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Premio Socialis per tesi sullo sviluppo sostenibile
Errepi Comunicazione, società specializzata in progetti di informazione nelle aree sociale,
culturale e scientifica, promuove la VII Edizione del Premio Socialis: domande entro il 6
novembre
a cura di Barbara
Errepi

Comunicazione,

redatto lunedì 19.10.2009
società

specializzata

in

progetti

di

informazione nelle aree sociale, culturale e scientifica, promuove la VII
Edizione del Premio Socialis, riservato a giovani che si siano laureati
o stiano per laurearsi con tesi sui seguenti argomenti: responsabilità
sociale d’impresa, corporate governance, codice etico, bilancio sociale,
finanza etica, economia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile,
rapporti tra profit e non profit, fund raising, pubblica amministrazione e
servizi al cittadino, risparmio delle risorse, impegno nei confronti dei dipendenti, marketing sociale, formazione
alla gestione delle organizzazioni complesse. Il Premio Socialis mette a disposizione dei vincitori stage della
durata di almeno tre mesi presso alcune delle imprese e delle istituzioni sostenitrici dell’iniziativa, convinte
che l’impegno sociale e l’attenzione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile rappresentino una condizione senza
la quale non può esserci sviluppo nell’ambito della moderna società e disponibili a sperimentare figure
professionali con competenze specifiche sull’argomento e pronte per il lavoro nell’ambito di questo settore.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che si siano laureati o che abbiano deciso di laurearsi
con tesi su uno degli argomenti richiesti. La tesi di laurea non deve essere stata discussa prima del 1°
Gennaio 2006. I primi 3 classificati avranno la possibilità di svolgere uno stage sia presso Errepi
Comunicazione che presso alcune imprese sostenitrici dell’iniziativa. Lo stage si svolgerà nel periodo
successivo alla consegna del premio. Le tesi presentate dovranno affrontare in maniera esaustiva almeno
uno dei temi in oggetto, fornendo ad esempio un quadro completo del fenomeno della Responsabilità Sociale,
dell’impatto a favore dei dipendenti, dell’ambiente, della comunità e del territorio, del contributo alla società
civile in generale per poi focalizzare l’attenzione su uno o più casi esemplificativi.
Saranno privilegiate le tesi che indicheranno percorsi nuovi atti a favorire un’ulteriore evoluzione della cultura
della CSR e dello sviluppo sostenibile nonché a sottolineare aspetti meno conosciuti e prospettive di sviluppo e
di applicazione pratica negli anni futuri. La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti dovranno
inviare la propria tesi di laurea in una copia cartacea e una copia su cd, a mezzo corriere o raccomandata
entro e non oltre il 6 Novembre 2009, unitamente ad un breve curriculum vitae con indirizzo e recapito
telefonico, presso la segreteria del premio c/o Errepi Comunicazione, Via Arenula, 29, 00186 Roma.
I lavori dovranno pervenire anche su file all'indirizzo di posta elettronica segreteria@premiosocialis.it. Sulla
busta e nell’oggetto dell’email dovrà essere indicato il riferimento “Premio SOCIALIS VII edizione”. La
premiazione avrà luogo a Roma entro il mese di dicembre 2009. I vincitori verranno avvisati tramite
comunicazione scritta presso il proprio domicilio.
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