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LA QUARTA EDIZIONE DEDICATA AL TEMA DELL’INTEGRAZIONE 
 
PREMIO GIOVANI RICERCATORI DELL’EUREGIO 2015 
 
APERTI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE 
PER CONCORRERE AL PREMIO ISTITUITO E DALLA CAMERA 
DELL’ECONOMIA DEL TIROLO E DAGLI ENTI CAMERALI DI ALTO ADIGE E 
TRENTINO 
 
 
Dal 19 agosto al 4 settembre 2015 si svolgerà ad Alpbach, nell’omonima valle 
del Tirolo, il Forum Europeo Alpbach, l’evento che ospita al suo interno anche la 
Giornata del Tirolo (dal 22 al 23 agosto) quest’anno intitolata “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino, nuova casa comune: integrazione anziché esclusione”. 
Scopo dell’iniziativa è riuscire a sottolineare la funzione chiave dell’integrazione, 
che emerge sempre di più anche nell’Euregio, e mettere in luce come l’incontro 
tra persone con origini e culture diverse inneschi un processo di scambio 
capace di arricchire considerevolmente l’esperienza di ciascuno.  
 
Questo stesso argomento è stato scelto per essere sviluppato anche dalle 
ricerche scientifiche candidate ad aggiudicarsi l’edizione 2015 del Premio 
giovani ricercatori Euregio.  
Al concorso possono partecipare ricercatori e ricercatrici nati dopo il 23 agosto 
1980, che provengano dall’Euregio o che lavorino presso un’università o un 
ente di ricerca con sede in una delle tre aree. Entro il prossimo 25 maggio i 
giovani che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare una 
breve versione in lingua inglese del loro lavoro che sarà poi valutata da un 
Comitato scientifico, composto da esperti ed esperte del settore. Alla 
presentazione e illustrazione dei lavori di ricerca, che avverrà all’interno della 
Giornata del Tirolo, saranno invitati rispettivamente due candidati per ciascuna 
delle tre aree tematiche: “Ineguaglianza: Integrazione e lingua”, “Ineguaglianza: 
Integrazione, cultura e società”, “Ineguaglianza: Integrazione ed economia”.  
Il vincitore si aggiudicherà il primo premio del valore di 2mila euro, mentre ai 
giovani classificati dal secondo al sesto posto verrà assegnato un buono per la 
partecipazione al Forum Europeo Alpbach 2016.  
 
Il premio giovani ricercatori Euregio è stato istituito nel 2012 dai Presidenti della 
Camera dell’economia del Tirolo e delle Camere di commercio di Trento e 
Bolzano. Da allora viene assegnato ogni anno. 
 



Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino a Bolzano, via Druso 1, tel. 0471 402 026 
www.europaregion.info/youngresearcher 
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