
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “Nicola Cuomo – 

Emozione di Conoscere” 

  

ART.1 – Istituzione Borsa di Studio 

  

L’Associazione AEMOCON con l’istituzione della borsa di studio si pone l’intento di 

incentivare lo studio nei ragazzi e di favorire una cittadinanza attiva. La borsa di 

studio, del valore di 200 euro, sarà assegnata a uno studente particolarmente 

meritevole individuati in base ai criteri indicati nell’art. 3.  

 

ART. 2 - Destinatari 

  

Studenti residenti in Italia delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 

ART. 3 – Criteri 

 

La borsa di studio sarà assegnata ad un alunno particolarmente meritevole che si è 

distinto nel corso dell’anno scolastico sulle tematiche de: 

• inclusione scolastica 

• pari opportunità 

• lotta alla discriminazione 

• abbattimento delle barriere architettoniche  

• e più in generale ciò che concerne il poter garantire e attuare diritti delle 

persone fragili    

 

in una o più di queste azioni: 

  

1. Elaborato conclusivo (per l’esame di Stato scuola secondaria di primo grado o 

secondo grado)  



2. Realizzazione di supporti tecnologici, strategie facilitanti, mediazioni… per la 

riduzione degli handicap che i deficit o la differenza linguistica e culturale propongono  

3. impegno attivo nella comunità scolastica ed extra-scolastica in attività finalizzate 

alla solidarietà, all’inclusione sociale  

 

ART.4 – Modalità di partecipazione 

 

Gli studenti dovranno far pervenire entro il 31 luglio un elaborato scritto che 

contenga: 

1. una breve descrizione di sé e del lavoro che si vuole presentare   

2.1 per il comma 1 art. 2 la tesina preparata per l’Esame di Stato  

2.2 per il comma 2 dell’art. 3 una descrizione dettagliata del supporto realizzato nel 

suo utilizzo e funzionalità  

2.3 per il comma 3 dell’art. 3 una descrizione dettagliata dell’azione svolta  

 

Saranno valutati prioritariamente gli elaborati che contengono documentazione foto 

o video o realizzati mediante presentazione multimediale. 

 

Gli elaborati dovranno pervenire via: 

• e-mail all’indirizzo aemocon@gmail.com con oggetto: borsa di studio Nicola 

Cuomo 

• oppure via posta a: 

Ass. AEMOCON 

Via Milazzo 19 

40123 Bologna 

 

ART.5 

La Commissione per la valutazione del merito degli alunni sarà composta da: 

• Presidente Ass. AEMOCON dott.ssa Elisabetta Bacciaglia - Psicologa  



• Vice Presidente Ass. AEMOCON dott.ssa Alice Imola – Pedagogista 

• Consiglio Direttivo dell’Associazione composto da dott.ssa Cinzia De Pellegrin – 

Pedagogista, dott.ssa Paola Baccetti - Pedagogista , dott. Andrea Davolio - 

Pedagogista 

  

 

ART. 6 

  

Il vincitore della borsa di studio riceverà l’importo accreditato su conto corrente del 

genitore (in caso di alunno minorenne) e verrà riportato il suo nominativo con una 

presentazione dell’elaborato scelto in un sezione dedicata del sito. 

	

	

Per informazione scrivere a aemocon@gmail.com  


