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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A DONNE RICHIEDENTI ASILO O RIFUGIATE
PER L’ACCESSO E IL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Art. 1 - Oggetto del bando
L’associazione Almaterra ha aperto una raccolta fondi volta a sostenere il percorso scolastico per
l’anno 2018/2019.
Nello specifico verranno finanziati:
- Tassa d’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado;
- Materiale scolastico necessario allo studio;
- Uscite didattiche e visite presso musei, città o centri di interesse culturale, sociale e storico;
- Contributo per sostenere le spese di vitto e alloggio, per coloro che non sono inserite in
progetti di accoglienza residenziale.

Art. 2 - Destinatarie
Il bando è rivolto a donne richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria,
domiciliate a Torino, che abbiano necessariamente già conseguito il diploma di scuola secondaria di
1° grado e che siano iscritte o dichiarino di volersi iscrivere a un qualsiasi corso di scuola
secondaria di 2° grado presso un istituto con sede nel Comune di Torino.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Tutte le candidate interessate a partecipare al bando dovranno presentare la seguente
documentazione:
- Domanda di partecipazione compilata;
- Un documento di riconoscimento valido;
- Curriculum Vitae;
- Breve descrizione delle motivazioni.
Possono essere allegati alla domanda di partecipazione eventuali altri attestati di corsi frequentati,
che potranno essere valutati ai fini della selezione.
1

ASSOCIAZIONE ALMATERRA
Centro Interculturale delle Donne Alma Mater
Via Norberto Rosa, 13/a – 10154 Torino - Tel. 011/24.67.002 – 011/24.64.330 – fax 011.20.56.133
Cod. Fisc. 97557260011
E.mail: almainfo@almaterratorino.org - amministrazione@almaterratorino.org
WEB: www.almaterratorino.org - FB: Associazione Almaterra

La domanda e i documenti richiesti devono essere consegnati a mano presso la segreteria
dell’Associazione Almaterra in via Norberto Rosa 13/a (10152 Torino) negli orari di apertura, entro
e non oltre il 13 Luglio 2018 alle h 16.00.

Art. 4 - Modalità di svolgimento della selezione e criteri di valutazione
Una commissione di valutazione, composta da socie dell’Associazione Almaterra, gestirà le
procedure di selezione.
La commissione valuterà innanzitutto la documentazione pervenuta attraverso le domande di
partecipazione consegnate entro la data prefissata e fisserà poi un colloquio conoscitivo e
motivazionale di selezione con ogni singola candidata.
La valutazione finale avverrà secondo i seguenti criteri:
- Conoscenza della lingua italiana;
- Motivazione alla frequentazione della scuola secondaria di 2° grado;
- Percorsi formativi e lavorativi pregressi;
- Desideri e progetti futuri.
La commissione si riserva il diritto di non assegnare (o assegnare parzialmente) le borse di studio in caso di
candidature giudicate non idonee.
La decisione della commissione è insindacabile e vincolante.

Art. 5 – Il ruolo delle tutor
Ad ogni assegnataria della borsa di studio verrà affiancata una tutor allo scopo di sostenere la studentessa nel
percorso formativo e di inclusione e di verificare assieme alla commissione la prosecuzione della borsa.

Art. 6 - Le borse di studio
L’associazione Almaterra, come previsto dall’art. 1 del presente bando, si impegna in una raccolta
fondi che verranno finalizzati al pagamento delle borse di studio.
In base alla situazione abitativa delle studentesse sono previste due tipi di borse di studio:
a. Per le studentesse inserite in progetti di accoglienza residenziale (SPRAR, CAS o comunità
per minori): la borsa di studio erogata corrisponderà ad una somma forfettaria, che include
le spese di iscrizione, il materiale scolastico e le spese per uscite didattiche.
L’ammontare di tale borsa sarà pari a 500 euro annui.
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b. Per le studentesse non inserite in progetti di accoglienza residenziale e che non hanno diritto
ad altre forme di sostegno al reddito, verrà erogata una borsa di studio forfettaria per
sostenere le spese scolastiche, di vitto e alloggio.
L’ammontare di tale borsa sarà pari a 500 euro mensili per 12 mesi.

Con il presente bando si prevede di erogare:
- n. 4 borse di studio tipo “a” per le studentesse inserite in progetti di accoglienza,
- n. 1 borsa di studio tipo “b” per studentesse non inserite in progetti di accoglienza residenziale.
Il numero delle borse di studio erogate potrà variare in relazione ai fondi raccolti.

Art. 6.1 - Possibilità di ottenere la borsa di studio per l’anno 2018/2019
Le borse di studio verranno effettivamente concesse ed erogate solo in seguito all’effettiva immatricolazione
all’anno scolastico 2018/2019.
Al fine di vedersi garantita la borsa per tutta la durata dell’anno scolastico, è necessario terminare ogni
quadrimestre con non più di due insufficienze e dimostrare un rendimento scolastico costante e fattivo. Verrà
tenuta presente anche la valutazione delle tutor.

Art. 6.2 - Erogazione delle borse di studio per l’anno 2018/2019
Le borse di tipo “a”, di cui all’art. 6, verranno erogate in due soluzioni all’inizio di ogni quadrimestre
attraverso bonifico o assegno.
Le borse di studio “b”, di cui all’art. 6 , verranno erogate mensilmente, attraverso bonifico bancario o
assegno.

Art. 7 Informazioni
Per ulteriori informazioni o necessità di avere chiarimenti sul presente bando scrivere un’email al seguente
indirizzo progettialma@almaterratorino.org , o prendere un appuntamento presso l’Associazione Almaterra
contattando il numero telefonico: 011 2467002
Saranno inoltre previsti due incontri collettivi: giovedì 28 giugno ore 16 e giovedì 5 luglio ore 11;
durante i quali verranno presentati i principali corsi di studio che è possibile intraprendere nel comune di
Torino. Saranno inoltre un’occasione per avere o richiedere ulteriori informazioni in merito al presente
bando.
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