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Spettabili
- FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI
VICENZA
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- FONDAZIONI ITS
Indirizzo PEC
Oggetto: Bando di concorso per Borse di studio per studenti (universitari o iscritti a corsi
ITS) figli di piccoli imprenditori in condizioni disagiate a causa dell’emergenza Covid-19
La Camera di Commercio di Vicenza ha aderito all’iniziativa proposta da Unioncamere
italiana finalizzata all’emanazione di un Bando per l’assegnazione di Borse di studio a studenti
universitari e ITS i cui genitori sono piccoli imprenditori colpiti dal virus sia in termini sanitari
sia in termini economici
Il Bando emanato dalla Camera di Commercio di Vicenza finanzia 60 Borse di studio
(per un importo di euro 2.000 per ciascuna) per studenti universitari e 15 Borse (per un importo
di euro 800 per ciascuna) per gli studenti frequentanti corsi ITS. Un obiettivo del Bando è di
non sovrapporsi ad analoghe misure che si rivolgono alla generalità degli studenti e di essere un
ausilio specifico per i figli di piccoli imprenditori che contribuiscono al bilancio della Camera di
Commercio attraverso il diritto annuale.
Gli studenti beneficiari devono essere residenti nella provincia di Vicenza e trovarsi in
condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale da
compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi.
Il Bando è già disponibile alla pagina alla pagina
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivicamera-vicenza/archivio-bandi?id=129
e sarà possibile presentare domanda a partire dal prossimo 25 maggio.
Con la presente si chiede cortesemente la Vostra collaborazione per la diffusione
dell’iniziativa.
Gli uffici Alternanza Scuola-Lavoro e Promozione e Punto impresa digitale restano a
disposizione per ogni informazione o chiarimento agli indirizzi di posta elettronica
promozione@vi.camcom.it o pid@madeinvicenza.it o ai n 0444.994.752.
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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