“Premio David Sassoli, Ri-Cercare il futuro”
Categoria 3

1. Obiettivi
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile indice il Premio David Sassoli, Ri-Cercare il
Futuro, destinato agli studenti di dottorato, ai Phd e a coloro che sono in possesso di un
contratto da ricercatore o assegno di ricerca under 35. L’obiettivo è quello di premiare la
ricerca rispetto ai temi dell'economia Civile concernenti l’Europa e il suo ruolo.
2. Premi
Il vincitore sarà invitato sul palco e presenterà il suo progetto di ricerca. Successivamente
gli sarà fornito un finanziamento di ricerca di 4500 euro, che gli permetterà di concretizzare il
suo progetto.
3. Partecipanti ammessi e incompatibilità
Sono ammessi tutti gli studenti di dottorato, i phd under 35 e tutti coloro under 35 in
possesso di un contratto da ricercatore o assegno di ricerca.
4. Modalità di partecipazione
Ogni partecipante dovrà presentare un long abstract, di massimo 1000 parole, e una nota
metodologica, di massimo 500 parole, una bibliografia sintetica, di massimo 15 riferimenti.
Il progetto dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo
contest@festivalnazionaleeconomiacivile.it con oggetto “Ricercare il futuro, Nome e
Cognome del candidato”. Alla mail dovrà essere allegata un’autocertificazione disponibile a
questo link in cui il partecipante certifica di possedere i requisiti necessari a partecipare.
Ogni progetto di ricerca dovrà inserirsi in almeno uno dei seguenti ambiti
1) Storia ed evoluzione del pensiero e delle istituzioni comunitarie: Analisi dello
sviluppo dell’assetto istituzionale comunitario o del pensiero politico comunitario con
particolare focus sullo sviluppo economico, sociale e locale dei territori.
2) Cooperazione, democrazia e diritti: Analisi dei modelli teorici e non cooperativi a livello
europeo o comunitario con particolare attenzione ai temi dello stato di diritto,
dell’uguaglianza e dei nuovi diritti.
3) Cittadinanza, identità e partecipazione: Analisi del tema della partecipazione, delle

modalità con cui può essere favorita e del ruolo del cittadino e della cittadinanza attiva a
livello comunitario con un focus sul tema dello sviluppo sostenibile.
4) Welfare e comunità: Analisi dell’evoluzione del pensiero o delle istituzioni dello stato
sociale in un’ottica europea comparativa o comunitaria con un focus sul punto di vista dei
territori, in particolare quelli più marginali.
5) Strumenti e modelli di economia politica per la transizione giusta: Analisi
microeconomica o macroeconomia di dinamiche di economia politica volte all’attivazione sui
territori di una transizione ecologica giusta.
6) Finanza per lo sviluppo sostenibile: Analisi di strumenti, dinamiche o nuove tendenze
della finanza volte a stimolare l’attivazione di processi di sviluppo sui territori capaci di
generare benessere equo e sostenibile.
A prescindere dall’ambito di riferimento, il quale dovrà essere indicato nell’allegato
pena l’esclusione della proposta, ogni progetto dovrà tenere in considerazione tre
pilastri: Europa e visione comunitaria, Territorio, Economia civile.
La scadenza per l’invio sarà alle 23:59 del 12 Agosto 2022
5. Composizione della giuria e criteri di selezione
La giuria valutatrice sarà composta da un membro della famiglia Sassoli, dal Direttore
Scientifico del Festival, Prof Leonardo Becchetti, da un membro della Scuola di Economia
Civile, da un membro di NeXt, da un membro di Confcooperative e da un membro di
Federcasse.
Il progetto di ricerca sarà valutato in quarantesimi rispetto i seguenti quattro criteri, per i quali
sarà possibile attribuire un massimo di dieci punti: Coerenza con il Tema, Originalità
dell’approccio, Metodologia, Fattibilità nel periodo di tempo indicato.
6. Cerimonia di premiazione
La premiazione avverrà durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022 che si terrà
dal 16 al 18 settembre 2022, nella sessione dedicata al premio. Ulteriori dettagli logistici
saranno comunicati al vincitore.

