CURTATONE SOLIDALE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA 4
46010 CURTATONE

Al Direttivo dell’Associazione
Curtatone Solidale
Piazza Corte Spagnola 4
46010 Montanara di Curtatone
curtatonesolidale@gmailcom

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER
GIOVANI 18-35 ANNI (PROGETTO “GIOVANI: PROTAGONISTI DELLA CULTURA”)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
Nato/a il……………………………..a…………………………………………(prov. ……….)
documento di Identità n……………………. rilasciato da:…………………………………….
il………………………………….. e valido fino al ……………………………………………
residente a ………………………………………………………………...……(prov. ……….)
cap……………via …………………………………………………………….…. n………….
Telefono…………………………….. e-mail……....……………………………………..……
CHIEDE

di partecipare al bando per n. 1 borsa di studio del valore di 125,00 € per giovani dai 18-35 anni messe a
disposizione dal progetto “Giovani: protagonisti della cultura” promosso dall’Associazione Curtatone e
finanziato da Fondazione Comunità Mantova Onlus.

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae

In caso di assegnazione intendo utilizzare tale borsa di studio per un corso di formazione in ambito:






linguistico


culturale
settore ristorazione



turistico
informatico
altro (specificare) ………………………

Motivazione della richiesta (esplicitare anche l’ente, il contenuto e la durata del corso qualora già si
conoscesse):
…………………………………………………………….……………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………

In fede

Data, _______________

Firma _________________________
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ALCUNI ESEMPI DI CORSI

Settore linguistico
Università Popolare Magna Carta Mantova - Inglese Conversazione “On The Road”. Dal 31 Marzo 2017.
Confcommercio. Accogliere il turista in inglese. Dal 7 febbraio 2017.

Settore turistico
For.Ma. Mantova. Operatori agrituristici. Dal 1 Marzo 2017.

Settore culturale
Cim. Corso d’arte Madonnara. Da Marzo 2017.

Settore informatico

Confcommercio. Informatica: Word, Excel e Internet Explorer. Dal 3 Marzo 2017.
Usarci Mantova – Email marketing e newsletter efficaci. 3 Marzo 2017.
Settore ristorazione
For.Ma. Mantova. Pane pizza focaccia. Dal 15 Marzo 2017.
For.Ma. Mantova. Pasticceria avanzato. Dal 27 Marzo 2017.
Confcommercio. Evoluzione del bar (barman). Dal 13 Marzo 2017.
Corsi de “Le Tamerici”. Febbraio e Marzo 2017.
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Regolamento assegnazione n.6 borse di studio progetto “Giovani: protagonisti della cultura”
1.

La domanda di partecipazione al bando per n. 1 borsa di studio del valore di 125,00 € per giovani 18-35
anni (progetto “Giovani: protagonisti della cultura”) dovrà pervenire alla sede dell’associazione
Curtatone Solidale o tramite mail all’indirizzo curtatonesolidale@gmail.com entro il giorno martedì 21
febbraio 2017 alle ore 17.30. Eventuali domande pervenute oltre tale scadenza verranno valutate
solamente nel caso non si raggiungesse il numero di assegnazioni massime (6).

2.

I fondi, messi a disposizione da questa associazione dovranno essere utilizzati nel rispetto delle modalità
stabilite nel presente Regolamento.

3.

Potranno partecipare al presente concorso tutti i giovani che intendono svolgere un corso di formazione
extrascolastico in ambito linguistico, turistico, culturale, informatico, settore ristorazione

con

partenza entro il mese di giugno 2017, in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nella provincia di Mantova
• età compresa fra i 18 e i 35 anni compresi al momento della scadenza del bando
4. Le n. 6 borse di studio disponibili saranno erogate a 6 giovani individuati dal direttivo che valuterà le
domande secondo i seguenti criteri oggettivi dei richiedenti:
•

Residenza a Curtatone (6 punti)

•

Residenza in altri comuni della provincia di Mantova (1 punto)

•

Età compresa fra i 18-22 anni (9 punti)

•

Età compresa fra i 23-30 anni (6 punti)

•

Età compresa fra i 31-35 anni (3 punti)

•

Senza diploma (9 punti)

•

In possesso diploma o qualifica (6 punti)

•

In possesso di laurea (3 punti)

•

Motivazione espressa (dai 1 ai 5 punti)

•

A parità di punteggio le borse di studio verranno erogate a chi avrà consegnato prima la domanda di
partecipazione
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5. I 6 giovani che verranno selezionati (borsisti) verranno avvisati tramite mail entro giovedì 23 febbraio
2017 e dovranno contattare telefonicamente lo staff dell’Associazione Curtatone Solidale per accordarsi
sui dettagli.
6. La scelta del corso di formazione dovrà essere comunicato dal borsista selezionato all’Associazione
Curtatone Solidale che provvederà ad approvarlo: esso dovrà avere una durata minima di 8 (otto) ore e
dovrà essere erogato da un ente riconosciuto (ente di formazione, impresa, associazione di categoria,
associazione, comitato, ecc.).
7. Il pagamento della borsa di studio da parte dell’Associazione Curtatone Solidale al borsista sarà

effettuato in un’unica soluzione e avverrà contestualmente alla presentazione della ricevuta di
pagamento del corso.
8. Il borsista si impegna a frequentare il corso con puntualità ed impegno.
9. Il borsista si impegna anche a partecipare in piccole attività di volontariato in occasione della Festa del
Volontariato e dello Sport di Curtatone, promossa dall’Associazione Curtatone Solidale, che quest’anno
si terrà al Centro Sportivo Boschetto l’8, il 10 e l’11 giugno 2017.

