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Al Direttore Generale  

USR della Calabria 

 

Ai Dirigenti ATP 

della Calabria 

 

Ai Dirigenti Istituti Scolastici  

della Calabria

 

         

 

Oggetto: “Borsa di studio della Solidarietà" - Avis Regionale Calabria - Banca Credito 

Cooperativo di Cittanova 

 

 

Egregi Signori, 

anche per quest'anno la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova ha espresso la volontà e 

l’impegno di dar vita, insieme ad Avis Regionale Calabria, ad una borsa di studio rivolta agli 

studenti delle scuole calabresi, attività che sta diventando una vera e propria tradizione, considerato 

che siamo al sesto anno consecutivo.  

Per la partecipazione alla borsa di studio è richiesto: 

1. Per la Scuola Secondaria di II Grado un elaborato scritto basato su un argomento a scelta tra una 

delle seguenti tematiche:  

a) La cittadinanza attiva e responsabile; 

b) la solidarietà quale fattore determinante per lo sviluppo economico, culturale e sociale di 

un Paese; 

tematiche riprese dai protocolli d'intesa sottoscritti dalle sedi Avis con il MIUR, con l’Ufficio 

Scolastico Regionale e con gli Ambiti territoriali provinciali. 
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2. Per la Scuola Secondaria di I Grado è previsto un elaborato scritto sotto forma di fiaba nella 

quale il protagonista sia un eroe (tipo la goccia del sangue) sempre pronto a salvare la vita a chi 

si trova in pericolo. 

3. Per la Scuola Primaria è richiesto un disegno corredato da uno slogan sui temi della donazione e 

della solidarietà  

 Per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado sono previsti cinque primi premi da € 200,00 

ciascuno e cinque da € 100,00 ciascuno. I premi saranno assegnati in ragione di un primo ed un 

secondo premio per ognuna delle cinque provincie calabresi.  

 Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono previsti cinque premi da € 150,00 

ciascuno e cinque da € 50,00 ciascuno. I premi saranno assegnati in ragione di un primo ed un 

secondo premio per ognuna delle cinque provincie calabresi. 

 Per la Scuola Primaria sono previsti cinque premi da € 100,00, anche in questo caso distribuiti 

uno per provincia. 

 Sono, inoltre, a carico della sede regionale dell’Avis Calabria, le targhe ricordo per tutte le 

scuole partecipanti e un attestato di partecipazione per tutti gli studenti che avranno inviato i loro 

elaborati.  

Le sedi provinciali dell’AVIS possono, qualora lo reputino opportuno, assegnare, a loro 

discrezione, ulteriori premi a lavori che reputano particolarmente interessanti. 

È prevista, infine, una mostra dei disegni pervenuti e dei temi vincitori compatibilmente con le 

esigenze organizzative e logistiche.  

Il contributo delle sedi istituzionali è determinante per la promozione del dono e della 

solidarietà e, quindi, per la realizzazione dell’iniziativa.  

Cordiali saluti. 

 

Membro Comitato Esecutivo 

Referente Gruppi Lavoro 

F.to Caterina Forelli 

  

      Il Presidente  

         F.to Rocco Chiriano 
 

 


