
                      
 

Bando Borse di studio a sostegno di rifugiati ucraini 
di età compresa tra i 6 e i 18 anni 

 

Art. 1 – Attivazione  

Il Teatro Verdi di Pordenone a seguito dell’emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, ha avviato una 
raccolta fondi da destinare alla formazione musicale in ambito extra-scolastico, a favore di: - cittadini/e 
ucraini/e domiciliati in Italia con status di rifugiati, appartenenti ad un nucleo familiare con residenza in 
Ucraina, di età compresa tra i 6 e i 18 anni (compresi). 

La gestione e assegnazione dei fondi raccolti è a cura della Croce Rossa Italiana comitato di Pordenone. 

Art. 2 – Raccolta delle domande 

La raccolta delle domande avviene attraverso l’invio tramite posta elettronica, all’indirizzo 
borsestudio@cripordenone.it, di relativa richiesta con allegati: 

1. proposta formativa a cui si desidera far accedere il minore 
2. relativo preventivo economico predisposto dalla Scuola/Istituto di formazione individuato 
3. documenti di identità e attestazione di domicilio. 

Sono considerate valide tutte le candidature pervenute tramite posta elettronica a partire dal 2 dicembre 
2022 e fino al 31 gennaio 2023.  

Art. 3 – Criteri di valutazione delle candidature  

La valutazione delle richieste sarà effettuata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Pordenone al termine 
della raccolta delle candidature e i fondi verranno assegnati previa verifica della documentazione presentata. 
L’importo assegnato non potrà superare gli 800 euro e l’assegnazione avverrà secondo i termini di arrivo 
delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Art. 4 - Assegnazione fondi 

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 fondi saranno erogati in quattro 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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