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BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO PER GIOVANI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VAL CHISONE E GERMANASCA

PREMESSA
L’Associazione “LE CIASPOLE A.S.D.”
di Pinerolo, che opera nei settori sportivo
dilettantistico, ricreativo e culturale, ha per scopo il perseguimento di finalità di
partecipazione, di solidarietà e di pluralismo, attraverso la pratica dell’escursionismo, della
conoscenza della montagna, del contatto con la natura e della tutela dell’ambiente naturale e
del territorio.
L’associazione vuole valorizzare aspetti culturali ed ambientali tralasciati, riscoprendo itinerari
naturalistici e storici di particolare interesse, anche nella direzione di uno sviluppo sostenibile
delle aree montane.
Per perseguire tali finalità nel programma associativo 2016/2017 l’associazione ha anche
previsto l’istituzione di una borsa di studio per giovani residenti nelle “terre alte”.
L’UNIONE DEI COMUNI VAL CHISONE E GERMANASCA promuove ogni iniziativa a sostegno
dello sviluppo della montagna e delle terre Alte.
OGGETTO DEL BANDO
Borsa di studio rivolta a giovani residenti nel territorio dell’unione , sui temi della sostenibilità
e dello sviluppo del territorio montano.
Oggetto del bando: un elaborato scritto e corredato di documentazione fotografica e/o
filmati che tratti a scelta uno dei seguenti temi:
a) Progetto di recupero e sviluppo di uno o più sentieri storici del territorio
b) Progetto di recupero e sviluppo di una borgata o di qualche edificio del territorio
montano che versi in stato di abbandono
c) Progetto di realizzazione di una nuova attività produttiva concernente il territorio

montano, che risulti sostenibile sul piano ambientale e che miri a garantire
opportunità ai giovani del territorio
REQUISITI DI AMMISSIONE
il bando è riservato a giovani di età compresa fra 18 anni compiuti alla data di uscita del
bando e i 25 anni, residenti sul territorio dei seguenti comuni facenti parte dell’Unione dei
comuni: Porte, Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo, Inverso Pinasca, Pinasca,
Perosa Argentina, Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Roure, Fenestrelle,
Usseaux.
CRITERI DI SELEZIONE
Non è richiesta una competenza specialistica nella formulazione dei progetti, in quanto sarà
data maggior rilevanza nella valutazione degli elaborati all’originalità dell’idea e alla eventuale
fattibilità.
Giuria: gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da due rappresentanti
dell’Associazione Le Ciaspole, da due rappresentanti dell’Unione dei Comuni e da un esperto
di territorio montano. I giudizi della commissione saranno inappellabili.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’elaborato dovrà essere presentato entro le ore 12 del
seguenti modalità:

31 maggio 2017, con una delle

a) Alla mail dell’associazione le Ciaspole leciaspole@leciaspole.it
b) Al comune di Villar Perosa segreteria@comune.villarperosa.to.it
c) All’Unione dei Comuni Val Chisone e Germanasca
segreteria@unionevallichisonegermanasca.it
Nella comunicazione dovranno essere inoltre riportati: dati anagrafici, recapiti telefoni, una
autocertificazione da cui risulti la residenza in uno dei comuni indicati nel bando, una copia di
un documento d’identità in corso di validità.
Dovrà essere inoltre allegata una liberatoria per l’utilizzo del materiale relativo all’elaborato
presentato al concorso.
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Al primo classificato verrà assegnata la borsa di studio del valore di € 700,00.
Al secondo e al terzo classificati verranno assegnati un rimborso spese rispettivamente di €
200,00 e di € 100,00
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo presso la sede dell’Unione dei Comuni Val Chisone e
Germanasca a Perosa Argentina nella giornata di sabato 10 giugno 2017

IL presidente dell’Associazione LE CIASPOLE ASD
XXXXX

Il Presidente dell’Unione dei Comuni
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