Regolamento di Banca Popolare Etica Scpa per n. 1 Borsa di studio a valere sul Master in
Europrogettazione “Beeurope - Bet on European Energies”.
Art. 1 (definizione):
Banca Popolare Etica Scpa (di seguito “BE”) stabilisce di erogare n. 1 Borsa di Studio del valore di Euro
1.000,00 (mille/00), quale contributo alle spese per la partecipazione al master in Europrogettazione
“Beeurope - Bet on European Energies” (per maggiori informazioni:
http://www.fondazionetriulza.org/it/news/2017/07/11/aperte-le-iscrizioni-al-master-in-europrogettazione-peril-terzo-setto/3706/) , organizzato da Fondazione Triulza e Progetto Innovo.
Il Master (che è una delle iniziative promosse nell’ambito del progetto “BEEurope: Bet on European
Energies” da Fondazione Triulza in partnership con Fondazione Cariplo) mira a formare figure professionali
specializzate in progettazione comunitaria a favore delle organizzazioni del Terzo Settore e dell’Economia
Civile, con l’obiettivo di sostenere le organizzazioni del Terzo Settore del contesto locale nella
partecipazione alle principali call europee, sviluppando partnership efficaci e costruendo progetti sociali
quanto più innovativi e capaci di affrontare le nuove e crescenti richieste sociali. Il Master rappresenta
un’occasione per intraprendere un percorso formativo concreto, orientato alla scrittura di progetti reali e con
la possibilità di ricevere un rimborso a fronte dei progetti presentati.
Art. 2 (destinatari, requisiti e tempistica):
Il contributo è destinato a candidati che presentino almeno una delle caratteristiche indicate di seguito:
. essere socie/i (con adesione all’ente formalizzata entro il 31/08/2017);
. o dipendenti (a tempo determinato o indeterminato, che siano);
. o collaboratrici/tori (a qualunque titolo, con adeguata formalizzazione da dimostrarsi con dichiarazione
dell'ente che verrà vagliata dalla commissione giudicatrice di BE);
di enti (società, cooperative,. associazioni, fondazioni, ecc.) che a loro volta presentino tutte le seguenti
caratteristiche:
. essere soci di BE a far data almeno dal 01/09/2017;
. essere attivi nel campo della cultura e/o dell’animazione culturale;
. avere sede operativa in una delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria o Valle d’Aosta.
Ulteriore e fondamentale requisito necessario per la partecipazione al bando è l’iscrizione al master
sopracitato secondo le richieste e le procedure fissate dal relativo bando (cui si rinvia e di cui BE accetta sin
d’ora, senza possibili eccezioni, le decisioni e le procedure).
La partecipazione è aperta a persone di qualunque nazionalità.
Art. 3 (modalità di partecipazione al presente bando):
Le interessate/Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione inviando una email al
seguente indirizzo:
areanordovest@bancaetica.com.

La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo allegato, integralmente compilato (in particolare per
quanto riguarda la conferma del legame con l'organizzazione socia di BE e l’allegata documentazione di
accettazione dell’iscrizione al master).
Le domande devono pervenire a Banca Etica entro il 25/10/2017. Non verranno prese in considerazione
domande incomplete o pervenute dopo tale scadenza.
Art. 4 (criteri e procedura di assegnazione e obblighi delle/dei richiedenti):
L’assegnazione della borsa di studio verrà stabilita a seguito dell’insindacabile parere espresso dalla
commissione giudicatrice nominata da Banca Etica che valuterà il merito e le caratteristiche sia delle/dei
candidate/i sia delle organizzazioni di riferimento, sulla base della compilazione del questionario allegato al
modulo di domanda.
Con la presentazione della domanda di partecipazione le/i richiedenti autorizzano BE a pubblicare e
diffondere attraverso i mezzi d'informazione notizie, nominativi e foto riguardanti sé stessi in relazione
all’assegnazione della borsa di studio e alle manifestazioni conseguenti.
Le/I richiedenti si impegnano altresì a fornire la propria disponibilità ad attivarsi per realizzare un momento
formativo sulle principali tematiche trattate dal master da far usufruire alla clientela di BE secondo le
modalità che verranno concordate con BE medesima.
Art. 5 (conclusioni):
La partecipazione al bando comporta l’automatica e integrale accettazione del presente Regolamento.
Si precisa che in caso di mancanza di candidate/i o di altro motivo di impossibilità di assegnazione della
borsa di studio gli importi messi a bando saranno indirizzati alle attività di sostegno di iniziative e progetti
ordinariamente svolte da BE.

