BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE A
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICATO DI
QUALIFICA AI SENSI DEL DGR 739/2013 – PROGETTO I-CARE

L’associazione MIT APS, al fine di garantire maggiori opportunità alle persone trans e gender non
conforming titolari di protezione internazionale, agevolando i loro percorsi professionali, l’indipendenza,
l’inserimento e il benessere sociale, bandisce un concorso per l’attribuzione di n. 4 Borse di studio per
l’iscrizione a Corsi di formazione professionale che rilascino Certificato di Qualifica ai sensi del DGR
739/2013. L’erogazione delle borse di studio è resa possibile grazie al contributo di Wellspring Philantropic
Fund (progetto I-CARE – Italian Core Actions for the Rights and Empowerment of trans and gender non
conforming asylum seekers and refugees).

Art. 1 — Oggetto e scopo
Le quattro Borse di studio sono intese ad offrire un sostegno concreto alle persone trans e gender non
conforming titolari di protezione internazionale residenti sul territorio della città metropolitana di Bologna,
permettendo loro di vivere esperienze formative di qualità, a prescindere dalle loro condizioni economiche
e sociali di partenza. Questo progetto si prefigge, inoltre, di rafforzare i percorsi di autonomia lavorativa
delle persone trans e gender non conforming titolari di protezione internazionale, permettendo loro di
esprimere le loro capacità e le competenze acquisite durante i percorsi formativi finanziati tramite il
presente bando/concorso.

Art. 2 — Requisiti
Sono destinatari/e del presente bando le persone trans e gender non conforming titolari di protezione
internazionale che risultino inoccupate alla data del 31/3/2022, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) Essere Soci dell’associazione MIT APS
b) Avere un Indicatore ISEE inferiore o uguale ai 5.000€ (la documentazione relativa verrà richiesta solo
alle/ai candidati che accedono alla fase di selezione, al momento della domanda sarà sufficiente
un’autocertificazione);
c) Impegnarsi a promuovere e contribuire alle attività di MIT APS come sua/o ambasciatrice/ore. A tal fine
i/le vincitori/rici delle Borse di Studio dovranno redigere un articolo sull’esperienza vissuta grazie alla Borsa
di Studio. Verrà inoltre richiesto di partecipare ad attività interne ed esterne promosse dall’Associazione,
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così come di promuovere mission, vision e attività di MIT APS sia all’interno del proprio network
professionale sia attraverso i propri social media (LinkedIn, Instagram, Facebook).
d) Non essere membri/e del Consiglio Direttivo di MIT APS.

Art. 3 — Documentazione necessaria
1. Al fine di presentare domanda le/i candidate/i devono essere in possesso dei seguenti documenti:
•

Copia di un documento di identità in corso di validità;

•

CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali;

•

Lettera motivazionale in italiano, o inglese, o francese, o spagnolo, o portoghese, o arabo, o urdu in
cui sia esplicitato il progetto formativo cui si desidera accedere e gli obiettivi formativi che si intende
perseguire;

•

Autocertificazione dei titoli di studio conseguiti in Italia o all’estero con indicazione, se prevista,
della votazione (valida solo per la prima fase della selezione);

•

Autocertificazione di attestazione di reddito (valida solo per la prima fase della selezione);

•

Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto;.

2. Per le/i candidate/i che accederanno alla fase finale di selezione sarà necessaria la seguente
documentazione suppletiva:
•

Certificato ISEE o ISEUP in corso di validità;

Art. 4 — Processo di Selezione
Il processo di selezione si divide in due fasi: una fase di preselezione e una finale di selezione.
Nella fase di preselezione verrà esaminata la documentazione delle/i candidate/i. Verrà stilata una
graduatoria interna e le/i primi 10 candidate/i accederanno alla fase finale.
Le/I candidate/i che accederanno alla fase finale di selezione, oltre a presentare i documenti di cui all’Art. 3
comma 2, dovranno sostenere un colloquio con la Commissione di Assegnazione.
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Art. 5 — Modalità e termini di presentazione delle candidature
Saranno accettate le candidature presentate a mano presso la sede dell’associazione MIT APS, sita in via
Polese n. 22, Bologna, o attraverso l’invio di email all’indirizzo fellowshipi-care@mit-italia.it e complete di
tutti gli allegati richiesti all’art. 3 del presente bando.
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30 Aprile 2022. La
data di ricevimento delle candidature sarà comprovata dalla data di ricezione dell’email. Non potranno
essere accettate domande incomplete o pervenute oltre la data indicata. MIT APS non assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi o guasti tecnici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.

Art. 6 — Importo
L’ammontare della borsa di studio sarà equivalente al costo della quota di iscrizione al percorso formativo
prescelto dalle/dai candidati vincitori e sarà versata direttamente all’ente di formazione prescelto.

Art. 7 — Criteri di assegnazione e punteggio
La selezione avverrà tramite una valutazione dei documenti e a seguito di un colloquio con la/il candidata/o
(il colloquio si terrà nella fase finale di selezione). L’assegnazione dei punteggi sarà così ripartita:
•

fino ad un massimo di 40 punti per lettera motivazionale

•

fino ad un massimo di 40 punti per necessità

•

fino ad un massimo di 20 punti per il colloquio

Art. 8 — Commissione di Assegnazione
1. La Commissione di Assegnazione è composta dalla presidente del MIT APS, dott.ssa Nicole De Leo, dal
responsabile sportello migranti Sarah Hegazi del MIT APS, sign. Mazen Masoud, dalla responsabile del
settore progettazione del MIT APS, dott.ssa Maria Carolina Vesce o da loro delegati.
2. La Commissione di Assegnazione si avvarrà del supporto del Consiglio Direttivo di MIT APS nel verificare
la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui agli art. 2 e 3 del presente bando.
3. La Commissione è competente nel decidere anche per situazioni eventualmente non regolamentate dal
bando. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte
da tale organo.
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4. La Commissione redige un verbale contenente l'elenco di tutte/i le/i candidate/i secondo il punteggio da
esse/i raggiunto e convoca le/i primi 10 classificate/i per lo svolgimento del colloquio. La convocazione
avverrà attraverso le modalità prescelte dai/dalle candidati/e e comunicate in sede di presentazione della
domanda. A conclusione delle procedure di valutazione delle domande, il MIT APS provvederà a comunicare
l’esito del bando a tutte/i le/i partecipanti, con riguardo esclusivamente alla loro posizione, all'indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda. Non è prevista quindi la pubblicazione di graduatorie.

Art. 9 — Divieto di Cumulo
1. Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio o lavoro erogate da altri Enti.
2. Nella domanda di erogazione di contributo, l'interessata/o dovrà indicare sotto la sua diretta
responsabilità di non usufruire di borse erogate da altri Enti.
3. Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno di altra/o borsa/contributo/finanziamento
successivamente all'assegnazione del contributo di cui al presente bando, dovrà darne immediata
comunicazione al MIT APS dichiarando se intende mantenere il concludere il proprio percorso formativo o
optare per altra borsa/contributo/finanziamento.

Art. 10 — Revoca Dei Contributi
1. Il contributo sarà revocato nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dal
destinatario/a e l’effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello stesso/a; nel caso in cui il
destinatario benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/ finanziamenti, MIT APS
procederà al recupero delle somme erogate secondo i meccanismi previsti dalla legge.

ART. 11 — Ufficializzazione dei vincitori
MIT APS organizzerà la cerimonia conclusiva dell’assegnazione del premio concorso, che si terrà presso la
sede dell’associazione nel mese di maggio 2022. MIT APS provvederà al pagamento del contributo stabilito
dalla Commissione di assegnazione e all’iscrizione dei/delle vincitori/trici ai corsi di formazione individuati
in conformità all’offerta corrente degli Enti di Formazione Accreditati sul territorio della Città metropolitana
di Bologna.

Bologna, 1 aprile 2022
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