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BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

FONDO ARTIGIANELLI VALDESI (F.A.V.) 
Chiesa Evangelica Valdese di Torino 

 

In base al Regolamento del Fondo Artigianelli Valdesi (FAV), la Commissione FAV indice un bando per 

l’assegnazione delle seguenti borse di studio: 

- n° 5 borse di studio di € 1100,00 ciascuna per studenti universitari; 

- n° 2 borse di studio di € 400,00 per studenti delle scuole medie superiori (3°, 4° e 5° anno). 

 

L’accesso alle Borse di studio FAV è aperto a chiunque ne faccia domanda, ma l’erogazione delle stesse è rivolta in 

via preferenziale a giovani meritevoli evangelici, italiani o stranieri, che intendano proseguire gli studi superiori (3°, 

4° e 5° anno della scuola superiore) e l’Università, presso Istituti situati a Torino o nella provincia di Torino. 

 

Le domande, redatte compilando l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria della Chiesa valdese di Torino, 

dovranno contenere oltre ai dati personali (Cognome, Nome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono e/o cellulare, 

indirizzo mail, codice fiscale, composizione nucleo familiare, iscrizione al corso di studi) la seguente documentazione: 

 

a) documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al corso di studi per il quale si richiede la borsa (per gli iscritti al 

primo anno di università, la documentazione dovrà essere integrata anche dal Certificato sostitutivo, con il 

punteggio, dell’Esame di Stato superato); 

 

b) documentazione: per gli studenti universitari, il più recente certificato con gli esami sostenuti, che riporti sia il 

punteggio in trentesimi sia i crediti maturati; per gli studenti di scuola superiore, certificato rilasciato negli ultimi 15 

giorni dall’istituzione scolastica di provenienza e attestante le valutazioni (voti) in decimi di tutte le discipline;  

 

c) lettera di presentazione redatta da un responsabile (pastore, diacono o presidente del Consiglio di Chiesa) della 

comunità evangelica di provenienza; 

 

d)  dichiarazione attestante l’eventuale richiesta di altre borse di studio; 

 

e)  per i cittadini italiani, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare; 

 

f)  per gli stranieri, autocertificazione attestante le risorse disponibili per la permanenza in Italia, gli eventuali invii di 

sussidi da parte della famiglia e la più recente dichiarazione ISEE del solo richiedente. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2015 e dovranno essere indirizzate a: 

 

Commissione FAV 

presso la Chiesa Valdese 

Corso Vittorio Emanuele II, 23 

10125 Torino 

 

I candidati devono essere disponibili ad eventuale colloquio conoscitivo con la Commissione che, in un secondo 

tempo, darà comunicazione scritta via mail dell’esito della domanda di Borsa di studio a tutti i richiedenti. 

Le domande prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. 

Si ricorda che la Segreteria della Chiesa Valdese, sita in Corso Vittorio Emanuele II 23 a Torino, è aperta il lunedì e il 

venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

(nei mesi di luglio ed agosto, solo il mattino). 

 

Torino, 12 marzo 2015 
 

Sito web: www.torinovaldese.org 


