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Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, nell’intento di migliorare la gestione dell’ambiente e 
per incentivare i giovani a fare dello Sviluppo Sostenibile il centro di un  futuro più equo, promuove 
un concorso per un Premio di Laurea, in favore di laureati presso un’università italiana che abbiano 
realizzato tesi di laurea o di dottorato legate a una visione sostenibile e integrata di governo del 
territorio con particolare attenzione al ruolo svolto dagli enti locali.  

La borsa di studio “Emilio D’Alessio” è un premio sul tema “Sostenibilità”, intitolata a uno dei 
primi fondatori del Coordinamento Agende 21  Locali Italiane. Il Premio, voluto fortemente da tutto 
il Direttivo del Coordinamento, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Ancona,  
testimonia quanto la ricerca universitaria possa essere un valido supporto alle politiche locali, 
soprattutto sul versante della sostenibilità ambientale. 

Emilio D’Alessio, con lo sguardo sempre volto al futuro e ad una dimensione mondiale delle scelte 
politiche e ambientali è stato tra i fondatori del Coordinamento Agende 21 Italiane, di cui è stato 
presidente dal 2005 al 2009. Architetto è stato per più di dieci anni Assessore al Comune di Ancora, 
con deleghe all’Urbanistica, Ambiente, Sviluppo sostenibile, Mobilità, Politiche europee, Relazioni 
internazionali. 

Precursore nel campo delle politiche ambientali e urbanistiche, è stato promotore del processo di 
sviluppo sostenibile del territorio locale e nazionale, partecipando grazie alle sue competenze, al 
suo impegno e alla sua preparazione ai tavoli più importanti a livello internazionale in merito alle 
politiche per l’ambiente e per le città. 

Negli anni recenti D’Alessio ha esplorato le connessioni tra pianificazione urbana, sviluppo 
sostenibile, salvaguardia ambientale, innovazione, resilienza e qualità della vita con uno sguardo 
particolare verso  i giovani e al contributo che gli stessi possono apportare. 
 

OGGETTO DEL PREMIO  

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane intende promuovere e valorizzare gli elaborati di tesi 
che più di altri sapranno indicare percorsi nuovi atti a favorire un’ulteriore evoluzione della cultura 
dello sviluppo sostenibile in ambito urbano, nonché a sottolineare aspetti meno conosciuti e 
prospettive di innovazione e di applicazione pratica negli anni futuri (con una particolare attenzione 
all’attuazione virtuosa) delle Politiche  Europee in ambito locale sui temi dell’ambiente e del 
cambiamento climatico, della gestione e valorizzazione del territori, della pianificazione 
partecipativa, dell’introduzione di nuovi  modelli territoriali di economia. 

IMPORTI DEL PREMIO  

Sono previsti premi ai primi tre classificati: 

• Primo Classificato - € 2.000,00 (duemila/00) al lordo degli oneri fiscali; 

• Secondo Classificato - € 1.500,00 (millecinquecento/00) al lordo degli oneri fiscali;  

• Terzo Classificato - € 500,00 (cinquecento/00) al lordo degli oneri fiscali. 

 

 



 

 

PARTECIPANTI 

I partecipanti al premio possono essere laureati e laureate o laureandi e laureande di qualsiasi 
facoltà italiana (specialistica a ciclo unitario o magistrale e di dottorato). I partecipanti devono aver 
depositato la propria tesi presso la segreteria dell'università dal mese di luglio dell’anno precedente 
la pubblicazione del bando fino alla data di presentazione della richiesta di partecipazione.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo di iscrizione (scaricabili dal 
sito www.a21italy.it) specificando il tema a cui si intende partecipare, pena l'esclusione dal 
concorso stesso. Per le eventuali tesi di gruppo verrà presa in considerazione esclusivamente un 
unico nominativo al quale sarà poi assegnato il  premio. Non sono previste assegnazione plurime. 
Inoltre si ritengono ammissibili al concorso anche le tesi in lingua straniera purché accompagnate 
da una sintesi dettagliata in lingua italiana. 

Si raccomanda di indicare sempre nel modulo l'università, la facoltà e corso di laurea di 
provenienza.  

E’ obbligatorio allegare alla domanda: 

• curriculum vitae;  

• la tesi in file pdf; 

• una presentazione salvata in PDF di max 20 slide 

I contributi consegnati non verranno restituiti ed entreranno a far parte della biblioteca degli enti 
organizzatori. A discrezione della segreteria organizzativa potranno essere pubblicati online le tesi 
vincitrici o quelle meritevoli segnalate dalla giuria. 

Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle per qualsiasi 
motivo dovessero pervenire oltre il termine di scadenza indicato (fa fede la data di spedizione 
riportata via posta elettronica).  

MODALITÀ DI SPEDIZIONE  

E’ prevista un’unica spedizione via posta elettronica all’indirizzo PEC 
coordinamento.agenda21@pec.net 

Il contenuto non deve superare i 3MB. Oltre i 3MB utilizzare la piattaforma gratuita we transfer. 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione vanno consegnate entro e non oltre venerdì 17 settembre 2021. Nel 
caso di proroghe verranno comunicate dalla segreteria organizzativa e pubblicizzate sul sito 
dell’Ente promotore.  
 
 
 
 
 



 

 

GIURIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Le tesi partecipanti saranno esaminate da una Commissione valutatrice composta da esperti nelle 
materie oggetto del premio e sarà presieduta da lla Presidente del Coordinamento delle Agende 21 
Locali Italiane, Miriam Cominelli. 

La commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione del premio nel caso in cui 
riscontrasse la mancanza di tesi meritevoli. 

COMUNICAZIONE ESITI DEL BANDO E CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE  

La Commissione ammetterà alla valutazione finale un massimo di cinque tesi, entro il 30 settembre 
2021 verrà individuato il vincitore/la vincitrice del premio ed eventuali altre tesi meritevoli di 
menzione.  

In vista della cerimonia di premiazione che si svolgerà a Padova all’interno del "Festival Ambiente 
e Cultura" e del Festival Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile, i partecipanti dovranno realizzare un 
video di presentazione della propria tesi, della durata massima di 120 secondi. Gli esiti saranno 
pubblicati sul sito dello del Coordinamento Agende 21 Locali. 
DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13, regolamento Europeo 679/2016, in ordine al presente Premio "Emilio 
d'Alessio" i dati rilasciati sono trattati da Coordinamento Agende 21 Locali Italiane - Daniela Luise 
titolare del trattamento - Via dell'Orna 19 Padova (PD) per gestirne l'adesione e le attività 
strumentali. I dati rilasciati saranno conservati fino alla conclusione di tutte le attività inerenti il 
suddetto premio. Il trattamento è autorizzato alle persone che si occupano dell'organizzazione. La 
mail coordinamento.agenda21@gmail.com è a disposizione per l'esercizio dei propri diritti (artt. 15-
22 GDPR). 
 

CONTATTI: 

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane  

Via dell’Orna, 19 

35124 Padova (PD) 

Email: coordinamento.agenda21@gmail.com 

PEC: coordinamento.agenda21@pec.net 

Tel. (+ 39) 049.830 18 94 

Direttrice Daniela Luise: (+39) 348 739 58 67 

Segreteria tecnica: (+39) 331 133 70 89 

 


