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Borsa di studio Sii diverso!: Annunciamo il vincitore 
 
La ItS Iniziativa per la trasparenza nell’incentivazione agli studi superiori 
(http://www.european-funding-guide.eu/it), in cooperazione con Eurocentres e con la 
Stiftung für Sprach- und Bildungszentren (Fondazione per i centri linguistici e 
d’istruzione), ha indetto il bando per la borsa di studio Sii diverso!. Dagli 800 
candidati iniziali sono stati selezionati 5 finalisti per il programma di borse di studio. Il 
1° maggio, durante una votazione pubblica, è stato annunciato il vincitore. "Siamo 
sopraffatti dall’enorme risonanza del progetto. Con il Voting pubblico abbiamo 
raccolto oltre 8.000 consensi.“, ha annunciato la Dott.ssa Mira Maier, Fondatrice e 
Direttore della ItS.  
 
Il vincitore della borsa di studio Sii diverso!: 
Edoardo, il vincitore della borsa di studio Sii diverso!, ama fare acrobazie pericolose 
e coltiva la passione per salti azzardati in mezzo alla natura o nelle aree 
metropolitane. Usa ogni minuto libero per crearsi un percorso ed esercitare il 
Freerunning. Il vincitore ha voluto dimostrare il proprio talento presentando un breve 
video. "E‘ stato molto difficile prendere una decisione e scegliere il vincitore” racconta 
la Dott.ssa Maier della “Iniziativa per la trasparenza nell’incentivazione agli studi 
superiori”. Oltre al vincitore, avevamo un candidato che ha fondato un proprio gruppo 
Heavy Metal o un altro ancora che con delle grandi bandiere, presenta delle 
spettacolari coreografie.  
Questo il video di 1 minuto del candidato vincitore: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hxq87SZzc2M&feature=youtu.be 
 
La borsa di studio è parte di una serie di programmi che si rivolgono in particolare a 
sostenere quegli studenti che non rispondono alle classiche definizioni di élite. 
Vengono supportati in particolare quegli studenti che fino ad oggi non avrebbero mai 
avuto l’opportunità di ottenere una borsa di studio. Il criterio primario per la selezione 
dei candidati alla borsa di studio era infatti la creatività espressa nella candidatura e 
la personalità del candidato. Informazioni gravose, come i voti o la brevità dei 
percorsi di studio, non ricoprivano alcuna importanza. Già negli anni passati, la ItS 
aveva creato ben 25 programmi per borse di studio dedicati a studenti “classici”. Con 
le borse di studio dedicate invece agli eccentrici, a studenti che svolgono lavoretti per 
finanziare gli studi, o altri che coltivano hobbies creativi, o che hanno paura degli 
esami o anche, a studenti assolutamente nella media, la ItS vuole sostenere 
esattamente quegli studenti che ne hanno più bisogno. Quale ovvio proseguimento 
del progetto di sostegno alla diversità nel mondo dell’istruzione, segue appunto un 
programma per studenti con curricula fuori dal comune.  
 
La piattaforma per le borse di studio http://www.european-funding-guide.eu/it è il più 
grande progetto dell'iniziativa. Con solo qualche clic, diplomati e studenti possono 
facilmente identificare quelle borse di studio che corrispondono davvero al loro 
profilo. Un algoritmo di corrispondenza confronta automaticamente i profili utente con 
un database di oltre 12.000 programmi di borse di studio, del valore di più di 27 
miliardi di €. Il servizio è completamente gratuito. European Funding Guide è stato 
finanziato dalla Commissione Europea e aiuta milioni di studenti a trovare ogni anno 
borse di studio. 
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Foto dei fondatori, scheda informativa, profilo dell'organizzazione e logo si possono 
trovare nella nostra sala stampa: http://www.european-funding-
guide.eu/it/content/press-room 
 
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/ 
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso 
http://www.eurocentres.com/it 
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