
  
 

BANDO 
per l’assegnazione di premi/borse di 

studio per attività di volontariato 
“ViadallavIA” 

 
Premessa 

ASCA dal 2015 promuove un progetto denominato “ViadallavIA” sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo. 
Fra le attività progettuali si annoverano azioni volte a sostenere il successo scolastico di minori frequentanti 
la scuola primaria o secondaria di primo grado, quali: supporto allo studio e laboratori esperienziali. Per la 
realizzazione di suddette attività ci si avvale di volontari e, fra questi, partecipano alcuni giovani 
frequentanti l’università, gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado o che hanno concluso un 
percorso di studi superiore. 

 
1. Beneficiari 

Sono ammessi a partecipare giovani volontari di età inferiore ai 29 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda 
 

2. Requisiti 
I giovani ammessi dovranno avere svolto un minimo di 30  ore di volontariato nell’ambito del progetto 
ViadallavIA  presso lo “Scacciapensieri”, a partire da gennaio 2017 ed entro il termine del progetto (30 
novembre 2019). 
 

3. Importo del premio 
Sono destinate a copertura dei premi/borse di studio risorse pari a € 1.000,00, come definito nel budget 
del progetto ViadallavIA3. 
L’importo del singolo premio è determinato, nel numero massimo di 5 (cinque), sulla base di una 
proporzione fra le domande pervenute e le risorse riservate dal progetto. 
 
4. Presentazione delle domande 
I richiedenti dovranno presentare domanda entro il 30 novembre 2019 sulla modulistica predisposta 
dall’Ente, disponibile presso l’ufficio protocollo di via Alessandria 1 – Acqui Terme o reperibile sul sito 
web www.unionemontanasuoldaleramo\asca 
Le domande dovranno pervenire a suddetto ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13 del giorno 2 
dicembre 2019,  anche via email all’indirizzo: info@unionemontanasuoldaleramo.it 
 
 
5. Graduatoria 
Qualora pervenga un numero di domande superiore a 5, sarà redatta una graduatoria sulla base del numero 
di ore di servizio volontario prestato e sull’anzianità di “servizio”. 

 
6. Valutazione delle domande 
La valutazione delle istanze sarà effettuata da un’apposita commissione costituita dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa dell’Ente, dal Responsabile dell’Area Tecnico Sociale 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
 
 
 
  


