
 

 

                                              
  

SOROPTIMIST CLUB   GROSSETO 
 

 

PREMIO ANNA MARIA BRIGANTI PER LE ARTI ED I MESTIERI 

 AVVISO DI SELEZIONE 
 

Premessa 

Il Premio, nato per ricordare la Dott.ssa Anna Maria Briganti, personaggio di spicco del Soroptimist 

Club di Grosseto, ha avuto negli anni destinazioni e scopi diversi, ma sempre indirizzati alla 

valorizzazione delle eccellenze del territorio. Per l’anno 2022, si rinnova l’edizione dedicata alle Arti 

e Mestieri con un preciso ambito di riferimento: il turismo ecosostenibile. 

Il programma nazionale del Soroptimist International d’Italia per il 2022 è coniugato sulla base degli 

obiettivo dell’Agenda 2030  per lo sviluppo sostenibile , in particolare il Premio vuole ispirarsi al Goal 

12: Garantire modelli di consumo e produzioni sostenibili. 

Negli ultimi anni sono nati gli hotel plastic-free, che non utilizzano plastica nelle confezioni 

provenienti dalla lavanderia, nella propria ristorazione e in altri servizi legati al settore dell’ospitalità. 

In generale le strutture e gli alloggi ecosostenibili fanno scelte green a livello di riscaldamento, 

energia ed urbanistica e si occupano di produrre il minor numero possibile di rifiuti e aumentano al 

contempo il riciclo, in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente. Le strutture indirizzate al turismo 

sostenibile utilizzano un numero minore di prodotti chimici e si riforniscono da aziende attente 

all’impatto ambientale. Fanno un uso consapevole dell’acqua e della climatizzazione e consigliano 

anche ai loro clienti di farlo. I ristoranti a basso impatto ambientale prediligono ingredienti biologici 

e a km 0. Sono attenti a non utilizzare plastica e riducono gli sprechi alimentari.  

Scegliere in modo responsabile strutture di questo tipo significa viaggiare in modo ecosostenibile. 

Il premio vuole dare visibilità e riconoscimento alle aziende turistiche più virtuose in questa direzione 

Articolo 1 

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 

 

Potranno accedere al Premio le donne titolari o contitolari di aziende turistiche della provincia di 

Grosseto orientate all’ecosostenibilità.  
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Articolo 2 

Oggetto degli interventi 

 

L’intervento progettuale sarà valutato sulla base delle indicazioni riportate nella scheda allegata al 

bando  secondo seguenti criteri 

• ridurre gli sprechi, ma anche valorizzare gli scarti per produrre nuovo valore 

• ridurre l’impatto ambientale 

• favorire l’ innovazione e la crescita economica. 

 

Articolo 3 

Presentazione delle domande 

Le candidate dovranno inviare la domanda di partecipazione allegata al bando al Soroptimist Club 

di Grosseto tramite posta elettronica all'indirizzo grosseto@soroptimist.it , entro le ore 12.00 del 7 

dicembre 2022. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni fornite e dovrà 

essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento d'identità. 

 

Articolo 4 

Premiazione e liquidazione 

Saranno premiati i  tre  progetti più significativi con un contributo in denaro: al primo classificato € 

1.250,00 euro, al secondo € 750,00 ed al terzo € 500,00. 

I tre progetti saranno scelti ad insindacabile giudizio di una Commissione formata da ASCOM 

(Confcommercio Grosseto), CCIAA (Camera di commercio della Maremma e del Tirreno) e 

Soroptimist International d’Italia- Club Grosseto.. 

La classifica sarà comunicata per mail a tutte le partecipanti al bando.  

La premiazione avrà luogo il giorno 17 dicembre in occasione di un convegno dedicato al Turismo 

sostenibile. Il Convegno sarà organizzato in collaborazione con le classi dell’ Accoglienza turistica 

dell’Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena. 
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AVVISO DI SELEZIONE 

 

 
 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 

Compilare e inviare entro il 7 dicembre 2022 al seguente indirizzo:  

via posta elettronica a:grosseto@soroptimist.it 
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LA SOTTOSCRITTA  (nome e cognome) 

______________________________________________________________________________________ 

NATA A      IL 

______________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A       CAP   PROVINCIA 

______________________________________________________________________________________ 

VIA            N. CIVICO 

______________________________________________________________________________________ 

TELEFONO      CELLULARE 

______________________________________________________________________________________ 

EMAIL       FAX 

______________________________________________________________________________________ 

in qualità di Imprenditrice turistica 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il Premio “Anna Maria Briganti per le Arti ed i Mestieri” 

  

A tal fine, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità 
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),  

 

DICHIARA DI: 

accettare fin d’ora quanto previsto dall’avviso di selezione. 

 

 

Allega: 

 

- una descrizione dell’organizzazione della propria azienda in chiave ecosostenibile 

 

- fotocopia di un documento di identità valido. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati richiesti dal presente avviso e dalla modulistica allegata saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dall'avviso stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno 
rispetto della normativa citata.  

                                                                                                                                           

     Firma                                                                                                 Data 

  

_______________________                 ______________________________            

 

 

 

 


