PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTOPOLI VALDARNO
Via Mattei n.4 – Capanne (PI)- Tel.0571/467311

9° BORSA DI STUDIO alla memoria di Nicola Matteoli

La Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno, in occasione del 9° anniversario della morte del
giovane volontario Nicola Matteoli, ha indetto nuovamente una borsa di studio del valore di 1.000
euro a favore di uno studente comunque impegnato nell’attività di volontariato in qualsiasi settore
(sanitario, sociale, umanitario, ecc.) che operi in Associazioni di Volontariato nell’ambito territoriale
del Valdarno Inferiore, Valdera, Zona Pisana, Valdelsa e Zona Empolese.
I candidati devono avere una età compresa fra 18 e 28 anni alla data del 20 settembre 2014 e devono
essere presentati da un socio dell’Associazione di Volontariato frequentata.
Ai fini dell’assegnazione del premio la commissione preposta valuterà soprattutto il rendimento
scolastico (diploma di scuola media superiore con votazioni riportate, corso di laurea con voti degli
esami superati, master, ecc.), il tipo di impegno nell’attività di volontariato svolta e la situazione
familiare.
Le domande devono pervenire nella sede dell’Associazione posta a Capanne in Via Mattei n.4 entro
sabato 20 settembre 2014.
La modulistica per presentare la domanda è disponibile nelle Associazioni di Volontariato del
Valdarno Inferiore, Valdera, Zona Pisana, Valdelsa e Zona Empolese e comunque nella sede della
Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno.
La consegna della borsa di studio sarà effettuata a Capanne il giorno sabato 27 settembre 2014 alle
ore 19 presso la sede della Pubblica Assistenza. Seguirà la “Cena del Volontario“ a cui potranno
partecipare i volontari di tutte le Associazioni partecipanti. I candidati partecipanti all'assegnazione
della Borsa di Studio saranno graditi ospiti dell'Associazione..
Nella domanda (stampata sul retro) il Socio Presentatore deve scrivere il proprio nome e cognome
con numero di telefono e firma, oltre naturalmente al nome e cognome del candidato con data di
nascita, residenza, tipo di studio effettuato con votazioni riportate negli esami, associazione di
volontariato frequentata, motivazione per l’assegnazione del premio. Si prega di allegare il
curriculum vitae e formativo del candidato.
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Nome e Cognome del Candidato:
Data di nascita:
Residenza:
Tipo di studio effettuato:

Associazione di volontariato frequentata:
Motivazione per l’assegnazione del premio:

Socio Presentatore:
Numero di telefono del Socio Presentatore:
Firma del Socio Presentatore:
Data:

