
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI
STUDIO A RAGAZZE/I ORFANE/I DI VITTIME DELLA

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il Soroptimist International Club Milano Fondatore riconosce il ruolo
dell’istruzione  come elemento  favorente  la  crescita  personale  e  intende
realizzare  in  modo  concreto  l’Etica  e  le  Finalità  dell’Associazione  per
celebrare il 90esimo di fondazione del Club. A tal fine offre la possibilità a
giovani  ragazze/i  orfane/i  di  femminicidio  e  meritevoli  di  un  aiuto
economico di fruire di un premio per coronare le loro legittime aspirazioni
di studio.

Importo del premio di studio
Euro 5.000,00 (cinquemila) così ripartiti:
3.000,00 per studente con diploma di scuola media superiore
2.000, 00 per studente con diploma di scuola media inferiore
Soggetti Ammessi
Il bando è rivolto esclusivamente a giovani ragazze/i orfane/i, residenti o
domiciliati in Regione Lombardia e in possesso di titolo di studio di scuola
media inferiore o superiore.  
Modalità di presentazione delle domande
La domanda, sottoscritta dal richiedente ovvero, in caso di minore età, da
chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore, dovrà essere presentata entro
il  termine  perentorio  del  15/9/2018,  utilizzando  l’apposito  modulo
reperibile  sul sito    www.soroptimist.it/club/milano-fondatore/   completa  di  tutti  i
documenti richiesti pena l’esclusione della domanda, utilizzando una delle
seguenti modalità:
tramite  posta  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al  seguente
indirizzo:  Soroptimist  International  Club  Milano  Fondatore  c/o  Studio
Legale Fumagalli Grando e Associati, via San Vittore 40, 20123 Milano
(in questo caso, al fine della verifica del rispetto del termine, fa fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante);
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tramite posta elettronica all’indirizzo:
soroptimist.milano.fondatore@virgilio.it (in questo caso, pena esclusione,
la domanda va allegata in formato pdf).
Alla  domanda,  completa  in  ogni  sua  parte,  devono  essere  allegati  i
seguenti documenti:

- copia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
richiedente e, in caso di minore età, anche di chi esercita la potestà
genitoriale o del tutore;

- eventuale provvedimento giudiziale di nomina del tutore;
- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria titolo di

soggiorno valido ed efficace;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di orfana/o

di  madre  firmata  dal  richiedente  o,  in  caso di  minore  età,  da  chi
esercita la potestà genitoriale o dal tutore;

- titolo di studio di scuola media inferiore (o successivo) con relativa
valutazione;

- autocertificazione  di  residenza  e/o  domicilio  preferibilmente  in
Lombardia  o,  comunque,  in  altra  regione  italiana,  firmata  dal
richiedente  o,  in  caso  di  minore  età,  da  chi  esercita  la  potestà
genitoriale o dal tutore;

- copia  attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  ovvero  altra
certificazione attestante il reddito/assenza di reddito del richiedente.

Modalità di valutazione
Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione
costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie da lei
nominate.  La Commissione,  sulla  base  dei  documenti  presentati,  stilerà
una graduatoria dalla quale risultino la/le vincitrice/i o il/i vincitore/i e le
altre candidate idonee o candidati  idonei,  che nell’ordine di graduatoria
potranno subentrare ai vincitori nel caso di rinuncia di quest’ultime/i. 
La Commissione ha a disposizione 40 punti cosi ̀ ripartiti: 

- fino  a  20  punti  per  la  valutazione  scolastica,  proporzionali  alla
valutazione;
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- fino a 20 punti per le necessità economiche del/ della candidato/a in
base all’attestazione all’ISEE, proporzionali al valore economico.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Sulla  base  dei  punteggi  sopra  indicati  la  Commissione  redige  la
graduatoria delle domande indicando la/le vincitrice/i o il/i vincitore/i.
La  Commissione  provvederà  a  comunicare  la  graduatoria  alla/le
vincitrice/i  e  a  tutte/i  le/i  concorrenti  idonee/i  a  mezzo  indirizzo  mail
indicato nella domanda di partecipazione entro e non oltre il 8/10/ 2018 .
Modalità ̀ di consegna del premio di studio 
Il giorno 20 ottobre 2018, durante il convegno Donne che costruiscono il
Futuro, nell’Auditorium Testori – Palazzo Lombardia, Milano Piazza Città
di Lombardia 1, 20124 verrà consegnato l’assegno alla/e  vincitrice/i e/o
al/agli vincitore/i  o a un suo/loro rappresentante. 

Alla/e  vincitrici  e/o  al/ai  vincitore/i  verranno  comunicate  eventuali
variazioni di sede e l’aula presso la quale si consegnerà l’assegno.

Luogo e data:  Milano, 18 aprile 2018
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