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69.000 € per l’essere diversi: nuove borse di studio per
avventurosi
Borse di studio per l’essere diversi: programma di borse di studio del valore di
69.000 € da assegnare. Si cercano sognatori e avventurieri per borse di studio
in Nuova Zelanda. I voti non contano. Ciò che conta è la personalità.
Le borse di studio sono solo per secchioni o persone dotate? Ma cosa! La Social
Startup European Funding Guide insieme a Education New Zealand assegna 25
borse di studio “Dream NEW” per studenti avventurosi. I buoni voti non servono.
Vengono favoriti gli studenti che sognano l’impossibile e vogliono toccare le stelle.
Quindi, si cercano persone diverse dai comuni borsisti. Insieme al suo partner e
datore di borse di studio Education New Zealand, il team di European Funding Guide
vuole incoraggiare studenti ordinari a fare domanda per le borse di studio. Nella
scelta dei borsisti conta soprattutto la creatività. La dott.ssa Mira Maier, co-fondatrice
e amministratore delegato di European Funding Guide, spiega: “Nella scelta conta
soprattutto il contesto individuale, la personalità e l’originalità della candidatura”.
Il programma di borse di studio “Dream NEW”
Assegnato da: Education New Zealand – l’ente del governo della Nuova Zelanda
per la formazione internazionale - e la Social Startup European Funding Guide, che
gestisce il più grande motore di ricerca di borse di studio in Europa.
Si cercano: studenti che preferiscono toccare le stelle piuttosto che condurre una
vita normale. Quindi avventurieri, che le altre persone prendono per pazzi perché
sognano l’impossibile.
Le borse di studio: un semestre gratuito all’estero in una delle 10 migliori università
della Nuova Zelanda, del valore complessivo di 69.000 €. Le 25 borse di studio
hanno ciascuna un valore fino a 8.000 €.
Candidatura: fino al 01/09/2017
http://www.european-funding-guide.eu/it/borsa-di-studio/dream-new
Tutto tranne studenti prodigio – più borse di studio per gli studenti ordinari
La Social Startup European Funding Guide finora ha creato e assegnato un totale di
40 borse di studio per studenti normali e fuori dal comune, del valore complessivo di
377.000 €. Fondamentalmente i voti non hanno importanza. “Promuovere l’élite è
una buona cosa. Noi però pensiamo che anche lo studente ‘normale’ si è meritato
una borsa di studio”, afferma la dott.ssa Mira Maier. “Ecco perché ci fregiamo del
fatto che le borse di studio vengono assegnate a studenti che non rientrano nel
modello tipico di un borsista e non corrispondono a nessuna definizione tipica di
élite.” Tra i programmi di borse di studio della European Funding Guide rientrano, tra
gli altri, borse di studio per studenti medi, per studenti fuori dal comune, la borsa di
studio per l’ansia da esame e quella anti-stress.
Panoramica dei programmi di borse di studio: http://www.european-fundingguide.eu/uploads/Press_room/Borse-di-studio-curiose.pdf
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Molte fondazioni – tante opportunità
In Italia ci sono tantissimi programmi di borse di studio, tuttavia la maggior parte di
essi sono praticamente sconosciuti. “La maggior parte dei maturandi e degli studenti
conoscono – se proprio – un paio dei grandi datori di borse di studio. La maggior
parte non sa che oltre a questi ci sono oltre 512 programmi di borse di studio.”,
spiega Mira Maier di European Funding Guide.
In generale, il ruolo delle piccole fondazioni viene sottovalutato: molti finanziatori si
lamentano di non ricevere sufficienti candidati. “Continuo a sentire di fondazioni che
vorrebbero avere più candidati”, dice ancora Mira Maier.
Una delle principali ragioni di questa mancanza risiede probabilmente nella scarsa
notorietà di molte fondazioni e datori di borse di studio. “Molte borse di studio sono
legate a criteri di selezione che a priori proprio non sono noti e non li si può
nemmeno immaginare", spiega Maier.
Il motore di ricerca di borse di studio http://www.european-funding-guide.eu/it, grazie
a un questionario, filtra le borse di studio i cui requisiti di candidatura corrispondono
alle caratteristiche del candidato.
Maggiori informazioni
http://www.european-funding-guide.eu/it/borsa-di-studio/dream-new
http://www.european-funding-guide.eu/it
http://www.studyinnewzealand.govt.nz
https://enz.govt.nz/
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Informazioni su European Funding Guide
Il motore di ricerca di borse di studio http://www.european-funding-guide.eu/it è il più
grande progetto dell’iniziativa. Qui i maturandi e gli studenti trovano in modo veloce,
facile e gratuito quelle borse di studio che si adattano al loro curriculum. Per fare ciò,
il profilo dell’utente viene automaticamente confrontato, attraverso un metodo di
corrispondenza, con un database di 12.300 programmi di borse di studio, del valore
complessivo di 27 miliardi di €. L’iniziativa ha già ricevuto cinque premi nazionali e
aiuta ogni anno milioni di studenti nella ricerca di borse di studio. European Funding
Guide è stata promossa dalla Commissione Europea.
Solo nel 2016, la Social Start Up ha aiutato 5,1 milioni di maturandi e studenti di 16
paesi nella ricerca di borse di studio. Su scala UE ha contribuito a 1,6 milioni di
candidature per borse di studio e veicolato 370.000 borse di studio in 16 paesi per un
valore di 1,3 miliardi di euro.
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Informazioni su Education New Zealand
Education New Zealand, insieme alle 10 migliori università della Nuova Zelanda, ha
dato vita al programma di borse di studio “Dream NEW”, per rafforzare in Europa la
Nuova Zelanda come luogo di formazione.
Education New Zealand (ENZ) vuole aumentare la notorietà della Nuova Zelanda
come meta di studio e supporta i fornitori e le imprese di formazione nell’esportare i
loro servizi e prodotti. ENZ è l’agenzia governativa della Nuova Zelanda per la
formazione internazionale.
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