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TUTTOUNALTROCONCORSO
Per chi ha ri-cercato una terra più equa.


Art. 1) Partecipanti:
Possono concorrere le tesi presentate e discusse negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 in ogni Facoltà degli Atenei della Regione Emilia Romagna. 

Art. 2) Caratteristiche delle tesi:
Sono ammesse tesi di Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea a Ciclo Unico e anche Master professionale. Non sono ammesse tesi di dottorato. Possono essere inviate tesi in lingua italiana e lingua inglese. Nessuna altra lingua è ammessa. 

Art 3) Contenuti:
Le tesi presentate devo vertere su uno dei seguenti argomenti:
-	Categoria A. L’impatto del commercio equo o dei progetti di  economia solidale sulla vita dei produttori dei paesi in via di sviluppo;
-	Categoria B: L’economia solidale e i consumatori italiani: che impatto ha avuto/ha l’economia solidale (o anche un settore specifico dell’economia solidale) sui consumi italiani? Che percezione ha il consumatore italiano dell’economia solidale?;
-	Categoria C: L'educazione allo sviluppo declinata in educazione al consumo critico e/o educazione al turismo responsabile nei contesti scolastici e/o extrascolastici quali famiglia, gruppo dei pari, associazionismo, lavoro, mass media [tv; internet; videogiochi; fotografia; cinema; fumetti; radio;...] e tempo libero.

Art 4) Durata del concorso e modalità di trasmissione della documentazione
Le tesi potranno essere inviate fino al 30 aprile via mail a formazione@assobdm.it. Le tesi dovranno essere inviate in formato PDF correlate della scheda di partecipazione allegata a questo regolamento e da un abstract del lavoro (massimo 4000 battute, spazi inclusi) contenente descrizione degli obbiettivi, metodologia e conclusione delle tesi. 

Art 5) Pubblicazione delle tesi
Gli abstract delle tesi inviate verranno inseriti in un database contenuto sul sito dell’associazione e saranno resi disponibili per il download gratuito. Questo con l’obbiettivo di favorire la valorizzazione e diffusione dei lavori degli studenti e creare possibilità di scambio e crescita comune.

 Art 6) Diritti e responsabilità
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere dei diritti di utilizzo per i lavori inviati in concorso.
L’Associazione Botteghe del Mondo ha piena facoltà di utilizzare gratuitamente le fotografie inviate, congiuntamente o separatamente, per qualsiasi utilizzo senza scopo di lucro, consentito dalla legge, citando il nome dell’autore.

Art. 7) Accettazione del regolamento

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e completa accettazione incondizionata del presente regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte delle tesi presentate o dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.

Art. 8) Comitato scientifico

Il Comitato scientifico nominato dagli organizzatori del concorso, sarà composto da docenti universitari e da esperi del settore nel campo del commercio equo e dell’economia solidale. La giuria, a proprio inappellabile e insindacabile giudizio, attribuirà i premi a tre tesi (la prima tesi per ogni categoria), giudicate in termini di coerenza dei contenuti con le categorie del concorso, originalità delle tesi esposte e delle conclusioni raggiunte, chiarezza espositiva, interesse della tesi per il mondo dell’economia solidale.

Art. 9) Premi 

Ogni vincitore riceverà come premio un viaggio di turismo responsabile in Italia. La premiazione, a cui i vincitori dovranno obbligatoriamente partecipare, si terrà a Bologna presso Palazzo Re Enzo il 25 maggio in occasione del festival del commercio equo e solidale della Regione Emilia Romagna: TERRA EQUA.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti, saranno utilizzati per individuare i  vincitori e per identificare gli autori delle tesi nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.

