
BANDO BORSA DI STUDIO

“Liano Angeli”

PREMESSA

Il presente bando è intitolato alla cara memoria del Prof. Liano Angeli che, impegnato a
promuovere modelli di sviluppo sostenibile ed un mondo più equo, è stato tra i soci fondatori
di COSPE Onlus.

Il bando è finanziato dai familiari di Liano, Paola, Andrea e Lorenzo Angeli, come parte di
un'iniziativa privata a sostegno delle attività di COSPE Onlus in Italia e nel mondo.

La Scuola COSPE per la cooperazione internazionale ed il non profit propone dall'anno
accademico 2004-2005 corsi professionalizzanti sulla cooperazione internazionale. Nel 2009 ha
ottenuto dalla Regione Toscana l'accreditamento come agenzia formativa (cod. F10110 ai sensi
della dgr 968/2007, rinnovato nel 2019 cod. OF0268 ai sensi del dgr 1407/16).

Ogni anno, tra settembre e luglio, la scuola propone corsi di formazione per capi progetto,
amministratori di progetto, logistica e geomatica per la cooperazione (gis) in modalità online
e/o in presenza. inoltre, la scuola cospe attiva summer school sugli stessi temi di cui sopra. si
tratta di corsi professionalizzanti in molti casi complementari alla formazione universitaria
caratterizzati da un approccio orientato a sviluppare competenze pratiche ma anche qualità
comportamentali preziose per gli operatori del terzo settore.

La scuola ha formato oltre 4.000 studenti dal 2004 che hanno espresso un gradimento,
nell’ultimo esercizio, di 4,43 su 5. Molti studenti sono attualmente impegnati in azioni dal forte
impatto sociale sia in Italia che all’estero.

Art.1 finalità

Le borse di studio hanno la finalità di favorire l’accesso alla formazione in particolare
nell’ambito delle competenze e delle qualità richieste per operare nel terzo settore attraverso il
sostegno alle spese di iscrizione e, per le formazioni residenziali, di vitto e alloggio.

Art.2 requisiti di partecipazione
Le borse di studio messe in palio sono riservate a:

1. persone interessate ad approfondire i temi del corso e ad impegnarsi in azioni a forte

impatto sociale  a livello regionale, nazionale o internazionale.

2. persone disoccupate, inoccupate;

3. persone con un isee inferiore a 25.000;

4. persone che vivono condizioni di disagio socio-economico.



Le borse di studio sono ammesse solo per corsi di un valore di listino superiore a 400
(quattrocento) euro. Le borse coprono una percentuale dei costi proporzionale al punteggio
ottenuto in base alla procedura descritta all’art. 4.

Art.3 domanda di partecipazione

Le persone interessate a partecipare al bando per l'assegnazione di una borsa di studio
dovranno inoltrare la domanda di sovvenzione, redatta utilizzando l'apposito modulo (allegato 1)
entro 10 giorni dalla data di scadenza del corso.

1. curriculum vitae in cui verrà data particolare rilevanza al fatto che il candidato o la

candidata abbia svolto attività extracurricolari1 in ambito sociale presso organizzazioni di
volontariato, ong, altro (max 2 pagine con margini standard e carattere arial 11);

2. lettera di motivazione in cui si dettaglino eventuali condizioni di disagio e come il/la

candidato/a intenda impegnarsi in azioni a forte impatto sociale a livello regionale,
nazionale o internazionale (max 2 pagine con margini standard e carattere arial 11);

3. certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di inoccupazione o

disoccupazione;

4. indicatore ISEE in corso di validità;

5. copia documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all'indirizzo formazione@cospe.org
specificando nell'oggetto: “bando borsa di studio_titolo del corso”.

COSPE Onlus si riserva la facoltà di effettuare un accurato controllo sui documenti presentati e di
richiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario. il riscontro di
dichiarazioni mendaci farà decadere dal beneficio dell’eventuale borsa di studio erogata.

Art.4 procedure e criteri di selezione

Le domande di partecipazione saranno esaminate e valutate da un'apposita commissione
composta da almeno due (2) membri cospe ed un (1) membro esterno in rappresentanza del
finanziatore della borsa o, in sua assenza, un terzo membro cospe.

La commissione analizza le domande pervenute entro il termine ed elaborerà una graduatoria di
merito sulla base della documentazione presentata.

La commissione avrà a disposizione 30 punti da assegnare:

 fino ad un massimo di (10) punti per l'esperienza pregressa del/la candidato/a in particolare
in ambito sociale;

 fino ad  un massimo di (8) punti per isee, ovvero:

1 Ciascuna delle attività menzionate deve essere corredata da un documento che ne attesti la
veridicità e la durata.
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< 10.000 punti 8

tra 10.000-15.000 punti 6

tra 15.000-20.000 punti 4

> 20.000 punti 2

 fino ad un massimo di (6) punti per eventuali ulteriori condizioni di disagio;

 fino ad un massimo di (6) punti per la motivazione ad impegnarsi in azioni a forte impatto
sociale a livello regionale, nazionale o internazionale.

Saranno considerati idonei gli studenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 18/30.

A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati con ISEE più basso. A parità di punteggio e
ISEE, i candidati verranno invitati ad un colloquio di selezione che si svolgerà a Firenze presso la
sede di COSPE e/o a distanza attraverso una piattaforma internet.

Il processo di aggiudicazione della borsa sarà concluso con la pubblicazione della graduatoria
finale sul sito scuola.cospe.org e la comunicazione dell'esito ai vincitori entro 4 giorni dall’avvio del
corso.

La copertura dei costi sarà determinata dal punteggio ottenuto fino al massimo delle disponibilità
finanziarie del presente bando:

100% punti da 28 a 30

90 % punti da 25 a 27

80 % punti da 22 a 24

70 % punti da 18 a 21

Art.5 accettazione ed utilizzo del contributo

In caso una delle persone vincitrici della borsa non voglia o possa partecipare alla formazione per
cause sopravvenute successivamente dovrà tempestivamente comunicarlo inviando una mail a
formazione@cospe.org. in questo caso, subentrerà la persona classificata al 2 posto, poi al 3 posto
e via di seguito. i candidati ritenuti non idonei non potranno comunque accedere alla borsa di
studio, anche in caso di rinuncia da parte di tutti i candidati risultati idonei.

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all'insindacabile
giudizio della commissione.

Art.6 pubblicizzazione del bando

Il presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web ed i social di cospe onlus,
della scuola cospe e dei finanziatori della borsa.

Art.7 modalità di svolgimento

I vincitori delle borse di cui al presente bando sono formalmente sollevati dal versare il contributo
di iscrizione e si impegnano a partecipare all’intera durata del corso.
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I vincitori delle borse di cui al presente bando potranno fruire di altre borse indette per partecipare
a formazioni diverse dalla precedente, a condizione che:

- abbiano frequentato il/i corsi per i quali hanno ottenuto una sovvenzione per almeno il 75%
delle ore totali (se applicabile) o, in caso di superamento della soglia indicata, abbiano
debitamente motivato e certificato le assenze;

- persistano i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando e s.m.i.

La commissione si riserverà l’insindacabile decisione di sospendere o non rinnovare la borsa di
studio.

Art.8 fondi disponibili

La totalità dei fondi messi a bando è di 1.000 euro. La somma sarà attribuita ad uno o più studenti
fino ad esaurimento dei fondi. Eventuali somme residue non attribuibili saranno messe a
disposizione del prossimo Bando per borse di studio.

Art. 9 limitazioni ed ulteriori precisazioni

COSPE Onlus si riserva di modificare le modalità e le tempistiche di erogazione qualora cause di
forza maggiore impediscano l’attuazione del calendario indicativo pubblicato sul sito
scuola.cospe.org.

Il bando ha validità dalla data di pubblicazione (12/5/2022) fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.

Tutte le informazioni personali sensibili fornite per aderire alla borsa saranno trattate nel rispetto
della protezione della vita privata dei candidati. Per l’informativa ex art. 13 regolamento UE
679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) “privacy policy” riferirsi a
quanto riportato sul sito: www.cospe.org/privacy.

Allegati

1 domanda di partecipazione al bando
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a ______________ e residente

in______________ , cap_________________ provincia___, in _______________________,
telefono______________, telefono cellulare _______________, e-mail__
___________________, codice fiscale _________________________

interessato/a a frequentante il corso _________________________ in programma da/al

_______________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione indetta da COSPE Onlus per l’assegnazione della borsa di
studio a copertura totale dei costi di iscrizione e, limitatamente ai corsi residenziali, di vitto e

alloggio.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28.12. 2000, sotto la propria

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI ESSERE IN

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO PER LA BORSA DI MOBILITÀ e di accettarne integralmente il

contenuto.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, in caso di assegnazione della borsa ad ottemperare a tutte le

condizioni di partecipazione previste dal bando.

Il/la sottoscritto/a autorizza cospe al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n°

196/03.

_________, __/__/_____ firma

(luogo e data)

Allegati:
 curriculum vitae
 lettera di motivazione
 certificazione di inoccupazione o disoccupazione
 indicatore ISEE
 copia documento di identità in corso di validità


