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La cultura è futuro: raccolta fondi per il Premio Tesi di
laurea 2021
Lanciata una raccolta fondi per poter arricchire l'edizione 2021 del Premio Tesi di Laurea con un nuovo filone tematico di
premiazione, al fine di individuare le migliori tesi sui sistemi formativi innovativi nell'era post-Covid.

Se l'emergenza sanitaria COVID-19 in questo 2020 ha evidenziato molte criticità in materia di salute e sicurezza, è ora più che
mai necessario riflettere sulle politiche di prevenzione messe in atto con l'obiettivo di proporre idee originali ed elaborare nuove
strategie. E sicuramente uno degli ambiti più rilevanti di riflessione e innovazione è costituito dalle tesi di laurea, momenti
culminanti dell'iter accademico di ogni studente. Tesi di laurea che diventano, se opportunamente promosse e valorizzate, un
elemento importante di analisi della realtà e di crescita degli stessi studenti.

Una manifestazione che le ha valorizzate in questi anni è il "Premio tesi di laurea nell'ambito della salute e sicurezza sul
lavoro e sostenibilità" che, organizzato dalla Fondazione AiFOS, vuole introdurre per l'edizione 2021, attraverso una raccolta
di fondi, un nuovo filone tematico per premiare le migliori tesi sui sistemi formativi innovativi nell'era post-Covid.

L'importanza e il valore del premio per le migliori tesi di laurea
La Fondazione AiFOS e il premio tesi di laurea
Una campagna di fundraising per parlare anche di nuovi sistemi formativi
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L'importanza e il valore del premio per le migliori tesi di laurea
Per rendersi conto dell'importanza e della necessità di manifestazioni come quella organizzata da Fondazione AiFOS è
sufficiente leggere alcuni dei moltissimi commenti ricevuti dagli studenti che hanno partecipato al Premio.

Per molti studenti, ad esempio, partecipare al bando della Fondazione AiFOS è "un'esperienza completamente diversa" rispetto
al normale percorso accademico di una tesi di laurea. È una scelta che premia l'originalità dell'idea, "la chiarezza di
espressione, la riproducibilità della propria indagine, l'utilità di una procedura".
Con queste iniziative "si esce dal mondo accademico e teorico ed è il mondo reale a giudicare il proprio lavoro".
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In questo senso partecipare "vuol dire mettersi alla prova nel mondo", vuol dire poter avere un reale confronto anche con i
professionisti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. E ogni traguardo raggiunto dal
proprio lavoro "rappresenta un trampolino di lancio per il futuro: non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per un nuovo
inizio".

La Fondazione AiFOS e il premio tesi di laurea
A organizzare il Premio, presente dal 2014, è la Fondazione AiFOS che, nata nel 2016 con l'intenzione di dar vita ad una realtà
filantropica attenta ai temi di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro, dell'istruzione e della formazione, con questi
eventi vuole continuare la sua opera di supporto economico per la realizzazione di progetti a scopo sociale, culturale, sportivo,
educativo e di prevenzione diretti a giovani e adulti, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche, universitarie e di
ricerca.

Due sono normalmente i filoni tematici che vengono premiati:
• Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti:
♦ ambito giuridico, normativo, organizzativo;
♦ ambito tecnico, ingegneristico, medico;
♦ ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale.
• Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: benessere organizzativo, parità di
genere, lavoro dignitoso, diversity management, conciliazione vita-lavoro, corretta gestione ambientale e consumo
aziendale responsabile.

Tuttavia il 2021 sarà un anno molto particolare, sarà l'anno in cui dovranno cominciare a svilupparsi nuovi progetti che partendo
dall'esperienza e dalle criticità dell'emergenza COVID-19 possano portare a nuove strategie di prevenzione e di formazione.

Una campagna di fundraising per parlare anche di nuovi sistemi
formativi
Per questo motivo e per poter migliorare ulteriormente la manifestazione, la Fondazione AiFOS ha lanciato una campagna di
fundraising per poter arricchire l'edizione 2021 e premiare le migliori tesi sul cambiamento dei sistemi formativi nell'era post
Covid - Blended, e-learning e videoconferenza.

È importante promuovere il futuro delle nuove generazioni anche attraverso nuove opportunità e incentivi che favoriscano idee e
soluzioni originali.

Il link per sostenere la Fondazione nella sua attività di promozione della cultura della prevenzione e fare una donazione.

Concludiamo ricordando lo slogan della campagna: la "cultura è futuro. Mettitelo in testa!".
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Segreteria del Premio: Fondazione AiFOS c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45 ? 25123 Brescia Tel.
030.6595037 Fax 030.6595040 info@fondazioneaifos.org

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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