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PREMIO ANNA MARIA BRIGANTI PER LE ARTI ED I MESTIERI


AVVISO DI SELEZIONE


Soroptimist Club di Grosseto
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Premessa 
Il Premio nasce nel 2013 per ricordare la socia del Soroptimist Club di Grosseto, 
Dott.ssa Anna Maria Briganti. 
Se negli anni dal 2013 al 2016 il premio é stato indirizzato alle Eccellenze 
provenienti dalla scuola, per il biennio 2016/2017 il Club ha deciso di rivolgere 
l'impegno verso le Arti e Mestieri, in riferimento al radicale e profondo 
cambiamento che investe la società e che, quasi come in una nuova rivoluzione 
industriale, vede le Arts & Crafts, le Arti ed i Mestieri, affiancarsi a quello che é 
stato fino ad oggi il percorso tradizionale dell'acquisizione delle competenze. 
Il Premio é dedicato alle donne della provincia di Grosseto, impegnate in azioni 
ed iniziative orientate alla valorizzazione o all’incentivazione dell'occupazione 
femminile, che siano in grado di conciliare la vita familiare con il lavoro. 

Articolo 1 
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 

Potranno accedere al premio: 
- donne imprenditrici; 
- donne artigiane; 
- donne libere professioniste 
- donne che hanno avviato il percorso verso una nuova attività imprenditoriale. 

Articolo 2 
Oggetto degli interventi 

Il premio é destinato alla realizzazione di un progetto di lavoro, che abbia le 
seguenti caratteristiche: 
- innovatività e originalità; 
- ricaduta sul territorio della provincia di Grosseto; 
- sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
Il progetto dovrà realizzarsi e concludersi entro 12 mesi dalla consegna del 
Premio. 
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Articolo 3 
Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a Soroptimist Club di Grosseto 
tramite posta elettronica all'indirizzo soroptimistgr@yahoo.it o con lettera 
raccomandata a/r all’indirizzo “Soroptimist Club Grosseto c/o Patrizia Nalesso, 
Via del Pinturicchio 12, 58100 Grosseto, entro le ore 12.00 del 12 giugno 2017. 
La domanda di partecipazione dovrà essere realizzata utilizzando il formulario 
appositamente predisposto, compilato in tutte le sue parti, accompagnata da 
copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante. 

Articolo 4 
Premiazione e liquidazione 

Saranno scelti tre dei progetti presentati e ad essi saranno assegnati tre premi in 
denaro: al primo classificato 1.250,00 €, al secondo 750,00 € ed al terzo 
500,00 €. 
I tre progetti saranno scelti ad insindacabile giudizio della Commissione 
composta dal Soroptimist Club di Grosseto e dalla Camera di Commercio della 
Maremma e del Tirreno. 
La proclamazione delle vincitrici e la premiazione avverrà durante l'evento finale 
che si terrà il giorno 22 giugno 2017, ore 10.00, presso la Sala contrattazioni 
della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. 
Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, le vincitrici dovranno presentare 
una relazione di quanto realizzato, accompagnata da materiale di supporto 
(foto, filmati, documenti di spesa) che possano attestare l'effettivo svolgimento 
di quanto dichiarato in fase di domanda. 
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