
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL 

“BUILDING FUTURE ON PEACE”, organizzata da Azione Cattolica Italiana, Istituto di diritto 

internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”, Caritas Italiana, Focsiv e Missio, dal 22 al 26 luglio 

2019 ad Assisi (presso Casa Leonori). 

 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1. Finalità del bando e borse di studio disponibili 

La Summer School “Building future on peace” che si svolge con il patrocinio della 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Provincia di Perugia, della Città di 

Assisi e del Forum Etica Civile, metterà a tema la costruzione di un futuro di pace per il mondo 

a partire dall’impegno responsabile di ogni cittadino per rigenerare i territori ed edificare 

comunità inclusive e solidali. I lavori si concluderanno con la redazione di un “Manifesto per un 

futuro di pace”, che sarà presentato il 26 luglio 2019 nell’ambito di un convegno pubblico finale 

(che si terrà presso la Sala della Conciliazione in Assisi). 

Al fine di arricchire le conoscenze nell’ambito dei temi che la Summer School intende affrontare, 

è bandita dall’Azione Cattolica della Diocesi di San Severo e dalla Caritas diocesana la selezione 

per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio a favore di n. 1 giovane studente universitario o 

laureato che intenda frequentare l’esperienza di Assisi. 

Il contributo attribuito è pari a euro 260,00, corrispondente alla quota di iscrizione all’evento, 

e alla quota di pensione completa dalla cena del 22/07/2019 al pranzo del 26/07/2019. 

 

Articolo 2. Requisiti di ammissione  

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani universitari o laureati con i seguenti 

requisiti: 

 non aver compiuto i 36 anni d'età alla data del 22 luglio 2019; 

 Essere residente nel territorio della Diocesi di San Severo; 

 essere iscritto ad un Corso di Laurea in una delle Università italiane o aver conseguito un 

Diploma di Laurea triennale o magistrale. 

 

Saranno valutati con carattere di preferenzialità: 

 Essere tesserato all’Azione Cattolica della Diocesi di San Severo; 

 Essere volontario in una delle Caritas parrocchiali o nella Caritas diocesana; 

 Far parte di una realtà ecclesiale della Diocesi di San Severo; 

 Aver svolto attività di volontariato o di ricerca nell’Ambito dei temi oggetto della Summer 

School. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Articolo 3. Partecipazione alla selezione 

Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, i candidati dovranno inviare i seguenti 

documenti: 

 domanda di partecipazione secondo il modello allegato al bando (Allegato A) compilato in 

tutte le sue parti; 

 curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo; 

 lettera motivazionale (max 3000 caratteri spazi inclusi - Allegato B). 

 Referenze di eventuali esperienze di volontariato nell’Ambito dei temi oggetto della 

Summer School. 

I documenti in formato .pdf/A dovranno essere inviati per posta elettronica all'indirizzo 

acsansevero@hotmail.it entro le ore 23:59 del 3 luglio 2019, inserendo nell'oggetto dell'e-mail: 

Cognome + Nome + Bando Borsa Summer School 2019. 

Le domande di partecipazione giunte dopo i termini fissati (3 luglio 2019) o incomplete non 

saranno prese in considerazione. 

 

Articolo 4. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature verrà effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla Presidenza 

diocesana dell’Azione Cattolica e dalla direzione della Caritas diocesana tramite la valutazione 

del curriculum vitae formativo e professionale, della lettera di motivazione e dagli ulteriori 

documenti inviati. Al termine della valutazione si redigerà una graduatoria di merito delle 

candidature valutate. 

L’organizzazione potrà decidere, in base alle candidature pervenute e ad un eventuale colloquio 

conoscitivo/motivazionale, di non procedere alla redazione della graduatoria se i candidati non 

soddisfano i requisiti richiesti.  

 

Articolo 5. Graduatoria di merito 

La graduatoria di merito, approvata come da art. 4, verrà comunicata sul sito 

www.acsansevero.it entro il 5 luglio 2019, e tramite mail personale del candidato. 

Non è prevista ulteriore forma di comunicazione. 

 

Articolo 6. Modalità di erogazione della Borsa 

L'importo della borsa verrà versato in un’unica soluzione direttamente alla segreteria 

organizzativa della Summer School.  

 

Articolo 7. Rinuncia 

Eventuale rinuncia, che comporterà il pagamento di una penale pari all’importo della Borsa 

salvo l’assegnazione e accettazione da parte di un altro candidato in graduatoria di cui all’art. 

5, deve essere comunicata all'Associazione tramite posta elettronica all'indirizzo 

acsansevero@hotmail.it.  
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Articolo 8. Attestazione dell'attività svolta 

A conclusione della Summer School, il beneficiario della borsa dovrà presentare entro il 10 

settembre 2019 una relazione sull'esperienza formativa vissuta che sarà pubblicata sui siti web 

e i canali social dei proponenti la Borsa di Studio. Inoltre sarà apprezzata, a corredo della 

presentazione, la presenza di fotografie e dei materiali di supporto distribuiti durante la 

summer school. 

Le modalità di consegna della documentazione sarà concordata successivamente. 

La mancata presentazione della relazione comporta la restituzione del premio assegnato. 

 

Articolo 9. Responsabile del bando 

È individuato il responsabile del bando nella persona del Presidente diocesano di Azione 

Cattolica, Gabriele Camillo, al quale poter rivolgere richieste di informazioni ai seguente 

contatti: email: acsansevero@hotmail.it e telefono 3391554843. 

 

Articolo 9. Accettazione delle condizioni del bando 

I candidati sottoscrivono l'accettazione incondizionata dell'intero contenuto del bando. 

 

Si allegano al presente Bando: 

 Allegato A: Domanda di partecipazione; 

 Allegato B: Lettera motivazionale; 

 Locandina della Summer School; 

 Programma della Summer School; 

 Note tecniche della Summer School. 

 

 

San Severo, 24/06/2019 

 

 

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di San Severo                                 Caritas Diocesana di San Severo   

                      Il Presidente diocesano                                                                           Il Direttore 

 

                           Gabriele Camillo                                                                           don Andrea Pupilla 
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