Allegato 1 2021

Reggio Emilia,19.12.2020
Oggetto: “ Borsa di studio Giorgio Ghio : progetto EDUitaCA in convenzione con AID”
Itaca Scs e Associazione Italiana Dislessia sezione di Reggio Emilia intendono erogare:
4 borse di studio da destinare a studenti con certificazione di DSA
La borsa di studio prevederà:
l’erogazione di un bonus economico del valore di 462 euro a copertura parziale della quota di iscrizione
quadrimestrale del progetto EDUitaCA.
Gli assegnatari potranno partecipare dal mese di Febbraio al mese di Maggio 2021 , al doposcuola
specialistico del progetto EDUitaCA , erogato in modalità a distanza come da progetto e regolamento
allegato.
Vengono riportati in seguito i criteri di selezione per partecipare al bando:
•

Requisiti economici: possedere una certificazione ISEE tra i 7501 e i 20000 euro

•

Studenti destinatari: studenti con DSA residenti nella provincia di Reggio nell’Emilia.

•

Avere sottoscritto la quota associativa ad AID per l’anno 2021

Durata della borsa di studio:
Dal mese di Febbraio 2021 al mese di maggio 2021.
Valore della borsa di studio per ogni studente beneficiario:
462 euro
Come partecipare al bando:
Indirizzare all’indirizzo progetti@itacascs.it :
1.
2.
3.
4.
5.

la propria certificazione ISEE allegata
il nome del figlio
il nome del genitore richiedente
la certificazione diagnostica di DSA
la sottoscrizione ad AID come soci

Termine ultimo per la presentazione delle domande:

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2021 in modo da poter avviare il servizio entro
l’inizio del mese di Febbraio 2021.
Come verranno valutate le domande?
La borsa di studio verrà assegnata alla famiglia con ISEE più basso, all’interno della fascia prevista dal bando.
In caso di parità precisa, verrà scelta la situazione che presenta , dalla lettura della diagnosi, il profilo per il
quale il servizio risulterebbe più utile. La valutazione del profilo verrà effettuata dal Direttore Didattico di
EDUitaCA.
Chi garantisce la correttezza e l’integrità della valutazione delle domande?
•
•

Presidente AID di Reggio Emilia, dott.ssa Manuela Caraffi
Direttore didattico del progetto EDUitaCA e presidente di Itaca ScS , dott.ssa Carolina Tironi

L’erogazione della borsa di studio si è resa possibile grazie alla generosità della famiglia Ghio che ,a
seguito della prematura scomparsa del professor Giorgio Ghio, ha deciso di indirizzare parenti ed
amici a non donare fiori, ma proventi da destinare ad AID Reggio Emilia a favore del progetto
EDUitaCA, convenzionato con AID.

Dott.ssa Manuela Caraffi, presidente AID sezione di Reggio Emilia e coordinatore Regionale
Dott.ssa Carolina Tironi, Direttore didattico di EDUitaCA e presidente di Itaca scs.

