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Al Direttore Generale  

USR della Calabria 

 

Ai Dirigenti ATP 

della Calabria 

 

Ai Dirigenti Istituti Scolastici  

della Calabria

 

         

 

Oggetto: “Borsa di studio della Solidarietà" - Avis Regionale Calabria - Banca Credito 

Cooperativo di Cittanova - decima edizione 

 

 

Egregi Signori, 

siamo lieti di comunicare che, grazie all'ormai consolidata collaborazione tra Avis Regionale 

Calabria e Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, anche per l’a.s. 2019/2020 è stata indetta una 

nuova edizione della Borsa di Studio della Solidarietà rivolta agli studenti delle scuole calabresi. 

Per la partecipazione alla borsa di studio è richiesto: 

1. Per la Scuola Secondaria di II Grado un elaborato scritto (tema) o la realizzazione di una video-

storia su una delle tematiche di seguito riportate, a scelta della commissione interna all’Istituto 

Scolastico: 

a) Funzione sociale del volontariato; 

b) Il valore della cittadinanza ecologica e sostenibile. 

Tematiche riportate sui vari protocolli d'intesa sottoscritti tra Avis ed istituzioni scolastiche (MIUR, 

USR Calabria, ATP calabresi). 

 

Per la Scuola Secondaria di I Grado 

a) un elaborato scritto sotto forma di video-storia o di fumetto nel quale il protagonista è un 

volontario che narra la sua esperienza e le motivazioni che lo spingono a fare 

volontariato. 



  
 
 

 

b) Un testo dal titolo “Il cittadino che voglio diventare”. 

 

Per la Scuola Primaria un disegno o una fotografia corredati da uno slogan o un testo sul tema  

“Il cittadino che voglio diventare”. 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado sono previsti cinque primi premi da € 200,00 

ciascuno, cinque secondi premi da € 150,00 ciascuno. Per ogni provincia calabrese, saranno 

assegnati un primo e un secondo premio.  

• Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono previsti cinque primi premi da € 150,00 

ciascuno e cinque secondi premi da € 100,00 ciascuno. Anche in questo caso, per ogni provincia 

calabrese, saranno assegnati un primo e un secondo premio. 

• Per la Scuola Primaria sono previsti cinque primi premi da € 100,00 ciascuno e cinque secondi 

premi da € 50,00 ciascuno, anche in questo caso distribuiti uno per provincia. 

• Sono, inoltre, a carico della sede regionale dell’Avis Calabria, le targhe ricordo per tutte le 

scuole partecipanti e un attestato di partecipazione per tutti gli studenti che avranno inviato i loro 

elaborati.  

Le sedi Avis Provinciali, in accordo con la sede Regionale, potranno istituire, a loro spese, 

premi aggiuntivi per ulteriori lavori prodotti dalla provincia di pertinenza, di importo pari o 

inferiore a quelli già previsti. I premi NON SONO cumulabili. 

È prevista, infine, per giorno 15 maggio 2020 nella sala del Centro Congressi "Giulio 

Cosentino" della BCC di Cittanova, la presentazione di tutti i lavori pervenuti, compatibilmente 

con le esigenze organizzative e logistiche.  

Il contributo delle sedi istituzionali è determinante affinché la manifestazione risulti strumentale 

alla promozione del dono e della solidarietà e, quindi, per la riuscita dell’iniziativa.  

Cordiali saluti. 

  

   Referente Gruppo Lavoro Scuola  

        F.to Mariangela D’Agostino  

  

     Il Presidente  

 F.to Rocco Chiriano

 


