ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2041
Borse di studio per l’anno rotariano 2017-18

I Rotary club offrono borse di studio per studi presso scuole secondarie e università. Le borse di
studio indette dai Rotary club sono aperte a tutti tranne che ai soci di Rotary Club e loro famigliari.
Contattare i club per ulteriori informazioni su come presentare la domanda e quali sono i requisiti
richiesti.

1. Tipi di borse di studio
1.1 Borse per la Pace
Le Borse di Studio per la Pace rappresentano un’occasione di grande importanza per professionisti
non rotariani, interessati a perfezionare le proprie conoscenze nel campo delle relazioni
internazionali, della pubblica amministrazione, dello sviluppo sostenibile, degli studi per la pace e
risoluzione dei conflitti. Ogni anno, il Rotary International, assegna, tramite un concorso
internazionale, fino a un massimo di 100 Borse.
La Borse sono di due tipi: 50 per il diploma di Master (durata da 15 a 24 mesi presso una delle sei
prestigiose università individuate dal Rotary) e 50 per il Certificato di sviluppo professionale
(durata 3 mesi presso un’università di Bangkok)
I candidati devono essere in possesso, fra l’altro, dei seguenti requisiti:
a) laurea o titolo equivalente
b) conoscenza approfondita della lingua inglese
c) almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore (per i Certificati di sviluppo
professionale) o tre anni (per i Master).
La domanda deve essere trasmessa dal candidato tramite un Rotary Club e deve ricevere un
preventivo giudizio positivo da parte del Distretto. Per maggiori informazioni, e per scaricare il
modulo di domanda, visitare: https://www.rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships , cliccando
poi su “per cominciare”, quindi su “apply now” e poi registrandosi.
Le domande devono essere presentate entro il 30.04.2018, via mail, al responsabile della
Commissione distrettuale “Programmi Educativi” della Rotary Foundation,
prof. Edoardo Rovida
tel. 02-23998205
cell 339-2332410
edoardo.rovida@polimi.it
La Commissione poi farà la selezione dei Candidati.
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1.2 Borse nel campo idrico
Queste borse sono disponibili per studi nel campo idrico e delle strutture igienico-sanitarie.
Le informazioni relative sono sul sito https://www.rotary.org/it/our-programs/scholarships

1.3 Borse inserite in Global Grant
Queste borse, possono essere lo scopo di un Global Grant o essere inserite nel progetto di un
Global Grant. Esse si possono riferire sia a giovani italiani, residenti o domiciliati nel
territorio del Distretto 2041, sia a giovani stranieri che, sempre nell’ambito di un Global
Grant, sono interessati ad un periodo di studio da noi.
Tali borse hanno le caratteristiche dei Global Grant: si riferiscono a progetti di ampio respiro
e sono finalizzate a fasi di istruzione superiore, quali, ad esempio, master, dottorati,
specializzazioni post lauream in una delle aree previste dalla Rotary Foundation:
1. Prevenzione e cura delle malattie
2. Acqua e strutture igienico-sanitarie
3. Salute materna ed infantile
4. Alfabetizzazione e educazione di base
5. Sviluppo economico e comunitario
Informazioni ulteriori sono sul sito https://www.rotary.org/it/our-programs/scholarships.

1.4 Borse inserite in District Grant
Queste borse possono essere lo scopo di un District Grant o essere inserite in un District
Grant. Esse si riferiscono a progetti di minor respiro rispetto alle precedenti. Esse possono
riguardare studenti o maturandi di scuole medie superiori. Ulteriori informazioni sono sul
sito https://www.rotary.org/it/our-programs/scholarships.
Nota per le borse inserite in Global Grant ed in District Grant.
Queste borse nascono in risposta a specifiche esigenze di Club o di gruppi di Club: essi
possono rivolgersi alla Sottocommissione Distrettuale “Programmi Educativi”, la quale
redigerà il bando, lo diffonderà nell’ambito del Distretto ed effettuerà la selezione dei
Candidati.
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Avviso per borsisti che studiano negli USA: In base alle leggi fiscali degli Stati Uniti, la
Fondazione Rotary deve trattenere un'imposta dall'ammontare della borsa di studio con
sovvenzione globale assegnata per studiare negli Stati Uniti per ogni spesa che non includa
tassa d'iscrizione, libri ed attrezzature necessarie. In passato la Fondazione ha sostenuto il costo
di queste trattenute, ma a partire dal 1° gennaio 2017, l'importo sarà detratto dal pagamento
della borsa di studio. Quindi, i club e i distretti devono informare i borsisti di limitare l'uso dei
fondi alle voci soprammenzionate. Quanto sopra non si applica ai borsisti che vengono dal
Giappone, Canada e Germania, che sono finanziati attraverso le fondazioni associate in questi
Paesi.
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