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Nuova borsa di studio „Dream NEW“ dedicata a chi ama 
l’avventura per un valore totale di 60.000 € 
 
Il nostro più imponente programma di borse di studio che osa spingersi oltre il 
classico sostegno all‘élite. 
 
In collaborazione con Education New Zealand la ItS „Iniziativa socialmente utile per 
la trasparenza nell’incentivazione agli studi superiori” (http://www.european-funding-
guide.eu/it/) ha creato il programma di borse di studio „Dream NEW“. L’incentivo è 
rivolto a studenti che sognano l’impossibile e sono davvero motivati a realizzare i 
propri sogni in Nuova Zelanda. Con una somma totale pari a 60.000 €, questo 
programma di borse di studio è ad oggi il più imponente realizzato dalla ItS. In 
cooperazione con Education New Zealand e 8 università neozelandesi, il programma 
è stato creato in particolare per quegli studenti che non corrispondono alle usuali 
definizioni di élite. “Con questo programma, desideriamo sostenere coloro che 
desiderano fuggire dallo stress universitario e dalla routine quotidiana per inseguire i 
propri sogni e le proprie ambizioni” ha dichiarato la Dott.ssa Mira Maier. 
 
Il programma è parte di una più ampia iniziativa volta a creare borse di studio rivolte 
a studenti che non siano parte dell’élite. “Sostenere l’élite è un’ottima cosa, ciò 
nonostante, noi siamo convinti che anche gli studenti “normali” meritino un sostegno” 
spiega la Dott.ssa Mira Maier, co-fondatrice e Direttrice della ItS. „Per questa ragione 
ci impegniamo in modo particolare per incentivare persone che non rientrino nei 
parametri della classica definizione di élite studentesca e sosteniamo la creazione di 
ulteriori progetti di sostegno, in particolare per questa categoria“. 
 
Per la borsa di studio „Dream NEW” ricerchiamo studenti che sognino l’impossibile. 
Saranno sostenuti coloro che cercano una sfida e non hanno alcuna paura 
d’inseguire tenacemente i propri sogni. Nella selezione dei borsisti conta soprattutto 
la creatività. Le borse di studio dovranno aiutare gli studenti a realizzare il proprio 
sogno nel futuristico clima d’istruzione proprio della Nuova Zelanda. Le borse 
comprendono un semestre all’estero ed includono anche tutte le tasse universitarie. 
La Dott.ssa Mira Maier spiega: „Durante la selezione, ci interessano in modo 
particolare i retroscena individuali, la personalità e l‘originalità della candidatura”, 
“Per ora ad esempio, si è candidata una studentessa che aspira a realizzare la 
propria start up in ambito fotovoltaico in Nuova Zelanda”.  
 
Gli amanti dell’avventura, coloro aperti verso il mondo e che difendono strenuamente 
i propri sogni, posso candidarsi entro il 1. settembre 2016 con un video oppure con il 
proprio blog/ racconto. Gli otto vincitori saranno annunciati all’inizio di ottobre.  
 
L‘Iniziativa socialmente utile per la trasparenza nell’incentivazione agli studi superiori 
incentiva in particolare scolari e studenti che non rientrino nel concetto di élite, in 
quanto, soprattutto i „normali“ maturandi e studenti hanno bisogno di essere 
sostenuti. Durante gli ultimi anni sono state assegnate già 24 borse di studio per un 
valore di 155.000 €, dedicate proprio a candidati „normali“. Fra i vari progetti è degno 
di menzione quello dedicato a persone che esercitano lavori originali parallelamente 
agli studi, una borsa di studio anti-stress, una borsa di studio per studenti nella media 
o ancora, la borsa di studio #iofaccioqualcosaltro per persone con curricula fuori dal  
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comune. La borsa di studio „Dream NEW” prosegue in questo senso, nell’intento di 
incentivare al di là della categoria elitaria di studenti.  
 
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. 
 
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/ 
http://www.eurocentres.com/it 
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