
                      
 
 

Bando Borse di studio a sostegno di rifugiati ucraini 
di età compresa tra i 18 e i 26 anni 

 
Art. 1 – Attivazione borse di studio  
A seguito dell’emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, il Teatro Verdi di Pordenone ha organizzato una 
raccolta fondi atta a mettere a disposizione borse di studio a favore di: cittadini/e ucraini/e domiciliati in 
Italia, dai 18 ai 26 anni, con status di rifugiati, appartenenti ad un nucleo familiare con residenza in Ucraina, 
in possesso di idonei titoli di studio scolastici, accademici o lavorativi per accedere a percorsi formativi di 
approfondimento presso Enti o Istituzioni Italiane accreditate nella formazione in materie artistico-culturali.   
La gestione dei fondi raccolti, volti all’assegnazione di n° 2 (due) borse di studio, del valore di Euro 2.500/00 
(duemilacinquecento/00) ciascuna, è data alla Croce Rossa Italiana comitato di Pordenone. 
 

Art. 2 – Raccolta delle candidature  
La raccolta delle candidature avviene attraverso l’invio tramite posta elettronica, all’indirizzo 
borsestudio@cripordenone.it corredati da: 
 

1. richiesta di partecipazione 
2. curriculum vitae 
3. curriculim studiorum 
4. documento di identità e attestazione di domicilio 
5. proposta formativa a cui si desidera accedere, completata da lettera motivazionale e piano 

economico.  
Sono considerate valide tutte le candidature pervenute (redatte in lingua: italiana, inglese o ucraina) tramite 
posta elettronica a partire dal 2 dicembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023.  
 

Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione delle candidature  
La commissione incaricata di valutare le candidature, composta da tre esperti nel settore artistico-culturale, 
sarà nominata da Croce Rossa Italiana Comitato di Pordenone al termine della raccolta delle candidature. 
I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle 
domande mediante affissione alla bacheca del sito web www.cripordenone.it 
  

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:  
1. congruità del profilo del candidato con il percorso di formazione richiesto (massimo 30 punti);  
2. congruità del piano economico con il percorso di formazione richiesto (massimo 30 punti)*; 
3. lettera (ed eventuale colloquio) motivazionale (massimo 40 punti); 

*Qualora il piano economico sia inferiore ai 2.500 Euro previsti, l’importo verrà riproporzionato. 
 
Art. 4 - Assegnazione della borsa di studio  
L’esito della valutazione della domanda sarà notificato via mail, entro il 10/02/2023, all’indirizzo mail 
dichiarato dal candidato all’interno della domanda. I candidati beneficiari dovranno accettare la borsa di 
studio rispondendo alla comunicazione entro 10 giorni dalla ricezione. La borsa sarà erogata in cinque rate 
dell’importo di 500,00 euro, in base alla durata del percorso formativo complessivo. E comunque, previa 
verifica del buon esito dell’andamento del percorso formativo intrapreso. 
 

Per info e modalità e per inviare la candidatura scrivi a borsestudio@cripordenone.it  
(lingua: italiana, inglese o ucraina) 
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