
 

 

        

 

          Alle Presidenti di Club  

Oggetto: Borse di studio europee anno scolastico 2022-23     

            

 

Firenze, 16 novembre 2021. 

Cara Amica Presidente di Club, 

anche quest'anno la SIE (Federazione Europea del Soroptimist) bandisce un numero consistente di 

Borse di Studio, che sostengono i progetti di vita e di formazione di donne per cambiare in meglio la 

propria esistenza e quella della società in cui operano, e che costituiscono un’importante occasione 

per i nostri Club, che possono realizzare un grande service soroptimista. 

Le Borse di Studio SIE, che possono arrivare alla somma massima di € 15.000,  sono in particolare 

rivolte a:   

1) donne in carriera e nelle professioni che intendano completare la loro formazione nell’ambito 
della loro professione/carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione, ma con particolare 
attenzione alle materie STEM; 
2) donne nelle professioni che intendano compiere un cambio di attività o nella carriera, in qualsiasi 
materia o livello di istruzione; 
3) donne provenienti da paesi in via di sviluppo appoggiate a un Club Soroptimist della Federazione 

Europea, che desiderino migliorare la propria formazione professionale o istruzione ai fini di un 

avanzamento nella carriera. 

Le Borse di studio SIE sono riservate a candidate che, avendo iniziato un corso di studi o di 

formazione, si trovino in difficoltà nel portarlo a conclusione, con una particolare attenzione alle 

domande che propongono progetti con una ricaduta vantaggiosa per la società nella quale la 

candidata vive e opera.  Vanno escluse quindi candidate che intendano iniziare o proseguire un ciclo 

di studi di vari anni, in cui la Borsa SIE annuale non costituisca l’elemento decisivo per la 

realizzazione.  Verranno accolte solo le domande relative all’anno scolastico successivo a quello in 

corso: in altre parole questo bando riguarda esclusivamente l’anno scolastico 2022-23. 

Le procedure per la presentazione delle domande sono ormai completamente telematizzate, con un 
sistema che prevede l’accesso ad un apposito foglio di lavoro nell’Area riservata del sito SIE: 

Member Area 
al quale accedono le Presidenti di Club che dovranno attivare e seguire direttamente il foglio di 
lavoro con la application della candidata.   
 
Qui di seguito i link utili con tutte le istruzioni dettagliate: 
SIE Scholarship Funds Statutes 

SIE Scholarship Information, Deadlines, and Instructions for application 

SIE Scholarship worksheet 

  

Lea Campos Boralevi  

Responsabile SII Commissione Borse di Studio Europee 

https://extranet.soroptimisteurope.org/login
https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=e7167f36-ca87-4c1d-a820-a35876d5de1e
https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=5349620e-2841-485a-9019-bc72cfbfdb57
https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=34ad9d7e-eb77-476d-b215-30f62d5509b5


 

 

Con il relativo template: 

Candidate’s Engagement 

Union/Single Club endorsement 

Sono naturalmente a disposizione per chiarimenti, dubbi e per qualsiasi ulteriore informazione, ma, 
come avrai capito, tutto dipende dalla capacità delle Presidenti di Club di sollecitare le socie a 
individuare la candidata più adatta alle caratteristiche previste dal Bando SIE e poi di approntare per 
tempo tutta la documentazione necessaria, senza la quale non è possibile inoltrarla alla Federazione 
Europea. Si tratta di verificare che essa comprenda il progetto ed il relativo budget, debitamente 
documentato, nonché la lettera di accettazione da parte dell’istituzione formativa. 

Ricordo infine che la procedura prevede una prima selezione da parte della nostra Commissione, 
ratificata dalla Presidente Nazionale, per poi presentare non più di due domande alla Federazione 
Europea, improrogabilmente entro il 1 febbraio 2022. Non è previsto che i Club facenti parte 
dell’Unione italiana (rientriamo quindi nella categoria Union/Club, e non in quella di Single Club, che 
riguarda paesi dove non c’è un’Unione nazionale, ma solo singoli Club) presentino direttamente la 
domanda alla Federazione Europea e dunque attenzione a non premere il tasto finale ‘submit’, che 
è riservato alla Commissione nazionale per inoltrare solo le due domande selezionate alla 
Commissione Europea! 

Proprio per permettere alla Commissione di valutare in tempo le due candidature migliori, Ti chiedo 
di completare la application entro il 15 gennaio 2022. 

La Commissione Borse di Studio ha avuto molte volte la soddisfazione di veder accolte e premiate 
dalla Federazione Europea una, e spesso addirittura tutte e due le domande selezionate dall’Unione 
italiana (anche nel 2021 abbiamo fatto l'en plein!), e cercherà di prestare ogni aiuto in questa bella 
sfida, nella quale però sarà decisivo il Tuo ruolo di Presidente, nella capacità di mobilitare e 
indirizzare le forze e le competenze del Tuo Club. 

Nella speranza di poter operare insieme per gli scopi del Soroptimist, Ti invio un caro saluto, con gli 
auguri di buon lavoro. 

 

Lea Campos Boralevi 

e-mail: lea.campos@unifi.it 

cell. 329 1863026 

 
 

 

https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=c1db24ca-69d8-46a9-bd0f-140480bbbeb4
https://extranet.soroptimisteurope.org/sieextranet/pages/public/download.jsf?id=b1ddd697-f3d8-476f-9c06-44f8b4d28ea8

