
1

QuiBrescia - 1 / 2 - 19.09.2022

Tesi  di  laurea,  tempo  fino  al  6  novembre  per  il  Premio
Dario  Ciapetti

di Redazione – 18 Settembre 2022 – 9:19

Berlingo.  Torna  il  Premio  tesi  di  laurea  “Dario  Ciapetti”,  intitolato  alla  memoria
dell’indimenticato sindaco di  Berlingo,  a  dieci  anni  dalla  scomparsa.  I  termini  per  la
presentazione delle candidature vanno dal 15 settembre al 6 novembre 2022. Presidente
della giuria il rettore dell’Università di Brescia, Maurizio Tira.
Dal 2013 ad oggi hanno partecipato al premio oltre 450 studenti provenienti da tutte le
Università italiane per un totale di fondi erogati di circa 20 mila euro, 9 lavori premiati e
26 menzioni. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 17 dicembre a Berlingo.
Dovranno essere presentati lavori che trattino almeno una delle seguenti tematiche con
particolare riferimento al ruolo svolto dagli enti locali:
Gestione del territorio: politiche di corretta gestione e valorizzazione del territorio, del
paesaggio e delle città.
Impronta ecologica: politiche energetiche e uso di fonti rinnovabili.
Rifiuti: gestione sostenibile della filiera dei rifiuti.
Mobilità: politiche e azioni di mobilità sostenibile.
Nuovi stili  di  vita:  politiche di  inclusione sociale  e  integrazione culturale,  forme di
democrazia partecipativa, nuovi modelli territoriali di economia.
“Ci manca Dario, la sua lucidità e sobrietà prima di tutto, in questo tempo complesso
che richiederebbe lungimiranza e visione del futuro, che è poi quello che cerchiamo nei
progetti dei neo laureati che si candidano ogni anno alla Borsa di Studio a lui intitolata”,
così  Marco  Boschini,  coordinatore  dell’Associazione  Comuni  Virtuosi,  ha  annunciato
l’edizione 2022 del premio. “Servono nuove idee per una società nuova, migliore, più
accogliente e sostenibile, proprio sul modello dell’azione di Dario, che da un piccolo borgo
seppe mettere in campo grandi proposte per la comunità”.
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Al vincitore verrà corrisposta una somma in denaro pari a 1.500 euro,  tramite
bonifico bancario, al lordo delle ritenute di legge. Grazie alla disponibilità e collaborazione
di ACB Associazione Comuni Bresciani,  sarà inoltre messo a disposizione un ulteriore
riconoscimento di 500 euro per una tesi  meritevole circa le questioni legate alla vita
dell’ente locale,  in sintonia con le indicazioni  e l’area di  riferimento dell’associazione
stessa.
Qui per scaricare il bando e il modulo d’iscrizione.
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