
REGOLAMENTO  BORSA  DI  STUDIO 
 
 
Premesso che l’Associazione “Vo.La. Volontari al Lavoro Onlus” con sede in Milano, 
Via Aldini 29, (d’ora in avanti chiamata “associazione”) ha tra i suoi scopi istituzionali 
quello di promuovere, sostenere e affiancare iniziative atte a prevenire il disagio delle 
persone in situazione di emarginazione, anche in ambito internazionale (statuto art. 4), 
si decide di istituire 
 

BORSE  DI  STUDIO 
 

da erogarsi alle seguenti condizioni: 
 
Importo 
 
L’importo della borsa di studio sarà valutato di volta in volta secondo le disponibilità 
finanziarie dell’associazione e degli effettivi bisogni del soggetto richiedente. 
 
Soggetto fruitore 
 
Potranno usufruire della “borsa di studio” erogata dalla associazione uno o più giovani 
che in paesi in via di sviluppo vogliano proseguire il loro cammino di studi a livello 
primario, secondario ed universitario e non ne hanno le possibilità finanziarie. 
Sarà compito del fruitore, o del tutor incaricato, dare ampia e soddisfacente 
comunicazione circa il percorso scolastico da intraprendersi indicando: 
- Istituto scolastico o universitario di frequenza 
- Localizzazione della struttura scolastica 
- Titolo di studio o di specializzazione da conseguirsi 
- Durata prevista per il raggiungimento del titolo di studio 
- Luogo di domicilio dello studente durante il percorso di studi. 

(qualora la sede dell’istituto scolastico o dell’università sia collocata in una città 
differente da quella di abituale dimora dello studente dovrà indicare il costo 
previsto per il raggiungimento del luogo di studio o, qualora necessario, un diverso 
domicilio) 

 
Condizioni per poter usufruire della “borsa di studio” sono: 
 
-   L’effettivo e comprovato stato di bisogno. 

Questa condizione dovrà essere documentata da una relazione da redigersi da 
parte del partner locale con il quale l’associazione ha stretto rapporto di 
collaborazione. 

 
- L’effettiva frequenza dell’iter di studi indicato dal fruitore. 

Questa condizione dovrà essere documentata da un certificato di frequenza agli 
studi e da periodiche relazioni da parte del tutor incaricato. 
 

Qualora l’iter di studio dovesse essere modificato da parte del fruitore occorrerà che 
ne venga data tempestiva comunicazione. Sarà cura dell’associazione valutare se 
continuare o meno nell’erogazione della “borsa di studio”. 
 
Erogazione 
 
L’importo della “borsa di studio” sarà affidato al tutor. Il tutor provvederà a consegnare 
l’intero importo o parte frazionata dello stesso in relazione al verificato fabbisogno. 
 
 
 



Durata 
 
La “borsa di studio”  coprirà l’intero iter scolastico indicato dal fruitore. Qualora le 
condizioni sopra esposte dovessero venire meno, decadrà automaticamente l’aiuto 
finanziario da parte dell’associazione. 
 
Tutor 
 
Il fruitore della “borsa di studio” sarà accompagnato da un tutor indicato 
dall’associazione. Detto tutor dovrà essere individuato tra persone residenti nel 
territorio del fruitore con le quali l’associazione intrattiene rapporti e dovrà prestare la 
propria opera a titolo gratuito. 
Compiti del tutor saranno: 
- Presentare tramite una dettagliata relazione il soggetto fruitore 
- Certificare l’effettivo “stato di bisogno” del soggetto fruitore 
- Relazionare periodicamente (almeno due volte l’anno) circa il proseguio dell’iter 

scolastico e del rendimento del fruitore nonché della modalità di consegna 
dell’importo erogato. 

- Accompagnare il fruitore durante tutto il suo percorso scolastico. 
 
Minori 
 
In caso che il soggetto fruitore della “borsa di studio” sia un minore, il contributo sarà 
erogato dal tutor alla famiglia dello stesso, la quale si impegna ad utilizzare l’importo 
ricevuto per il proseguimento del percorso scolastico del minore individuato quale 
fruitore. 
 
 
Azione di controllo 
 
L’associazione potrà in qualsiasi momento effettuare direttamente dal proprio 
rappresentante legale o membro del consiglio direttivo o indirettamente tramite 
persona opportunamente delegata controlli circa il rispetto delle condizioni sopra 
esposte. 


