
ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA FAMIGLIA

BANDO DI CONCORSO PER QUATTRO BORSE DI STUDIO 
ANNUALI , NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE,                                                        
IN MEMORIA DI NICOLA TOMMASOLI.

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA FAMIGLIA
DISPONE 

                                                                                                    
ART.1

E’ indetto un concorso annuale  per QUATTRO BORSE DI STUDIO , nell’ambito 
dei Progetti di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza consapevole, in memoria 
di Nicola Tommasoli, da assegnarsi a quattro studenti o gruppi classe,  appartenenti 
alle Scuole della Rete “Scuole e Territorio: Educare insieme”.                                                                          
Tale proposta formativa è  finalizzata a:

• promuovere i  valori di RISPETTO E TOLLERANZA;
• costruire il  senso di LEGALITA’, intesa come rispetto dell’altro,  delle regole di 

convivenza in quanto regole che consentono interazioni tra le persone fondate sul 
rispetto reciproco, sulla reciproca attenzione alla diverse caratteristiche (età, 
salute, cultura, condizione, ecc) e sulla garanzia delle libertà e dei diritti nel 
rispetto dell’identità di ciascuno. 

• sviluppare un’ETICA DELLA RESPONSABILITA’ che implichi impegno e 
miglioramento continuo del proprio e altrui  contesto di vita.

• stimolare entusiasmo nei giovani, per sviluppare un sentimento di OBLATIVITA’ 
nei confronti della dimensione sociale.

ART.2
Le Borse di Studio, dell’importo di 150 EURO ciascuna, avranno la durata di dodici 
mesi e non saranno rinnovabili.

ART.3
I candidati  dovranno  presentare una produzione  (componimenti scritti, elaborati 
grafici, fotografici,  pittorici, scultorei o multimediali) inerente alle tematiche 
proposte.

ART.4
Possono partecipare al concorso gli STUDENTI DELLA RETE “SCUOLA E 
TERRITORIO: EDUCARE INSIEME”, che collaborano,  come da Convenzione 
stipulata il 20 gennaio 2016, con l’Associazione PROSPETTIVA FAMIGLIA  
appartenenti alla SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO e SECONDO 
GRADO E DELLA CASA CIRCONDARIALE DI Montorio.



ART.5
I candidati saranno valutati  da una Commissione nominata dal Presidente della Rete, 
che assume la Presidenza della Commissione stessa,
(cinque componenti, di cui uno appartenente alla Famiglia Tommasoli).
Al termine dei lavori la Commissione presenterà una relazione contenente la 
graduatoria dei candidati meritevoli delle borse.
Le borse, che resteranno disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori , potranno 
essere assegnate ai successori idonei, secondo l’ordine di graduatoria. Il giudizio di 
merito è insindacabile.

ART.6
Le Borse di Studio saranno consegnate in apertura della stagione formativa della 
Rete, nel mese di settembre di ogni anno.

ART.7
I titolari  della Borse utilizzeranno la somma ricevuta per l’ACQUISTO DI 
MATERIALE O TESTI DIDATTICI.

ART.8
Entro la scadenza delle Borse gli assegnatari dovranno  trasmettere all’Associazione 
Prospettiva Famiglia una descrizione dettagliata  sulle attività svolte.

ART.9
Il materiale prodotto  dovrà essere consegnato entro la chiusura dell’anno scolastico 
in corso , al termine delle attività formative della Rete, indicando nome, cognome, 
classe, scuola , luogo e data di nascita,, residenza e codice fiscale, copia di valido 
documento di identità, oppure dati fiscali della Scuola nel caso in cui  il lavoro venga 
presentato da un gruppo-classe. Per gentile concessione  della Famiglia Tommasoli, 
esso rimarrà di proprietà delle scuole partecipanti.

Qualsiasi difformità fra i criteri di ammissione previsti e la documentazione 
presentata costituirà motivo di esclusione al concorso.

ART.10
Le tematiche individuate  per l’Anno Scolastico successivo, su cui lavoreranno i 
partecipanti,  saranno comunicate in occasione delle premiazioni dei vincitori della 
precedente stagione.

Il Presidente 
Dott. Paolo Stefano


