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Borsa di studio-Prestito d'onore
Volontariato

La Caritas Diocesana Arborense propone un' iniziativa riservata ai maturandi nell'anno scolastico
2013/14.
Si tratta di un Bando per l’attribuzione di 13 (tredici) Borse di studio in forma di Prestito d’onore
del valore di Euro 400,00 (quattrocento), rivolto agli studenti degli Istituti Superiori residenti nel
territorio della Diocesi di Oristano che conseguiranno la Maturità nel mese di luglio 2014 e che
intendono iscriversi all'Università, sottoscrivendo però l'impegno di un rimborso in attività di
volontariato.
La crisi economica che colpisce anche la nostra Diocesi non deve penalizzare gli studenti
volenterosi e meritevoli. La Caritas, pertanto, intende mettere a disposizione dei giovani studenti
una Borsa di studio-Prestito d'onore per sostenerli negli studi e dare loro la possibilità di
frequentare l’Università. Allo stesso tempo, intende promuovere nei giovani il volontariato così da
renderli partecipi delle attività svolte dalla Caritas Diocesana.
Sottolineare il valore e l'importanza del volontariato cristiano significa porre in luce le
caratteristiche di gratuità e qualità umana che esso offre. Il volontariato promosso con la pastorale
della carità si orienta soprattutto a favorire l'incontro con le persone bisognose, passando
dall'assistenzialismo all'amore verso l'altro in termini di rispetto e valorizzazione. Fare del bene non
è un atto compensativo, non è un autoconvincimento della propria bontà, né tanto meno un semplice
riempitivo del proprio tempo libero ma è un'azione realizzata con la testa, con le mani e soprattutto
con il cuore. Si tratta di un volontariato inteso quindi come apertura al prossimo, scuola di
responsabilità, di fiducia, di speranza e occasione di incontro nelle diverse attività a servizio delle
povertà, degli anziani, dei minori, dei migranti ecc.
Si vogliono così porre le basi perché il volontariato passi da una fase di vera e propria moda a una
stagione in cui recuperare le vere motivazioni attraverso atteggiamenti e stili di vita che si
reimpostino sui valori della gratuità e del prendersi cura umilmente degli altri.

1. Requisiti
I requisiti necessari per la partecipazione e per l’accesso alla graduatoria sono:
- risiedere in un Comune della Diocesi Arborense;
- superare l'esame di maturità col massimo dei voti ovvero 100/100;
- presentare l’apposito modulo di domanda entro il 31 luglio 2014;
- sottoscrivere l'impegno di rimborsare la Borsa di studio-Prestito d'onore mediante
attività di volontariato presso la Caritas Diocesana per un totale di almeno cinquanta ore.

2. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Caritas Diocesana Arborense, via
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Cagliari 179, 09170 Oristano. deve pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2014.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato
nell'ALLEGATO 1 al presente bando.
In allegato alla domanda, gli interessati dovranno presentare:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
- fotocopia di documento di maturità con relativo voto finale o, in mancanza di questo,
autocertificazione sul modello dell'ALLEGATO 2 al presente bando;
- certificazione relativa al calcolo ISEE;
- stato di famiglia;
- sottoscrizione dell'impegno a svolgere l'attività di volontariato sul modello
dell'ALLEGATO 3.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale);
- a mano.
La fotocopia del versamento della prima tassa di Iscrizione all'Università andrà presentata entro il
31 ottobre 2014.

3. Procedure selettive
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione interna alla Caritas Diocesana sulla
base dei valori minimi ISEE e, a parità di questi, dello stato di famiglia.
Tale Commissione dovrà inoltre verificare che:
- la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e presentata entro i termini
prescritti;
- alla stessa siano allegati i documenti richiesti (come nel punto 2).
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione
dalla selezione, analogamente al mancato invio di uno degli allegati.
Per quanto concerne l'attestato di maturità, in caso di mancato possesso di tale documento al
momento della presentazione della domanda, è possibile allegare un'autocertificazione sostitutiva
(ALLEGATO 2) la cui veridicità sarà verificata dalla Commissione.
La Borsa di studio - Prestito d'onore non viene concessa e decade qualora lo studente presenti
dichiarazioni non veritiere.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura della Caritas
Diocesana.
Al termine delle procedure selettive verrà stilata una graduatoria che sarà affissa presso la sede della
Caritas Diocesana e pubblicata nel sito di Caritas Sardegna, nella sezione dedicata alla Diocesi di
Oristano (www.caritassardegna.it) e sul sito diocesano (www.diocesioristano.it).

4. Condizioni
L’erogazione della Borsa di studio-Prestito d’ Onore è subordinata alla sottoscrizione da parte dello
studente dell’impegno a svolgere attività di volontariato presso la Caritas Diocesana per un totale di
almeno cinquanta ore, distribuite in un arco di tempo stabilito secondo accordi tra le parti coinvolte.

5. Modalità di erogazione
L'erogazione della Borsa di studio-Prestito d'onore avverrà tramite assegni circolari che saranno
consegnati in una manifestazione che si terrà entro il mese di gennaio 2015. Data e luogo saranno
comunicati successivamente.
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6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana Arborense che cura la procedura selettiva per le
finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di volontariato, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
7. Disposizioni finali
Per informazioni relative al seguente Bando è possibile contattare la Caritas Diocesana - Via
Cagliari 179, Oristano, tel. 0783 70641 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o
tramite e-mail scrivendo a oristanocaritas@alice.it.
Il presente Bando sarà consultabile e scaricabile dal sito di Caritas Sardegna, nella sezione dedicata
alla Diocesi di Oristano (www.caritassardegna.it) e dal sito diocesano (www.diocesioristano.it).

Oristano, 03 giugno 2014

La Direttrice della Caritas Diocesana Arborense
Giovanna Lai
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ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA
PER L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO D'ONORE

Alla Caritas Diocesana Di ORISTANO
Via Cagliari 179,

Il/La sottoscritto/a (Cognome)________________________(Nome)_________________________
nato/a a_________________________(prov.)_____________________il____________________
residente nel comune di __________________________________ ( Diocesi di Oristano)
Via _______________________________________ n° _________ C.A.P. _________________
Numero telefonico ________________________ cellulare ______________________________
Posta elettronica _______________________________
Codice Fiscale ________________________________

In possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
di essere ammesso/a all'assegnazione della Borsa di studio-Prestito d'Onore conferita dalla Caritas
Diocesana Arborense agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno 2014.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere residente in un comune della Diocesi Arborense.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
−
−
−
−
−

fotocopia del documento di identità in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
certificazione ISEE;
stato di famiglia;
fotocopia di documento di maturità con relativo voto finale o, in mancanza di questo,
autocertificazione dell'ALLEGATO 2.
− sottoscrizione dell'impegno a svolgere l'attività di volontariato sul modello dell'ALLEGATO
3.

ALLEGATO 1

SI IMPEGNA
se assegnatario della Borsa di studio-Prestito d'onore per l'anno scolastico 2013/14, a rimborsare
tale prestito attraverso cinquanta ore di VOLONTARIATO da svolgersi presso la Caritas Diocesana
Arborense.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Data_______________________

Firma ____________________________

ALLEGATO 2

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIPLOMA DI MATURITÀ

Alla Caritas Diocesana Di ORISTANO
Via Cagliari 179,

Il/La sottoscritto/a (Cognome)________________________ (Nome)________________________
nato/a a________________________(prov.)______________________il____________________
residente nel comune di __________________________________ ( Diocesi di Oristano)
Via _______________________________________ n° _________ C.A.P. _________________
Numero telefonico _________________________ cellulare ______________________________
Posta elettronica _______________________________
Codice Fiscale ________________________________

DICHIARA

- di aver conseguito l'esame di maturità presso l' Istituto Superiore
_______________________________________________________________________________
Sede di_______________________ Via ______________________________ Sezione _________
- di aver superato l’esame di maturità con la votazione finale di _______/100

Data_______________________

Firma ____________________________

ALLEGATO 3

MODULO DI DOMANDA
PER L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO D'ONORE

Alla Caritas Diocesana Di ORISTANO
Via Cagliari 179,

Il/La sottoscritto/a(Cognome)________________________(Nome)_________________________
nato/a a________________________(prov.)______________________il____________________
residente nel comune di __________________________________ ( Diocesi di Oristano)
Via _______________________________________ n° _________ C.A.P. _________________
Numero telefonico ________________________ N° cellulare ____________________________
Posta elettronica________________________________
Codice Fiscale_________________________________

Se risulta assegnatario della Borsa di studio-Prestito d'onore per l'anno scolastico 2013/14
SI IMPEGNA
a rimborsare tale prestito attraverso N° 50 ore di VOLONTARIATO da svolgersi presso la Caritas
Diocesana Arborense.

Data_______________________

Firma ____________________________

