
Nuovo programma di borsa rivolto a studenti che svolgono lavori non convenzionali  
 
Candidatura scritta o video fino al 30 aprile 2015 
 
L’iniziativa per la Trasparenza delle Borse di studio (ItS Initiative für transparente 
Studienförderung gemeinnützige UG) ha creato un nuovo programma di borsa per diplomati e 
studenti che svolgono un lavoro non convenzionale e interessante. Il programma si pone 
l’obiettivo di aiutare studenti con un lavoro appassionante, peculiare e poco usuale, diverso 
dai lavori di cameriere o distributore di giornali. “La maggior parte degli studenti è costretta a 
lavorare durante i propri studi”, spiega Mira Maier, ideatrice del programma di borsa. Questo 
programma è stato istituito per gli studenti italiani in partenariato con Eurocentres - 
Fondazione per le lingue e l'istruzione. 
 
“Prestiamo particolare attenzione al contesto individuale, alla personalità e alla creatività 
durante le selezioni”, sottolinea la cofondatrice e direttrice dell’iniziativa, Dr Mira Maier. Tra 
i precedenti candidati figurano ad esempio uno studente che lavora in un parco insegnando ai 
bambini i vari riutilizzi della carta nell’ambito di un progetto di Riciclo della Carta e un 
candidato che lavora in fabbrica e si alza tutti i giorni alle 4.30 del mattino. 
 
La borsa ammonta a 4000 euro e comprende un corso di lingua di 4 settimane a San Diego, 
negli Stati Uniti. Include il volo, 25 ore di lezione settimanali, l’alloggio, il vitto, una paga di 
€500, il trasferimento e l’assicurazione. “La promozione delle élite è un fatto positivo. Siamo 
tuttavia convinti che i diplomati e gli studenti che non corrispondono al profilo tipico dei 
borsisti meritino e necessitino di sostegno. È per questo che lavoriamo con ogni forza alla 
creazione di programmi di aiuto per quegli individui che non corrispondono alla classica 
definizione di élite.” 
 
L’anno scorso, l’iniziativa ha già portato all’istituzione di programmi di borsa di studio in 
Germania, con l’auspicio di aiutare persone “ordinarie”, tra cui un programma dedicato agli 
studenti con medio rendimento universitario e uno per coloro in possesso di esperienze 
lavorative poco convenzionali. Come logico passaggio nella promozione della diversità 
nell’istruzione, esiste già il programma di borsa “Sii differente!” che tiene in considerazione 
la situazione individuale e la personalità del candidato anziché adottare criteri più esigenti 
come la media dei voti. 
 
Diplomati e studenti con occupazioni poco convenzionali possono inviare la propria 
candidatura video o per iscritto fino al 30 aprile 2015. 
 
Il progetto più importante dell’iniziativa è lo strumento di ricerca di borse di studio “European 
Funding Guide”, che propone più di 12000 programmi di borsa e altre forme di finanziamento 
agli studi tramite un sistema di corrispondenze (matching). In questo modo, ciascun utente 
può trovare gratuitamente e in pochi minuti le possibilità di finanziamento in linea con il suo 
profilo individuale. Il portale è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Ogni 
mese, la European Funding Guide - Guida ai Finanziamenti Europei aiuta 145000 diplomati e 
studenti nella loro ricerca di borse. 
 
 
 
 
 
 



Maggiori informazioni : 
http://www.european-funding-guide.eu/it/borse/100003-borsa-di-studio-studenti-con-posti-di-
lavoro-non-convenzionali  
http://www.european-funding-guide.eu/ 
http://www.eurocentres.com/it 
 
Inoltre, troverete nella sezione dedicata alla stampa il profilo della nostra organizzazione, le 
nostre che de informative e le nostre immagini: 
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room 


