
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PER BORSE DI STUDIO E PREMI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
PER ALLIEVI/E CON RESIDENZA NEL COMUNE DI ROCCA PIETORE 

 
L’Associazione Levi-Montalcini mette a bando 
§ 3 premi di euro100/cadauno (materiale scolastico/libri) per allievi/e delle scuole primarie 
§ 1 borsa di studio di euro 300 per allievi/e delle scuole secondarie di I grado 
§ 1 borsa di studio di euro 400 per allievi/e delle scuole secondarie di II grado 
§ 1 borsa di studio di euro 500 per gli universitari/e in regola con il corso di studi 
Soggetti esclusi 
Non sono ammessi percettori di altre borse di studio nel corrente anno scolastico, allievi/e non residenti nel 
Comune di Rocca Pietore e i vincitori delle precedenti edizioni del presente bando. 
Elaborati 
§ Agli allievi/e delle scuole primarie è richiesto un disegno o una lettera scritta a un amico/a con soggetto 

riferentesi a leggende o racconti del comune di Rocca Pietore narrati dai nonni/e o da anziani/e del paese. 
§ Agli allievi/e delle scuole secondarie di I grado è richiesta una lettera scritta a un amico/a che tratti delle 

tradizioni, leggende o racconti del Comune di Rocca Pietore narrati dai nonni/e o da anziani/e del paese, o 
dei propri desideri e sogni. 

§ Agli allievi/e delle scuole secondarie di II grado e universitari/e è richiesto un progetto contenente 
valutazioni, idee e proposte personali (non una semplice trattazione storico-descrittiva dell’esistente) 
focalizzato sul Comune di Rocca Pietore che analizzi e approfondisca aspetti inerenti a uno o più delle 
seguenti tematiche: 
§ l’artigianato artistico del ferro e del legno come storia di una civiltà (Colle Santa Lucia, miniere del ferro 

a Larzonei e Fursil, castello di Andraz, legno del Vaia) o come progetto per il turismo futuro anche 
attraverso itinerari paesaggistici, storici e artistici rinnovati. Un modo per rilanciare luoghi del Comune di 
Rocca Pietore e limitrofi dopo la catastrofe ambientale dell’ottobre 2018; 

§ il recupero dell’agricoltura e della pastorizia in alta montagna in nuove forme in via di sperimentazione 
nel territorio. 

Termini e modalità di presentazione della documentazione 
Le domande di partecipazione, corredate da dati anagrafici e indirizzo del/la richiedente e dal nome della 
scuola o università di appartenenza, dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021. 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2021. 
Domande ed elaborati dovranno essere inviati via mail ad abanoterme@levimontalcini.org 
Commissione giudicatrice 
La commissione sarà composta da coloro che hanno finanziato la pubblicazione dei due libri “La casa in 
mezzo al prato in Boscoverde di Rocca Pietore” e “Insieme per Rocca” e dal Sindaco del Comune di Rocca 
Pietore o suo delegato. 
Conferimento premi e borse di studio 
I vincitori saranno contattati via mail entro il 31 agosto 2021. 
Entro il 30 settembre 2021 verrà organizzato nel Comune di Rocca Pietore, in base alle specifiche norme 
dettate dai DCPM Covid-19, un evento per la premiazione. 
Pubblicazione del bando 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Rocca Pietore, presso la Proloco e nei 
seguenti locali: Hotel Montanara, Hotel Pineta, Souvenirs di Alessandro De Grandi, Artigianlegno di Mario 
Baldissera, Garni ai Serrai ed altri. 
Sarà pubblicizzato sui siti dell’Associazione Levi-Montalcini (www.levimontalcini.org), dell’Associazione Centro 
studi onorevole Sebastiano Schiavon (www.onorevoleschiavoncentrostudi.it) e nella pagina linkedin di Opes Mind. 
Verrà inoltre promosso nella pagina facebook “Progetto Insieme per Rocca”. 
 

 
 
Torino, 25 febbraio 2021 


