BANDO PER 2 PREMI DI LAUREA SU TEMATICHE INERENTI IL VOLONTARIATO

“OSSERVANDO IL VOLONTARIATO …
EUROPEO”
ART. 1

L’AssociazioneANTEAS (AssociazioneNazionaleTerza Età Attivaper laSolidarietà
di Brescia), avvalendosi delle competenze dell’Osservatorio sul Volontariato
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, indice il bando:
“Osservando il volontariato europeo” per ilconferimento di n. 2 premi di laurea
dell’importodi€ 2.000,00 (euroduemila/00)cadauno,destinatia laureandidicorsidi
laurea specialisticie giovanidottorandidi ricerca (dimassimo 35 anni),di diverse
provenienze disciplinarie geografiche, che elaboreranno una tesi sui temi del
volontariato.
Le tesiammesse sono quellediscusse duranteglianniaccademici2008/09,2009/10
e 2010/11.
Saranno escluse tesiche abbiano già ricevuto riconoscimentiin terminidi sussidi
economicie/o dipubblicazione.
Lo stesso è statorealizzatoincollaborazionecon:
-CentroServiziperilVolontariatodiBrescia;
- Osservatorio Nazionale per il Volontariato e Organismo Nazionale di
Coordinamento dell’Anno Europeo delleattivitàdi volontariatoche promuovono la
cittadinanza attiva – 2011 Direzione Generale Volontariato, Associazionismo e
FormazionisocialidelMinisterodelLavoro e dellePolitichesociali(DecisionedelCE
dell’AEV 2011 e Piano ItaliaAEV 2011).
Ilpresenteprogettoè statorealizzatocon ilcontributodellaRegione Lombardia.
ART. 2

Le tesi potranno riguardare,a titoloesemplificativo,una delle seguentiquestioni
attinentiilvolontariato:
1) organizzazione interna,normativa,sistemidi relazionicon l’esterno (EE.PP.,
territorio,altre organizzazionidi volontariato),sistemi di gestione delle risorse
umane,formazione,promozione,progettazioneo valutazione;
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2) problemi della società a cui le organizzazioni di volontariato offrono o
potrebbero offrirerisposte (ambiente, sanità, servizialla persona, protezione
civile,cultura,immigrazione,diritti);
Nellavalutazionedellericercheverràpostaparticolareattenzioneaiseguentiaspetti:
- rigorescientifico;
- originalitàdeltema,dell’approccioe/o delleconclusioni.
ART. 3
La domanda di ammissione al concorso,da redigere in carta semplice,secondo il
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata tramite
raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale) o consegnata a mano
presso la Direzione di Sede dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore – Sede di
Brescia,Via Trieste,17 – 25121 BRESCIA entroleore 17.00 del 1 agosto 2011.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Premio Tesi di laurea ANTEAS:
Osservando ilVolontariatoEuropeo”.
Le tesinon saranno restituite.
ART. 4
Per partecipareal bando, i candidatidovranno inviare– unitamente alladomanda,
completa della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali- la
seguentedocumentazione:
1. un abstractdellatesi(massimo 5 cartelle)con laseguenteimpostazione:
a -Area tematica:scegliereuna dellearee sopra illustrate.
b -Titolodelcontributoscientifico.
c -Nome e cognome dell’autore.
d - Sintesidella tematica affrontata.Presentazione dell’argomento trattatoe
degliscopidellostudio.
e - Metodo: descrizione del campione, del disegno, delle misurazioni e
dell’analisideidati.
f-Risultati:resocontodeirisultatidimaggiorrilievoottenuti.
g -Conclusioni:implicazionidellostudioe futurelineediricerche.
h -Riferimentibibliografici.
2.certificatodilaureao didottorato;
3.una copiacartaceadellatesi;
4.una copiadellatesiinformatoPDF su supportodigitale;
5.l’autorizzazioneall’eventualeriproduzionedellavoro.
ART. 5
La Com missione giudicatricedel concorso sarà costituitada un rappresentante di
ANTEAS, dal Comitato Scientificodell’Osservatoriosul Volontariatodell’Università
CattolicadelSacro Cuore sede di Bresciae da 2 espertisegnalatidall’Osservatorio
Nazionale per ilVolontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Il
giudizioespresso dallaCom missione è insindacabile.
L’esito del concorso verrà comunicato da ANTEAS ai vincitoritramite lettera
raccomandataA/R nellaqualesarà indicataladata ed illuogo dellapremiazione.
Ai vincitorisarà offertala disponibilitàa pubblicareun reportnel RapportoBiennale
sulVolontariato2012.
ART. 6
Per ulteriori informazioni inerenti il presente bando, è possibile contattare
l’Osservatoriosul Volontariato:tel.030.2406392; fax 030.2406237; e-mail:osservo@unicatt.i.t
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ANTEAS

________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa
Si informa che idatipersonalifornitiad ANTEAS per la partecipazione al bando “Osservando il
Volontariato”sono oggettoditrattamento – consistente tral’altronellalororaccolta,registrazione,
organizzazione,conservazione,elaborazionee comunicazione– nelpieno rispettodellanormativa
sopra citatae inparticolaredeldirittoallaprotezionedeidatipersonalidegliinteressati.
Si precisache:
1. Titolaredeltrattamento deidatipersonaliè ANTEAS, con sede legaleinBrescia,via Altipiano
d’Asiago,3,nellapersona delPresidenteGiovanniVezzoni.
2. 2. Idatipersonalirichiestio acquisitisono trattaticon l’ausiliodistrumenticartacei,elettronicio
comunque automatizzatiattia memorizzarli,gestirlie trasmetterlie conservatiinambientidicuiè
controllatol’accesso.
3. Il trattamento dei dati personali, anche sensibil,i è presupposto indispensabile per gli
adempimenti connessi all’espletamento del bando tesi.Il conferimento di talidati è pertanto
obbligatorio
.
4. I datipersonalivengono comunicatiagliEntie alleAutoritàcompetentiin adempimento degli
obblighidi legge o regolamento,agliIstitutibancariselezionati per i versamentie le riscossioni
nonché a soggetti,enti e organismi vari per finalitàconnesse allo svolgimento delle attività
istituzionalidiANTEAS.
5.La mancata acquisizionedituttiidatidivoltainvoltarichiesticomportal’impossibilitàdisvolgere
le attivitàamministrativeconnesse allaposizione di studente/utentedelleiniziativedi formazione,
di adempiere gliobblighidi legge o di effettuare le specifiche prestazionie serviziaggiuntivi
connessialleattivitàistituzionali.
6. In relazioneaipredettitrattamentigliinteressatipossono esercitareidiritti
dicuiall’art.7 delD.
Lgs.196/2003 che siallega.
Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha dirittodi ottenere la conferma dell’esistenza o meno di datipersonaliche lo
riguardano,anche se non ancora registrati,
e lalorocomunicazioneinforma intelligibile.
2. L’interessatoha dirittodiottenerel’indicazione:
a) dell’originedeidatipersonali;
b) dellefinalitàe modalitàdeltrattamento;
c) dellalogicaapplicataincaso ditrattamentoeffettuatocon l’ausiliodistrumentielettronici;
d) degliestremi identificatividel titolare,dei responsabilie del rappresentantedesignato ai
sensidell’articolo5,comma 2;
e) dei soggettio delle categorie di soggettiai quali i dati personali possono essere
comunicatio che possono venirne a conoscenza in qualitàdi rappresentante designato
nelterritoriodelloStato,diresponsabilio incaricati.
3. L’interessatoha dirittodiottenere:
a) l’aggiornamento,larettificazioneovvero,quando viha interesse,l’integrazionedeidati;
b) la cancellazione,la trasformazione in forma anonima o ilblocco dei datitrattatiin
violazionedilegge,compresiquellidi cuinon è necessarialaconservazione inrelazione
agliscopiper iqualiidatisono statiraccoltio successivamentetrattati;
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza,anche per quanto riguardaillorocontenuto,dicoloroaiqualiidatisono stati
comunicatio diffusi,eccettuato ilcaso in cui tale adempimento si rivela impossibileo
comportaun impiego dimezzimanifestamentesproporzionatorispettoaldirittotutelato.
4. L’interessatoha dirittodiopporsi,intuttoo inparte:
a) per motivilegittimialtrattamento deidatipersonaliche loriguardano,ancorché pertinenti
alloscopo dellaraccolta;
b) altrattamento didatipersonaliche loriguardano a finidiinviodimaterialepubblicitarioo
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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