
 
 

 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA 

“Now or Never. Un’occasione storica per cambiare l’Europa” 
 

Grottaferrata (ROMA) 

1-3 dicembre 2017 

 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

 

La Fondazione De Gasperi, con sede a Roma, in via Gregoriana n. 5, promuove una scuola di 

formazione politica residenziale dal titolo “Now or Never. Un’occasione storica per cambiare l’Europa”, 

con l’obiettivo di diffondere i valori del popolarismo europeo tra quei giovani che sentono la vocazione 

a un impegno per il bene comune. La scuola si terrà dal 1 al 3 dicembre presso il Park Hotel Villa 

Grazioli di Grottaferrata (RM). 

 

 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

La partecipazione alla scuola è aperta a cittadini italiani e stranieri, studenti del IV e V anno delle 

scuole medie superiori, studenti universitari, laureati, dottorandi e dottori di ricerca che non abbiano 

compiuto il trentunesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando. 

 

 

Art. 3 – DOMANDA D’AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione allegata al presente bando (Allegato 1) dovrà essere compilata e pervenire 

entro e non oltre domenica 19 novembre 2017, all’indirizzo e-mail info@fondazionedegasperi.org, 

completa dei seguenti allegati, in formato pdf: 

1) curriculum vitae  

2) lettera motivazionale 

Ai sensi del D. lgs 445/2000, la commissione di valutazione può procedere a idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

 

 

Art. 4 –TERMINI E CONDIZIONE D’ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE 

 

Risulteranno prive di validità le domande che perverranno:  

1. oltre il termine specificato nel bando all’Art. 3; 

2. incomplete e/o errate;  

2. non redatte sulla modulistica ufficiale pubblicata e diffusa dalla fondazione promotrice;  

3. prive degli allegati di cui sopra all’Art. 3;  

4. contenenti dichiarazioni mendaci. 



 
 

 

 

 

Art. 5 – GRADUATORIA AMMESSI ALLA SCUOLA 

 

La Commissione formulerà l’elenco degli ammessi alla scuola per titolo e merito, che verrà pubblicato 

on-line sul sito della Fondazione De Gasperi (www.fondazionedegasperi.org) in tempo utile all’inizio 

dei corsi. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. La pubblicazione ha valore di 

comunicazione ufficiale agli interessati. In caso di rinuncia di un candidato ammesso il suo posto è 

assegnato al primo degli esclusi. 

 

 

Art. 6 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE E BORSA DI STUDIO 

 

L’iscrizione alla scuola è gratuita mentre rimangono a carico dei partecipanti le spese di vitto e alloggio 

presso il Park Hotel Villa Grazioli di Grottaferrata (RM). La Fondazione De Gasperi bandisce 40 borse 

di studio di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, a copertura delle spese di vitto e alloggio. Le 

spese di viaggio e le attività extra didattiche non incluse nel programma restano a totale carico dei 

partecipanti. Le borse di studio verranno erogate in base alla graduatoria di ammissione alla scuola 

(vedi art. 5) 

  
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell’ambito del presente bando 

saranno trattati dalla Fondazione De Gasperi esclusivamente per le finalità connesse alla selezione. Il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel 

rispetto delle misure di sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge n.241/90, 

coordinata ed aggiornata con le successive modificazioni. 

 

 

Roma, 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATO 1 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA 2017 

“Now or Never. Un’occasione storica per cambiare l’Europa” 

 

 

Nome: 

Cognome: 

Nato a:     , il:  

Residente in: 

Città: 

Numero di telefono: 

E-mail: 

Titolo di studio: 

 

CHIEDE 

di partecipare alla scuola di formazione politica “Now or Never. Un’occasione storica per 
cambiare l’Europa”, prevista a Grottaferrata (ROMA), dall’1 al 3 dicembre 2017 

 

ALLEGA 

il curriculum vitae e una lettera motivazionale 

 

DICHIARA 

di aver preso visione del bando e di acconsentire al trattamento dei dati personali 

 

 

Data     Firma 

 

 


