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Napoli. Borse di studio Leonarda Danza vs. dispersione
scolastica

A.S. 2013/2014 - Conferimento di borse di studio finalizzate al sostegno
dell’inclusione sociale e di contrasto alla dispersione scolastica di ragazze
e ragazzi stranieri a Napoli

 
 
L’associazione Leonarda Danza Onlus e la Cooperativa sociale Dedalus promuovono il bando
Borse di studio Leonarda Danza finalizzato al sostegno dell’inclusione sociale e di contrasto alla
dispersione scolastica di ragazze e ragazzi stranieri a Napoli. Il conferimento delle borse di
studio punta ad incentivare la frequenza scolastica, favorendo il successo formativo e
l’inclusione sociale delle ragazze e dei ragazzi immigrati, e/o figli di almeno uno dei genitori
immigrati, studenti delle scuole elementari, medie e superiori della città di Napoli.

Le borse di studio sono finanziate con i fondi raccolti e resi disponibili dall’Associazione 
Leonarda danza Onlus, dalla Cooperativa sociale Dedalus e grazie a donazione dei soci, amici,
enti privati e pubblici.

Per gli studenti della scuola primaria (terza, quarta e quinta elementari) e secondaria di primo
grado (prima e seconda media) sono disponibili tre borse di 500 euro ciascuna.

Beneficiari delle borse sono tutte le ragazze e i ragazzi immigrati e/o figli di almeno uno dei
genitori immigrati, che frequentano le scuole elementari o medie inferiori localizzate nel
Comune di Napoli. Le borse sono assegnate in funzione dell’andamento scolastico,
dell’elaborato presentato, della situazione familiare e del contesto socio-relazionale dei
candidati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di consegna domande e graduatorie si rimanda al
bando.

 

Fonte: Cooperativa sociale Dedalus

 

(15 maggio 2014)
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