BORSA DI STUDIO AMILCAR CABRAL 2016/2017
seconda edizione

scadenza 25 giugno 2016
Si sono aperte le candidature per partecipare alla seconda edizione della Borsa di
Studio Amilcar Cabral.
La Borsa è stata creata dal Comitato NCC-CCN (Network Cultural Cabo Verde – Cape Verdean
Cultural Network) ed è finalizzata a incoraggiare e stimolare i giovani di discendenza capoverdiana residenti
in Italia ad intraprendere o proseguire gli studi universitari. La Borsa ha la collaborazione, il sostegno e il
patrocinio dell’Ambasciata di Capo Verde in Italia, il sostegno del Comune di Noli (Sv) e la
collaborazione operativa di Fefè Editore. Riceve anche il prezioso aiuto di persone che credono che un
futuro migliore si costruisca soprattutto attraverso la formazione.
La Borsa si rivolge a giovani tra i 18 ed i 30 anni, forniti di un Diploma di Scuola Superiore, discendenti
di capoverdiani, residenti in Italia, non beneficiari di altre borse di studio per lo stesso anno accademico,
meritevoli e con limitate risorse finanziarie. Anche per questa seconda edizione il Premio consiste in un
aiuto economico di 1.000 euro per sostenere i costi universitari. Nella passata edizione la Borsa è stata
conferita ad una studentessa dell’Università della Tuscia di Viterbo.
La somma verrà erogata al vincitore o vincitrice in due rate: prima rata il 12 settembre 2016 (compleanno
di Amilcar Cabral), seconda rata il 20 gennaio 2017 (giorno della memoria di Amilcar Cabral).
Il MODULO DI ADESIONE può essere scaricato dal sito www.ncc-ccn.org o richiesto via e-mail
all’indirizzo: info@ncc-ccn.org
I candidati dovranno inviare il MODULO DI ADESIONE - compilato in ogni sua parte e firmato - con
raccomandata ricevuta di ritorno entro e non oltre il 25 giugno 2016 (fa fede il timbro postale),
all’indirizzo
NCC-CCN / BORSA AMÍLCAR CABRAL 2016
C/O FEFÈ EDITORE
VIA ANTONIO GRAMSCI, 48
00197 ROMA
allegando i seguenti documenti:
1. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido e del proprio codice fiscale.
2. Fotocopia del Diploma di Maturità o fotocopia del libretto universitario.
3. Fotocopia delle votazioni finali conseguite negli ultimi tre anni di scuola superiore frequentata.
4. Saggio di 500 parole.
5. Autocertificazione relativa ai redditi familiari percepiti nell’ultimo anno fiscale.
6. Eventuali riconoscimenti o premi ricevuti negli ultimi tre anni di scuola superiore.
7. Eventuale documento di pre-iscrizione/iscrizione ad un corso universitario.
8. Eventuale “lettera di presentazione” di un proprio professore dell’ultimo anno di scuola superiore.
Chi vuole dare un contributo, anche minimo, alla Borsa, può fare un versamento sul c/c intestato a Fefè
Editore snc / IBAN: IT46 S076 0103 2000 0008 4992 858 / causale: Borsa Cabral
Per ulteriori informazioni e per conoscere tutti i requisiti per la candidatura, visualizzare il regolamento
della borsa di studio 2016 sul sito www.ncc-ccn.org

Roma, 20 maggio 2016

