ASSOCIAZIONE BONDEKO PROGETTI
Piazza Manzoni, 2/3 – 23848 Oggiono (LC)
tel / fax 0341 – 210464
e–mail: progetti@bondeko.it

“Il progetto che mi piacerebbe realizzare è di andare in Africa,
non so ancora bene dove, e vivendo laggiù creare qualcosa:
questo a me piacerebbe tantissimo.”
tratto da “ Lia Briani, la sua storia”
– Gazzella zero – giugno 2004

–
BORSA DI STUDIO
LIA
PER L'AFRICA
16° BANDO
anno 2020

REGOLAMENTO
ART. 1
In memoria di Lia Briani, Presidente della Bondeko Progetti, scomparsa il 19
settembre 2004, viene istituita una borsa di studio di € 2.000,00 da destinare ad
una studentessa - o ad uno studente - iscritta /o ad un corso di formazione
universitaria o specialistica, che sia residente in un Paese dell’Africa e che si
distingua per capacità, volontà e amore verso la sua Terra.
Gli indirizzi di studio interessati al bando sono:
 medicina e infermieristica
 insegnamento primario e secondario
 scienze agrarie
 economia


ART. 2
Il premio viene attribuito a sostegno della formazione di figure professionali
specialistiche che, con la loro presenza e il loro lavoro, possono contribuire a
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell’Africa.
Viene pertanto richiesto l’ impegno ad operare in Africa e per l’Africa.

ART. 3
Le candidature avvengono tramite referenti, che si pongono a garanzia sia della
veridicità delle informazioni fornite sia del pieno rispetto di quanto contemplato nel
presente bando.
Le segnalazioni, redatte in una delle seguenti lingue : italiano, francese, inglese,
devono essere sottofirmate dalla/dal candidata/o e pervenire all'associazione
entro e non oltre il 30 giugno 2021
•

in busta chiusa, via posta,

Associazione Bondeko Progetti – Piazza Manzoni,2/3 – 23848 - Oggiono (Lc)
•

comunicate per e-mail

e-mail: progetti@bondeko.it

•

comunicate via fax

+390341210464

Ai fini dell’ammissione alla gara di bando, le segnalazioni devono essere seguite
dalla documentazione cartacea precisata all’art. 4.
La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

ART. 4
La segnalazione deve indicare:
1. generalità del garante
2. l’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni
3. generalità complete del candidato
4. motivazione della segnalazione
5. firma del garante e del candidato
Alla domanda vanno allegati:
•

curriculum vitae e studiorum, da cui poter evincere la situazione di bisogno e
di merito

•

fotocopia di un documento attestante l’iscrizione all’università o ad un corso
di formazione specialistica per l’anno in corso

•

foto del candidato

ART. 5
La valutazione delle candidature spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione,
allargato ad un membro esterno con funzione di garante.
La scelta sarà pubblicata sul sito dell'associazione www.bondeko.it
Il giudizio del Consiglio Direttivo è da ritenersi insindacabile.

ART. 6
La borsa di studio viene assegnata entro il 30 -12 - 2021

ART. 7
Il godimento della borsa di studio non comporta alcun rapporto di dipendenza con
l’Associazione Bondeko Progetti
Oggiono, 1 settembre 2020

Fac simile per segnalazione
_____________, data
All’Associazione Bondeko Progetti
Candidatura al premio:
Borsa di studio “ Lia per l’Africa”
Bando 2020
Il/la sottoscritto/a
Nome e cognome______________________________________________
n. Tel ________________ fax__________________
mail ________________________
indirizzo ____________________________________________________
presa visione del Bando 2020 : Borsa di studio “ Lia per l’Africa” ,
segnala la studentessa/ lo studente
nome e cognome ______________________________________
luogo e data di nascita __________________________________
indirizzo _________________________
iscrizione

all‘Università

/scuola

specialistica

per

l’anno

2020-2021

_______________________
corso di studi___________________________________
durata complessiva_________
anno frequentato_________________
per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Allo scopo garantisce che tutte le informazioni fornite sono veritiere.
Si impegna infine a trasmettere la documentazione richiesta.
Firma del referente
________________

Firma del candidato/a
_____________________

