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3 nuove curiose borse di studio: per l’essere originali, per
disorientati e per persone con debolezze.
Borse di studio per chiunque: fondati 3 nuovi programmi di borse di studio nel
valore 15.475 CHF. Chiunque può candidarsi. Ciò che conta è la personalità.
Solo i secchioni o i più dotati ricevono borse di studio? Macchè! Il Social Startup
European Funding Guide (www.european-funding-guide.eu/it) ha fondato 3 nuovi
programmi di borse di studio per normali. Per i quali non sono necessarie delle
buone note.
Vengono promossi allievi e studenti con debolezze, persone che sono diverse dai
loro compagni, persone che vogliono trovare se stesse. Si cercano quindi candidati,
al di fuori della norma. Insieme ai suoi partner Travelworks, ESL - soggiorni linguistici
e Eurocenters - fondazione per centri linguistici e di formazione il Team di European
Funding Guide vuole incoraggiare maturandi e studenti normali, a candidarsi per
borse di studio. Per la scelta degli stipendiati conta soprattutto la creatività. Dr Mira
Maier, cofondatrice e dirigente di European Funding Guide, spiega: “Per la nostra
scelta considereremo soprattutto il retroscena individuale, la personalità e anche
l’originalità della candidatura.
In seguito vengono presentati brevemente le tre curiose possibilità di promozione per
persone che non rientrano nello schema della promozione elitaria.
La Borsa di studio per originali
Offerto da: l’agenzia viaggi linguistici ESL – Sprachaufenthalte ed il Social Startup
European Funding Guide.
Si cercano: allievi e studenti che sono pronti a rischiare cose straordinarie e sono
pienamente coscienti di non affrontare la vita in maniera convenzionale. Per esempio
che lavorano come "figurante" nei parchi di divertimento o che si sono presi un
periodo capacito per suonare nel loro gruppo Heavy-Metal.
Inoltre c’è un regalo: Un corso di lingua completamente finanziato negli USA e due
corsi di lingua completamente finanziati in Europa, dal valore complessivo di 7.000
CHF, incluse le tasse del corso, voli di andata e ritorno, alloggio, vitto e fino a 550
CHF di paghetta.
Candidatura: entro il 24.01.2017
http://www.european-funding-guide.eu/it/borsa-di-studio/giovani-originali
https://www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/vantaggi-per-voi/mystipendium-borsa-distudio-per-giovani-originali/index.htm

La Borsa di studio per disorientati
Offerta da: Eurocentres – fondazione per viaggi linguistici e viaggi
istruttivi, un’agenzia viaggi linguistici e European Funding Guide.
Si cercano: allievi e studenti, che percorrono la propria strada nella vita. Per
esempio coloro che hanno interrotto gli studi, studenti a lungo termine o artisti della
vita.
1

COMUNICATO STAMPA
08.11.2016

Inoltre c’è un regalo: Un corso di lingua di 4 settimane dal valore di 4.375 CHF a
San Diego, USA, inclusi voli, alloggio, vitto e 550 CHF di paghetta.
Candidatura: entro il 24.01.2017
http://www.european-funding-guide.eu/it/borsa-di-studio/disorientati-svizzera
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati

La Borsa di studio per debolezze
Offerto da: Travelworks, una agenzia viaggi, e European Funding Guide.
Si cercano: Allievi e studenti, che ammettono le loro debolezze. Tra i precedenti
candidati, si trova un candidato che da bambino ha scampato alla morte per
annegamento. Allora la madre lo aveva rianimato. Da quel giorno ha sempre avuto
paura di annegare. Dalla sua più grande paura è nata la sua più grande debolezza.
All’età di 16 anni, è riuscito a nuotare la sua prima vasca. Con 19 anni si decise di
diventare bagnino. A partire da quel giorno egli stesso salva persone
dall’annegamento, ed è un entusiasta sportivo acquatico.
Inoltre c’è un regalo: Un corso di lingua di 4 settimane dal valore di 4.100 CHF
presso il Kewarra Beach a Caims, Australia, inclusi i voli, l’alloggio, il vitto e 440 CHF
di paghetta.
Candidatura: entro il 31.01.2017
http://www.european-funding-guide.eu/it/scholarship/schwaechen-stipendium
https://www.travelworks.ch/ch/schwaechen-stipendium/

Tutto a parte i secchioni - Più borse di studio per i normali
Il Social Startup European Funding Guide, finora ha fondato ed assegnato in totale
40 borse di studio per normali ed esotici, dal valore complessivo di 377.000 €. Di
base qui le note non hanno un ruolo importante. “La promozione dell’élite e una
buona cosa. Tuttavia crediamo che anche allievi e studenti normali meritano una
borsa di studio”, spiega Dr. Mira Maier. “Per cui ci battiamo affinché vengano
assegnate borse di studio ad allievi e studenti, che non rientrano nel raster tipico dei
borsisti, e non corrispondono a nessuna definizione classica di élite”. Tra i programmi
di borse di studio di European Funding Guide troviamo tra l’altro borse di studio per
studenti che sono nella media, borse di studio per esotici, la borsa di studio per la
paura degli esami e la borsa di studio anti-stress.
Visione dei programmi di borse di studio: http://www.european-fundingguide.eu/uploads/Press_room/Borse_di_studio_curiosi_European_Funding_Guide_S
vizzera.pdf
Molte fondazioni - molte possibilità
Il ruolo dei donatori di borse di studio private assume un ruolo sempre più importante
in Svizzera. Diventa dunque difficile avere una visione d’insieme dei numerosi
programmi di borse di studio. “La maggior parte dei maturandi e degli studenti
conoscono - se mai - le borse di studio cantonali. La maggior parte non è a
conoscenza del fatto he oltre a queste esistono ulteriormente oltre 1.000 programmi
di borse di studio da parte di fondazioni private e fondi” spiega Dr. Mira Maier di
European Funding Guide.
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In generale il ruolo delle fondazioni più piccole viene sottostimato: oltre un terzo di
tutti gli stipendiati ottengono la loro borsa di studio da donatori privati e da fondazioni
minori. Molti donatori di denaro si lamentano del fatto di non ottenere abbastanza
candidati. “ Continuamente vengo a conoscenza di fondazioni, che desidererebbero
ricevere più candidature”, dice anche Mira Maier.
Una delle cause principali per questa carenza potrebbe essere la poca notorietà di
molte fondazioni e donatori di borse di studio. “Molte borse di studio sono legate a
criteri di scelta, che non si conoscono, e, a priori, nemmeno si possono intuire”,
spiega Maier.
La motore di ricerca per borse di studio http://www.european-funding-guide.eu/it, filtra
le borse di studio tramite un questionario, il quale associa i presupposti delle
candidature con le proprietà dei candidati.
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

Ulteriori informazioni
http://www.european-funding-guide.eu/it
https://www.travelworks.ch/
https://www.esl.ch/it/
https://www.eurocentres.com/it
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Su European Funding Guide
European Funding Guide è la più grande piattaforma di ricerca per borse di studio a
livello europeo. Il portale mostra, che le borse di studio sono accessibili quasi a tutti non solo ai super dotati, ai dediti o ai bisognosi. Attraverso una procedura Matching,
European Funding Guide, mostra rapidamente, semplicemente e gratuitamente quali
borse di studio si adattano a quali profili. In totale European Funding Guide
comprende 12.320 programmi di borse di studio dal valore complessivo di 27 miliardi
di € all’anno. Il Social Start Up ha già ottenuto 8 premi nazionali ed aiuta a milioni di
allievi e studenti ogni anno nella ricerca di borse di studio. European Funding Guide
è stata promossa dalla commissione europea.
Soltanto nell’anno 2015 il Social Start Up ha potuto aiutare a 2,8 milioni di maturandi
e studenti in 16 nazioni, nella loro ricerca di borse di studio. Ha contributo a 919.000
candidature per borse di studio in tutta Europa, e mediato 184.000 borse di studio dal
valore di 662 milioni di Euro in 16 nazioni.
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