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UNHCR ITALIA - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO RIVOLTE A
PERSONE APOLIDI
Al fine di supportare e facilitare l’accesso al diritto allo studio e alla formazione professionale delle persone
apolidi, UNHCR Italia indice un bando per l’assegnazione di 3 borse di studio rivolte a persone apolidi.
Le borse di studio, di un ammontare di 300 Euro ciascuna, sono destinate a coprire i costi di iscrizione
relativi ad attività formative, quali: corsi di formazione, di specializzazione, workshop formativi, etc. Solo in
casi eccezionali, ed esclusivamente in seguito a una valutazione favorevole di UNHCR Italia sulla proposta
formulata dal candidato, la borsa di studio potrà essere utilizzata per coprire spese di viaggio, vitto e/o
alloggio pertinenti ad un’attività formativa.
Le borse di studio sono rivolte a persone apolidi riconosciute – in Italia o altrove – così come a persone
apolidi o a rischio apolidia che non hanno ottenuto il riconoscimento dello status ma che in ogni caso
rispondono alla definizione di persona apolide così come contenuta all’articolo 1 della Convenzione sullo
Statuto delle persone apolidi del 1954 (“una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino
nell’applicazione della sua legislazione”).
La valutazione delle domande verrà effettuata da UNHCR Italia e le borse di studio verranno assegnate
sulla base di un criterio di merito, a parità di punteggio la borsa verrà assegnata al candidato più giovane.
Verranno valutate in maniera particolarmente positiva le candidature volte a coprire i costi di attività
formative che, oltre a risultare coerenti con il percorso di studio e/o professionale già intrapreso,
rappresentino per il candidato un’importante opportunità in termini di conseguente sbocco o avanzamento
professionale o di ulteriore proseguimento degli studi.
Le borse potranno essere erogate attraverso due modalità:
-

UNHCR Italia corrisponderà l’ammontare direttamente all’istituto, ente, organizzazione che
realizza l’attività formativa, per un importo massimo non superiore all’ammontare della borsa di
studio (300 Euro);

-

Il borsista selezionato sosterrà le spese relative all’attività formativa e in seguito alla presentazione
della relativa documentazione UNHCR Italia provvederà al rimborso per un importo massimo non
superiore all’ammontare della borsa di studio (300 Euro).

Al termine del percorso formativo per il quale è stata erogata la borsa di studio, UNHCR Italia richiederà ai
borsisti la redazione di una relazione finale sull’esperienza formativa e copia dei certificati ottenuti.
Per partecipare al bando è necessario inviare la propria candidatura per posta elettronica con oggetto
“Candidatura Borsa di studio 2018 – Nome Cognome”, allegando la seguente documentazione all’indirizzo
guida@unhcr.org:
-

Curriculum Vitae

-

Lettera motivazionale nella quale specificare in maniera chiara l’attività formativa per la quale si
richiede la borsa di studio, includendo dei riferimenti (es. link alla pagina del corso di formazione) e
spiegando in che modo questa rappresenti un’opportunità di proseguire il percorso intrapreso e
come possa trasformarsi in opportunità professionali o di ulteriore avanzamento degli studi.

-

Copia documento di identità

-

Copia attestato di riconoscimento dello status di apolide (per le persone apolidi riconosciute) o
una breve relazione (max 1 pagina) da cui si evinca la condizione di apolidia del candidato (per le
persone apolidi non riconosciute).

La documentazione dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2018. Non verranno considerate le
domande incomplete o pervenute in seguito alla data indicata. In sede di valutazione delle domande
pervenute, UNHCR Italia si riserva la possibilità di invitare a un colloquio i candidati.

