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COMUNICATO STAMPA BORSE DI STUDIO 2019 

IN OCCASIONE DELLA 47^ EDIZIONE DEGLI ANNUALI FESTEGGIAMENTI 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE CA’ BARONCELLO PROMUOVE ANCHE PER L’ANNO 2019 UN 
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO DI QUARTIERE DESTINATE A 
STUDENTI MERITEVOLI - 

Il Consiglio di Quartiere Ca’ Baroncello, a conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 e dei relativi esami, 
ha inteso promuovere un concorso per assegnare 4 borse di studio in buono libri dell’importo di € 200 
cadauna, da destinare a studenti meritevoli che risiedano nel quartiere Ca’ Baroncello e che abbiano 
conseguito, al termine del trascorso anno scolastico, la licenza di scuola media di primo grado con 
votazione pari o superiore a 8/10. 

Tra tutti coloro che presenteranno domanda, saranno selezionati e premiati i 4 punteggi che risulteranno 
più alti (a parità di votazione si valuteranno le competenze). 

L’iniziativa, proposta fin dal 2010 in occasione dei Festeggiamenti di Quartiere e riproposta anche per 
l’anno 2019 con deliberazione unanime del Consiglio di Quartiere, intende, in primo luogo, favorire il diritto 
allo studio dei giovani residenti nel Quartiere, attraverso il conferimento di un assegno di studio che si 
propone quale piccolo aiuto per il proseguimento del percorso di formazione. 

Mira, inoltre, a promuovere il merito scolastico degli studenti residenti, offrendo un modesto riconoscimento 
che sia il segno concreto e tangibile di una comunità locale partecipe ed attenta a valorizzare l’impegno dei 
propri giovani. 

L’iniziativa, che può essere considerata oramai un appuntamento fisso annuale, anche quest’anno è stata 
focalizzata sui ragazzi che si apprestano ad affrontare gli studi superiori, sperando che la modica cifra 
possa comunque essere un utile aiuto in questo delicato momento economico. 

Il bando di concorso è stato già affisso nel territorio del Quartiere e nei social.  

Le domande per l’ottenimento delle borse di studio, da redigere su apposito modulo disponibile presso la 
Casa di Quartiere Ca’ Baroncello di via F.lli Bandiera tel.348 7218403 Tiziana, oppure scaricandolo dal sito 
di Quartiere www.cabaroncello.it, vanno consegnate entro e non oltre il 25 Agosto 2019.  

La premiazione, con il conferimento delle borse di studio, avrà luogo domenica 08 settembre 2019, a 
margine del tradizionale pranzo comunitario organizzato in occasione della Sagra di Quartiere. 

 

Bassano 08 luglio 2019   

                                  Il Presidente 

                                                               del Consiglio di Quartiere Ca’ Baroncello 

                          Giorgio Mattesco 
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