un servizio; 

 valorizzazione dei rifiuti organici e inorganici ed eventuale trasformazione in prodotti ad alto 

valore aggiunto. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI  
Possono concorrere i laureati presso le Università del territorio Bresciano e i residenti in provincia di 

Brescia laureati in qualunque Università dell’Unione Europea che stiano frequentando dottorato di 

ricerca, assegnisti o iscritti a scuola di specialità presso le Università Bresciane (di qualsiasi indirizzo) 

La richiesta deve essere controfirmata dal Tutor / Direttore di Dipartimento Universitario o dal Legale 

Rappresentante dell’Organizzazione del richiedente.  
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TERMINI DEL BANDO  

I laureati che intendono partecipare al bando dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 25 luglio 

2021 la seguente documentazione:  

 Nome e cognome del candidato, recapito postale, telefonico ed e-mail.  

 Attestato di laurea (anche in autocertificazione). Se non presenti nell’attestato: titolo della tesi, 

data di laurea, punteggio ottenuto, Università e facoltà, relatori.  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018. 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Progetto di ricerca mediante il formato allegato, e a richiesta al Soroptimist Club di Brescia, 

al seguente indirizzo di posta elettronica: soroptimistbs@gmail.com. 

Descrivere la ricerca che si intende effettuare indicando: premessa, razionale della proposta, 

metodologia utilizzata, risultati attesi e fornire ogni documentazione utile a delineare 

l’esperienza pregressa ed indispensabile per effettuare la ricerca. 

 Dichiarazione di ospitalità firmato dal Richiedente e dal Rappresentante dell’Ente di 

appartenenza. 

 

Tutta la documentazione andrà consegnata o inviata tramite raccomandata A/R presso l’abitazione 

della Presidente, Dr.ssa Giovanna Piovani, Via Crocifissa di Rosa,15 25128 Brescia, entro la data e 

l’ora di scadenza.  

Dovrà inoltre essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: soroptimistbs@gmail.com 

Il progetto dovrà essere realizzato entro 9 mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

approvazione, a pena di decadenza del contributo.  

 

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO DEL BANDO  
Sarà finanziato un progetto di ricerca per un ammontare di 5.000,00 euro  

E’obbligatorio inserire il logo del Club se si realizzano iniziative che possono prevederne l’utilizzo.  

VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
I progetti verranno selezionati, secondo il proprio discrezionale e insindacabile giudizio, dalla 

Commissione Scientifica appositamente designata.  

RENDICONTAZIONE  
La rendicontazione, con indicazione del costo totale del progetto, dovrà avvenire entro 10 mesi dalla 

data della lettera di elargizione del contributo.  

  

E’possibile fissare un appuntamento, soroptimistbs@gmail.com, per eventuali chiarimenti relativi 

alle indicazioni presenti in questo bando. 
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PREMIAZIONE 

La premiazione della vincitrice avrà luogo pubblicamente, a data da destinarsi secondo l’evolversi 

della pandemia. Il Club provvederà a comunicare data e luogo e si farà carico dell’organizzazione 

dell’evento. 

Brescia, 30 aprile 2021    La Presidente del Soroptimist Club Brescia 

        Giovanna Piovani    

Soroptimist Club di Brescia 
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