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Oggetto:  Bando di concorso per la concessione delle borse futuro 

 

Il Telefono Rosa emana un bando per la concessione di cinque borse futuro da destinare ai ragazzi e alle 

ragazze degli Istituti superiori delle seguenti regioni italiane: Lazio, Sicilia, Calabria e Basilicata.  

Le borse futuro sono il frutto della campagna di raccolta fondi, SOSTeenGo!, lanciata dall’associazione 

per la creazione di un fondo sostegno giovani e sono destinate a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno 

bisogno di un sostegno economico per realizzare un progetto, un’iniziativa, o che vogliono mettere il primo 

tassello per il loro futuro.  

Per partecipare è necessario inviare un progetto o una descrizione di ciò che si pensa di realizzare una volta 

ricevuto il denaro (ad esempio comprare un pc per studiare, fare un corso di lingua, acquistare materiale 

scolastico o fare un viaggio studio).  

Verranno donate cinque borse futuro, ognuna delle quali dell’importo di 1.500 euro.  

Per i dettagli sulle modalità, i requisiti ed i tempi di partecipazione, consultare il bando allegato e far 

riferimento alla referente del progetto prof.ssa Antonella Caltabiano. 

 

Si invitano gli studenti interessati ad inviare entro il 25 ottobre p.v. una mail alla scrivente a 

ds.mariapia.calanna@isradice.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna   

                                                                                                          
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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