
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Corso per tecnico dell’animazione socio-

educativa 

Aperte fino al 24 marzo le iscrizioni per il corso Tase (Tecnico dell’animazione socio educativa) 

promosso da Dynamo Academy ed erogato da Mestieri Toscana. 

Il corso è completamente gratuito, per questo si ringrazia Intesa San Paolo Vita. Si rivolge a venti 

giovani fra i 18 e i 29 anni disoccupati, inoccupati, o inattivi. 

1. Come si articola il corso 

Il percorso offerto comprende 600 ore di formazione, articolate in una parte teorica e una parte 

pratica di stage. La parte teorica, di 300 ore, si svolge a Firenze, da aprile a luglio, e comprende 

argomenti quali Fondamenti pedagogici dell’animazione socio-educativa, Elementi di psicologia e 

psichiatria per animazione di comunità, Elementi di sociologia e di ricerca sociale, Metodologia 

della progettazione socio-educativa, Tecniche e organizzazione di interventi di animazione, 

Sicurezza, aspetti normativi e deontologici della professione di animatore. 

La teoria include un modulo con formazione specifica sul Metodo Dynamo e sulla Terapia 

Ricreativa che caratterizza Dynamo Academy, Onlus che da 15 anni offre gratuitamente programmi 

volti a dare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e a fornire strumenti per affrontare la malattia 

e la vita, a beneficio di bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche e alle loro famiglie, a 

disabili adulti, a nuclei mamma bambino e a minori che vivono in comunità protette. 

Lo stage, nel periodo luglio-settembre, avviene in associazioni, imprese sociali o cooperative 

sociali nel territorio toscano. Tra queste: Dynamo Academy, NPM Bambini in Movimento, 

cooperativa sociale che collabora con Dynamo Academy a Firenze, cooperative sociali del network 
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di Mestieri Toscana come Arkè, Il Girasole, Odissea e altre cooperative dei consorzi Co&So 

Firenze e CO&SO Empoli, in più città della Regione. Il corso rilascia una qualifica professionale di 

IV livello EQF di Tecnico dell’animazione socio educativa. 

     2. Erasmus + 

Quattro partecipanti al corso (da selezionare tra i 20 aderenti) avranno la possibilità di accedere ad 

una borsa di mobilità Erasmus + per effettuare tre mesi di stage all’estero. La borsa copre tutte le 

spese di viaggio, vitto e alloggio. 

    3. I requisiti per partecipare 

 aver compiuto il 18° anno di età 

 Qualificazione professionale di livello 3 EQF 

oppure 

 Diploma di scuola superiore di secondo grado 

oppure 

 Almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di 

riferimento 

 Possesso della cittadinanza italiana o di paesi dell’UE; oppure possesso del permesso di 

soggiorno (per cittadini non comunitari); 

  Possesso del livello B1 di lingua italiana per i cittadini non madrelingua. In caso di 

mancanza di documentazione attestante tale livello di competenza, si dovrà sostenere una 

prova di accertamento per verificare la conoscenza della lingua italiana il cui livello non 

potrà essere inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

     4. Modalità di ammissione/selezione: 

Il termine per le iscrizioni è il 24 marzo 2022. L’ammissione al corso è subordinata ad una 

selezione motivazionale e attitudinale. Le selezioni si svolgeranno il 1 aprile alle 9.30 a Firenze 

in via Valdipesa 4. In caso di cambiamenti agli iscritti verrà data comunicazione scritta via e-mail 

con comunicazione della nuova data di selezione. La selezione verterà sulle seguenti prove: un test 

scritto logico-attitudinale (a risposta multipla) e un colloquio orale motivazionale 

Si prevede un test di lingua italiana di livello B1 per tutti i candidati stranieri a meno che siano in 

possesso di una certificazione linguistica di livello B1 o superiore o di un titolo di studio conseguito 

in Italia in caso di parità di punteggio complessivo tra due o più candidati, prevale il candidato con 

indicatore ISEE inferiore.  

Per approfondimenti e documenti da presentare:  

https://www.mestieritoscana.it/un-corso-tase-gratuito-con-dynamo-academy/ 

 

Bando di selezione per 1 borsa di ricerca al 

CNCU 

Bando di selezione per 1 borsa di ricerca per attività da svolgere presso la Direzione Generale per il 

Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello 



Sviluppo Economico in materie di interesse del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 

Utenti. 

Presentazione candidature: 28 febbraio – 31 marzo 2022 

Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica 

collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa – 

entro il 31 marzo 2022, ore 17:00 

https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-1-borsa-ricerca-al-cncu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUAMM – Varie – Etiopia e Uganda 

Scadenza invio candidature: 22 marzo 2022 

Amministrativo a supporto della gestione ospedaliera – Etiopia 

Paese: Etiopia 

Sede: Wolisso 

Data inizio collaborazione: Aprile 2022 

Durata contratto: 12 mesi 

Scadenza invio candidature: 22/03/2022 

VACANCY COMPLETA 

LINK alla vacancy : https://www.mediciconlafrica.org/blog/unisciti-a-noi/parti-con-noi/posizioni-

aperte/amministrativo-etiopia 

Medico Sanità Pubblica – Uganda 

Paese: Uganda 

Lavoro 

 

http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa
https://www.tirocinicrui.it/bando-selezione-1-borsa-ricerca-al-cncu/
https://www.mediciconlafrica.org/blog/unisciti-a-noi/parti-con-noi/posizioni-aperte/amministrativo-etiopia
https://www.mediciconlafrica.org/blog/unisciti-a-noi/parti-con-noi/posizioni-aperte/amministrativo-etiopia


Sede: Moroto e Napak 

Data inizio collaborazione: Maggio/Giugno 2022 

Durata contratto: 12 mesi 

Scadenza invio candidature: 22/03/2022 

VACANCY COMPLETA 

LINK alla vacancy : https://www.mediciconlafrica.org/blog/unisciti-a-noi/parti-con-noi/medico-ph-

uganda/  

 

 

European Personnel Selection Office 
 

 

Amministratori - Luogo di lavoro digitale, 

informatica da ufficio e informatica mobile 

Riferimento: EPSO/AD/398/22 - 2 

Apertura candidature: 17/02/2022 

Termine: 22/03/2022 - 12:00(ora di Bruxelles)  

Sede/i:  

Bruxelles (Belgio) 

Lussemburgo (Lussemburgo) 

Strasburgo (Francia) 

Grado: AD 7 

Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE 

Tipo di contratto: Funzionario permanente 

Prima di decidere se candidarti a questa/queste procedura/e di selezione, leggi tutti i documenti 

principali per accertarti di soddisfare tutte le condizioni di ammissione alla data della convalida 

della candidatura. 

Procedura di selezione  

 La procedura di selezione si compone di diverse fasi. A meno che data e ora non siano 

confermate, le tempistiche sono da considerarsi indicative. 

 La comunicazione con i candidati avverrà tramite l'account EPSO,  nel quale troverai tutte le 

informazioni relative all'andamento della procedura, ad esempio la convocazione ai test, i 

risultati, ecc. 

 Nel corso della procedura di selezione consulta il tuo account EPSO almeno due volte alla 

settimana. 

 Tieni a mente che non basta ottenere il punteggio minimo richiesto nei test. 

Solo i candidati con i punteggi più alti sono ammessi alla fase successiva della procedura di 

selezione. 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9181/description_it 

https://epso.europa.eu/reference-number/epso-ad-398-22-2_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/locations/belgium/brussels-belgium_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/locations/luxembourg/luxembourg-luxembourg_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/locations/france/strasbourg-france_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/grade/ad-7_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/type-of-contract/permanent-official_it


 

 

 

 

  

 

 

 

Stage retribuiti IFAD, Fondo Internazionale 

per lo Sviluppo Agricolo, per studenti e 

neolaureati 

Dove: Roma, Italia 

Durata: Massimo 6 mesi 

Descrizione dell’ente 

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) , l’istituzione finanziaria internazionale 

e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato unico di eliminare la povertà e la 

fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo,  ogni anno ricerca stagisti che abbiano voglia di 

lavorare per 6 mesi presso la loro sede. 

Descrizione dell’offerta 

L’Internship Programme mira a promuovere tra i partecipanti una migliore comprensione delle 

Nazioni Unite e l’IFAD. 

Il programma è destinato a neolaureati o studenti che si specializzano in settori di lavoro 

corrispondenti al mandato dell’IFAD. I tirocinanti sono pienamente coinvolti nel programma di 

lavoro della divisione che li ha selezionati per l’espletamento di compiti rilevanti per i loro studi 

sotto la supervisione di un membro del personale IFAD. 

 

Requisiti 

 Essere studenti universitari con almeno due anni di studi alle spalle o scuola di 

specializzazione, o neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi 

 Conoscere in maniera fluente l’inglese. La conoscenza di altra lingue ufficiali dell’IFAD 

costituirà un valore aggiunto ai fini della selezione 

Stage 

 



 Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’IFAD 

 Non avere superato i 30 anni di età 

https://www.scambieuropei.info/stage-ifad-roma-studenti-onu/ 

 

 

12 Borse di Stage per Tirocini Erasmus Plus in 

Europa di 7 mesi 

Destinatari: neodiplomati, neoqualificati e disoccupati 

Durata: 7/8 mesi 

Borse disponibili: 12 

Descrizione dell’offerta 

Essenia UETP promuove il bando KA121 per l’assegnazione di 12 borse di studio per 

neodiplomati, neoqualificati e disoccupati per la realizzazione di tirocini della durata di 7- 8 

mesi. 

Il bando prevede l’assegnazione di borse di studio di sette mesi per la realizzazione di tirocini 

presso aziende ed enti da assegnare ai diplomati dell’anno scolastico 2020/2021 in Paesi del 

Gruppo 1 (Irlanda, Regno Unito, etc.) e del Gruppo 2 (Malta, Spagna, Portogallo, etc.). 

La partenza è prevista tra maggio e settembre 2022, salvo variazioni che dovessero intervenire per 

problematiche relative agli sviluppi della pandemia da Covid19, al momento non prevedibili.  

Settori Tirocinio 

 Commerciale, marketing, amministrazione e contabilità;  

 Elettronica ed elettrotecnica;  

 Meccanica e meccatronica;  

 Trasporti e logistica;  

 Sociale e socio-sanitario;  

 Chimico;  

 Costruzione, ambiente e territorio;  

 Turismo e ristorazione;  

 Moda e produzioni tessili; 

 Informatica;  



 Comunicazione e new media 

 Agraria, Agroalimentare, Agroindustria 

 
Destinatari 

Possono accedere alla borsa di studio: 

 aver conseguito il diploma nell’anno scolastico 2020/21 nei settori indicati nel bando; 

oppure neo-qualificati nell’anno 2020/2021 in istituti scolastici specializzati in uno dei 

settori indicati nel bando oppure che abbiano conseguito una qualifica presso un Centro di 

Formazione Professionale nell’anno scolastico 2020/2021; oppure disoccupati che hanno 

dichiarato la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e 

alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro; 

 Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei che abbiano introdotto 

percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti che abbiano ad esempio attivato 

l’alternanza scuola-lavoro (verrà appurata la veridicità in presenza di attestati di ASL) e 

collaborazioni con aziende locali operanti nell’industria e nello sviluppo di applicazioni.  

 Partecipanti che abbiano una conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione 

del tirocinio (inglese e/o spagnolo); 

 Partecipanti in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o 

dello Spazio Economico Europeo, ovvero – se cittadino extracomunitario con “residenza 

permanente” in uno stato dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo, ma non essere 

residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 

 Partecipanti in pieno possesso dei diritti civili e che non abbiano superato il totale massimo 

di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+; 

 Partecipanti che non siano iscritti a nessun corso di Laurea 

Scadenza: 27 marzo 2022 

 

https://www.scambieuropei.info/tirocini-europa-erasmus-plus/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volontariato 

https://www.scambieuropei.info/tirocini-europa-erasmus-plus/


Corpo Europeo di Solidarietà in Finlandia su 

agricoltura biologica e sostenibilità ambientale 

per 7 mesi 

Dove: Finlandia, Suonenjoki 

Quando: dal 1° aprile al 31 ottobre 2022 

Durata:  7 mesi 

Destinatari: 1 volontari0/a (18-30 anni) 

Titolo del progetto: Vanhamäki Activity Center 

 

Descrizione dell’organizzazione 

Vanhamäki è un centro culturale situato nei pressi di Suonenjoki, una piccola città rurale di circa 

7.500 abitanti, situata nella Finlandia centrale. Vanhamäki offre diversi tipi di attività per i 

visitatori e gestisce una fattoria biologica, una scuderia e una casa adottiva. 

Il centro produce bacche e verdure biologiche, prodotti che vengono venduti anche nel piccoli 

negozi locali. 

Attività del volontario 

I compiti di volontariato variano a seconda della stagione. Nei periodi più caldi, i volontari 

lavoreranno in particolare all’interno del centro Vanhamäki con attività indoor ed outdoor, 

assistendo ed organizzando gli eventi del centro, svolgendo mansioni legate all’agricoltura 

biologica e lavori di manutenzione del parco, unitamente a compiti amministratici, compiti in 

cucina e nelle scuderie del centro. 

 

I giovani selezionati daranno, inoltre, una mano nella gestione del ristorante del centro e nella 

gestione e promozione dei media dell’associazione  

 

Alloggio 

i volontari risiederanno nel centro storico in una camera singola con cucina e bagno in comune. I 

volontari faranno colazione, pranzo e cena nel ristorante di Vanhamäki 

 

Profilo dei volontari 

 avere tra i 18 e i 30 anni 

 di mentalità aperta 

 con conoscenza discreta dell’inglese 



 interesse verso l’agricoltura biologica 

 motivato a vivere in una zona rurale a contatto diretto con la natura 

https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-finlandia-agricoltura-biologica-

sostenibilita-ambientale/ 

 

Corpo europeo di solidarietà in Slovenia in 

ambito educativo 

La Cooperativa sociale Palma Nana offre a 2 giovani residenti in Italia la possibilità di partecipare 

ad un progetto ESC di volontariato di 12 mesi da Agosto 2022 a Agosto 2023 a Škofja Loka, in 

Slovenia, presso Familija - izobraževalni in terapevtski center. 

I volontari forniranno servizi educativi e assistenza terapeutica, supporteranno l'organizzazione di 

attività ricreative, saranno coinvolti in workshops, escursioni e campi. Impareranno a lavorare in 

ambito pedagogico con i bambini, i giovani e le persone con minori opportunità all'interno del 

sistema educativo e sociale in Slovenia. I partecipanti supporteranno Centri giovanili, una Scuola 

Elementare ed un Centro per bambini con bisogni speciali. Il volontario sarà coinvolto in una delle 

suddette organizzazioni in base ai proprio interessi e ai bisogni dei bambini. 

-  laboratori tematici e discussioni mirate (competenze informatiche, studio, networking, ecc.) 

- eventi culturali e sportivi; 

- supporto a programmi educativi per i giovani fuori dal sistema educativo; 

- preparazione di attività extracurriculari e di doposcuola; 

- supporto ad alunni con disabilità intellettiva. 

A chi è rivolto: 
- Giovani dai 18 ai 30 anni; 

- Spirito d’iniziativa, motivazione, pazienza, flessibilità, apertura mentale, creatività; 

- interesse e/o esperienza pregressa in ambito educativo; 

- Conoscenza della lingua inglese; 

- Esperienze precedenti sul volontariato sono ben accette. 

 

CONDIZIONI DEL PROGETTO 

Vitto e Alloggio: Ciascun volontario alloggerà in un appartamento dotato di cucina in comune, wifi 

e lavanderia sulla piazza principale di Škofja Loka, a 25 km da Lubiana. I volontari cucineranno 

autonomamente e gli verrà fornito un assegno alimentare di 196€ al mese. 

Costi di viaggio: il rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sarà calcolato in base alla 

distanza. 

Pocket money: L'organizzazione fornirà inoltre un pass mensile per il trasporto locale. Ciascun 

volontario riceverà inoltre una paghetta mensile di 120€. A ciascuno dei volontari sarà fornita una 

bicicletta. 

 

SCADENZA: 30 marzo 2022 

https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-finlandia-agricoltura-biologica-sostenibilita-ambientale/
https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-finlandia-agricoltura-biologica-sostenibilita-ambientale/
https://www.bizi.si/FAMILIJA/
https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kofja_Loka
https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kofja_Loka


 

CANDIDATURA: per candidarsi, inviare una lettera motivazionale e il tuo curriculum vitae con 

oggetto "candidatura Slovenia ESC” al seguente indirizzo email: network@palmanana.com 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-di-12-mesi-slovenia-ambito-educativo 
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Premio di Laurea Economia Marche 2022 

La Fondazione Aristide Merloni istituisce tre premi di Laurea per gli studi sullo sviluppo locale 

intitolato alla rivista Economia Marche. La rivista, attiva dal 1976, costituisce un importante luogo 

di riflessione sui temi dello sviluppo locale, dei sistemi d’impresa e dell’imprenditorialità. 

I tre vincitori potranno contare su un premio di 1000€ e sulla pubblicazione di un estratto della 

loro tesi sulla rivista Economia Marche. 

CHI PUÒ PRESENTARE LA CANDIDATURA AL PREMIO DI LAUREA? 

Le candidature possono essere presentate da laureati magistrali che hanno conseguito la Laurea 

nel periodo aprile 2021 – marzo 2022. Possono concorrere al premio i cittadini di qualunque 

nazionalità che abbiamo conseguito il titolo di Laurea in una università italiana. 

QUALI TEMI DEVONO ESSERE TRATTATI NELLA TESI? 

Le tematiche della tesi possono essere di natura economica o sociale. Sono preferiti lavori riferiti 

al contesto italiano e che affrontano temi di sviluppo, occupazione, 

competitività e internazionalizzazione delle economie regionali. La tesi di Laurea può essere in 

lingua italiana o in lingua inglese. 

COME INVIARE LA TESI? 

I candidati dovranno inviare la tesi di Laurea in formato pdf entro il 31 marzo 2022. Alla tesi 

vanno allegati il curriculum vitae e la copia dell’attestato di Laurea, entrambi in formato pdf. I 

documenti vanno inviati all’indirizzo email: fondazione@fondazione-merloni.it 

Altre opportunità 
 

 

about:blank
mailto:fondazione@fondazione-merloni.it


VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

La valutazione delle tesi verrà effettuata da una commissione di accademici ed esperti, nominata 

dal comitato di direzione della rivista Economia Marche. La commissione indicherà i candidati più 

meritevoli entro il 30 aprile 2022. I premi di Laurea saranno conferiti in occasione 

della Lezione di Economia Marche che si terrà a maggio 2022 ad Ancona. I vincitori del premio 

di Laurea Economia Marche si impegnano a preparare una sintesi del lavoro di tesi che sarà 

pubblicato sulla rivista Economia Marche. 

https://www.fondazionemerloni.it/news-attivita-ricerca-approfondimento/premio-laurea-economia-

marche-2022/ 

 

PREMIO DI DOTTORATO ANILE PRIZE 

2022 

Principal Guidelines 
The Angelo Marcello Anile Association announces the fifth edition of the Anile Prize. 

The Prize has been previously awarded to Dr. Alessio Figalli, Dr. Andrea Brini, Dr. Claudio 

Cremaschini and Dr. Mattia Zanella 

The  prize will be awarded for a PhD thesis written in English and submitted in an Italian 

university, concerning a topic that bridges the gap between mathematics and its applications. Works 

that use advanced mathematics and/or propose new mathematical models and 

methods  FOR  HEALTHCARE (particularly related to epidemics) are strongly encouraged. The 

work will be evaluated on the basis of the quality of the mathematics and of its impact on the 

application. 

The Prize Fund 
Funds  for this prize are contributed by the Angelo Marcello Anile Association. 

Eligibility 
The candidate must have completed his/her doctoral dissertation and all other requirements for 

his/her doctorate during the period running from  May 1st 2018 to July 31st 2022. 

Deadline for application:      July 31st 2022. 

Prize Committee 
A committee composed of people nominated by the association will select the successful candidate. 

Selection Procedures 
Applications should be made using the  application form (also  available  at assoama.it) 

accompanied by: 

1. A copy of the thesis 

2. A curriculum vitae 

A pdf file containing the application form and all the required attachments should be e-

mailed to asso-ama@dmi.unict.it. 

3. The thesis supervisor should e-mail (directly to asso.ama@dmi.unict.it) a brief 

report/recommendation (no more than two pages) .  This should include a summary of the 

PhD thesis, placing it within the context of its contribution to the associated research field 

and containing an assessment of the balance of input from the student, the supervisor and 

https://www.fondazionemerloni.it/news-attivita-ricerca-approfondimento/premio-laurea-economia-marche-2022/
https://www.fondazionemerloni.it/news-attivita-ricerca-approfondimento/premio-laurea-economia-marche-2022/
mailto:asso-ama@dmi.unict.it
mailto:asso.ama@dmi.unict.it


any other people involved regarding the basic ideas and strategy of the work, the 

development and use of necessary techniques and the interpretation of the results. 

4. The application  will be supported by at least two recommendation letters written by well-

known researchers  and directly  e-mailed by the authors  to asso.ama@dmi.unict.it 

http://www.assoama.it/premio-di-dottorato-anile-prize-2022/ 

 

MIND Education: lanciamo sfide, raccogliamo 

innovazione 

Al via le Call 4 Ideas del programma MIND education, il progetto che coinvolge giovani e 

studenti nella co-creazione della Città del Futuro. 

Presenta la tua idea entro il 29 aprile 2022! 

Ideate e promosse da Arexpo, Lendlease, Fondazione Triulza insieme a Human Technopole, IRCCS 

Galeazzi e Federated Innovation area Life Sciences & Health Care – dove cooperano primarie 

aziende del settore quali Accenture, AstraZeneca, Be Whiz | Beside you Group, Bio4Dreams, 

Bracco, Life Science District, Nippon Gases Italia, Novartis, Stevanato Group, Synlab e Roche in 

qualità di sponsor di area tematica –  le Call 4 Ideas vogliono invitare i neolaureati (che hanno 

conseguito il titolo nell’anno 2021 e 2022), gli studenti e i dottorandi iscritti nelle Università 

Italiane ad elaborare idee e spunti progettuali su due tematiche fondamentali del distretto 

dell’innovazione: 

1. MEANWHILE SOLUTIONS @MIND (ispirata al progetto T- Factor): l’obiettivo è 

sfruttare il “tempo di attesa” – il periodo di tempo che intercorre tra l’approvazione 

del Masterplan e l’effettiva realizzazione dello stesso, come strumento capace di 

ricucire i tessuti sociali, come risorsa strategica per progettare un futuro più 

sostenibile e inclusivo che promuova la partecipazione e il benessere dei cittadini.  

2. Health Data Science: soluzioni che sfruttando le tecnologie digitali e la capacità di 

raccolta ed analisi di grandi moli di dati (Big Data), migliorino la salute ed il benessere 

dei cittadini attraverso l’adozione di comportamenti e stili di vita orientati alla 

prevenzione delle patologie, alla diagnosi precoce delle stesse e alla condivisione delle 

informazioni (dati) da parte della popolazione.  

Una giuria composta da professionisti e ricercatori dei soggetti promotori selezioneranno per 

ciascuna Call le 3 idee migliori alle quali verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 1° premio 5.000 euro 

 2° premio 3.000 euro 

 3° premio 2.000 euro 

https://fondazionetriulza.org/mind-education-lanciamo-sfide-raccogliamo-innovazione/ 
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