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Club di Asti 
Insignito dell’Ordine di San Secondo  

Asti, 22 giugno 2021 
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Università 
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Oggetto : Premio Biennale per Tesi di Laurea in ricordo di Cristina Camera 
 
      Il Soroptimist International, Associazione di donne che ha come scopo primario 
l’avanzamento della condizione della donna in tutte le sue possibili declinazioni, ha avuto 
l’onore di avere tra le sue Socie, nella Sezione di Asti, Cristina Camera, design e specialista 
in bioarchitettura, purtroppo prematuramente scomparsa nel 2017. 
 
    La nostra Cristina amava il design, nei suoi progetti era attenta e consapevole alle 
problematiche connesse all’ambiente e alla sostenibilità e si riconosceva nella mission del 
Soroptimist in quanto credeva profondamente nell’importanza della funzione sociale dei 
Club di servizio. 
 
      Per tutti questi motivi il Soroptimist International Club di Asti ha desiderato ricordarLa 
istituendo nel 2019 un Premio a cadenza biennale per una Tesi di Laurea che tratti un 
argomento di design sostenibile, in relazione al risparmio idrico ed alla corretta gestione 
dell’acqua, intesa come bene primario, discussa da una giovane laureata presso uno degli 
Atenei o Istituti di Design italiani negli anni accademici 2018-2019, 2019–2020, 2020-2021. 
 
      La borsa di studio è pari a 1.000,00 Euro e le domande di partecipazione (redatte 
utilizzando il modulo reperibile sul sito web del Soroptimist Club Asti 
https://www.soroptimist.it/club/asti/) corredate della documentazione utile alla 
valutazione, dovranno essere inviate in formato .pdf alla casella di posta 
asti@soroptimist.it entro le ore 24 del giorno 31 luglio 2021. 
  
Alla presente nota sono allegati: 
- Comunicato presentazione Bando 
- Regolamento del Premio 
- Scheda di Partecipazione 
comunque scaricabili dal sito https://www.soroptimist.it/club/asti/. 

 



 

 
 
 
PRESIDENTE: Maria Luisa Bagnadentro             SEGRETARIA: Claudia Lentini                     TESORIERA: Chiara Gianotti  
Via M. d’Azeglio 34 – ASTI 14100            via Bezzi n. 1 – 14100 ASTI             Fraz. Montemarzo 98 - 14100 ASTI 
Cell. 338 5279876            Cell. 380 8621633                              Cell. 334 3230374  
E – mail:bagnadentromaria@yahoo.it        E –mail : asti@soroptimist.it               E – mail: chiara.gianotti.at@istruzione.it 

  

      Si confida pertanto che possa essere data la maggiore diffusione possibile al presente 
Bando in modo da dare a tante giovani laureate la possibilità di prenderVi parte. 
 
    Il Club è a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario; per ogni necessità è 
possibile contattare direttamente la sottoscritta o inviare un messaggio all’indirizzo mail 
del Club asti@soroptimist.it. 
 
   L’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti. 
  

Maria Luisa Bagnadentro  
Presidente del SI Club di Asti 

 

 


