RIPARTIAMO DAL CUORE- ANNO 2017
BANDO PER: Borsa di studio per soggiorni in Italia o all’Estero destinati a
bambini/ragazzi/studenti tra i 7 e i 19 anni
La società Giocamondo sc spa, promotrice dell’iniziativa, con il patrocinio della
Regione Marche e dei Comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Accumoli, Norcia,
Arquata del Tronto, Amatrice e Montegallo, emette un bando a cui potranno prendere
parte tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie (primo e secondo grado)
residenti, alla data del 24.8.2016, nelle aree colpite dal sisma, di seguito indicate.
La Giocamondo mette a disposizione un fondo per la copertura economica di
numero minimo 15 soggiorni studio, ricreativi, culturali e sportivi da porre gratuitamente
a disposizione degli studenti sopra specificati.
I contributi vengono erogati sotto forma di borse di studio che permetteranno la
fruizione di:

- minimo n. 5 soggiorni in Italia destinati a studenti dai 7-11 anni junior
(frequentanti le scuole primarie);
- minimo n. 5 soggiorni in Italia destinati a studenti dai 11-14 anni senior
(frequentanti le scuole secondarie primo grado);
- minimo n. 5 soggiorni Estero destinati ai studenti dai 14-19 anni
(frequentanti le scuole secondarie secondo grado).
I soggiorni si svolgeranno tra Giugno ed Agosto 2017 per la durata: 2 settimane.
Per la visione completa dei soggiorni messi a disposizione, si rinvia alle descrizioni
dettagliate contenute nei siti:
- per i soggiorni in Italia www.lamiaestate.it (dai 7 ai 14 anni)

- per i soggiorni all’estero (località interessate Malta, Inghilterra, Spagna, Irlanda, Scozia)
www.giocamondostudy.it (dai 14 ai 19 anni).
Si fa presente che il numero delle borse di studio messe a disposizione alla data di uscita
del presente bando è pari a 15.
Si procederà all’assegnazione di ulteriori borse di studio, ripartite tra le tre categorie sopra
riportate, laddove vi fossero ulteriori finanziamenti economici donati all’Associazione
RIPARTIAMO DAL CUORE ONLUS.
L’assegnazione di ulteriori borse avverrà mediante scorrimento della graduatoria degli
ammessi.
Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.riaprtiamodalcuore.org
Requisiti per la partecipazione al bando
Una Commissione nominata ad hoc, composta da rappresentanti degli Enti
coinvolti, procederà alla formulazione di una graduatoria, tenendo conto dei seguenti
elementi:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Residenza anagrafica
nel corso alla data del
24.8.2016 in uno dei
seguenti Comuni

Comune di Acquasanta Terme
Comune di Arquata del Tronto
Comune di Accumoli
Comune di Amatrice
Comune di Norcia
Comune di Montegallo

Età anagrafica

Da 7 a 19 anni

Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti requisiti:
Composizione nucleo
familiare * a seguito del
sisma del 24.8.2016

Orfano di padre
Orfano di madre
Orfano di entrambi i genitori
Perdita di un fratello/sorella
Nessuna delle precedenti condizioni

Stato di
occupazione/disoccupazi
one a partire dal 24.8.2017
genitori o perdita

Entrambi i genitori

Uno genitore

dell’attività produttiva

Nessuna delle suindicate ipotesi

Inagibilità abitativa
Indicare la categoria
Indicata nella scheda
AEDES rilasciata dalla
Protezione civile o dagli
Organi Competenti * a
seguito del sisma del
24.8.2016

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E
Categoria F

Inoltre si terrà conto dei seguenti ulteriori elementi:
Condizione di disabilità
disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge
104/92
disabilità ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge
104/92
studenti invalidi civili al 100 %.
Anno scolastico
frequentato

Dalla 2° alla 5° scuola primaria
Dalla 1° anno al 3° anno della scuola media inferiore
Dal 1° anno al 5° anno della scuola media superiore

Merito scolastico *

Inserire la media aritmetica dei voti riportati nel corso
dell’anno scolastico 2015/2016 (escluso il voto di
religione, ma compreso voto in condotta)

Modalità di scelta del soggiorno
Ciascun studente inserito utilmente in graduatoria, potrà scegliere a quale
soggiorno partecipare, in base alla disponibilità di posti e all'età indicata per il soggiorno.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda deve avvenire compilando esclusivamente il
modulo on line, presente all’indirizzo www.riapartiamodalcuore.org, sezione CANDIDATI
– invia la tua candidatura.
A seguito della compilazione del modulo on line arriverà nella casella mail indicata un
riepilogo di quanto dichiarato.
Oltre la compilazione del modulo on line, il richiedente dovrà procedere ad inviare,
tramite il servizio whatsapp al seguente numero di telefono 346 8653757 la foto del
documento
di
identità
sia
del
partecipante
che
del
richiedente
genitore/tutore/affidatario.

L’invio della candidatura tramite modulo on line e l’invio delle foto contenenti il
documento d’identità come sopra detto, dovranno avvenire entro e non oltre

venerdì 31.3.2017, salvo proroghe.
A ciascun partecipante verrà assegnato, per motivi di privacy, un numero di riferimento
che identifica la domanda presentata (da tenere in considerazione per la successiva
uscita delle graduatorie).
Non verranno prese in considerazione le domande giunte oltre il termine sopra detto.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale di scelta i seguenti criteri:
- studenti con disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3 della Legge 104/92
- studenti invalidi civili al 100 %.
Il giudizio della Commissione si ritiene inequivocabile ed insindacabile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Specifica valutazione
Composizione nucleo
familiare

punteg
gio

Orfano di entrambi i genitori

10

Orfano di padre o madre

8

Perdita di fratelli/sorelle

6

Nessuna delle precedenti condizioni

0

Media aritmetica da 9 a 10

4

Media aritmetica da 8 a 9

3

Media aritmetica da 7 a 8

2

Media aritmetica da 6 a 7

1

Media aritmetica sotto il 6

0

Categoria A

0

Categoria B

1

Categoria C

3

Merito scolastico *

Inagibilità abitativa Indicare
la categoria
Indicata nella scheda
rilasciata dalla Protezione

civile o dagli Organi
Competenti*

Stato di
occupazione/disoccupazion
o perdita dell’attività
produttiva a partire e a
seguito del sisma dal
24.8.2017

Categoria D

4

Categoria E

7

Categoria F

6

Di entrambi i genitori

2

Di un solo genitore

1

Nessuna delle precedenti indicazioni

0

* Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, gli stessi potranno essere
convertiti in voto numerico, in base alla seguente tabella:

*
A A Edificio agibile
B

B
Edificio
temporaneamente
inagibile (in tutto o in parte) ma
agibile con provvedimenti di
pronto intervento

C C Edificio parzialmente inagibile

D

D Edificio temporaneamente
inagibile
da
rivedere
con
approfondimento

E
E Edificio inagibile

F F Edificio inagibile per rischio
esterno

La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni
causati dal terremoto
L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente
eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare
l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti
L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il
Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili
Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono
professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da
parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio
è dichiarato temporaneamente inagibile
Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un
edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura
portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni
L'edificio è inagibile per rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche
senza danni consistenti all'edificio.

N.B. nel caso in cui dalla presentazione della domanda all’uscita delle graduatorie, dovesse
avvenire qualsiasi cambiamento in relazione ai contenuti della scheda rilasciata dalle Autorità
Competenti, si prega di comunicarlo entro e non oltre il 31/03/2017.

Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori, formulata dalla Commissione, sarà pubblicata sul sito
www.ripartiamodalcuore.org, sezione “GRADUATORIE” entro la data del 15/04/2017,
salvo proroghe.
Gli esiti saranno pubblicati con indicazione dei soli numeri di domanda assegnati in fase
di iscrizione, precedentemente comunicati, per motivi di privacy.
La cerimonia per la consegna delle borse di studio avrà luogo in luogo e data da definire.
Comunicazione ai vincitori
Oltre alla pubblicazione delle graduatorie, ai vincitori delle borse di studio sarà
data comunicazione dell’avvenuta assegnazione esclusivamente con e-mail all’indirizzo
di posta elettronica o al numero di cellulare indicato nella domanda di partecipazione
al bando.
Una volta che i partecipanti saranno risultati vincitori, potranno prendere visione dei
soggiorni collegandosi ai siti www.lamiaestate.it per i soggiorni in Italia (optando per
soggiorni junior o senior) e www.giocamondostudy.it per i soggiorno studio all’ estero.
Successivamente
dovranno
comunicare
la
loro
scelta
all’indirizzo
www.ripartiamodalcuore.org
L’accettazione della scelta del soggiorno avverrà previa verifica della disponibilità.
Condizioni sospensive
In caso di rinuncia alla borsa di studio assegnata sarà necessario darne tempestiva
comunicazione scritta alla mail info@ripartiamodalcuore.org e si procederà allo
scorrimento della graduatoria, con assegnazione del soggiorno al partecipante
immediatamente successivo al rinunciatario, collocato utilmente in graduatoria.
Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196. Essi saranno
utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento del concorso di cui al presente bando
e delle successive attività di pubblicazione dei lavori.
Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di rivolgersi ad Dott. Edoardo
Laurenzi al numero 346 8653757.
Ascoli Piceno, lì 14.2.2017
CRONOPROGRAMMA RIPARTIAMO DLA CUORE

Entro marzo 2017: USCITA BANDO
Entro 31 marzo 2017: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro il 15°aprile 2017: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Maggio 2017: CERIMONIA CONSEGNA DELLE BORSE STUDIO
Giugno – Agosto 2017: SVOLGIMENTO SOGGIORNI
Settembre 2017: RESOCONTO ATTIVITA’
Ottobre 2017: PUBBLICAZIONE RISULTATI DEL PROGETTO CON TESTIMONIANZE DEI RAGAZZI PARTECIPANTI

