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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 di Credito 

Cooperativo Calabria Ulteriore – dodicesima edizione 

 

 

Avis Regionale Calabria e Banca di Credito Cooperativo Calabria Ulteriore, grazie alla 

consolidata collaborazione, divulgano per l’anno scolastico 2022/2023 la dodicesima edizione 

della “Borsa di studio della Solidarietà” rivolta agli studenti delle scuole calabresi sui temi: 

1. la ricchezza del Volontariato 

2. la meraviglia del Donare 

 

Per la partecipazione alla borsa di studio è richiesto: 

1. Per la Scuola Secondaria di II Grado un elaborato sotto forma di video-shot / video o sketch 

significativi inerenti al tema scelto. 

Per la Scuola Secondaria di I Grado un elaborato sotto forma di fumetto inerente al tema 

scelto. 



 

 

 

Per la Scuola Primaria la realizzazione di un racconto sotto forma di una breve fiaba illustrata 

inerente il tema scelto  

 

Premi previsti 

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

200,00 ciascuno, cinque secondi premi da € 150,00 ciascuno. Per ogni provincia calabrese, 

saranno assegnati un primo e un secondo premio.  

• Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono previsti cinque primi premi da € 

150,00 ciascuno e cinque secondi premi da € 100,00 ciascuno. Per ogni provincia calabrese, 

saranno assegnati un primo e un secondo premio. 

• Per la Scuola Primaria sono previsti cinque primi premi da € 100,00 ciascuno e cinque 

secondi premi da € 50,00 ciascuno. Per ogni provincia calabrese, saranno assegnati un primo 

e un secondo premio. 

Sono a carico della sede regionale dell’Avis Calabria gli attestati di partecipazione per tutti gli 

studenti partecipanti.  

Le sedi Avis Provinciali, in accordo con la sede Regionale, potranno istituire, a loro spese, 

premi aggiuntivi per ulteriori lavori prodotti dalla provincia di pertinenza, di importo pari o 

inferiore a quelli già previsti. I premi NON SONO cumulabili. 

È prevista, per il mese di settembre nella sala del Centro Congressi "Giulio Cosentino" 

della BCC di Cittanova, la cerimonia di premiazione con la presentazione di tutti i lavori 

pervenuti, compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche.  

La partecipazione delle sedi istituzionali alla manifestazione assume carattere basilare al 

fine della promozione del dono, della solidarietà, del bene comune e per un eccellente risultato 

finale dell’iniziativa.  

Referenti saluti.  
 
 

Referente Gruppo Lavoro Scuola 

F.to Mastroianni Katiuscia 

Il Presidente 

F.to Franco Rizzuti 

 


