BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO PER I MASTER
INTERNAZIONALI SOCIAL CHANGE SCHOOL
Edizione giugno 2019
1. Premessa
La Social Change School è la principale Scuola di formazione europea per i Manager del Non profit. Dal
1997 ha formato circa 1000 professionisti e con un elevatissimo tasso di occupazione per i suoi
diplomati entro un anno dal Diploma (ultimo dato censito 2016- 96%).
Dal 2010, la Social Change School è il principale bacino di reclutamento a cui le organizzazioni Non
Profit si rivolgono per reclutare e formare i propri quadri e manager sugli ambiti gestionali e progettuali
più importanti, del Fundraising, Campagne, Comunicazione; Project Management della Cooperazione
Internazionale, Euro progettazione, Management dello Sviluppo Locale, Social Business; Emergenza
Umanitaria.

INTRODUZIONE

Bando per l’assegnazione di borse di studio per coloro che hanno intenzione di iscriversi ad uno dei tre
Master Internazionali della Social Change School:
•

PMC – Master in Project Management for International Cooperation, Euro-Project
Management and Local Development

2. Beneficiari e Requisiti

Possono fare richiesta di borsa di studio tutti gli studenti che siano stati ammessi al Master, purché in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
• Aver ottenuto un voto di laurea di almeno 105/110;
• Aver ottenuto il parere favorevole dal selezionatore in sede di colloquio di orientamento e
ammissione;
• Avere una situazione di oggettiva e dimostrabile difficoltà-precarietà economica;
• Aver adeguatamente motivato la richiesta.

3. Borse di Studio

Saranno assegnate Borse di Studio della Social Change School del valore di €. 2.000,00 (duemila/00) e
borse di studio fino a € 3.000,00 (tremila/00) a sostegno della quota di partecipazione. L’edizione di
Master di riferimento del presente bando è quella in partenza a giugno 2019.
La richiesta della Borsa di Studio potrà essere inoltrata solo dagli studenti che abbiano superato il
Colloquio di Valutazione del Potenziale ed Ammissione ai Master con gli Advisers preposti.

4. Presentazione delle domande

I richiedenti dovranno aver superato il Colloquio d’Ammissione – non vincolante ai fini dell’iscrizione
secondo le modalità previste dalla Social Change School che predisporrà le graduatorie.
Per accedere alla selezione è necessario compilare la Scheda Colloquio reperibile sul sito della Social
Change School all’indirizzo http://www.socialchangeschool.org/it/landing-page/
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.

5. Documentazione
ESPAÑA, MADRID, Dirección, Calle General Ricardos, 32, 28019 Madrid (+34) 917273029
ITALY, ROME, Training Centre, Piazza Oderico Da Pordenone, 3 00145 Roma, (c/o Polo Didattico) (+39) 0668100030
UK-LONDON, Training Centre, 6 Market Road (c/o SCOPE).
E-mail: socialchangeschool@socialchangeschool.org
Sito web: http://www.socialchangeschool.org/

La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) Certificazione di attestazione situazione economica;
b) Attestato di laurea;
c) Curriculum Vitae;
d) Lettera motivazionale
In via facoltativa ed aggiuntiva, referenze.

6. Criteri di selezione

Per l’elezione del candidato verranno rispettati i seguenti criteri:
a) Voto di laurea
b) Curriculum
c) Parere degli Advisers dopo il Colloquio di Ammissione
d) Stato di disoccupazione o precarietà
e) Impegno consistente e continuativo nel volontariato
f) Operatori non profit under 35 precari

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

Le domande di borsa di studio dovranno pervenire alla Social Change School entro le seguenti scadenze:
•
•

Prima scadenza: Entro il 22 marzo 2019 i candidati dovranno inviare la richiesta di Borsa di
Studio alla Social Change School, che comunicherà il nominativo dell’assegnatario entro il 26
marzo 2019.
Seconda Scadenza: Entro il 10 giugno 2019 i candidati dovranno inviare la richiesta di Borsa di
Studio alla Social Change School, che comunicherà il nominativo dell’assegnatario entro il 13
giugno 2019.

8. Termini per l’iscrizione ai Master della Social Change School
L’iscrizione dovrà essere formalizzata, nel rispetto della procedura stabilita dalla Social Change School
entro e non oltre una settimana dall’assegnazione della borsa.

9. Inizio dei corsi

L’inizio dei corsi avrà luogo con l’accesso alla piattaforma previsto a luglio 2019.

10. I Costi

L’importo della borsa assegnata (2.000 € o 3.000 € (euro)) verrà detratto dal costo totale dei master
11. Pagamenti
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a 12 rate mensili senza interessi.
In caso di pagamento rateale è previsto il versamento della quota di iscrizione di € 1500 contestualmente
alla prima rata.

12. Regolamento

L’assegnatario dovrà attenersi al Contratto del Master relativo alla borsa di studio, al Regolamento ed al
Bando allegati.
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La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) Attestazione ISEE
b) Attestato di laurea
c) Curriculum Vitae
d) Lettera motivazionale
L’assegnatario dovrà attenersi- pena la revoca della borsa - al Contratto Master relativo alla borsa di
studio e al Regolamento del Master.

13. Trattamento dati

I dati personali forniti con la suddetta domanda saranno trattati nel rispetto della normativa europea
vigente. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità illustrate nel presente bando. Titolare e
responsabile del trattamento dei dati personali di cui sopra è la Social Change School nelle sue diverse
articolazioni funzionali.

14. Modalità di erogazione

L’erogazione delle somme previste per la Borsa di Studio avverrà a cura della Social Change School ad
integrazione dei costi di iscrizione del Beneficiario.

15. Informazioni

Informazioni ulteriori possono essere reperite sul sito www.socialchangeschool.org e per e-mail a
amministrazione@socialchangeschool.org , Dott.ssa Rocio Requena.

ESPAÑA, MADRID, Dirección, Calle General Ricardos, 32, 28019 Madrid (+34) 917273029
ITALY, ROME, Training Centre, Piazza Oderico Da Pordenone, 3 00145 Roma, (c/o Polo Didattico) (+39) 0668100030
UK-LONDON, Training Centre, 6 Market Road (c/o SCOPE).
E-mail: socialchangeschool@socialchangeschool.org
Sito web: http://www.socialchangeschool.org/

Borsa di Studio MASTER INTERNAZIONALE Social Change School Edizione giugno 2019
MODULO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a
Nome………………………………………………….
Cognome……………………………………………………… Nato/a
…………………………………………………Prov. (…) il …………/……………/………
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Residente a …………………………………………………Prov. (……) CAP ………………… Via
/Piazza ………………………………………………………………… ...……N°…………. Recapito
tel. …………………………………Cell………………………………
Email …………………………………
Richiede una Borsa di Studio per uno dei Master Internazionali della Social Change School:
PMC – Master in Project Management for International Cooperation, Euro-Project
Management and Local Development
Avendo preso visione delle condizioni e modalità di partecipazione:
•
Si impegna a produrre, prima della scadenza del termine, la documentazione attestante la
situazione reddituale. (La mancata presentazione della documentazione reddituale comporterà la non
erogazione della Borsa di Studio prevista).
•
Dichiara di non fruire di analoghi benefici da parte dello Stato o di altri Enti od Organismi.
LOPD. n. 15 del 13/12/1999 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Il /La Sottoscritto/a, ai fini della presente domanda concede, ai sensi del LOPD. n. 15 del 13/12/1999 Codice in materia di protezione dei dati personali, il consenso al trattamento dei dati personali, riportati
nel presente modulo e/o ad esso allegati, alla Social Change School e ai suoi prestatori di servizi ivi
compreso il trattamento informatico degli stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse alla elaborazione dei dati per l'ottenimento della borsa di studio.
Addì,

/

/

Firma
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