
LA QUADRATURA DEL
CERCHIO
 
UN PREMIO PER "RICERCARE"

AZIONI SIGNIFICATIVE DI
ECONOMIA CIRCOLARE

 

Redu-Rete  educare  ai  diritti  umani



L’associazione REDU , che da anni lavora sui temi di
cittadinanza e diritti umani, propone la prima edizione del
premio  "La quadratura del cerchio" per un lavoro di ricerca-

azione sul territorio fiorentino

I requisiti per partecipare all'assegnazione della borsa per

svolgere l'attività di ricerca-azione sono:

una tesi o il progetto di tesi che offra spunti e/o modelli

innovativi, nonché buone prassi in tutti i campi e settori, sempre

che siano legati all’economia circolare e all’inclusività

 

una forte motivazione a svolgere un' attività di ricerca-azione su

realtà fiorentine che attuano un processo di economia circolare

e che in tale processo promuovo inclusione e rispetto dei diritti

umani, anche secondo le nuove normative europee.

 

sul tema:

Sostenibilità, economia circolare e inclusività

REDU



REDU

L'obiettivo della ricerca-azione sull'area
metropolitana di Firenze 

L'interesse è quello di osservare il grado agito o potenziale di

inclusività nelle pratiche di economia circolare su alcuni punti in

particolare, per tracciare lo stato dell'arte della connessione tra

economia circolare e inclusione, definire il margine di possibile

miglioramento in senso generale e individuare la situazione di

alcuni casi studio particolari nell'area metropolitana.

è costruire uno schematico riferimento su come alcuni

processi di economia circolare possano addirittura fungere

da innesco per pratiche di maggiore inclusione sociale e, di

conseguenza, quali invece non lo sono o più in generale

dovrebbero intraprendere processi di miglioramento



Chi
Come 

Cosa
 

 

I partecipanti possono essere di qualsiasi facoltà italiana e

di ogni grado, disponibili a svolgere la ricerca-azione sul

territorio fiorentino, e che attraverso la propria

tesi/progetto di tesi diano un originale contributo

scientifico nel proprio ambito disciplinare e abbiano

rilevato nel corso del proprio lavoro buone prassi

nell'ambito di attività ispirate al paradigma dell'economia

circolare

LAUREATI O LAUREANDI

Avrà inizio il 1 agosto 2019 e terminerà il 15 novembre

2019.

Entro tale periodo, il borsista dovrà presentare al

Responsabile REDU una relazione scientifica sull’attività

svolta. L'indice e l'impostazione della ricerca-azione

verranno definiti insieme al Responsabile del progetto.

DURATA DELLA BORSA

REDU



Al vincitore verrà corrisposta una somma in denaro

pari a 1500,00 euro tramite bonifico bancario (al

lordo delle ritenute di legge), suddivise in tre

tranche.

IMPORTO DEL PREMIO

 

1500 EURO



A giudicare i partecipanti sarà una giuria scelta di addetti ai lavori

 

Consigliere regionale della Toscana-Monia Monni

Consulente Matteo Conti

Università deglli Studi di Firenze - Giovanni Belletti

Direzione Ambiente -Sportello EcoEquo - Valentina Mini

Sportello Europedirect di Fi- Iole Gallego

Legambiente ufficio economia civile- Carlo Andorlini

Redu- Rete educare ai diritti umani - Stefania Zamparelli

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione si

riserva il diritto di non procedere all’ assegnazione del premio nel

caso in cui riscontrasse la mancanza di tesi meritevoli.

Valutazione delle candidature



PROCESSO DI VALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE SI SVOLGERÀ SULLA
BASE DEI TITOLI E DI UN COLLOQUIO

CON L’OBIETTIVO DI ACCERTARE
L’IDONEA QUALIFICAZIONE E
COMPETENZA DEI CANDIDATI

RISPETTO ALL’ATTIVITÀ DI
MAPPATURA OGGETTO DELLA BORSA.

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVRÀ A
DISPOSIZIONE 100 PUNTI TOTALI, FINO AD
UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER TITOLI ED

ESPERIENZA:

 

MASSIMO 6 PUNTI PER IL VOTO DI LAUREA:

1 PUNTO PER OGNI VOTO SUPERIORE A 105/110;         

1 PUNTO PER LA LODE

massimo 15 punti per la frequenza
a corsi e/o attività formative
documentate e inerenti l'economia
circolare;
massimo 9 punti per esperienze
attinenti (anche di volontariato);
massimo 10 punti per spunti e
modelli innovativi nonché buone
prassi all'interno di tesi/progetto 

FINO AD UN MASSIMO DI 60 PUNTI
PER IL COLLOQUIO COSÌ SUDDIVISI:

 

fino a 20 punti per motivazione,

proattività e capacità imprenditoriali;

fino a 40 punti per la
competenza nelle materie

oggetto di valutazione e per la
conoscenza del contesto di

riferimento.

LA SELEZIONE AVVERRÀ IN DUE MOMENTI, DOPO
UNA PRIMA FASE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E

DELL’ESPERIENZA INDICATI DAI CANDIDATI NELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, SARÀ REDATTA

UNA PRIMA GRADUATORIA E ACCEDERANNO ALLA
FASE DI COLLOQUIO I PRIMI 25 CLASSIFICATI.
I CANDIDATI SELEZIONATI RICEVERANNO
CONVOCAZIONE PER EMAIL E TRAMITE

PUBBLICAZIONE SUL SITO UFFICIALE DE LA
QUADRATURA DEL CERCHIO

 

REDU



COME CANDIDARSI

DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

Redatta in carta
semplice secondo il
fac‐simile in allegato,
dovrà essere
indirizzata a 
Redu-Rete Educare ai
Diritti Umani e dovrà
pervenire entro e non
oltre le ore 13:00 del
giorno 20 luglio, pena
l’esclusione dalla
procedura

DOVE

Dovrà essere inviata
esclusivamente per via
telematica
all’indirizzo:
educaredirittiumani@
gmail.com
sottoscritta e inviata
scannerizzata
unitamente a
fotocopia non
autenticata di un
documento di identità

COME

Tutti i documenti
allegati al messaggio
di posta elettronica
dovranno essere in
formato PDF.
Il messaggio dovrà
riportare nell’oggetto
la dicitura Domanda
per il progetto “La
quadratura del
cerchio”



REDU

Redu- Rete Educare ai
Diritti Umani 
 
in collaborazione con  Sportello
Europedirect di Firenze

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con lo

Sportello Europedirect di

Firenze



 

educaredirittiumani@gmail.com

EMAIL ADDRESS

Contact Us
 


