La Parrocchia di Pisignano, in collaborazione dell’Associazione di Promozione Sociale
Francesca Fontana, con il contributo del Lions Club Cervia ad Novas
e il patrocinio del comune di Cervia - emana il seguente Bando:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 14a BORSA DI STUDIO di 2.000 euro
PER GIOVANI UNIVERSITARI IN MEMORIA DI “FRANCESCA FONTANA”
- ANNO 2022 La Parrocchia di Santo Stefano in Pisignano e l’Associazione di promozione sociale Francesca
Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e il contributo del Lions Club Cervia ad Novas,
emana il seguente bando per l’assegnazione della 14a “Borsa di Studio” del valore di 2.000,00 euro
intitolata alla memoria di Francesca Fontana.
Art. 1 – Finalità
La borsa di studio consiste in un assegno del valore di 2.000,00 euro, e intende sostenere il percorso
formativo di studenti particolarmente meritevoli che siano iscritti al primo anno accademico ad una
qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 2022/2023
Art. 2 – Borsa di studio
La borsa di studio da attribuire è così ripartita:
2.1 borsa di studio per studenti universitari residenti nel comune di Cervia;
Art. 3 – Requisiti
3.1 Per la borsa di studio di cui all’Art.2.1 possono presentare domanda:
3.2 studenti che siano residenti nel comune di Cervia e che si siano diplomati durante l’anno scolastico
2021/2022;
3.3 sia iscritto ad una qualsiasi facoltà universitaria;
3.4 età massima anni 21;
3.5 dichiarazione dei redditi del nucleo familiare;
Art. 4 – Modalità di assegnazione
4.1 Per la borsa di studio di cui all’art. 2. si mette a disposizione un fondo pari a € 2.000,00, che potrà
essere suddiviso fra i concorrenti. Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a
€500,00.
Art. 5 – Domanda di partecipazione
5.1 La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato,
scaricabile dal sito www.associazionefrancescafontana.it. entro il giorno 30 novembre 2022.
5.2 La domanda va indirizzata all’associazione di promozione sociale Francesca Fontana via
Crociarone, 53 – 48015 Pisignano di Cervia (RA) e dovrà contenere: l’indirizzo presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni in merito alla borsa di studio con numero telefonico fisso e
cellulare. Inoltre, dovranno essere allegati, in fotocopia, i seguenti documenti: - dichiarazione
dell’istituto o della scuola ove ha conseguito la maturità con l’indicazione della votazione finale certificato di iscrizione alla facoltà universitaria prescelta - Dichiarazione dei redditi del nucleo
familiare 2022 (relativi al 2021); dichiarazione di famiglia carta semplice - documento di identità
valido; - liberatoria dell’utilizzo dei dati personali secondo le vigenti normative sulla privacy.
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Art. 6 – Assegnazione borsa di studio
6.1 La borsa di studio verrà assegnata il giorno 26 del mese di dicembre 2022 al termine della Santa
Messa che si terrà in mattinata alla Pieve di Santo Stefano in Pisignano;
6.2 La borsa di studio ha l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori, ma non sono
vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore o dei vincitori;
6.3 La documentazione presentata non viene restituita;
6.4 Criterio di assegnazione della borsa di studio: la scelta di tale assegnazione verrà operata da una
apposita commissione, sulla base della votazione conseguita nella maturità, la dichiarazione dei
redditi del nucleo familiare e il curriculum e i titoli che sono stati presentati a corredo della richiesta;
se ritenuto necessario, sarà proposto un colloquio prima dell’assegnazione definitiva. Il giudizio della
Commissione è insindacabile e inoppugnabile, e inoltre può decidere in base alle richieste pervenute,
di suddividere l’importo con più borse di studio come previsto dal punto 4.1.
6.5 E’ obbligatoria la presenza del giovane richiedente (come da 6.1), pena la nullità della decisione
assunta dalla commissione.
Cervia, 21-09-2022

La Parrocchia di Pisignano
L’associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana

Breve profilo di Francesca Fontana:
Francesca ha vissuto a Pisignano di Cervia e ci ha lasciato il giorno dopo il suo 20° compleanno
(28-maggio-2009) - un grande dolore che ha colpito tutta la comunità e le tante persone che
l’avevano conosciuta ed apprezzata. La sua passione era “sapere, conoscere e capire”. Dopo la
maturità, ottenuta con ottimi voti, al Liceo Classico V. Monti di Cesena, si è iscritta all’Università di
Bologna alla Facoltà di Lettere e Filosofia e, nonostante il suo stato di salute ha frequentato tre
lezioni e istaurato nuove amicizie. Dolce, solare, determinata, disponibile e solidale con tutti, dotata
di una intelligenza vivace, ha affrontato la lunga malattia e le sofferenze con una speranza
incrollabile sostenuta dalla fede cristiana, accettando e sopportando la fatica guardando oltre,
sempre con il sorriso.
Una delle sue passioni era la scrittura, infatti aveva realizzato il suo primo sogno con la stampa del
romanzo dal titolo “il mondo perduto” il cui ricavato è stato donato interamente in solidarietà.
Questo il suo grande esempio.
La sua frase preferita: la felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che
si ha” di Oscar Wilde
ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’associazione di promozione sociale
Francesca Fontana alla segreteria Licia Quercioli 339 5770401 oppure andare sul sito
www.associazionefrancescafontana.it – o tramite mail associazionefrancescafontana@gmail.com

