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Bando di selezione per due borse di studio per fundraiser. 

 

 

Il desiderio di istituire due borse di studio per fundraiser per associazioni no profit nasce dalla 

necessità di individuare una soluzione comune a due problemi particolarmente gravi in questo 

periodo di crisi: la diminuzione di fondi pubblici destinati alle organizzazioni del terzo settore e la 

necessità di individuare nuove opportunità di lavoro per i giovani.  

La grave e recente crisi economica sta influendo in modo determinante anche sulle organizzazioni 

di volontariato che vedono contrarsi in modo costante e sistematico le risorse destinate dalle 

amministrazioni pubbliche al terzo settore. 

Nonostante ciò, i dati statistici dicono che nei periodi di crisichi ha disponibilità finanziarie tende a 

preferire le donazioni, perché sicuramente quel denaro non verrà destinato ad altri scopi.   

Ma, per indurre i potenziali donatori  a sostenere uno specifico progetto sociale, è indispensabile 

analizzare e conoscere l'ambiente esterno,  rappresentare e comunicare efficacemente  la propria 

missione gli obiettivi perseguiti, motivare a condividerli e sostenerli, creare una fitta rete di 

relazioni sociali, coinvolgere le persone all'interno e all’esterno dell’ organizzazione. 

Tutte queste azioni devono essere affidate a dei fundraisers, persone competenti e adeguatamente 

formate, che vi si dedicano a tempo pieno per trasformare le idee in progetti concreti e orientare 

l’impegno di tutti verso una causa comune. 

 

Il Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva in persona del Presidente per l'anno rotariano 2013 - 

2014 dott. Dante Renna e  l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – sez. di Bari 

bandiscono un concorso per titoli e colloquio per due borse di studio destinate alla formazione 

specifica del fundraiser per associazioni no profit.   

Termine per la presentazione delle domande: 18 gennaio 2014. 

 

 

Art 1 – Caratteristiche 

La borsa comporta la frequenza di un corso intensivo in "Management e DecisionMaking per il 

Fundraising" presso l’Università di Bologna - Polo Scientifico Didattico di Forlì. 

Il corso ha durata di una settimana, da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2014. 

 

 

Art 2 - Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a. residenza nei comuni di: RUTIGLIANO-NOICATTARO-MOLA DI BARI-CAPURSO-

TRIGGIANO;  

b. laurea di I livello in Marketing e Comunicazione d’azienda ovvero in Economia e Commercio 

ovvero in Scienze della Comunicazione ovvero in Sociologia.  
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Art 3 - Importo della borsa di studio 

L’importo di ogni borsa di studio è pari € 1.750,00 . 

L’importo della borsa di studio corrisponde a:  

 spese di iscrizione al corso, pari a € 925,00, per le quali provvederà direttamente il Rotary 

Club Rutigliano e Terre dell’Uva; 

 spese di viaggio, vitto e alloggio per il periodo 17-21 febbraio 2014, pari a € 825,00.   
 

 

Art 4 - Commissione esaminatrice 

La borsa di studio verrà conferita  ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione  composta 

da cinque membri di cui: due rappresentanti del Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva, due 

rappresentanti dell’Associazione Italiana Persone Down-sez. di Bari e uno psicologo valutatore. 

 

 

Art 5 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito 

internet della Associazione Italiana  Persone Down-sez. di Bari  (www.aipdbari.it). La domanda, 

che deve essere compilata in ogni sua parte , dovrà pervenire per posta a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento ovvero per corriere entro il termine perentorio del 18 gennaio 2014 a: 

 

AIPD-BARI 

Via Caldarola 24 

70126-Bari 

 

Non fa fede la data del timbro postale.  L’Associazione non assume alcuna responsabilità per 

ritardi o altri inconvenienti ad essa non imputabili. 

 

 

Art 6 - Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

Contestualmente alla domanda il candidato deve produrre: 

 curriculum vitae, formativo e professionale, redatto in formato europeo, dal quale emerga 
esaurientemente il quadro degli studi e delle eventuali attività professionali svolte; 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Art 7 – Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla procedura per l’assegnazione le domande: 

 pervenute oltre il termine previsto all’articolo 5;  

 prive dei requisiti formali richiesti; 

 prive degli allegati di cui al precedente articolo 6;  

 dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti previsti all’articolo 2. 
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Art 8 – Conferimento della borsa di studio 

Tutte le informazioni relative all’esito della selezione saranno rese pubbliche sul sito internet 

dell’Associazione Italiana Persone Down sez. di Bari entro il 4 febbraio 2014.   

La Commissione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente bando, 

nonché la veridicità dei titoli dichiarati. L’accertamento del mancato possesso  o di dichiarazione 

mendace comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio e le azioni conseguenti 

previste dalla legge. 

 

Art 9 - Criteri di valutazione  

Le domande pervenute saranno sottoposte, in primo luogo, alla verifica di ammissibilità relativa ai 

requisiti richiesti e alla documentazione presentata. 

La Commissione valuterà preliminarmente  il curriculum formativo e professionale. Seguirà un 

colloquio di selezione. 

Titoli e colloquio saranno oggetto di valutazione qualitativa. Ad ogni indicatore sarà attribuito un 

punteggio massimo come specificato nella griglia che segue. 

 

Griglia di valutazione  

Punt.  

Max 

100 

1. Titoli Max40 

Voto laurea di I livello Fino a 10 

Possesso di altri titoli (Laurea II livello, seconda Laurea, Master, etc.)    Fino a 10 

Partecipazione a Corsi di formazione, Seminari, Convegni  di tematiche 

affini 
Fino a 10 

Precedenti esperienze in  attività di reperimento fondi Fino a 10 

2. Colloquio Max60 

Motivazione Fino a 20 

Capacità comunicativo-relazionali Fino a 20 

Attitudini personali Fino a 20 

 

Art 10 - Utilizzo della borsa di studio 

Gli assegnatari sono tenuti a seguire il corso intensivo della durata di una settimana, da lunedì 17 a 

venerdì 21 febbraio 2014, in "Management e DecisionMaking per il Fundraising" presso 

l’Università di Bologna - Polo Scientifico Didattico di Forlì.  

A conclusione del corso, gli assegnatari dovranno redigere un piano di fundraising per l’AIPD sez. 

di Bari. 
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Art 11 – Modalità di erogazione della borsa di studio 

L’importo totale della borsa di studio, pari a € 1.750,00, sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

• € 925,00, corrispondenti alle spese di iscrizione al corso, saranno versate direttamente dal 

Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva all’Università degli Studi di Bologna; 

• Il 50% delle spese previste per viaggio, vitto e alloggio, sarà corrisposte a titolo di 

anticipazione entro il 15 febbraio 2014; 

 il totale delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, fino ad un massimo di € 825,00, 

sarà liquidato dietro presentazione di documentazione giustificativa. Nel caso in cui le spese 

documentate non raggiungano il totale previsto, l’importo erogato sarà conseguentemente 

ridotto. 

 

Per richieste di informazioni/chiarimenti contattare: dott.ssa Licia Massari– cell. 347.4843345, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle 20,00, esclusi festivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


