Comunicato stampa
Pistoia, 7 ottobre 2016

PISTOIA GIOVANI E RICERCA SCIENTIFICA
Un nuovo bando della Fondazione Caript per finanziare progetti di ricerca
Pistoia Giovani e Ricerca Scientifica è il nuovo bando della Fondazione Caript nato dalla
volontà di favorire lo sviluppo del territorio della provincia di Pistoia attraverso la
promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
Nonostante un leggero incremento della quota di PIL destinata alla ricerca, la relativa spesa
nazionale è al di sotto della media europea e lontana dagli obiettivi del programma di
Europa 2020. Tuttavia – benché l’Italia sia al ventesimo posto nella classifica europea degli
occupati nei settori hi-tech e l’attività brevettuale continui a calare – un dato confortante è
quello che riguarda l’incremento degli investimenti da parte di imprese e istituzioni non
profit, quali appunto la stessa Fondazione che, per la prima volta, si impegna organicamente
a favore della ricerca scientifica con la pubblicazione del presente bando speciale. A questa
prima iniziativa faranno seguito, a breve termine, altre azioni con analoghe finalità.
Cinque i settori interessati dal bando – ambiente, agro-alimentare, scienze della vita,
tecnologie dell’informazione, trasporti – ai quali saranno destinati assegni di ricerca per un
importo complessivo di 300 mila euro.
Potranno essere finanziati progetti ritenuti in grado di produrre effetti positivi sul territorio
della provincia di Pistoia, affidati a giovani ricercatori (cittadini italiani di età inferiore a 40
anni) operanti in università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e di sperimentazione
attivi su tutto il territorio nazionale.
I lavori candidati saranno valutati da un Comitato composto da membri nominati dal CdA
della Fondazione e da un esperto per ciascun settore, anche di nazionalità non italiana. La
valutazione sarà effettuata tenendo conto, oltre che del valore scientifico del progetto,
anche delle sue prevedibili ricadute sul nostro territorio in termini occupazionali ed
economico-finanziari, contribuendo allo sviluppo dell'imprenditoria locale e dell'indotto
produttivo, oltre che alla valorizzazione delle risorse tipiche del territorio pistoiese.
Affinché i progetti possano essere sostenuti, l’istituto di ricerca dovrà impegnarsi a
finanziarlo, con mezzi propri o di terzi, per almeno il 25% del totale.
Le domande di finanziamento potranno essere compilate accedendo all’apposita sezione
“Bandi e contributi” del sito www.fondazionecrpt.it e dovranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12 di lunedì 5 dicembre 2016.
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