
BANDO PER BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DA ASSEGNARE A STUDENTI CON RESIDENZA NEL COMUNE DI ROCCA PIETORE

L’Associazione Levi-Montalcini aps mette a bando
• 2 borse di studio per studenti delle scuole secondarie di II grado
• 1 borsa di studio per universitari

Soggetti interessati. La partecipazione è riservata a:
• studenti delle scuole secondarie di II grado di qualsivoglia indirizzo
• studenti universitari con corso di studi regolare.

Soggetti esclusi. Non sono ammessi percettori di altre borse di studio nel corrente anno scolastico.

Elaborati. Tutti i partecipanti dovranno presentare un progetto focalizzato sulla Val Pettorina con la finalità di analiz-
zare e approfondire aspetti che possano rientrare nei seguenti macro argomenti:

• storia-cultura ladina e tradizioni nelle loro diverse sfumature
• cultura e tradizione produttiva locale:

– recupero dell’agricoltura e della pastorizia in alta montagna
– artigianato
– cultura dell’accoglienza integrata nel sistema valle

• rilancio ambientale e paesaggistico dopo la catastrofe ambientale di ottobre 2018:
 – corsi d’acqua e parti boschive
– tracciatura dei sentieri
– recupero degli alpeggi

• sostenibilità ambientale e sviluppo del turismo:
– benessere e ambiente
– turismo ecosostenibile e lento: il ritorno dei giovani
– nuove forme di ricettività: albergo diffuso e borgo albergo
– recupero della cultura montana nella enogastronomia
– turismo di alta quota: la cultura del rifugio

Criteri di valutazione. Oltre alla valutazione del progetto presentato varrà la media scolastica.

Termini e modalità di presentazione della documentazione
• le domande di partecipazione, corredate dai dati anagrafici del richiedente e il nome della scuola o università di

appartenenza, dovranno pervenire entro il 31 maggio 2019
• il progetto dovrà essere presentato entro il 15 settembre 2019
• domande e progetti dovranno essere inviati via mail a: abanoterme@levimontalcini.org

Ammontare delle borse di studio
• euro 500/cadauna per gli studenti delle scuole secondarie di II grado
• euro 1.000 per gli universitari.

Commissione giudicatrice. La commissione sarà composta da coloro che hanno finanziato la pubblicazione del libro
“La casa in mezzo al prato in Boscoverde di Rocca Pietore” e dal Sindaco del Comune di Rocca Pietore o suo delegato.

Conferimento delle borse di studio. Ai vincitori verrà comunicata via mail l’assegnazione della borsa di studio.
Entro il 29 ottobre 2019 verrà organizzato nel Comune di Rocca Pietore uno specifico evento per la consegna delle borse
di studio.

Pubblicazione del bando. La pubblicazione del presente bando avverrà mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune di Rocca Pietore, presso la Proloco e nei seguenti locali: Hotel Pineta, Hotel Montanara, Souvenirs di Alessandro
De Grandi, Artigianlegno di Mario Baldissera.
Il bando di concorso sarà pubblicizzato anche sui siti dell’Associazione Levi-Montalcini (www.levimontalcini.org), del-
l’Associazione Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon (www.onorevoleschiavoncentrostudi.it) e dell’Opes Risorse
(www.opesrisorse.it).

Torino, 15 marzo 2019 Associazione Levi-Montalcini
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