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Regolamento Borsa di studio della Solidarietà 2016/2017  

Avis Regionale della Calabria 

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova 
 

Viene indetta per l’anno scolastico 2016/2017, una Borsa di studio intitolata “Borsa di Studio della 

Solidarietà”, riservata agli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I e II grado 

della Calabria.  

 

Per la Scuola Secondaria di II Grado le borse di studio prevedono l’assegnazione di due categorie 

di premi:  

• 1° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 200,00 (duecento/00), assegnate in ragione di 

una per ogni provincia della Calabria;  

• 2° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 150,00 (centocinquanta/00), assegnate in 

ragione di una per ogni provincia della Calabria;  

• 3° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 (cento/00), assegnate in ragione di una 

per ogni provincia della Calabria;  

 

La partecipazione alla borsa di studio è individuale e si concretizza con lo svolgimento di un 

elaborato scritto (tema) sull’importanza di una tematica che la commissione interna all’istituzione 

sceglierà tra le seguenti: 

a) Volontariato e crescita umana e sociale; 

b) Il Volontariato come produttore si relazioni significative; 

tematiche riportate sui vari protocolli d'intesa sottoscritti tra Avis ed istituzioni scolastiche (MIUR, 

USR Calabria, ATP calabresi). 

 

Per la Scuola Secondaria di I Grado le borse di studio prevedono l’assegnazione dei seguenti 

premi:  

• 1° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 150,00 (centocinquanta /00) assegnate in 

ragione di una per ogni provincia della Calabria;  

• 2° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 (cento/00) assegnate in ragione di una 

per ogni provincia della Calabria;  

• 3° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 50,00 (cinquanta/00) assegnate in ragione di 

una per ogni provincia della Calabria;  

 

La partecipazione alla borsa di studio è individuale e prevede un elaborato scritto sotto forma di 

racconto nel quale il protagonista è un volontario che narra la sua esperienza e le motivazioni che lo 

spingono a fare volontariato. 

 

Per la Scuola Primaria la borsa di studio prevede l’assegnazione dei seguenti premi:  

• 1° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 (cento/00) assegnate in ragione di una 

per ogni provincia della Calabria; 

• 2° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 50,00 (cinquanta/00) assegnate in ragione di 

una per ogni provincia della Calabria; 
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La partecipazione alla borsa di studio è individuale e si concretizza tramite la presentazione di un 

disegno corredato da uno slogan sui temi del volontariato, del dono e della solidarietà  

Si ribadisce che la partecipazione alla Borsa di Studio è individuale e si precisa che tutti gli 

elaborati dovranno essere svolti in classe, in una data scelta dalla scuola partecipante, nel 

periodo individuato dalla Commissione di Avis Regionale Calabria, di seguito riportato. 

Si specifica inoltre che a tutte le scuole partecipanti sarà consegnata una targa (o diverso attestato) 

di partecipazione.  

 

NORME GENERALI 

1. Le singole istituzioni scolastiche potranno inviare sino ad un massimo di tre elaborati 

scritti/disegni, scelti, previa eventuale selezione interna, con criteri autonomamente stabiliti. 

Eventuali deroghe alla regola citata, saranno valutate dalla commissione esaminatrice e potranno 

riguardare esclusivamente: 

a) istituti comprensivi; 

b)  istituti omnicomprensivi; 

c) istituzioni scolastiche articolate su più plessi. 

2. Gli elaborati selezionati andranno inviati alla sede Regionale dell’Avis, corredati da: 

 elenco degli alunni partecipanti non selezionati con l'indicazione di un numero di telefono e 

di un indirizzo e-mail; 

 elenco degli alunni partecipanti selezionati con l'indicazione di un numero di telefono e di 

un indirizzo e-mail; 

 nominativo del docente referente per il bando, corredato da numero di telefono ed indirizzo 

e-mail. 

Le Scuole che invieranno più di tre lavori saranno escluse. Tutte le comunicazioni successive, 

relative agli alunni selezionati vincitori e alla manifestazione e relative note logistiche, saranno 

inviate esclusivamente agli indirizzi dei docenti referenti. 

3. L’elaborato va svolto in una giornata, scelta dalla scuola, compresa tra il 21 novembre 2016 ed il 

21 dicembre 2016. Tutti i lavori dovranno essere fatti pervenire, a carico della scuola inviante, in 

formato originale, entro e non oltre il 21 Gennaio 2017, presso la sede di Avis regionale Calabria 

(località Profeta, Caraffa di Catanzaro  - CZ). Fa fede il timbro postale. 

4. Un’apposita Commissione istituita dal Gruppo Scuola dell’Avis Calabria provvederà ad 

esaminare gli elaborati pervenuti dichiarando, a proprio insindacabile giudizio, i vincitori.  
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5. La sede regionale dell’Avis Calabria e le sedi provinciali si riservano il diritto di aggiungere 

premi speciali e/o menzioni particolari per concorrenti particolarmente meritevoli.  

6. Le singole Avis Provinciali, in accordo con la sede Regionale, e per dare riscontro ai tanti 

giovani meritevoli che nelle precedenti edizioni hanno dimostrato impegno ed interesse per le 

tematiche, hanno implementato i premi previsti negli anni precedenti permettendo l'istituzione, a 

loro spese, di premi aggiuntivi. Si ricorda che i premi NON SONO cumulabili.  

 

 

MANIFESTAZIONE FINALE 
 

 La manifestazione finale si svolgerà nella sala del Centro Congressi "Giulio Cosentino" della 

BCC di Cittanova - Via S. Pertini, 18 - 89022 Cittanova, alla presenza dei premiati e di tutti i 

partecipanti, che saranno invitati insieme ai rispettivi Dirigenti Scolastici.  

 Nel corso della manifestazione saranno esposti tutti i disegni e i temi vincitori, e saranno 

altresì comunicati i nomi dei partecipanti, cui verrà consegnato il diploma di partecipazione.  

 

 

 Membro Comitato Esecutivo 

    Referente Gruppi Lavoro  

        F.to Caterina Forelli   

  

     Il Presidente  

 F.to Rocco Chiriano

 


