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Regolamento Borsa di studio della Solidarietà 2021/2022 
 
 

Avis Regionale della Calabria 
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova 

 

 

 

Viene promossa per l’anno scolastico 2021/2022, una Borsa di studio intitolata “Borsa di Studio 

della Solidarietà”, riservata agli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I e 

II grado della Calabria. 

 

 

 

 

La partecipazione alla borsa di studio è individuale per ogni ordine e grado di scuola 

partecipante e si concretizza con lo svolgimento di un elaborato (come meglio sotto specificato) 

da svolgere in classe o durante un’attività organizzata dall’istituto scolastico, in una data 

scelta dalla scuola partecipante, nel periodo individuato dalla Commissione di Avis 

Regionale Calabria sotto esplicitato. 

   

L’elaborato si deve sviluppare su una delle tematiche di seguito riportate scelta dalla 

commissione interna all’Istituto Scolastico: 
 

1. La ricchezza del Volontariato. 

2. La pace si realizza con il dono. 

 

A tutte le scuole partecipanti sarà consegnata un attestato  di partecipazione.  

 

 

A- SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione prevede la realizzazione di  un 

elaborato sotto forma di video-shot / video o sketch significativi inerenti al tema scelto.  Il 

video-shot / video o sketch deve avere una durata massima di 5 minuti pena l’esclusione dal 

Bando.  

 

B- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

La partecipazione prevede la realizzazione di un elaborato sotto forma di fumetto inerente al 

tema scelto. Il fumetto deve contenere un numero massimo di 5 vignette pena l’esclusione dal 

Bando. 

 

 

C- SCUOLA PRIMARIA 
 

La partecipazione prevede la realizzazione di un racconto sotto forma di una breve fiaba 

illustrata inerente il tema scelto.  

 

 

 

 

 

A- SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

E’ prevista l’assegnazione di due categorie di premi. 
 
• 1° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 200,00 (duecento/00), assegnate in ragione 

di una per ogni provincia della Calabria;  

• 2° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 150,00 (centocinquanta/00), assegnate in 

ragione di una per ogni provincia della Calabria;  

 

 

B- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

E’ prevista l’assegnazione di due categorie di premi. 
 

• 1° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 150,00 (centocinquanta /00) assegnate in 

ragione di una per ogni provincia della Calabria;  

• 2° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 (cento/00) assegnate in ragione di 

una per ogni provincia della Calabria;  

 

 

C- SCUOLA PRIMARIA 
 

E’ prevista l’assegnazione di due categorie di premi. 

PREMI ASSEGNATI 
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• 1° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 (cento/00) assegnate in ragione di 

una per ogni provincia della Calabria; 

• 2° Premio:  n. 5 borse di studio del valore di € 50,00 (cinquanta/00) assegnate in ragione 

di una per ogni provincia della Calabria; 

 

 

 

 

NORME GENERALI 

1. Le singole istituzioni scolastiche potranno inviare sino ad un massimo di tre elaborati per 

ordine di scuola, scelti, previa eventuale selezione interna, con criteri autonomamente 

stabiliti. Eventuali deroghe alla regola citata, saranno valutate dalla commissione 

esaminatrice e potranno riguardare esclusivamente: 

a) istituzioni scolastiche articolate su più plessi; 

2. Gli elaborati selezionati andranno inviati alla sede Regionale dell’Avis, corredati da: 

• elenco degli alunni partecipanti non selezionati con l’indicazione della classe e 

dell’Istituto di appartenenza; 

• elenco degli alunni partecipanti selezionati con l'indicazione della classe e dell’Istituto 

di appartenenza; 

• nominativo del docente referente per il bando, corredato da numero di telefono 

ed indirizzo e-mail. 

Le Scuole che invieranno più di tre lavori, e che non rientrano nelle deroghe previste, 

saranno escluse. Tutte le comunicazioni successive, relative agli alunni selezionati vincitori 

ed alla manifestazione e relative note logistiche, saranno inviate esclusivamente agli indirizzi 

dei docenti referenti. 

3. L’elaborato va svolto in una giornata, scelta dalla scuola, compresa tra il 01 Aprile 2022 

ed il 05 Maggio 2022. Tutti i lavori dovranno pervenire, a carico della scuola inviante, in 

formato originale, entro e non oltre il 20 Maggio 2022, presso la sede di Avis regionale 

Calabria (località Profeta s.n.c. - 88050, Caraffa di Catanzaro - CZ). Fa fede il timbro postale. 

4. Un’apposita Commissione istituita da Avis Regionale Calabria provvederà ad esaminare gli 

elaborati pervenuti dichiarando, a proprio insindacabile giudizio, i vincitori.  

5. La sede regionale dell’Avis Calabria si riserva il diritto di aggiungere premi speciali e/o 

menzioni particolari per concorrenti reputati particolarmente meritevoli.  
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6. Le singole Avis Provinciali, in accordo con la 

sede Regionale, potranno istituire, a loro spese, premi aggiuntivi per ulteriori lavori prodotti 

dalla provincia di pertinenza, di importo pari o inferiore a quelli già previsti. I premi NON 

SONO cumulabili. 

 

7. A parità di punteggio per lo stesso ordine e grado di scuola verranno privilegiati i più giovani 

di età. 

 

 

 

MANIFESTAZIONE FINALE 
 

 La manifestazione finale si svolgerà nel mese di Giugno 2022 nella sala del Centro 

Congressi "Giulio Cosentino" della BCC di Cittanova - Via S. Pertini, 18 - 89022 

Cittanova, alla presenza dei premiati e di tutti i partecipanti, che saranno invitati insieme 

ai rispettivi Dirigenti Scolastici.  

 Nel corso della manifestazione saranno presentati tutti gli elaborati, e saranno altresì 

comunicati i nomi dei partecipanti, cui verrà consegnato il diploma di partecipazione.  

 

 

 

 

   Referente Gruppo Lavoro Scuola  

        F.to Mastroianni Katiuscia  

  

      Il Presidente  

  F.to Franco Rizzuti

 


