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 BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI 1.000,00 EURO PER GLI STUDENTI 
DELLE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
L’Associazione “Inter Alma” bandisce una selezione per l’assegnazione di un premio del valore 
complessivo di € 1.000,00 riservata agli studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole 
secondarie di secondo grado aventi sede in Terni.  

 
Inter alma è una A.P.S. che si rivolge ai giovani attraverso strumenti di prevenzione del disagio e 

delle dipendenze, potenziamento delle abilità socio-relazionali, supporto allo studio, attività ludico-
ricreative nonché divulgazione scientifica nell’ambito delle Scienze Sociali. 

 
Scopo del bando è promuovere, attraverso la creatività dei giovani, alcune idee per valorizzare il 

territorio cittadino, più specificatamente facendo riferimento alle tematiche che i giovani 
desidererebbero sviluppare per loro stessi. Al contempo, questi, potranno usufruire di un’esperienza 
formativa che permetta loro di sentirsi parte di un processo attivo nel coinvolgimento dello sviluppo 

della città. 
 
NORME PER IL CONCORSO 
Art. 1: Possono concorrere all’assegnazione del premio gli studenti che nell’anno scolastico 
2017/2018 frequentino le classi terza, quarta e quinta di ogni Istituto di istruzione Secondaria di 
secondo grado con sede nel Comune di Terni.  
La quota del premio totale messa a disposizione è di 1.000,00 Euro. 
Art. 2: ai fini della partecipazione al presente concorso, lo studente dovrà preparare due elaborati: 

1- Personal statement (lettera motivazionale): il candidato dovrà scrivere un elaborato di 
massimo 500 parole nel quale descrive sé stesso, le sue attitudini e i suoi interessi personali. 
Per una guida completa a come realizzarlo i candidati potranno consultare il sito 
www.interalma.org nella sezione inerente il bando.  

2- Proposta progettuale: il candidato dovrà presentare un elaborato nel quale proporrà 
un’idea da concretizzare in un progetto destinato ai giovani da realizzare nella città di Terni. 
I dettagli per la compilazione saranno disponibili sul sito www.interalma.org l’elaborato non 
dovrà superare le 2000 parole. 

 
Sul sito internet dell’associazione (www.interalma.org) sarà possibile scaricare i moduli per la 
compilazione e la stampa dei due elaborati e il file contenete le linee guida alla stesura degli stessi 
 
Se non saranno rispettate queste disposizioni, le opere saranno cestinate, senza avvisare l’autore.  
 
Art. 3: La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera utilizzando il modulo 
allegato (All. 1). La stessa dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
 

• certificato di iscrizione all’anno scolastico 2017/2018;  
• certificato della scuola o fotocopia della pagella attestante i voti di profitto dell’anno 

scolastico 2016/2017;  
• modulo di presa visione ed accettazione del bando; 
• fotocopia di un documento valido d’identità dello studente;  
• modulo privacy compilato e sottoscritto dallo studente maggiorenne o, se minore, 

dall’esercente la responsabilità genitoriale. 
• Certificato attestante il livello ISEE più recente possibile  

Art. 4: La domanda di partecipazione, così come individuata negli artt. 3 e 4 sopra indicati, potrà 
esse consegnata all’Associazione Inter Alma secondo le seguenti modalità: 

1. Brevi manu presso la sede dell’Associazione Inter Alma sita in Corso Tacito al n° 50; ogni 
martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 13 oppure i mercoledì dalle 16 alle 19.30 

2. tramite PEC1 all’indirizzo del presidente dell’associazione giuliotrivelli@pec.it; 

																																																								
1	Tutti	i	file	dovranno	essere	esclusivamente	in	formato	PDF	



	

C.F. 91071480551 – info@interalma.org - C.so Tacito, 50 Terni – interalma.org – 331 8101226 

Inter Alma 
Associazione di Promozione Sociale 
	

3. mediante raccomandata A.R. spedita alla sede legale dell’Associazione Inter Alma sita in 
Terni a Corso Tacito n° 50; 

Art. 5: Il termine di presentazione della domanda scade improrogabilmente il 30/04/2018. Non si 
terrà conto delle domande incomplete e di quelle pervenute dopo la scadenza del termine 
stabilito.  
Art. 6 La Commissione di valutazione è composta da 7 membri: 

• Giulio Trivelli - Presidente e rappresentate legale Inter Alma, sociologo esperto in disagio 
giovanile e dipendenze 

• Giovanna Cutillo - Membro del Consiglio Direttivo Inter Alma, psicologa e psicoterapeuta  
• Luca Candio - Tesoriere Inter Alma, Ingegnere Ambientale 
• Sara Conti - Vice Presidente Inter Alma, dott.ssa in Psicologia Clinica 
• Marica Belli - Segretario Inter Alma, ufficio legale AB Analitica, Padova  
• Cristina Venturini - Presidente ass.ne La bottega delle Idee, impiegata 
• Rosalia Grasso - Vice Presidente ass.ne La bottega delle Idee, insegnante  

Art. 7: La valutazione verrà espressa in centesimi. Il premio sarà attribuito agli studenti che abbiano 
presentato il prodotto più meritevole sulla base della qualità e originalità dimostrata. Il punteggio 
massimo attribuibile all’elaborato è pari a 56/100 (massimo 8 punti a disposizione per ogni membro 
della Commissione), i restanti 44/100 verranno attribuiti sulla base del curriculum di studi allegato e il 
modello ISEE più recente presentato. 
 Art. 8: La Commissione, regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi 
membri, formulerà la graduatoria.  
Art. 9: La consegna dei premi avverrà alla presenza del Consiglio Direttivo di Inter Alma nel corso di 
una cerimonia in data e luogo da stabilire. Il premio di Euro 1.000,00 verrà consegnato al vincitore 
tramite bonifico bancario effettuato sull’IBAN indicato nella domanda di partecipazione o tramite 
assegno circolare, a libera scelta dell’aspirante o dell’esercente la responsabilità genitoriale. 
Art. 10: I giudizi e le decisioni della Commissione valutatrice sono inappellabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il presidente dell’Associazione  
         Dr. Giulio Trivelli 
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Riepilogativo allegati 
 

1- modulo di presa visione ed accettazione del bando  
2- allegato 1 (dati anagrafici e personali del candidato, personal statement e progetto) 
3- modulo privacy compilato e sottoscritto dallo studente maggiorenne o, se minore, 

dall’esercente la responsabilità genitoriale. 
 

4- certificato di iscrizione all’anno scolastico 2017/2018;  
5- certificato della scuola o fotocopia della pagella attestante i voti di profitto dell’anno 

scolastico 2016/2017;  
6- fotocopia di un documento valido d’identità dello studente;  
7- Certificato attestante il livello ISEE   
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Presa visione ed accettazione del bando 
 
 

 
Luogo,………………………….. data ……………….………  

 
Spett. CONSIGLIO DIRETTIVO  
INTER ALMA 

        Terni (TR) 
 
• Il sottoscritto 

………………………….……………………………………..……………………………………………………

………. 

Nato a …………………………………… il ………………………………………e residente in 
………………………..……………………… alla Via ……………………………………………………………  
Oppure, nel caso di minorenni:  
• Il sottoscritto genitore 

………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

nato a …………………………………… il ………………………………………e residente in 
………………………..……………………… alla Via ……………………………………………………………  
esercente la responsabilità genitoriale sul minore 
………………………………………..………………………………………… 
nato a …………………………………… il ………………………………………e residente in 
………………………..……………………… alla Via ……………………………………………………………  
studente iscritto al  
� III  � IV  � V    anno della scuola media superiore ……………………………………………………… 
 
presa visione delle norme del bando di concorso della borsa di studio istituita da codesta 
Associazione con riferimento all’anno 2017/2018 e trovandosi nelle condizioni ivi prescritte, chiede di 
essere ammesso a partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio di Euro 1.000,00. 
A tal fine allega, debitamente compilata, la scheda predisposta dall’Associazione, nonché tutti i 
documenti richiesti dal bando 
 
Firma 
_____________________ 
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Allegato 1 
 
 
BANDO DI CONCORSO INTER ALMA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI 1.000,00 EURO PER GLI 
STUDENTI DELLE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO  
 
 
Nome…………………………………… Cognome …………………………………………………………………. 
Luogo di nascita ……………………………………………… Data di nascita ……./……../…………………. 
C.F. …………………………………………………………………….. 
Indirizzo di residenza 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Contatto telefonico………………………………… Email ……………………………………………………….  
Documento numero: (lo stesso da presentare in allegato) …………………………………………………. 

Classe frequentata  � III  � IV  � V 

Istituto frequentato 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Assegno 

� Bonifico Bancario (in caso di Bonifico specificare IBAN per versamento del premio) 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Titolo del progetto 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
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Articolo 2 del bando, personal statement (lettera motivazionale) – massimo 500 parole  
Il personal statement è un elaborato nel quale il candidato fa una descrizione di sé stesso, delle sue 
aspirazioni personali, dei suoi interessi nonché progetti di vita personale.   
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



	

C.F. 91071480551 – info@interalma.org - C.so Tacito, 50 Terni – interalma.org – 331 8101226 

Inter Alma 
Associazione di Promozione Sociale 
	

Articolo 2 del bando, proposta progettuale – massimo 2000 parole (esclusi titolo e sottotitoli) 
 
Il candidato dovrà presentare il progetto rispettando i seguenti punti 
 
 
1 obiettivo del progetto 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
2 destinatari del progetto 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
3 finalità del progetto 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
4 azioni da intraprendere nel progetto e modalità di esecuzione 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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Modulo Privacy 
 
 
______________________________________________ 
Nome e cognome del richiedente la borsa di studio 
 
 
 
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 Codice in materia dei dati personali.  
 
L’Associazione Inter Alma, in qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali, Vi informa 
sulle finalità e modalità del loro utilizzo e sui diritti che la legge Vi riconosce, affinché possiate 
consapevolmente esprimere il Vostro consenso al trattamento medesimo.  
I dati personali da Voi forniti per la domanda di assegnazione di borsa di studio sono trattati per le 
seguenti finalità:  
1. Definizione della graduatoria  
2. Assegnazione della borsa di studio  
3. Comunicazione ai soggetti terzi riportati nell’elenco sottostante in qualità di Titolari del 

trattamento 1 e pubblicazione sul sito di Inter Alma del nominativo dell’assegnatario della borsa 
di studio.  

4. Pubblicazioni di contenuti fotografici relativi alla premiazione dell’assegnatario della borsa di 
studio. 

 
I Vostri dati saranno conosciuti dai membri del Consiglio Direttivo di Inter Alma, dalla Commissione 
esaminatrice delle domande pervenute ai fini del bando di concorso ed eventuali da altri soggetti 
coinvolti nell’attività di assegnazione delle borse di studio.  
Il Vostro consenso non è richiesto per le finalità di cui al punto 1 e 2, è facoltativo per le finalità di 
cui al punto 3 e 4.  
I Vostri dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e riservato per le finalità sopra 
indicate, mediante strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza degli stessi.  
Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 a cui si rimanda Vi è riconosciuto il diritto di ottenere 
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano, nonché della loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
Avendo preso nota dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente / NON acconsente 
a che l’Associazione Inter Alma tratti i suoi dati personali ed eventualmente li comunichi ai soggetti 
appartenenti alle categorie indicate, in relazione alle sole finalità connesse con l’assegnazione 
delle borse di studio. 
 

� acconsento     � NON acconsento 
 
 
 

Data __________________________      Firma ________________________ 
               (se maggiorenne) 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Nome e cognome dell’esercente la responsabilità genitoriale 
 
 
Data __________________________      Firma ________________________ 
 


