
      

BANDO 
per l’assegnazione di una borsa di studio 

Master ASVI Social Change 
1. Premessa 
ASVI Social Change è la principale Scuola di formazione europea per i Manager del Non profit. Dal 
1997 ha formato circa 1000 professionisti, con 100.000 ore di formazione ed un elevatissimo tasso di 
occupazione per i suoi diplomati entro un anno dal Diploma. 
Dal 2010, ASVI Social Change è il principale bacino di reclutamento a cui le organizzazioni Non Profit 
si rivolgono per reclutare e formare i propri quadri e manager sugli ambiti gestionali e progettuali più 
importanti del Fundraising, Campagne, Comunicazione, Project Management della Cooperazione 
Internazionale, Europrogettazione, Management dello Sviluppo Locale, Social Business, Social 
Innovation, Emergenza Umanitaria. 
I corsisti ASVI Social Change sono oggi professionisti presso molte delle principali organizzazioni 
italiane ed internazionali. 

INDICE 
Un Bando per l’assegnazione di una borsa di studio ai volontari di Save the Children che scelgano di 
seguire uno dei Master Internazionali ASVI Social Change per la formazione delle figure professionali 
più richieste dalle ONG, Associazioni, e organizzazioni del Terzo Settore in genere. 
I Master a cui potersi iscrivere sono: 
 

 PMC – Master in Project Management for International Cooperation, Euro-Project 
Management and Local Development 

 FRAME – Master in Fundrasing Management in the NGOs Business Administration, 
Marketing, Communication, Social Media, Campaigns 

 HOPE – Master in Humanitarian Operations in Emergencies Managing Projects, 
People, Administration & Logistic in the field 
 

2. Beneficiari 
Sono ammessi a concorrere al Bando: 

 I volontari di Save the Children che nell’anno 2015 hanno svolto almeno 20 ore di volontariato. 
 

3. Requisiti di merito 
I requisiti per l’assegnazione della borsa di studio sono: 

 Avere età inferiore ai 36 anni alla data di inizio corso; 
 Essere in possesso di laurea triennale o specialistica con voto minimo di 100/110; 
 Possedere un buon livello d’inglese (B2) 
 Aver ottenuto il parere favorevole della Direzione Didattica in sede di colloquio di orientamento 

e ammissione 
 Avere una situazione di oggettiva e dimostrabile difficoltà economica 
 Aver adeguatamente motivato la richiesta. 

 
4. Borse di Studio 
Sarà assegnata una Borsa di Studio ASVI del valore di €. 2.000,00 (duemila) a sostegno della quota di 
partecipazione.  
L’edizione di Master di riferimento del presente bando è Giugno 2016.  
La richiesta della Borsa di Studio potrà essere inoltrata solo dagli studenti che abbiano superato il 
colloquio di ammissione ai Master. 

 
5. Presentazione delle domande 

http://www.socialchangeschool.org/it/master/master-in-cooperazione-internazionale-europrogettazione-sviluppo-locale/
http://www.socialchangeschool.org/it/master/master-in-cooperazione-internazionale-europrogettazione-sviluppo-locale/
http://www.socialchangeschool.org/it/master/master-in-fundraising-management-comunicazione-marketing-campaigning/
http://www.socialchangeschool.org/it/master/master-in-fundraising-management-comunicazione-marketing-campaigning/
http://www.socialchangeschool.org/it/master/master-in-humanitarian-operations-in-emergencies-managing-projects-people-administration-logistic-in-the-field/
http://www.socialchangeschool.org/it/master/master-in-humanitarian-operations-in-emergencies-managing-projects-people-administration-logistic-in-the-field/


      
I richiedenti dovranno aver superato il colloquio d’ammissione – gratuito e non vincolante ai fini 
dell’iscrizione – secondo le modalità previste da ASVI Social Change che predisporrà le graduatorie.  
Per accedere alla selezione è necessario compilare la scheda colloquio reperibile sul sito di ASVI Social 
Change all’indirizzo http://www.socialchangeschool.org/it/landing-page/ 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 
6. Documentazione  
La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

a) Certificato di residenza e documentazione attestante l’effettiva domiciliazione;  
b) Attestazione ISEE;  
c) Attestato di laurea;  
d) Curriculum Vitae;  
e) Lettera motivazionale. 

 
7. Criteri di selezione  
Per l’elezione del candidato verranno rispettati i seguenti criteri: 
-  Voto di laurea;  
-  Curriculum vitae; 
- Informativa del Responsabile dei Volontari di Save the Children Italia ONLUS, circa l’attività di 
volontariato svolta dal borsista all’interno dell’Organizzazione. 
Il Vincitore della Borsa di studio, sarà la persona che avrà una votazione di Laurea migliore, il CV 
migliore e che rispetti i criteri di stabilito cui al punto 2) sopra riportato. 
La decisione sul candidato vincitore della borsa di studio è presa esclusivamente da ASVI Social 
Change.  
 
Speciale riguardo sarà riservato alle seguenti categorie: 
- Chi frequenta da più lontano: Sud Italia e studenti stranieri residenti in Italia 
- Neolaureati-inoccupati-disoccupati, meritevoli per determinazione CV, impegno, esperienze di 
volontariato. 
 
8. Termini per la presentazione delle domande di assegnazione delle Borse di Studio 
Entro il 16 Giugno i candidati dovranno inviare la richiesta di Borsa di Studio ad ASVI, che 
comunicherà il nominativo il 17 Giugno 2016.  
 
9. Termini per l’iscrizione ai Master ASVI presentazione delle domande di assegnazione delle 
Borse di Studio 
L’iscrizione dovrà essere formalizzata, nel rispetto della procedura stabilita da ASVI Social Change 
entro una settimana dall’assegnazione della borsa. 
 
10. Inizio dei corsi 
L’inizio dei corsi avrà luogo con l’accesso alla piattaforma previsto per il 27 Giugno 2016.  
 
11. I Costi 
La borsa ha un valore €. 2.000,00. L’importo verrà detratto dal costo totale dei master. 
 
12. Pagamenti 

http://www.socialchangeschool.org/it/landing-page/


      
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in 12 rate mensili senza interessi.  
In caso di pagamento rateale è previsto il versamento della quota di iscrizione di € 610 contestualmente 
alla prima rata. 
 
13. Regolamento 
L’assegnatario dovrà attenersi al Contratto del Master relativo alla borsa di studio, al Regolamento ed al 
Bando allegati.  
La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

a) Attestato svolgimento attività di volontariato presso Save the Children 
b) Attestazione ISEE  
c) Attestato di laurea 
d) Curriculum Vitae 
e) Lettera motivazionale 

L’assegnatario dovrà attenersi- pena la revoca della borsa - al Contratto Master relativo alla borsa di 
studio e al Regolamento del Master.  
 
14. Trattamento dati 
I dati personali forniti con la suddetta domanda saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei 
principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni 
e integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità illustrate nel presente bando. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali di cui sopra è ASVI Social Change nelle sue 
diverse articolazioni funzionali. 
 
15. Modalità di erogazione 
L’erogazione delle somme previste per la Borsa di Studio avverrà a cura di ASVI Social Change ad 
integrazione dei costi di iscrizione del Beneficiario.  
 
16. Informazioni 
Informazioni ulteriori possono essere reperite sul sito http://www.socialchangeschool.org/it/ 
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Borsa di Studio MASTER INTERNAZIONALE ASVI Social Change 

Edizione Giugno 2016 

MODULO DI DOMANDA 

Il/La sottoscritto/a  

Nome…………………………………………………. 

Cognome……………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………Prov. (…….……..)         

il …………/……………/..………... 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a …………………………………………………Prov. (…….) CAP ………………… 

Via /Piazza ………………………………………………………………… ..…….N°………….. 

Recapito tel.  …………………………………Cell………………………………  

Email...........................……............... 

 
Richiede una Borsa di Studio per uno dei Master Internazionali ASVI Social Change: 
 

 PMC – Master in Project Management for International Cooperation, Euro-Project 
Management and Local Development 

 FRAME – Master in Fundrasing Management in the NGOs Business Administration, 
Marketing, Communication, Social Media, Campaigns 

 HOPE – Master in Humanitarian Operations in Emergencies Managing Projects, 
People, Administration & Logistic in the field 

 

Avendo preso visione delle condizioni e modalità di partecipazione dichiara: 

  Di aver svolto almeno 20 ore di volontariato presso Save the Children nell’anno 2015; 

 Di essere in possesso di laurea triennale o specialistica con voto minimo di 100/110; 

 Di avere età inferiore ai 36 anni alla data di inizio corso. 
Il candidato si impegna a produrre, prima della scadenza del termine, la documentazione attestante la 
situazione reddituale. (La mancata presentazione della documentazione reddituale comporterà la non 
erogazione della Borsa di Studio prevista). 

 
D.Lgs.  30.06.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 
Il /La Sottoscritto/a ____________________________________________________, ai fini della 
presente domanda concede, ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei 
dati personali, il consenso   al  trattamento dei dati  personali, riportati nel  presente modulo e/o ad 
esso allegati, ad ASVI e ai fornitori di servizi dell’ASVI ivi compreso il trattamento informatico degli 
stessi.  
 
Addì, ______________________    ________________________________ 
                                               Firma 
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