22°

Premio

ICU - LAURA CONTI

ediz. 2021

Per tesi di laurea su:
• Risparmio e lotta agli sprechi
• Parchi, turismo naturalistico e restauro ambientale
• Strumenti economici per un consumo più sostenibile
• Mobilità intelligente, urbana ed extraurbana
• Rifiuti urbani e industriali, riduzione e riciclo
• Società sostenibile, problemi planetari e locali
• Energie rinnovabili e risparmio energetico
• Educazione ambientale
• Prevenzione ambientale della salute
• Legislazione ambientale e a favore dei consumatori
• Rapporto tra specie umana e altre specie animali
• Economia solidale e commercio equo e solidale
• Sicurezza degli utenti e dei consumatori
• Inquinamenti di acqua, aria e suolo, riduzione e prevenzione
• Movimenti e lotte ecologiste, nonviolente, degli utenti e consumatori
• Informazione e “trasparenza” nel mercato, pregi e difetti della concorrenza
• Eco Pacifismo
Sono ammesse tesi di tutti i livelli, comprese quelle di dottorato e Master, discusse nelle Università italiane,
negli anni accademici dal 2010-2011 in poi, inviate entro il 30 NOVEMBRE 2021 (farà fede il timbro postale)

1° premio 1.000 euro / 2° premio 500 euro / 3° premio 250 euro
PER PARTECIPARE È NECESSARIO:
1) Su www.fondazioneicu.org compilare la scheda di partecipazione e allegare:
- La presentazione della tesi (indicativamente 3-4mila battute).
- La tesi di laurea
- L’attestazione di versamento di 10 euro per spese di segreteria con causale “Premio Laura Conti”,
utilizzando uno dei seguenti metodi:
-

Conto corrente postale 29119880 intestato a Ecoistituto del Veneto Alex Langer, viale Venezia, 7 - 30171 Venezia-Mestre
Bonifico bancario (Iban IT96 J050 1812 1010 0001 6692 519 Banca popolare Etica)
Paypal su info@ecoistituto.veneto.it

2) Inviare copia della tesi in versione cartacea
(preferibilmente stampata fronte e retro) a:

Ecoistituto del Veneto, Viale Venezia, 7 30171 Venezia-Mestre
(Consigliamo Posta1 con informazione dell’esito della consegna)

La giuria, composta da Michele Boato, Anna Ciaperoni,
Paolo Stevanato, e Franco Rigosi, si riserva di non attribuire il 2° e 3°
premio. La copia non verrà restituita e il lavoro potrà essere pubblicato,
previo accordo e a firma dell’autore, nei Libri di Gaia e dei Consumatori

PREMIO AURELIO CASTRIGNANÒ
Pacifista ed ecologista genovese

Quest’anno per ricordare la figura di Aurelio
Castrignanò, le tesi che tratteranno l’argomento
dell’ECO-PACIFISMO potranno concorrere anche
all’assegnazione del premio speciale di 500 euro.
La giuria si riserva di non assegnare il Premio
Speciale qualora nessuno dei lavori abbia i
requisiti richiesti, rinviando l’assegnazione alla
successiva edizione dell’iniziativa.

informazioni: premiolauraconti@stevanato.org

www.fondazioneicu.org

