Le nuove di borse di studio del Franchetti (VOCE DI MANTOVA 14/10/2016)

La Fondazione Istituto Giuseppe Franchetti, rinnova il proprio sostegno gli universitari
mantovani meritevoli e appartenenti a famiglie non agiate. Quest'anno la Fondazione Franchetti
ha ideato anche un concorso rivolto ai giovani studenti delle scuole medie con un tema ad hoc
su Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016. I due nuovi bandi sono stati presentati ieri nella
sede dell'Istituto, dal presidente Aldo Norsa, dal collaboratore Massimo Terzi e dal segretario
Cristiano Flisi. Il bando prevede uno stanziamento in assegni di studio pari a 80mila euro. «Lo
scopo principale della Fondazione - ha spiegato il presidente Aldo Norsa - è di fornire un aiuto
alle famiglie, importante soprattutto in questo periodo di crisi. La Fondazione, in oltre 100 anni
di storia ha contribuito alla formazione di tantissimi giovani, molti dei quali, oggi, sono sti mati
professionisti». Gli assegni vanno dai 1.500 ai 2.500 euro. Il bando, è rivolto a chi sta seguendo
un percorso di studio per ottenere la laurea, a chi sta sostenendo corsi di specializzazione in
Italia o all'estero e a studenti-lavoratori. Entrambe le richieste vanno inoltrate alla sede del
Franchetti, in via Pescheria 22, entro le ore 18 di venerdì 16 dicembre. Per i lavori degli studenti
delle medie su Mantova capitale della cultura 2016, i lavori vanno presentati entro e non oltre le
ore 18 di venerdì 9 dicembre 2016. I bandi, con l'elenco di tutti i requisiti necessari per poter
candidarsi agli assegni di studio, e la domanda di partecipazione possono essere ritirati
direttamente presso la segreteria della Fondazione in via Pescheria o scaricare dal sito Internet
www.istitutofranchetti.it (alla voce "Bandi e Concorsi"). Per ulteriori informazioni: tei.
0376-320567. Il Cda dell'Istituto Franchetti è composto da: Aldo Norsa (presidente), Emanuele
Colorni (vice), Susanna Davanzo, Marco Nunzio Manfredi e Giampaolo Galeazzi.
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