
 

                                                                                                  

                                                                    
 

BANDO 
per l’assegnazione di una borsa di studio per il 

Master in Social Innovation, Start Up Sociale, Social Business & 
Progettazione Innovativa  

 
1. Premessa 

 
ASVI Social Change è leader europeo nella formazione manageriale per il non profit e 
principale bacino di reclutamento professionale per il settore. La formazione è 
internazionale, con studenti da tutto il mondo e con percorsi in Italia – Roma, e 
all’estero – Londra. 
 
Cocoon Projects, giovane open company italiana già nota a livello internazionale, offre i 
suoi servizi ad organizzazioni e professionisti che desiderano evolversi significativamente 
nell'odierno scenario di altissima complessità. E' dedicata all'avvio, alla gestione e alla 
promozione di progetti innovativi, con specifico orientamento alla creazione di valore. 

AIED (Associazione Italiana per l'Educazione Demografica) Roma è nata nel 1953 con 
una ispirazione laica e democratica. Lunga la sua storia di battaglie politiche e 
giudiziarie per il conseguimento di fondamentali diritti civili, per la donna e per la 
coppia. Nei suoi consultori fornisce assistenza a chi sceglie di vivere con consapevolezza 
la propria salute e sessualità. 

INDICE 

Un Bando per l’assegnazione di una borsa di studio a coloro che parteciperanno al 
contest  promosso da Cocoon Projects e AIED Roma “#Giovani #LiberiDiAmare - Una 
gara di idee: voce alle donne” che scelgano di seguire il Master Internazionale ASVI   
 
      MES - Social Innovation, Start Up Sociale, Social Business & Progettazione Innovativa 

 

2. Beneficiari 

Sono ammessi a concorrere al Bando coloro che parteciperanno al contest “#Giovani 
#LiberiDiAmare - Una gara di idee: voce alle donne”. 

 

3. Requisiti 

I requisiti per l’assegnazione della borsa di studio sono: 

 Avere età compresa tra i 23 ai 35 anni alla data di inizio corso 

 Essere in possesso di laurea triennale o specialistica con voto minimo di 90/110 

 Possedere un buon livello di inglese (almeno B2) 

 



 

                                                                                                  

                                                                    
 

Saranno presi in considerazione anche candidature di laureandi o diplomati fortemente 
motivati che abbiamo già acquisito significative esperienze nel campo della 
cooperazione o nelle Organizzazioni Non Governative. 

 

4. Borse di Studio 

Sarà assegnata una Borsa di Studio ASVI-Cocoon Projects - AIED Roma del valore di €. 
2.000,00 (duemila/00) a sostegno della quota di partecipazione. L’anno di riferimento 
del presente Bando è il 2014/15 

La richiesta della Borsa di Studio ASVI-Cocoon Projects - AIED Roma potrà essere 
inoltrata solo da coloro che hanno superato il colloquio di ammissione ai Master. 

 

5. Presentazione delle domande 

I richiedenti dovranno superare il colloquio di ammissione – vincolante – secondo le 
modalità previste da ASVI che predisporrà le graduatorie. Per accedere alla selezione è 
necessario compilare la scheda colloquio reperibile sul sito di ASVI all’indirizzo 
www.asvi.it 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

6. Criteri di selezione  

Per l’elezione del candidato verranno rispettati i seguenti criteri: 

- Voto di laurea 
- Curriculum 
- Informativa del Comitato di Valutazione del Contest circa le competenze del 

candidato 
 

Il Vincitore della Borsa di studio, sarà la persona che avrà una votazione di Laurea  
migliore, il CV migliore e che rispetti i criteri di stabilito cui al punto 2) sopra riportato. 

 
Speciale riguardo sarà riservato alle seguenti categorie: 

- Chi frequenta da più lontano: Europa e Paesi extraeuropei, Sud Italia, e studenti 
stranieri residenti in Italia 

- Neolaureati-inoccupati-disoccupati, meritevoli per determinazione CV, impegno, 
esperienze di volontariato 
 

 

 

http://www.asvi.it/


 

                                                                                                  

                                                                    
 

7. Termini per la presentazione delle domande di assegnazione delle Borse di Studio 

Entro il 14 Novembre 2014 i candidati dovranno inviare la richiesta di Borsa di Studio ad 
ASVI, che comunicherà il nominativo dell’assegnatario entro il 28 Novembre 2014 
durante l’evento di premiazione finale del Contest “#Giovani #LiberiDiAmare - Spazio 
alle donne: una gara di idee“. 
 

8. Termini per l’iscrizione ai Master ASVI presentazione delle domande di 
assegnazione delle Borse di Studio 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata, nel rispetto della procedura stabilita da ASVI, 
entro il 12 Dicembre 2014. 

9. Inizio dei corsi 

L’inizio dei corsi avrà luogo con l’accesso alla piattaforma previsto per il 16 Dicembre 
2014.  
Il primo incontro in aula è previsto il 15 Gennaio 2015. 

10. I Costi 

Il costo totale dei master, una volta detratta la borsa di €. 2.000,00, e inclusa la quota 
di iscrizione, ammonta ad € 4.144 Iva inclusa (€ 3.397 + € 747,34). 
 

11. Pagamenti 

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in 12 rate mensili senza interessi.  
In caso di pagamento rateale è previsto il versamento della quota di iscrizione di € 
658,49 contestualmente alla prima rata. 
 

12. Regolamento 

Tutti gli assegnatari dovranno attenersi al Contratto del Master relativo alla borsa di 
studio, al Regolamento ed al Bando allegati.  

Dovranno essere forniti: 

 Codice Fiscale del candidato, in assenza del quale non potrà essere effettuata, a 
termini di legge, alcuna erogazione; 

 Sottoscrizione delle dichiarazioni rese e del consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei dati. 
 
Il beneficiario della Borsa, con l’accettazione della stessa, si impegna a: 
a) Completare il percorso formativo scelto, presentando puntualmente le 
esercitazioni previste nel proprio Master;  
b) Durante il percorso di Master e nei 12 mesi successivi all’ottenimento del 
diploma di Master, il corsista si impegna a fornire, allo staff ASVI e ai donors, tutti 
report e i materiali che gli verranno eventualmente richiesti. A mero titolo 



 

                                                                                                  

                                                                    
 

esemplificativo potranno essergli richiesti lettera di ringraziamento, aggiornamenti 
e informazioni sull’andamento professionale post Master.   
 
ASVI si impegna a comunicare le richieste al corsista con almeno 20 giorni di 
anticipo. 
 

13. Trattamento dati 

I dati personali forniti con la suddetta domanda saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs n. 
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità illustrate nel presente bando. Titolare e responsabile del 
trattamento dei dati personali di cui sopra è l’ASVI nelle sue diverse articolazioni 
funzionali. 

14. Modalità di erogazione 

L’erogazione delle somme previste per la Borsa di Studio avverrà a cura dell’ASVI ad 
integrazione dei costi di iscrizione del Beneficiario.  

15. Informazioni 

Informazioni ulteriori possono essere reperite sul sito www.asvi.it 

  

http://www.asvi.it/


 

                                                                                                  

                                                                    
 

 

   

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 
 

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…, 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………..…… il 

……………………………, residente in via/piazza ……………………………………………………n. civico …… 

località ……………………..…………….…… cap ………………… provincia …………… codice fiscale 

………………………………………………… e domiciliato/a (se diverso dalla residenza) in via/piazza 

……………………………………………………………………………………….………n. civico …… località 

……………………..…………….…… cap ………………… provincia …………… 

 

 

Richiede la borsa di studio destinata a: 

□ Partecipanti al Contest “#Giovani #LiberiDiAmare - Una gara di idee: voce alle 

donne” 

Dichiarando di essere: 

□ Partecipante al Contest “#Giovani #LiberiDiAmare - Una gara di idee: voce alle 

donne” 

□ Avere età compresa tra i 23 ai 35 anni alla data di inizio corso 

□ Essere in possesso di laurea triennale o specialistica con voto minimo di 90/110; 

□ Possedere un buon livello di inglese (almeno B2)  

 

Relativamente al Master: 

□ MES - Social Innovation, Start Up Sociale, Social Business & Progettazione Innovativa  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  

                                                                    
 

 

DICHIARA  

 

(barrare le sezioni di cui si rilascia dichiarazione) 

 

 

□ Di aver conseguito in data ………la laurea in 

………………………………………………………………………………………………………………… 

□ presso l’Università…………………………………………………………………………….., con votazione 

………………… (minima 90/110). 

□ Di essere disoccupato;  

□ Di trovarsi all’estero;  

□ Di aver maturato le seguenti esperienze lavorative o di volontariato nel Non Profit :  

 

 

ORGANIZZAZIONE PERIODO 
REFERENTE INTERNO 
ALL’ORGANIZZAZIONE 

   

   

   

 

 

□ Di possedere conoscenza lingua inglese livello buono (almeno B2) 

□ Si allega CV, lettera motivazionale e  copia del documento di identità in corso di 

validità1 

 

Data ____________ 
             
         Firma 
 

 

                                                           
1 In assenza della copia del documento d’identità la presente dichiarazione non sarà ritenuta valida ai fini dell’assegnazione della borsa di studio. 
1 Firmare in originale e inviare la scansione. 


