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BANDO “BRAINS TO SOUTH” 

Oltre 40 progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori, in ambito medico, 

tecnologico e ambientale 

L’obiettivo del bando è attrarre “cervelli” in centri di ricerca meridionali.  

I progetti sono in fase di valutazione. A diposizione 4 MLN di euro. 

Roma, 4 dicembre 2018 – Sono 41 i progetti presentati da altrettanti giovani ricercatori in risposta alla 

quinta edizione del bando Brains to South, promosso dalla Fondazione CON IL SUD per attrarre talenti 

nei centri e nelle università meridionali. 

I ricercatori (20% stranieri) hanno proposto alla Fondazione progetti di ricerca applicata con forte 

potenziale innovativo e trasferimento tecnologico in ambito medico, ambientale e tecnico-

ingegneristico, da realizzare, come richiesto dal bando, presso enti meridionali che potrebbero ospitarli 

(“host institution”). Gli enti di ricerca individuati dai ricercatori si trovano prevalentemente in Puglia (9) e 

Campania (8), mentre 5 sono in Sardegna, 3 in Basilicata, 3 in Calabria e 3 in Sicilia. Dieci 

proposte hanno carattere multiregionale. Complessivamente, le proposte interessano oltre 120 

partner (il 10% è costituito da enti stranieri). 

Al bando, chiuso il 28 novembre, potevano partecipare ricercatori stranieri o italiani che svolgono la propria 

attività da almeno 3 anni all’estero o nelle regioni del centro – nord. Le proposte sono ora al vaglio della 

Fondazione per selezionare quelle maggiormente in linea con i criteri e gli obiettivi del bando. I giovani 

selezionati assumeranno il ruolo di “principal investigator”, ovvero avranno l’opportunità di condurre il 

progetto di ricerca sotto la propria responsabilità e in modo indipendente.  

La Fondazione mette a disposizione complessivamente 4 milioni di euro (massimo 400 mila euro per 

progetto, con una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi). Oltre ai costi del ricercatore, il contributo 

economico coprirà anche quelli legati alla sua proposta di ricerca (come ad esempio, la strumentazione 

necessaria, le risorse umane di supporto, i materiali di consumo, etc.). L’ente ospitante, inoltre, godrà 

dell’opportunità di potenziare e migliorare la qualità della ricerca interna, grazie alle nuove competenze 

provenienti dalle diverse zone del mondo e all’inserimento in un contesto di relazioni scientifiche e 

tecnologiche internazionali tra enti di ricerca. 

Con le precedenti edizioni del bando, sono state sostenute 32 iniziative, con un totale di circa 10 milioni di 

euro di contributi privati. 

 

 

 

 

 



 

Via del Corso, 267 – 00187 Roma t +39 06 6879721  f +39 06 68130483 
info@fondazioneconilsud.it   fondazioneconilsud.it 

--------------- 

Fondazione CON IL SUD 

La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato dodici anni fa dall’alleanza tra le fondazioni di 
origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno 
attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale. 

La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla 
dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e 
valorizzazione dei beni comuni (cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la 
qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità. 

La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto oltre 1.000 iniziative, coinvolgendo direttamente 6.000 
organizzazioni e 283 mila cittadini, soprattutto giovani, ed erogando complessivamente 190 milioni di euro. 

www.fondazioneconilsud.it  
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(Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne, Fabrizio Minnella 334.6786807).  

Servizio Press List su www.fondazioneconilsud.it/comunicazione/sala-stampa/press-list/ 

Resta connesso CON IL SUD. Scarica la nostra app da Play Store o App store 
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