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Pistoia, 5 dicembre 2017 
 

LA FONDAZIONE CARIPT AL FIANCO DELLE UNIVERSITÀ  
A SOSTEGNO DELLA RICERCA  

Due bandi, ALTA FORMAZIONE – che opera in sinergia con la Regione Toscana – e 
GIOVANI@RICERCASCIENTIFICA per uno stanziamento di oltre mezzo milione di euro 

 
 

Giovani@RicercaScientifica è il 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. Con questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, la Fondazione si 
impegna a finanziare progetti di ricerca per l’importo complessivo di 300mila euro. 
Il bando – che prevede sei settori di intervento (Ambiente; Rigenerazione fisica, sociale ed economica 
del patrimonio insediativo per la conservazione attiva dei nuclei storici; Agro-alimentare; Scienze della 
vita; Tecnologie dell’informazione; Trasporti) potrà finanziare progetti affidati a giovani ricercatori 
under40 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 di nazionalità non italiana, operante in una prestigiosa università 
straniera. Inoltre sarà nominato un esperto per ciascuna area del bando per la quale verrà presentata 
almeno una domanda.  

La valutazione sarà effettuata tenendo conto, tra le altre cose, del valore scientifico del progetto, 
delle sue prevedibili ricadute in termini economico-finanziari ed occupazionali, del contributo allo 
sviluppo dell’imprenditoria locale e dell’indotto produttivo, oltre che alla valorizzazione delle risorse 
tipiche del territorio pistoiese. L’istituto di ricerca, da parte sua, dovrà impegnarsi a finanziare il 
progetto, con mezzi propri o di terzi, per almeno il 25% del totale. 
Le domande di finanziamento potranno essere compilate sul sito www.fondazionecrpt.it e dovranno 
essere presentate entro il 31 dicembre 2017.  

L’impegno a favore della ricerca non si ferma qui: infatti, in sinergia con le azioni della Regione 
Toscana a supporto dell’alta formazione, la Fondazione Caript ha promosso il bando Alta Formazione 
con il quale si impegna a finanziare quattro borse di dottorato di ricerca, per un importo complessivo 
triennale di 224mila euro.  
I dottorandi vincitori delle borse di ricerca sono giovani under35 provenienti dalle università di Pisa, 
Firenze e Siena. 
 
I bandi Alta formazione e Giovani@RicercaScientifica si affiancano al percorso per il sostegno 
all’istruzione alla quale la Fondazione dedica molta attenzione, promuovendo altri due bandi: Ready, 
Study, Go! per la formazione accademica all’estero, e Sì … Geniale!, destinato al mondo della scuola 
primaria e secondaria. 
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