Borse di Studio Leonarda Danza
Anno Scolastico 2017-2018
L’Associazione Leonarda Danza Onlus promuove un bando per il conferimento di contributi per l'incentivazione della frequenza scolastica, del
successo formativo e dell'inclusione sociale delle ragazze e dei ragazzi immigrati e/o figli di almeno uno dei genitori immigrati, studenti delle scuole
elementari e medie della città di Napoli. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Dedalus.
Regolamento per il conferimento delle donazioni finalizzate al sostegno dell'inclusione sociale
e al contrasto alla dispersione scolastica di ragazzi e ragazze stranieri immigrati a Napoli
Per l’annualità 2016-2017 l’Associazione Leonarda Danza intende provvedere a due diverse Misure:
A) Erogazione di Borse di Studio. Per gli studenti della scuola primaria (quarta e quinta elementare)
e secondaria di primo grado (prima e seconda media) sono disponibili complessivamente 2 borse di 500 euro ciascuna.
Per gli studenti di terza media che si iscriveranno al primo anno della scuola secondaria di secondo grado
sono disponibili 2 borse di 1500 euro ciascuna.
B) Erogazione di un premio del valore di 500 euro a una classe che realizzi un lavoro collettivo, anche in relazione al territorio di riferimento,
sul tema dell'inclusione all'interno della scuola e della continuità negli studi di ragazzi e ragazze stranieri immigrati.
Beneficiari
Misura A): Possono partecipare al concorso tutte le ragazze e i ragazzi immigrati e/o figli di almeno uno dei genitori immigrati.
Alle borse di 500 euro possono concorrere gli alunni che frequentano le classi quarta e quinta elementare
o le classi prima e seconda delle medie inferiori delle Scuole localizzate nel Comune di Napoli.
Al bando per le borse di 1500 euro possono partecipare gli alunni che frequentano la classe terza delle scuole secondarie di primo grado di Napoli
e dei comuni della provincia. Possono altresì partecipare Minori Stranieri non Accompagnati anche neomaggiorenni
che avendo conseguito il diploma di licenza media inferiore, si iscrivono al primo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Tutte le borse saranno assegnate in funzione dell'andamento scolastico, dell'elaborato presentato, della situazione familiare
e del contesto socio-relazionale dei candidati. Per valutare tali condizioni saranno considerate le relazioni scritte e allegate alle domande,
da Insegnanti e/o educatori o assistenti sociali che conoscono direttamente i ragazzi.
Le borse verranno erogate all'inizio del prossimo anno scolastico, verificando le iscrizioni scolastiche.
Misura B): Possono partecipare le classi delle scuole elementari e medie localizzate nel Comune di Napoli.
Documenti da presentare
Misura A): Per la candidatura di una ragazza/o è necessario presentare una domanda che dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente bando a cura del genitore o persona adulta avente titolo e debitamente autorizzata a rappresentare il minore. Alla domanda dovrà essere allegato un elaborato, disegno, composizione, anche in formato video, realizzato dall'alunna/o candidata/o
avente per tema “Stare insieme ...” e una o più relazioni firmate dall'insegnante e/o dall'assistente sociale e/o da un mentore o un tutor che conoscono e/o seguono da tempo l'allieva/o.
Misura B): la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, in formato libero, non superiore a 6 (sei) cartelle, e dovrà descrivere il
progetto che si vuole realizzare, indicando gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, i tempi previsti, le risorse materiali e immateriali necessarie e
le modalità di rappresentazione e diffusione dell’esperienza realizzata. Sarà valutata positivamente una reale implicazione dei ragazzi nelle attività.
Commissione di valutazione
La commissione è composta dal presidente dell’Associazione, o suo delegato, dal presidente della Cooperativa sociale Dedalus, o suo delegato, da un
esponente qualificato del mondo della scuola, individuato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e da almeno tre soci dell’Associazione
Graduatorie
La graduatoria sarà elaborata dalla Commissione di valutazione, sarà insindacabile e comunicata alle scuole di provenienza degli allievi che avranno
partecipato al concorso, indicando solo i vincitori ed eventuali menzioni di merito. I vincitori saranno avvisati anche telefonicamente.
Trattamento dei dati
I partecipanti al concorso autorizzeranno con la sottoscrizione della domanda il trattamento dei dati secondo le norme vigenti.
Modalità di erogazione
Misura A): Le borse di studio di 500 euro, destinate agli studenti della scuola primaria (quarta e quinta elementare) e secondaria di primo grado
(prima e seconda media), saranno erogate in un'unica soluzione a fronte di un certificato di frequenza scolastica.
Le borse di 1500 euro per chi si iscriverà al primo anno delle superiori saranno finalizzate all'acquisto di beni o servizi necessari all'allievo/a per il
proprio percorso di studi (acquisto di libri di testo, attività di sostegno scolastico, corsi di lingua, acquisto di un pc, ecc.).
Queste ultime saranno erogate con modalità stabilite dall'Associazione, nel corso degli anni di scuola secondaria di secondo grado, monitorando gli
esiti dell'impegno scolastico dell'alunno/a assegnatario/a, attraverso la supervisione di un tutor assegnato al/alla ragazzo/a, individuato tra i
mediatori culturali della cooperativa Dedalus.
Misura B): Il premio sarà erogato sotto forma di buoni acquisto del valore complessivo di euro 1500 a fronte della presentazione di una lista di beni
e/o servizi da parte della classe risultata vincitrice. I buoni e/o i beni o servizi richiesti, saranno consegnati a una rappresentanza della classe
composta da un docente e due allievi, che garantirà la custodia e il corretto uso del premio, nonché la presentazione dei risultati.
Presentazione delle domande
Le domande insieme agli elaborati ed alle relazioni di accompagnamento dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
· Consegnate in busta chiusa intestata all'associazione Leonarda Danza Onlus, presso l'Associazione Quartieri Spagnoli Onlus in Vico Tre Regine 35 b
oppure presso Officine Gomitoli in Piazza E. De Nicola, 47 primo piano scala A, Napoli, nei giorni feriali in orario d'ufficio;
· inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo borsedistudio@associazioneleonardadanza.it, in questo caso tutti i documenti
(domanda, elaborati e relazioni) dovranno essere in un formato di file non modificabile (pdf, jpeg, tiff, ecc.). Contestualmente alla presentazione
della domanda per coloro che chiedono la borsa per l'iscrizione al primo anno delle scuole superori, avverrà anche il primo colloquio indispensabile
per valutare la domanda, con i mediatori culturali su appuntamento. La documentazione e gli elaborati presentati non saranno restituiti.

dina
·

Scadenze
Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 19 maggio 2017.
Informazioni
Per maggiori informazioni e possibile scrivere a info@associazioneleonardadanza.it
oppure rivolgersi ai seguenti recapiti: Prof. Giovanni Laino, Presidente dell'Associazione Tel. 081.2538603;
Dott.ssa Paola Esposito Cooperativa Dedalus, Officine Gomitoli Tel. 081-293390 Int. 314 o 315.
Finanziamento
I contributi sono finanziati con i fondi raccolti e resi disponibili dall'Associazione Leonarda Danza Onlus,
dalla Cooperativa sociale Dedalus e grazie a donazione dei soci, amici, enti privati e pubblici.
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