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PREMIO DI RICERCA “LAURA MORAZZONI” 

Bando di Concorso – quarta edizione, anno 2014 

 

 

 

Art. 1 Premio e finalità 

 

Per ricordare Laura Morazzoni, coideatrice del Programma Reti Sociali Naturali e socia fondatrice 

dell’Associazione Contatto Onlus, l’impegno, la passione e la sensibilità con i quali ha sempre svolto 

il suo ruolo di Assistente Sociale presso l'Azienda Ospedaliera di Niguarda Ca' Granda, viene bandito 

un premio di ricerca avente l’obiettivo di: 

 

- stimolare tra i giovani la ricerca su temi specifici inerenti il rapporto tra salute 

mentale e reti sociali 

 

- premiare per ciascuna annualità il ricercatore ritenuto più meritevole per il lavoro 

prodotto 

 

Il premio è a cura della famiglia di Laura insieme all’Associazione Contatto con il patrocinio 

dell’Azienda Ospedaliera  Niguarda Ca’ Granda. L’edizione del bando è annuale. 

 

Art. 2  Destinatari del Premio e modalità di partecipazione 

 

Il Premio è riservato a giovani di età non superiore a 35 anni, che producano un elaborato su un 

tema specifico, inerente il rapporto tra salute mentale e reti sociali, che di anno in anno verrà 

stabilito dall’Associazione Contatto Onlus. 

La partecipazione al bando è gratuita. 

 

Art. 3 Ammontare del Premio 

 

L’ammontare annuale del Premio è di € 2.000,00 al lordo delle imposte relative. Questa edizione del 

Premio è sostenuta economicamente dalla Fondazione Mariani nell’ambito del suo impegno per la 

promozione della qualità della vita e dell’inclusione sociale dei minori con disabilità motoria. 

 

Art. 4 Commissione giudicatrice e valutazione degli elaborati 

 

La Commissione giudicatrice della presente edizione sarà composta da un Presidente, nella persona 

del Responsabile Scientifico dell’Associazione Contatto Onlus o di altro membro del Direttivo 

appositamente designato, e dai seguenti membri: il Direttore della SC Psichiatria 2 dell’A.O. 

Niguarda, un Docente universitario in ambito sociologico, uno Psicologo di comunità esperto in 

attivazione di reti informali, un rappresentante della Fondazione Mariani, un famigliare. 

Spetta alla Commissione giudicatrice la valutazione degli elaborati e l’individuazione del vincitore. La 

decisione è definitiva e non sindacabile. 

 

Art. 5 Proclamazione 

 

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Bando annuale il Presidente dell’Associazione Contatto 

Onlus proclamerà il vincitore dando comunicazione all’interessato tramite i recapiti forniti nella 

domanda. L’esito della graduatoria sarà pubblicato sul sito dell’Associazione. 

 

 

 

Art. 6 Liberatoria  
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La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente Bando e 

l’autorizzazione all’impiego dei lavori presentati per iniziative connesse alle finalità del Premio. 

 

Art. 7  Tema dell’elaborato e modalità di partecipazione quarta edizione anno 2014  

 

Il tema scelto per l’edizione 2014 è:  

 

“Il supporto tra pari come intervento finalizzato all’inclusione sociale dei minori con 

disabilità motoria: rassegna della letteratura nazionale e internazionale” 

 

 

- L’elaborato dovrà essere in formato PDF, potrà essere corredato da immagini e dovrà essere 

composto da un numero di caratteri compresi tra 10.000 e 30.000; 

 

- ai fini della valutazione il documento PDF non dovrà riportare il nome dell’autore che dovrà invece 

essere indicato sulla lettera di accompagnamento; 

 

- l’elaborato dovrà essere presentato sia in formato cartaceo (3 copie) che in formato elettronico 

allegando una lettera di accompagnamento; 

 

- nella lettera di accompagnamento i partecipanti dovranno indicare la data e il luogo di nascita, la 

residenza, il numero di Codice Fiscale, la professione ed un recapito telefonico; 

 

- l’elaborato potrà essere scritto a più mani ma dovrà essere formalmente presentato da un solo 

autore che sarà il beneficiario del premio. E’ consentita la citazione degli altri autori nella lettera di 

accompagnamento ma indicando chiaramente l’autore principale; 

 

- gli elaborati non verranno restituiti; 

 

- i concorrenti dovranno presentare domanda in carta libera, entro il giorno 30/09/2014 tramite 

spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a: 

 

Associazione Contatto Onlus 

Premio di ricerca “Laura Morazzoni” 

Via Litta Modignani, 61 

20161 Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Associazione Contatto Onlus 

via Litta Modignani 61 

20161 Milano 

tel. 02-64445162 

associazionecontatto@gmail.com 

mailto:associazionecontatto@gmail.com

