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Siate diversi! Nuovo programma di borse di studio per
personalità eccezionali
Le domande possono essere presentate on-line, con un video o un testo, fino
al 31 marzo 2016.
L'iniziativa ITS per Borse di Studio Trasparenti ed Eurocentres, Centri Educativi e
Linguistici Europei, hanno istituito un nuovo programma di borse di studio per gli
studenti italiani con un curriculum insolito e una personalità straordinaria. "Vogliamo
promuovere la diversità perché accresce il panorama educativo. Siamo convinti che
anche gli studenti che non soddisfano la definizione di studenti sopra alla media
meritano e hanno bisogno di sostegno finanziario", dice la Dott.ssa Mira Maier, cofondatore e direttore esecutivo dell'iniziativa.
Il programma di borse di studio mira a sostenere gli studenti che si distinguono dalla
massa per essere inusuali in qualsiasi modo. "Con il programma di borse di studio
vorremmo sostenere coloro che hanno solo poca o nessuna possibilità di ricevere
una borsa di studio, in quanto non soddisfano i criteri di selezione standard", spiega
Mira Maier. La borsa di studio è rivolto a studenti che rompono con gli stereotipi tipici
o che hanno dovuto affrontare ostacoli particolari nella vita. Un candidato potrebbe
ad esempio essere uno studente di teologia con più tatuaggi e piercing su tutto il
corpo, uno studente di legge che ha preso una pausa dallo studio per portare avanti
la sua carriera come cantante di una band heavy metal o uno studente di economia
aziendale che dirige un circolo di lettura marxista.
Il borsista prenderà parte a un corso intensivo di lingua inglese di 4 settimane a San
Diego, Stati Uniti. La borsa di studio vale 4.000 € e copre 20 lezioni a settimana, vitto
e alloggio presso una famiglia ospite, 500 € per le piccole spese, il trasporto da e
per l'aeroporto, i costi del volo (andata e ritorno) e l'assicurazione di viaggio.
"Selezioniamo i candidati in base alla loro esperienza personale, la loro personalità e
la creatività della domanda. Fatti concreti come il rendimento scolastico non hanno
alcuna influenza sulle possibilità di successo", spiega Maier. Le domande finora
includono un candidato che evita completamente di utilizzare qualsiasi tipo di
dispositivo tecnologico e un candidato transessuale che si è trasferito da un piccolo
villaggio a una grande città per sfuggire al giudizio ed essere in grado di vivere
finalmente e pubblicamente come una donna.
Gli studenti delle scuole superiori e gli studenti universitari che rompono con
l'ordinario possono richiedere la borsa di studio fino al 31 marzo 2016 con un video o
un breve testo. Il vincitore sarà scelto tra i finalisti attraverso una votazione pubblica
on-line che si svolgerà dal 16 di aprile fino al 30 di aprile 2016.
L'iniziativa per Borse di Studio Trasparenti sostiene in particolare gli studenti che non
soddisfano la definizione classica di una élite, perché la maggior parte degli studenti
sono "normali" - e sono quelli che realmente necessitano di supporto. Negli ultimi
anni l'iniziativa ha costituito 24 programmi di borse di studio per studenti "normali",
del valore di 155.000 €. Questi programmi includono per esempio borse di studio
per studenti con lavori straordinari per studenti, borse di studio per gli studenti
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medi, borse di studio per studenti con hobby insoliti e borse di studio per gli studenti
con ansia da esame. Con il programma di borse di studio per studenti con
personalità straordinarie, l'iniziativa continua la serie di programmi di borse di studio
per gli studenti che non fanno parte di una élite. Come con gli altri programmi di
borse di studio dell'iniziativa, il criterio più importante è la personalità dei candidati.
La piattaforma della borsa 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-fundingguide.eu/it/content/press-room
Maggiori informazioni:
http://www.european-funding-guide.eu/it/borse/100003-borsa-di-studio-studenti-conposti-di-lavoro-non-convenzionali
http://www.european-funding-guide.eu/
http://www.eurocentres.com/it
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