
 

 

ASSOCIAZIONE 

“AMICI DEL CANTIERE MUSICALE” 

Mileto 

Bando di selezione per il conferimento di n. 6 borse di studio per allievi meritevoli frequentanti 

l’anno accademico 2021/22 presso il Cantiere Musicale Internazionale. 

PREMESSO CHE 

- Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, nonché 

principio sancito nel diritto internazionale della Dichiarazione Universale dei diritti umani 

dell’ONU; 

- La Costituzione italiana riconosce e sancisce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi 

di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Tale diritto deve rendersi 

effettivo attraverso l’istituzione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze 

da attribuire mediante concorso;  

- l’Associazione Amici del Cantiere Musicale mostra grande sensibilità verso quella fascia del 

mondo giovanile che potrebbe emergere nella società civile grazie ad azioni di sostegno e 

incentivo alle capacità individuali; 

- che la destinazione di borse di studio potrebbe rappresentare una valida e concreta azione 

di sostegno per la formazione musicale di giovani con spiccato talento, ma che versano in 

una situazione di disagio economico, anche per motivi legati alla recente pandemia; 

CONSIDERATO CHE 

- il Cantiere Musicale Internazionale opera da dieci anni nel Comune di Mileto 

- lo stesso, in virtù della convenzione con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, 

svolge regolarmente corsi di formazione musicale certificati AFAM, nonché corsi di 

perfezionamento tenuti da docenti di chiara fama, che richiamano molti allievi sia calabresi 

che provenienti da diverse parti del mondo; 

- nel corso dei dieci anni di attività, il Cantiere Musicale ha annoverato tra i propri allievi, 

numerosi giovani di talento, che hanno proseguito la loro carriera musicale trovando spesso 

sbocchi professionali nel loro campo; 



- nel corso dell’ultimo anno, molti allievi del Cantiere Musicale hanno dovuto sospendere il 

proprio percorso di studi, anche a causa delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19; 

- l’offerta di borse di studio potrebbe rappresentare una concreta azione di sostegno agli 

allievi più meritevoli, costretti a sospendere i propri studi per situazioni di disagio 

economico, evitando dunque una dispersione del loro percorso formativo e culturale; 

Per i motivi di cui sopra, l’Associazione “Amici del Cantiere Musicale” con sede in Mileto, Via 

Episcopio snc, dispone la pubblicazione del seguente  

BANDO PER ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

ART. 1 – FINALITA’  

Il presente bando disciplina l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per il diritto allo studio, più 

avanti definiti anche “Borse di studio, finalizzati a sostenere la prosecuzione degli studi presso il 

Cantiere Musicale Internazionale. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO E DESTINATARI  

Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli studi rivolto a studenti meritevoli che ha 

come obbiettivo quello di favorirne la formazione, elevandone i livelli di istruzione. L’associazione 

“Amici del Cantiere Musicale” assegnerà n. 6 (sei) borse di studio dell’importo di € 500,00 ciascuna   

per un totale di euro 3000 (tremila) a sostegno di giovani allievi che frequenteranno l’anno 

accademico 2021/2022 presso il Cantiere Musicale Internazionale. Il criterio precipuo di attribuzione 

delle borse di studio sarà la valorizzazione del merito artistico.  

ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che risultino in possesso, all’atto dell’iscrizione, 

dei seguenti requisiti:  

- essere allievo del Cantiere Musicale Internazionale; 

- possedere spiccate qualità e/o particolari meriti artistici; 

- essere in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione al Cantiere Musicale Internazionale 

e delle mensilità per le lezioni di cui si è già usufruito.   

ART. 4 – SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  



La domanda per l’erogazione delle provvidenze oggetto del presente bando deve essere presentata 

dal soggetto esercente la potestà genitoriale, dall’affidatario o tutore dello studente, oppure dallo 

studente stesso, purché maggiorenne al momento della presentazione della domanda. La domanda 

di partecipazione, su modulo prestampato in calce, messo a disposizione dall’associazione “Amici 

del Cantiere”, comprensiva della dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

debitamente sottoscritta in calce dal candidato a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa 

all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione “Amici del Cantiere Musicale” 

amicidelcantiere@gmail.com, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 15.12.2021   

ART. 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED EVENTUALE COLLOQUIO PRELIMINARE  

Per la selezione, sarà nominata una commissione presieduta dal Direttore del Cantiere Musicale 

Internazionale, che valuterà i requisiti di ciascun candidato a suo giudizio insindacabile. 

La commissione potrà svolgere il procedimento di selezione anche in modalità telematica.  

A discrezione del Direttore, i candidati potranno essere sottoposti a colloquio preliminare. 

ART. 6 – PUBBLICAZIONE  

 Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Cantiere Musicale Internazionale e 

comunicati ai beneficiari a mezzo PEC. 

ART. 7 – PAGAMENTO  

Il pagamento delle Borse di studio assegnate avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

intestato al Cantiere Musicale Internazionale srl  a copertura totale di nn. 5 mensilità del corso di 

musica prescelto dallo studente; 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), nonché del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A del 

modulo di domanda. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente 

bando                                                  

 

 



 

 

MODULO DI RICHIESTA BORSA DI STUDIO 

 

Il/La sottoscritt___________________________________ nat_ il____/____/_________ 

a______________________________ (_______), residente in ______________________________ 

(_______) in Via ______________________________C.A.P.___________Tel___________________ 

iscritto per l’Anno Accademico 2021/2022 al Cantiere Musicale Internazionale 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di musica 

presso il Cantiere Musicale per l’anno accademico 2021/2022  

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’ordinamento in caso di 

dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA 

· di essersi immatricolato nell’A.A. _________________________  

· di essere in regola con i pagamenti dei corsi di cui ha già fruito presso il Cantiere Musicale 

Internazionale; 

Allega alla presente domanda copia di documento d’identità in corso di validità 

Il sottoscritto dichiara inoltre, 

· di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali 

esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali; 

 

Luogo e data         Firma del candidato 

 


