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Borsa di studio
“VICKY”

REGOLAMENTO

PREMESSA
Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per il conferimento di
borse di studio intitolate a “'Vicky' Marivic Maderazo", a partire dall'anno
scolastico/accademico 2018-19.
L’istituzione del Fondo è approvata dal Consiglio Pastorale della Parrocchia San Giovanni
Evangelista, in Milano, Via Pavoni 10, in data 14 settembre 2017 .
Il Fondo non va a sostituire in alcun modo il sostegno che la Parrocchia e i Parrocchiani già
assicurano alle famiglie che ad essi si rivolgono per i bisogni quotidiani.
La costituzione del Fondo ha natura privata. Lo scopo è essenzialmente umanitario ed è
improntato a criteri di pura solidarietà sociale e cristiana, e, pertanto, è svincolato dalle
norme imposte dal diritto pubblico e non è soggetto ad alcun regime fiscale disposto dalle
norme vigenti in materia di borse di studio.
1 - SCOPO DEL FONDO
Su ispirazione della testimonianza di "Vicky" che in vita non perdeva occasione per ricordare
l’importanza dell’impegno allo studio, e in spirito di carità evangelica, il Fondo ha l’obbiettivo
di offrire borse di studio per il proseguimento degli studi oltre la scuola d'obbligo a giovani
meritevoli appartenenti a famiglie del territorio della Parrocchia che non dispongano di
adeguati mezzi economici .
2 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
Il Consiglio Pastorale istituisce la Commissione per l'amministrazione del Fondo, la quale
- individua e propone le modalità di raccolta delle donazioni;
- le amministra in conformità con gli scopi istitutivi e al presente regolamento;
- rendiconta annualmente al Consiglio Pastorale.
La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Pastorale in carica e si rinnova al rinnovo
del Consiglio Pastorale.
3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La partecipazione all'assegnazione delle borse di studio è aperta a studenti/studentesse del
territorio della Parrocchia S. Giovanni Evangelista che intendano proseguire gli studi oltre la
scuola dell'obbligo, e in particolare frequentare le Scuole Superiori di Secondo Grado e/o
l'Università statali o paritarie.
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Entro la data del 21 Giugno di ogni anno la Commissione di amministrazione del Fondo
raccoglie le domande di assegnazione delle borse di studio secondo le modalità che verranno
stabilite e comunicate. La Commissione stessa, o per tramite di “esperti”, vaglierà le richieste e
assegnerà le borse di studio secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.
4 - CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
I criteri di selezione saranno ispirati al principio di promuovere gli studi di giovani meritevoli
e dotati di potenzialità, appartenenti a famiglie che non dispongano di adeguati mezzi
economici. Pertanto i criteri prenderanno in considerazione:
- il rendimento scolastico certificato dalla scuola di provenienza
- la situazione economica della famiglia basata sulla certificazione ISEE / ISEU
Allo scopo di valutare attentamente tali condizioni, la commissione potrà altresì avvalersi di
altre informazioni rilevanti che possono essere fornite dagli insegnanti o altri soggetti
appropriati.
Di regola, la borsa di studio verrà erogata per l'intero ciclo di studi indicato
dall'assegnatario/a nella domanda di assegnazione (5 anni per la Scuola Superiore, 3 anni per
l’Università), fermo restando che la Commissione valuterà anno per anno l’esistenza dei
requisiti che hanno determinato l’assegnazione. L'ammontare annuale terrà conto delle voci
di costo essenziali dello specifico ciclo di studi (indicativamente: tasse d'iscrizione, libri e
materiale di studio, trasporti, altre attività formative complementari offerte dall'istituto
scolastico/universitario) fino ad un valore massimo che verrà indicato in relazione alle
disponibilità del Fondo.
Il numero delle borse assegnate, e l'ammontare annuale di ciascuna, saranno definiti in
relazione alle disponibilità del Fondo e alla tipologia dei casi presi in considerazione.
La proposta di assegnazione delle borse di studio verrà sottoposta all'approvazione del
Consiglio Pastorale/Consiglio di Presidenza.

5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La modalità di erogazione delle borse di studio avverrà nella forma di pagamento diretto dei
costi previsti e documentati, o a rimborso dei medesimi.
Per ciascun assegnatario/a verranno definite opportune modalità di accompagnamento del
percorso di studi con lo scopo di seguirne il regolare andamento
In caso insorgano gravi motivi d'impedimento del proseguimento degli studi, o inadempienze
del corretto utilizzo della borsa di studio, l'erogazione della medesima potrà essere sospesa.
Milano, novembre 2017. Revisione gennaio 2018.

DEROGHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
- Nella seduta del 14 settembre 2017 Il Consiglio Pastorale ha proposto e approvato la nascita di questa borsa di
studio. Si è stabilito e approvato: “per il primo anno 2017-18 il Fondo viene assegnato alla famiglia
Servanez/Maderazo per le esigenze scolastiche e di prima necessità”.
- La Commissione propone al Consiglio Pastorale di approvare la deroga al Presente Regolamento per l’anno
Scolastico/Accademico 2018-19, solo per le esigenze scolastiche, a favore di Erika Servanez che si trova in 5a
Superiore, nel caso intenda proseguire gli studi Universitari.
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