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Borsa di studio per studenti nella media: cerchiamo 
studenti comuni 
 
Mediocri, nella media, o semplicemente normalissimi: è stato creato un nuovo 
programma per borse di studio da 6.500 CHF destinato a studenti ed 
universitari svizzeri. Tutti possono concorrere. L’unica condizione è non avere 
niente di speciale.  
 
14 settembre 2017  
 
Esistono moltissime borse di studio destinate a persone dotate di capacità superiori 
alla media. Ma cosa può fare uno studente assolutamente normale? La social startup 
European Funding Guide, in collaborazione con ESL, vorrebbe sostenere proprio 
questi ultimi con un programma di borse di studio per studenti ed universitari che 
finora non hanno avuto molte occasioni per ottenerne una. 
 
Stiamo cercando persone che non si distinguono per voti eccellenti, o con un 
percorso di studi particolarmente breve. Per questo motivo, devono dimostrare di 
essere "studenti nella media". Chiediamo loro di usare la propria creatività per 
provare questa normalità. Insieme ad ESL Education, un'organizzazione 
specializzata in soggiorni di studio linguistici, il team di European Funding Guide 
vuole sostenere i cittadini normali e non gli studenti con una pagella perfetta. Questo 
programma è pensato per gli studenti che non si distinguono dalla massa, ma che, al 
contrario, sono nella media. Solo perché qualcuno non è eccezionale, ciò non 
significa che non meriti alcun riconoscimento. La dottoressa Mira Maier, co-fondatrice 
ed amministratrice di myStipendium.de, spiega che "il 90% della popolazione non 
appartiene a nessuna élite. Noi crediamo che non è solo questo 10% di studenti 
eccezionali a meritare una borsa di studio." Ci sono già centinaia di programmi che 
sostengono questi fuoriclasse e adesso è giunto il momento di "sostenere tutti gli 
studenti che sono nella media".  
 
Borsa di studio per studenti nella media: un sostegno alla normalità 
Conferita tramite: l'organizzazione specializzata in soggiorni studio linguistici ESL 
Education e la social startup european-funding-guide.eu/it, che offrono il più grande 
motore di ricerca per le borse di studio in Europa.  
Si cercano: studenti ed universitari nella media. I candidati dovranno dimostrare la 
propria normalità in modo creativo. Ad esempio, con un programma che descrive la 
giornata tipo dello studente medio, una poesia sulla propria vita da studente normale, 
oppure un sondaggio tra i compagni. 
Cosa c'è in palio: tre borse di studio per un valore complessivo di 6.500 CHF 
1. Luogo: borsa di studio negli USA che prevede due settimane di corso di lingua, 
compresi i costi per il corso, i voli, il vitto, l'alloggio e 500 USD in contanti, per un 
valore complessivo di oltre 3.200 CHF.  
2. Luogo: borsa di studio in Inghilterra che prevede due settimane di corso di lingua, 
compresi i costi per il corso, i voli, il vitto, l'alloggio e 300 USD in contanti, per un 
valore complessivo di oltre 2.600 CHF. 
3. Un buono da 500 CHF per un soggiorno linguistico in tutto il mondo (valido per 
due anni). 
Candidature: aperte fino al 22.11.2017 

https://www.esl.it/it/
https://www.esl.it/it/
http://www.european-funding-guide.eu/it
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https://www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/vantaggi-per-voi/mystipendium-borsa-di-
studio-per-studenti-nella-media/index.htm 
 
Tutti, tranne i fuoriclasse: più borse di studio per gli studenti nella media 
Fino a oggi, la social startup European Funding Guide ha creato ed assegnato 
complessivamente quaranta borse di studio destinate a studenti normali e stranieri, 
per un valore totale di 430.000 CHF. In pratica, i voti non vengono presi in 
considerazione. “Sostenere gli studenti eccezionali va bene. Tuttavia, crediamo che 
anche gli studenti “normali” debbano avere la possibilità di ricevere una borsa di 
studio”, ha detto la dottoressa Mira Maier. “Ecco perché sosteniamo l'assegnazione 
di borse di studio a studenti ed universitari che non rientrano nei parametri tipici dei 
beneficiari delle borse di studio e non corrispondono alla tipica definizione di élite.” 
Tra i programmi di borse di studio della European Funding Guide rientrano, tra le 
altre, la borsa di studio per gli stranieri, la borsa di studio per l’ansia da esame e 
quella anti-stress.  
Una panoramica dei programmi per le borse di studio: http://www.european-funding-
guide.eu/uploads/Press_room/Borse-di-studio-curiose.pdf 
 
Tante istituzioni, tante possibilità 
In Svizzera ci sono moltissimi programmi per l'assegnazione delle borse di studio, 
ma la maggior parte sono sconosciuti. “La maggioranza dei maturandi e degli 
universitari conosce forse un paio delle più grandi organizzazioni che offrono borse di 
studio. Infatti, i più non sanno che ci sono oltre 500 programmi per borse di studio”, 
ha spiegato Mira Maier dell'European Funding Guide. 
 
In generale, si sottovaluta il ruolo delle istituzioni più piccole: molte di loro lamentano 
di non ricevere un numero sufficiente di richieste. “Le istituzioni mi dicono sempre 
che vorrebbero ricevere più candidature", dice anche Mira Maier. 
 
Una delle cause principali di questa mancanza potrebbe risiedere nel fatto che molte 
istituzioni ed organizzazioni che offrono borse di studio sono sconosciute. “Numerose 
borse di studio sono correlate a criteri di scelta che non si possono conoscere in 
anticipo, o non si possono nemmeno indovinare”, spiega Maier.  
 
Attraverso un questionario, il motore di ricerca per borse di studio 
http://www.european-funding-guide.eu/it filtra le borse di studio per trovare quelle che 
contemplano le qualità del candidato tra i loro criteri di selezione. 
 
Ulteriori informazioni 
http://www.european-funding-guide.eu/it 
https://www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/vantaggi-per-voi/mystipendium-borsa-di-
studio-per-studenti-nella-media/index.htm 
https://www.esl.ch/it/ 
 
Persona di riferimento per la stampa dell'European Funding Guide  
Dott.ssa Mira Maier, Tel.: +49 (0) 157/ 761 379 51, media (AT) european-funding-
guide.eu  
 
Profilo dell'organizzazione, schede informative e materiale illustrativo: 
http://www.european-funding-guide.eu/it/content/press-room 
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Sull'European Funding Guide  
Il motore di ricerca per borse di studio http://www.european-funding-guide.eu/it è il 
progetto più grande dell'iniziativa. Qui, maturandi ed universitari possono trovare le 
borse di studio che più si adattano a loro in modo veloce, semplice e gratuito. A 
questo fine, il programma confronta il profilo dell'utente in modo completamente 
automatico con un database di 12.300 programmi per borse di studio dal valore 
complessivo di 32 miliardi di CHF. L'iniziativa ha già ricevuto cinque riconoscimenti 
nazionali ed aiuta ogni anno milioni di studenti ed universitari nella loro ricerca. 
 
Solo nel 2016, la social startup ha potuto aiutare 5,1 milioni di maturandi ed 
universitari in sedici Paesi a cercare le borse di studio adatte. Ha sostenuto in tutta 
Europa fino a 1,6 milioni di candidature ed ha offerto 370.000 borse di studio, per un 
valore di 1,5 miliardi di CHF in sedici Paesi. 

http://www.european-funding-guide.eu/it

