
 

 
 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

P R E M I O 
“D A R I O  C I A P E T T I” 

e n t i  l o c a l i  e  s o s t e n i b i l i t à 
Edizione 2022 

 
 
L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi, in collaborazione con la Fondazione Cogeme e il Comune di 
Berlingo (BS), nell’intento di incoraggiare e sviluppare gli studi inerenti alle proprie attività, promuove un 
concorso annuale per premiare tesi di laurea di particolare interesse scientifico e legate a una visione 
sostenibile e integrata di governo del territorio, con particolare attenzione al ruolo svolto dagli Enti Locali. 
L’iniziativa è patrocinata e sostenuta anche dall’Associazione Comuni Bresciani. 
 
Dario Ciapetti 
Dario Ciapetti, è stato Sindaco della comunità di Berlingo dal 2004 fino alla tragica scomparsa avvenuta lo 
scorso 17 dicembre 2012. Attivo socialmente e politicamente sin dalla giovane età, sempre all’insegna di 
una politica a servizio dell’uomo. La sensibilità politica di Dario si è concretizzata in numerose opere, tra cui 
il recupero di una discarica di rifiuti tossici trasformata nel cuore pulsante del paese, con la costruzione di 
nuove scuole alimentate da energia rinnovabile. La sua azione amministrativa si è impegnata per 
l’incremento della raccolta differenziata, per la creazione di piste ciclabili, per l’attenzione al verde 
pubblico, per la messa in campo di numerose iniziative e collaborazioni nel segno dell’autentica 
sussidiarietà. Nel 2010 Ciapetti promosse l’entrata del suo Comune, Berlingo, nell’Associazione dei Comuni 
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Virtuosi. Ha sempre curato, in ogni ambito del suo vasto impegno, l’autentica relazione con le persone che 
ha incontrato. 
 
OGGETTO DEL PREMIO 
La tesi dovrà trattare 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. 
 
IMPORTI DEL PREMIO 
Al vincitore annuale verrà corrisposta una somma in denaro pari a 1.500 Euro, tramite bonifico bancario, al 
lordo delle ritenute di legge. La tesi vincitrice inoltre potrà essere pubblicata online sui rispettivi siti degli 
enti organizzatori e promossa presso gli organi di stampa. Sono previste eventuali menzioni speciali, 
qualora la giuria lo ritenesse opportuno, a suo giudizio e parere insindacabile. 
In occasione della decima edizione del premio, L’ACB Associazione Comuni Bresciani metterà a 
disposizione un ulteriore riconoscimento di 500 euro per una tesi meritevole di particolare menzione circa 
le questioni legate alla vita dell’Ente Locale, in sintonia con le indicazioni e l’area di riferimento 
dell’Associazione stessa. 
 
PARTECIPANTI 
I partecipanti al premio “Dario Ciapetti” possono essere laureati o laureandi di qualsiasi facoltà italiana 
(triennali, specialistiche, di dottorato). I partecipanti devono aver depositato la propria tesi presso la 
segreteria dell'università dal mese di luglio dell’anno precedente la pubblicazione del bando fino alla data di 
presentazione della richiesta di partecipazione (a titolo esemplificativo: non verranno prese in 
considerazione le tesi depositate o discusse in giugno 2021 o maggio 2021 e via discorrendo). 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo di iscrizione (scaricabile alla pagina 
https://comunivirtuosi.org/iniziative/borsa-di-studio-dario-ciapetti/) specificando il tema a cui si intende 
partecipare, pena l’esclusione dal concorso stesso. Per le eventuali tesi di gruppo verrà presa in 
considerazione solo ed esclusivamente un unico nominativo al quale sarà poi assegnato il rispettivo premio. 
Non sono pertanto previste assegnazioni plurime. 
Inoltre si ritengono ammissibili al concorso anche le tesi in lingua straniera, purché accompagnate da una 
sintesi dettagliata in lingua italiana. 
Si raccomanda di indicare, sempre nel modulo, l’Università, la Facoltà e il Corso di Laurea di provenienza. 
È obbligatorio allegare alla domanda: 
_ curriculum; 
_ una copia della tesi di laurea; 
_ una sintesi del lavoro (max 5 cartelle, indicativamente 5 pagine word). 
I contributi consegnati non verranno restituiti ed entreranno a far parte della biblioteca degli enti 
organizzatori. A discrezione della segreteria organizzativa potranno essere pubblicate online le tesi vincitrici 
o quelle meritevoli segnalate dalla giuria. 
Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle che per qualsiasi 
motivo dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza indicato (fa fede la data di spedizione 
riportata via posta elettronica). 
 
MODALITA’ DI SPEDIZIONE 
È prevista un’unica modalità di spedizione: 



• via posta elettronica a tre indirizzi mail (da utilizzare tutti e tre obbligatoriamente nel campo 
destinatari): info@comunivirtuosi.org; segreteria.fondazione@cogeme.net; info@comune.berlingo.bs.it  
Il contenuto preferibilmente non deve superare i 3 MB. Oltre i 3 MB utilizzare la piattaforma gratuita 
disponibile sul sito www.wetransfer.com inserendo nei destinatari gli indirizzi di spedizione corretti. 
 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione vanno consegnate entro e non oltre sabato 26 novembre 2022. Nel caso vi 
fossero delle proroghe verranno comunicate dalla segreteria organizzativa e pubblicizzate sui rispettivi Siti 
degli enti promotori. 
 
GIURIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Il Presidente della Giuria e della commissione di valutazione è il prof. Maurizio Tira, Rettore dell’Università 
degli Studi di Brescia, Ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria, con 
la supervisione dell’Associazione Comuni Virtuosi, della Fondazione Cogeme, della Giunta Comunale di 
Berlingo (BS) e dell’Associazione Comuni Bresciani. Il suo giudizio è insindacabile. La commissione si riserva 
il diritto di non procedere all’assegnazione del premio (o delle menzioni) nel caso in cui riscontrasse la 
mancanza di tesi meritevoli. 
 
COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO E CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE 
Gli esiti saranno pubblicati sui siti di Associazione Comuni Virtuosi (http://comunivirtuosi.org), di 
Fondazione Cogeme Onlus (http://fondazione.cogeme.net) e del Comune di Berlingo 
(http://www.comune.berlingo.bs.it) a partire dal 12 dicembre 2022. 
Il vincitore sarà premiato nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà a Berlingo (BS) sabato 17 
dicembre. Il vincitore dovrà garantire la sua presenza, pena la revoca del premio. 
 
SEGRETERIA 
Associazione Comuni Virtuosi: mail: info@comunivirtuosi.org tel.: 338/4309269 

 

 

Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali 

Programma JPO 

Esperienza formativa e professionale. Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali 
(JPO: consulta il sito in inglese da qui) è finanziato dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per 
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
e gestita dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). 
 
Al centro attività di cooperazione ed iniziative di sviluppo delle organizzazioni internazionali: per i giovani 
professionisti interessati alle carriere internazionali sarà l'occasione per acquisire esperienze preziose per 
un eventuale futuro inserimento lavorativo nelle organizzazioni stesse. Il programma prevede un soggiorno 
di due anni, con la possibilità di un’eventuale estensione di un anno. 
 
Per inviare la domanda devi essere in possesso dei seguenti requisiti: 

•  Essere nato/a il o dopo il 1° gennaio 1992 (1° gennaio 1991 per i laureati in medicina; 1° 
gennaio1989 per i laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in 
area sanitaria); 

•  Possedere la nazionalità italiana; 
• Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana; 

mailto:segreteria.fondazione@cogeme.net
mailto:info@comune.berlingo.bs.it
https://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-funzionari-delle-organizzazioni-internazionali-partecipa-al-programma-jpo
https://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-funzionari-delle-organizzazioni-internazionali-partecipa-al-programma-jpo
http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/


• Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle 
candidature: laurea specialistica/magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; laurea/laurea triennale 
accompagnata da un titolo di Master universitario; Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di 
Master universitario. 

 

Clicca qui per compilare il form.  I candidati saranno motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di 

lavoro. Inoltre, condivideranno e rispetteranno i valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità, 

professionalità e rispetto della diversità. 

Per informazioni e dettagli sulla preparazione della candidatura è possibile partecipare ai webinar indicati: 

• 22 novembre 2022 ore 17:00; 
• 01 dicembre 2022 ore 10:30;  
• 09 dicembre 2022 ore 17:00. 

La scadenza per l’invio online delle domande è il 15 dicembre 2022 alle ore 15. Clicca qui per 
effettuare la registrazione. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-funzionari-delle-organizzazioni-internazionali-partecipa-
al-programma-jpo 
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Ministero della Giustizia, selezione per funzionari 

Concorso indetto dal Ministero della Giustizia per 104 funzionari giudirico-pedagogici all’interno 
dell’amministrazione penitenziaria. È prevista l'assunzione a tempo indeterminato, III Area funzionale, in 
fascia retributiva F1. 
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) è uno dei quattro dipartimenti in cui è suddiviso il 
Ministero della Giustizia. Ad esso afferisce il Corpo di polizia penitenziaria. Attraverso il settore 
penitenziario il Ministero attua le politiche dell’ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, di 
amministrazione del personale penitenziario e del trattamento dei detenuti. Si occupa anche dei minori e 
dei giovani  adulti sottoposti a misure penali. 
 

https://owa.undesa.it/owa/
http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/
http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/
https://www.informa-giovani.net/notizie/ministero-della-giustizia-selezione-per-funzionari


Per partecipare alla selezione, per esami, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, devi avere 
conseguito una delle seguenti  lauree: 
 
diploma di laurea (DL) in: scienze dell’educazione e della formazione, giurisprudenza, psicologia, sociologia; 
laurea (L): L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione, L-14 – Scienze dei servizi giuridici, L-24 Scienze 
e tecniche psicologiche; L-40 Sociologia; laurea magistrale (LM): LM-50 – Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi, LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-
85 – Scienze pedagogiche, LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, LMG/01 – 
Giurisprudenza, LM-51 – Psicologia, LM-88 – Sociologia e ricerca sociale; laurea specialistica (LS): 56/S – 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S – Scienze dell’educazione degli adulti e 
della formazione continua, 87/S – Scienze pedagogiche, 22/S – Giurisprudenza, 102/S – Teoria e tecniche 
della normazione e dell’informazione giuridica, 58/S – Psicologia, 89/S – Sociologia, 49/S – Metodi per la 
ricerca empirica nelle scienze sociali. 
 
Sono previste due prove d'esame, una scritta ed una orale. La domanda di partecipazione al concorso deve 
essere inviata per via telematica entro il 24 novembre. Clicca qui per leggere il bando 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ministero-della-giustizia-selezione-per-funzionari 

 

 

Corte dei Conti, concorso per amministrativi 

Amministrativi con specifico orientamento economico, finanziario, statistico: la Corte dei Conti ha indetto 
un concorso pubblico per l'inserimento lavorativo di 60 unità di personale 
Le attività della Corte dei Conti prevedono il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e 
quello successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato. Si occupa anche del controllo della gestione 
finanziaria degli enti.  Oltre alle sedi storiche - Torino, Firenze e Roma - una capillare rete di uffici centrali e 
territoriali cura le esigenze funzionali della Corte dei Conti, presso cui il personale assunto sarà destinato. 
L'inquadramento sarà in area III, fascia retributiva F3 con contratto a tempo indeterminato e pieno. 
Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, devi essere in possesso di specifici 
requisiti: 

•     idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 
•     qualità morali e condotta incensurabili; 
•  una delle seguenti lauree: Scienze dell’Economia; Scienze economico-aziendali; Giurisprudenza; 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; Scienze della politica; Relazioni 
internazionali; Finanza; Scienze statistiche; Scienze statistiche attuariali e finanziarie. 

Oltre ad una eventuale preselezione e alla valutazione dei titoli, sono previste tre prove d’esame: due prove 
scritte e una orale. Per inviare la domanda di partecipazione hai tempo fino al 20 dicembre 2022 alle ore 
16.30, previa registrazione al portale della Corte dei Conti. Leggi il bando per saperne di più 

https://www.informa-giovani.net/notizie/corte-dei-conti-concorso-per-amministrativi 

 

 

 

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/decreto_18_ottobre_2022__concorso_pubblico_per_esami_a_104_posti_a_tempo_indetermisdc399724?contentId=SDC399724&previsiousPage=mg_1_6_1
https://www.informa-giovani.net/notizie/ministero-della-giustizia-selezione-per-funzionari
https://www.informa-giovani.net/notizie/corte-dei-conti-concorso-per-amministrativi
https://www.corteconti.it/Download?id=8c3b093e-c90b-4890-b729-935653faa6da
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 Stage 

 

 

Stage a Roma in Risorse Umane presso il World Food 

Programme 

Quando: inizio tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023 

Durata: 3 mesi 

Il World Food Programme 

Il World Food Programme, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, fornisce 
sostegno e lavora con le comunità per il miglioramento della nutrizione: assistendo 80 milioni di persone in 
tutto il mondo, è la più grande organizzazione umanitaria. 

Il World Food Programme offre, attualmente, una posizione di tirocinio a Roma, presso la sua Divisione 
Risorse Umane.  
 
Attività del tirocinio 

• Analisi e valutazione dei casi di cattiva condotta dei dipendenti;  
• Analisi di norme, politiche e procedure interne;  
• Redazione di verbali, report, memorandum e raccomandazioni;  
• Preparazione di materiale e documentazione per riunioni;  
• Partecipazione a riunioni interne;  
• Aggiornamento database e utilizzo di piattaforme informatiche. 

Destinatari 

Per partecipare al processo di selezione è necessario possedere uno dei seguenti requisiti minimi: 

• Studenti attualmente iscritti presso un’università riconosciuta e che abbiano frequentato almeno 
due anni di studi in Giurisprudenza o Gestione delle risorse umane (o campi correlati);  

• Laureati in Giurisprudenza o Gestione delle risorse umane (o campi correlati) entro 6 mesi dalla 
data di chiusura del bando;  



• Candidati che abbiano un’esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nei seguenti campi: risorse 
umane, consulenza legale o affini, avranno una linea preferenziale per processo di selezione 

Requisiti 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office 
• Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza intermedia di un’altra lingua (francese, 

spagnolo, arabo, cinese, russo o portoghese) sarà valutata positivamente 
 

Condizioni economiche 

• previsto stipendio mensile – variabile in base alla sede di lavoro – fino ad un massimo di US$ 1.000 
• previsto il rimborso delle spese di viaggio per coloro che provengono da paesi in via di sviluppo e 

che stanno proseguendo gli studi nello stesso paese. 

Maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni su condizioni e modalità di candidatura, consultare il bando. 

Guida alla candidatura 

Per presentare domanda è necessario iscriversi tramite il link seguente: https://career5.successfactors.eu/ 

Scadenza 

20 Novembre 2022. 

https://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-world-food-programme-roma/ 
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Volontariato 

 

Volontario europeo - Europa e giovani presso l'Infojeunes di 

Magalas – Francia 

Il progetto di volontariato europeo “THE AMBASSADORS OF EUROPEAN MOBILITY OF OCCITANIE 
IN RURAL AREA” prevede l’accoglienza di due volontari per 9 mesi a Magalas, comune di circa 
3.000 abitanti, in Francia. Le attività si svolgono nei 25 comuni dell’area facenti parte della 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=177241&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/


“Communauté de Communes Les Avant-Monts” e che conta circa 26.000 abitanti 
(http://www.avant-monts.fr/). 

Il volontariato si svolge presso il punto Informagiovani locale, che collabora con il Centro 
Regionale Informagiovani di Montpellier, con il quale organizza spesso eventi finalizzati alla 
diffusione dell’informazione sulle opportunità di mobilità europea per i giovani. 

Questi Centri Informagiovani fanno parte di due reti europee: Eurodesk e Europe Direct. 

ATTIVITÁ DEI VOLONTARI 

I volontari collaboreranno con lo staff dell’Informagiovani per la realizzazione di attività finalizzate 
alla promozione dei valori della cittadinanza e della mobilità europea e per l’organizzazione di 
scambi interculturali: 

• Organizzazione di workshop presso scuole e centri giovanili, 
• Partecipazione ad eventi finalizzati all’informazione sulla mobilità europea, 
• Supporto ai giovani interessati a partecipare ad un progetto di mobilità europea: conoscenza dei 

programmi, ricerca di opportunità, candidatura, …. 
• Organizzazione di eventi interculturali e di attività varie rivolte ai giovani. 

REQUISITI 

• Età compresa tra 18 e 30 anni 
• Forte interesse per le tematiche europee, per l’informazione e per la comunicazione con altri 

giovani 
• Forte interesse per le tematiche ambientali 
• Buone capacità comunicative e spirito di gruppo / interesse per il lavoro in partenariato con altre 

organizzazioni del territorio 
• Creatività e dinamismo (nel proporre nuove attività e nuovi strumenti) 
• Conoscenza degli strumenti internet 
• La conoscenza del francese non è obbligatoria ma sarà valutata positivamente. 

Per informazioni e candidature:  

https://www.portanuovaeuropa.it/events/volontariato-presso-informagiovani-magalas-francia/ 

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/32547_en 

Contatti 

Filomena Fadda 

Associazione Porta Nuova Europa - Piazza Ercole Marelli, 19 - 27100 Pavia 

esc@portanuovaeuropa.it 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontario-europeo-europa-e-giovani-presso-
linfojeunes-di-magalas-francia 

http://www.avant-monts.fr/
https://www.portanuovaeuropa.it/events/volontariato-presso-informagiovani-magalas-francia/
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/32547_en
mailto:esc@portanuovaeuropa.it


 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Altre opportunità 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE ANDREA E LIBI LORINI 

DODICESIMO PREMIO LORINI 2022 

A RICERCATORI NEL SETTORE DELL’ONCOLOGIA E DELL’AIDS 

La Fondazione ha deciso di istituire un Premio riservato a ricercatori, di cittadinanza italiana, di età non 

superiore a 40 anni alla data di emissione del bando, che abbiano conseguito la laurea in Italia in Medicina 

e Chirurgia, o in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche e Farmacologiche.  

Per partecipare al Premio i candidati dovranno, entro il 31 gennaio 2023, inviare presso la sede della 

Fondazione: 

a) una copia per esteso del lavoro (pubblicato o accettato). Nel caso di lavoro di gruppo il partecipante 

deve risultare come primo o ultimo autore nel lavoro presentato. I lavori non dovranno essere stati 

pubblicati prima dell’anno 2020; 

b) una copia del curriculum vitae e professionale completo dei dati anagrafici e del codice fiscale; 

c) una copia del certificato di laurea ed eventuali altri titoli; 

d) un “abstract” del lavoro in lingua italiana riportante il contenuto della ricerca. 

La documentazione dovrà pervenire in formato elettronico (MS-word, PDF) con autocertificazione di 

autenticità e su supporto cartaceo nella stesura estesa, all’indirizzo della Fondazione. E’ opportuno 

preannunciare l’invio del materiale alla Fondazione a mezzo posta elettronica. 

 

È gradito l’invio di una prima manifestazione d’interesse all’indirizzo della Fondazione 

(milano@fondazionelorini.it) da parte di chi intende partecipare al concorso. 

 

mailto:milano@fondazionelorini.it


 

Il Premio – che potrà anche non essere assegnato ove i lavori presentati non venissero ritenuti adeguati – 

verrà attribuito ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, che effettuerà la selezione 

basandosi unicamente su criteri di carattere scientifico, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. 

Il Premio consisterà nel versamento al vincitore dell’importo di Euro 40.000,00 (quarantamilaeuro) al lordo 

delle imposte che restano a carico del premiato e che dovranno essere liquidate a cura dello stesso. 

La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

bando. La documentazione presentata non verrà restituita. 

Il è pubblicato sul sito internet della Fondazione Lorini www.fondazionelorini.it. 

 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la Segreteria della Fondazione presso la sede, 

telefono 02 8692700, e-mail milano@fondazionelorini.it. 

 

 

http://www.fondazionelorini.it/
mailto:milano@fondazionelorini.it

