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La Fondazione Simone Cesaretti, che opera senza fini di lucro ed ha durata illimitata, è stata 

costituita il 6 Novembre 2007, per iniziativa dei genitori di Simone Cesaretti, nelle persone di 

Simona Bizzarri e Gian Paolo Cesaretti, e dei cugini del medesimo, nelle persone di Cecilia 

Bizzarri, Federico Bizzarri, Andrea Maria Perroni, Barbara Ruggeri e Francesco Ruggeri. Alla 

Fondazione, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con il Decreto 

Dirigenziale n. 334/2008 della Regione Campania ed è stata iscritta al n. 230 nel Registro 

delle persone giuridiche, istituito presso la Regione Campania – Settore Rapporti con 

Province, Comuni, CC.MM.. 

La Fondazione, attraverso la costituzione di network tra Università, centri di ricerca, Enti 

pubblici e privati, società di comunicazione, ha lo scopo di contribuire mediante studi, 

ricerche, iniziative di formazione e informazione, all’approfondimento delle conoscenze 

concernenti le tematiche del Benessere e della sua Sostenibilità analizzata nelle quattro 

visioni del benessere: mercantile, sociale, eco -centrica e generazionale; e nei diversi ambiti 

del benessere: alimentazione, mobilità, tempo libero, lavoro, salute, milieu. 

In particolare, la Fondazione intende dedicare un’attenzione specifica alla visione 

generazionale, che guarda al benessere e alla sua sostenibilità, ponendosi in una prospettiva di 

inclusione giovanile. Infatti, la sostenibilità del benessere della società necessita di una 

Youth’s Society, cioè di una progettualità per i giovani, in grado di  fare di questa 

componente sociale il filo rosso verso un orizzonte sostenibile. 

In relazione a tali tematiche, la Fondazione intende porre in essere adeguate strategie di 

sensibilizzazione e comunicazione, per favorire la promozione di una Cultura Globale della 

Sostenibilità del Benessere. 

 

Mission 

L’azione che la Fondazione Simone Cesaretti porta avanti attraverso le sue attività è quella 

del SUSTAINABILITY EMPOWERMENT, ciò al fine di accrescere la consapevolezza nella 

società che il benessere non è fine a se stesso ma occorre pensare alla sua sostenibilità ed 

adoperarsi quotidianamente in tal senso con azioni concrete. 

In particolare la Fondazione mira ad accrescere il potere degli individui nell’assumere 

decisioni a tutti i livelli, economico, socio-politico ed istituzionale, coerenti con il 

mantenimento nel tempo e nello spazio delle condizioni per la creazione del proprio benessere 

e di quello della società tutta. 

In tale ottica, la Fondazione Simone Cesaretti rivolge in particolare le sue attività di 

Sustainability Empowerment all’accrescimento dell’inclusione dei giovani di oggi nella 

progettazione della società del domani, sostenendoli con strumenti e strategie formative, 

educative, informative e di valorizzazione fortemente improntate ai temi della sostenibilità del 

benessere. 
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BANDO DI CONCORSO per borse di studio 

Anno Accademico 2017 / 2018 

 

 

1. Caratteristiche e finalità  

 

La Fondazione mette a concorso n. 1 borsa di studio per giovani in possesso di Laurea 

specialistica o Laurea vecchio ordinamento in economia o Laurea equipollente. 

La borsa di studio è messa a concorso nella seguente “tematica”:  

 

a) Gestione della qualità delle imprese agroalimentari e sostenibilità del benessere. 

 

 

2. Borsa di studio 

 

La borsa di studio bandita è la seguente: 

 

✓ 1 borsa, dell’importo di € 4.000,00, al netto degli oneri assistenziali. Possono 

concorrere studiosi italiani che intendono approfondire la tematica oggetto del Bando, 

con esperienza nel settore della ricerca economica nell’ambito della sostenibilità e del 

food. 

 

Costituirà titolo preferenziale aver già maturato esperienze sul tema indicato nel bando. 

 

La borsa di cui al presente paragrafo sarà assegnata per il periodo 12 Marzo al 12 

Settembre 2018 dai competenti organi, a loro insindacabile giudizio, e su proposta del 

Comitato Scientifico. Inoltre la Fondazione non prenderà in considerazione le domande 

che non conterranno, in tutto o in parte, la documentazione richiesta al successivo 

punto. 

 

3. Come presentare le domande 

 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro 20 febbraio 2018 (si specifica che non 

varrà la data del timbro postale) con la seguente documentazione: 

a) modulo recante i dati generali del candidato unitamente a un curriculum vitae contenente le 

proprie generalità che dovrà chiarire gli studi, la carriera e le attività del candidato; 

b) copia cartacea (e su supporto informatico) della tesi di laurea magistrale o specialistica e di 

tutti gli altri eventuali lavori a stampa che il candidato riterrà opportuni. 

 

Le domande dovranno essere inviate tramite lettera raccomandata A/R ovvero consegnate a 

mano, al seguente indirizzo: 

Fondazione Simone Cesaretti 

Via Casaraia, 12 

80049 – Somma Vesuviana (NA) 
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Le decisioni della Fondazione saranno comunicate agli interessati entro 05 giorni dal 

provvedimento. La documentazione non verrà restituita. 

 

4. Status del borsista 

Il beneficiario:   

a) sarà tenuto ad inviare per iscritto alla Fondazione report bimestrali sull’avanzamento dello 

studio. Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di accertamento, da parte della Fondazione dei 

succitati report; 

b) potrà svolgere altre attività, retribuite o meno, compatibili con l’adempimento del loro 

programma di studio e salva una riduzione dell’assegno mensile nella misura stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione. La borsa di studio non è compatibile con i dottorati di ricerca 

(assegno di finanziamento in corso), con le borse di studio post-universitarie di entità 

superiore a €. 5.000,00, con lo status di ricercatori e docenti universitari. 

c) qualora l’assegnatario non prosegua l’attività prevista dal programma di studio senza 

giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere disposta la 

risoluzione dell’erogazione della borsa.  

 

5. Prestazioni assicurative e assistenziali 

 

La Fondazione non si assumerà alcun onere per prestazioni sanitarie e assistenziali per 

malattia, infortunio o maternità cui l'assegnatario dovesse incorrere durante la sua permanenza 

in Italia. 

 

Somma Vesuviana, 25/01/2018 

 

 

Fondazione Simone Cesaretti 

Presidente 

Prof. Gian Paolo 

Cesaretti

 


