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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

SOCI STUDENTI DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
Anno 2019 

 

Obiettivi 

Il presente bando regolamenta l’erogazione per l’anno 2019 di borse di studio ai Comitati 

esteri della Società Dante Alighieri, con l’obiettivo di offrire ai propri soci la possibilità 

di migliorare la conoscenza della lingua italiana partecipando ai corsi erogati dalla Dante 

presso le proprie scuole in Italia. 

 

Il corso  

I fruitori della borsa di studio parteciperanno ad un corso di lingua italiana erogato da 

una delle cinque Scuole di Italiano della Società Dante Alighieri. Le Scuole di Italiano di 

Roma, Firenze, Milano, Bologna e Torino organizzano corsi di lingua e cultura italiane 

rivolti a tutti gli studenti stranieri che decidono di avvicinarsi per la prima volta o di 

approfondire lo studio della lingua e della cultura italiane. I corsi di lingua coprono tutti 

i livelli, dal A1 al C2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER). 

Il corso di lingua italiana erogato avrà le seguenti caratteristiche: 

 40 ore di lezione concentrate in due settimane di corsi. 

 Lo studente avrà la possibilità di partecipare alle lezioni del corso di lingua 

adeguato al suo livello di conoscenza dell’Italiano (da A2 a C1). Non sono 

ammesse richieste per corsi di conversazione. 

 Alla fine dei corsi di lingua verrà rilasciato a ogni studente l’attestato di frequenza 

ADA (Attestato Dante Alighieri) corrispondente al livello di corso frequentato. 

L’attestato ADA, uguale e unico in tutto il mondo, è tracciabile e certifica la 

frequenza in corsi che fanno riferimento al piano curricolare della Società Dante 

Alighieri, il Piano dei corsi ADA, secondo percorsi formativi e qualità 

dell’insegnamento costantemente monitorati dal Consiglio scientifico del PLIDA. 
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Il fruitore sarà inserito in un corso di tipo collettivo, selezionato tra quelli presenti nella 

programmazione annuale della Scuola di italiano prescelta.  

 

Modalità di partecipazione 

I Comitati che intendono partecipare devono presentare la propria domanda di 

partecipazione e far pervenire tutta la documentazione necessaria entro i termini 

stabiliti. La domanda deve essere conforme alle prescrizioni di seguito specificate e 

rispettare quanto indicato nel Regolamento di concorso, pubblicato dalla Società Dante 

Alighieri. 

 

Condizioni di ammissione  

Il Comitato estero che intende partecipare all’assegnazione delle borse di studio deve 

soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Essere riconosciuto dalla Sede Centrale ed avere uno statuto conforme ai principi 

della Società Dante Alighieri. 

b) Essere soggetto giuridicamente registrato presso le autorità locali come ente senza 

fini di lucro. 

c) Aver sottoscritto la convenzione di affiliazione con la Sede Centrale; qualora la 

convenzione non fosse ancora ratificata al momento dell’inoltro della domanda di 

partecipazione, l’affiliazione potrà essere perfezionata successivamente ma 

comunque prima dell’erogazione della borsa. 

d) Aver provveduto ad adempiere i compiti di informativa nei confronti della Sede 

Centrale come da regolamento attuativo dello Statuto (soci tesserati, dati 

statistici ed economici dell’anno 2018 inseriti nel sistema intranet secondo le 

modalità previste). 

Ogni Comitato potrà beneficiare fino ad un massimo di due borse di studio. 

Il Comitato dovrà indicare nella domanda di partecipazione i nominativi dei candidati, i 

quali dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
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a) Essere soci attivi del Comitato per l’anno 2019 ed essere regolarmente registrati 

nell’intranet della Società Dante Alighieri. 

b) Essere maggiorenne. 

La verifica della sussistenza delle condizioni suddette è a carico del Comitato che inoltra 

la domanda presso il quale il candidato è tesserato. 

 

Importo  

Il valore di ciascuna borsa di studio è pari alla somma di 2 quote base: 

A. Quota iscrizione corso 

B. Quota contributo spese 

A. Quota iscrizione corso 

La quota è fissata in euro 440 per borsa, valore corrispondente alla quota di iscrizione 

per 2 settimane di corso presso le scuole Dante.  

B. Quota contributo spese 

La quota è destinata a contribuire alle spese dello studente (viaggio, vitto e alloggio). In 

considerazione della diversa distribuzione geografica dei comitati, tale quota è variabile 

in relazione alla incidenza del viaggio tra il paese di provenienza dello studente 

(rappresentato dalla nazionalità del comitato) e l’Italia. Gli importi sono pertanto fissati 

in base alla seguente ripartizione in fasce (riscontrabili nell’allegato al presente bando): 

- euro 700 per i Comitati dei paesi di Fascia A.  

- euro 1.100 per i Comitati dei paesi di Fascia B. 

- euro 1.300 per i Comitati dei paesi di Fascia C. 

- euro 1.700 per i Comitati dei paesi di Fascia D. 

Scadenza  

Le domande dovranno essere inoltrate dai Comitati richiedenti all’indirizzo di posta 

elettronica borse.esteri@ladante.it entro e non oltre il 15 maggio 2019 compilando il 

relativo modulo. Al ricevimento della stessa la Sede Centrale provvederà a rispondere 

con una email di ricezione quale prova dell’avvenuta trasmissione. 

mailto:borse.esteri@ladante.it
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I Comitati riceveranno comunicazione dell’esito della loro richiesta entro il 30 giugno 

2019.  

La borsa di studio potrà essere utilizzata entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

Entro il mese successivo alla conclusione della borsa, lo studente dovrà presentare una 

relazione conclusiva alla Sede centrale di Roma. 

 

Aggiudicazione 

Le domande verranno esaminate dalla Segreteria Generale della Sede Centrale che 

provvederà ad aggiudicare le borse di studio. Il giudizio è insindacabile. 

 

Ulteriori considerazioni 

I Comitati si assumono la responsabilità delle proprie dichiarazioni, inclusa la veridicità 

delle informazioni relative agli studenti segnalati; inoltre essi si impegnano in caso di 

aggiudicazione a trasferire integralmente al socio studente vincitore l’importo della borsa 

di studio. Si precisa che la sola quota B (contributo spese) della borsa di studio sarà 

trasferita dalla Società al Comitato; per la quota A (iscrizione corso) non è prevista 

alcuna transazione finanziaria e sarà fruibile come titolo per la partecipazione al corso 

nel momento in cui lo studente si presenterà alla scuola per frequentare il corso. 
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ALLEGATO 

Fascia A 
Paesi 

Albania  

Austria  

Belgio  

Bielorussia  

Bosnia Erzegovina  

Cipro  

Croazia  

Danimarca  

Egitto  

Federazione Russa  

Finlandia  

Francia  

Germania  

Giordania  

Grecia  

Irlanda  

Israele  

Lettonia  

Libano  

Lituania  

Lussemburgo  

Malta  

Marocco  

Moldova  

Norvegia  

Paesi Bassi  

Polonia  

Portogallo  

Principato di Monaco  

Regno Unito  

Repubblica Ceca  

Repubblica di Macedonia del nord 

Romania  

San Marino  
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Serbia  

Slovacchia  

Slovenia  

Spagna  

Svezia  

Svizzera  

Territori dell'Autonomia 

Palestinese  

Tunisia  

Ucraina  

 

Fascia B 
Paesi 

Canada  

Messico  

Stati Uniti d'America  

 

Fascia C 
Paesi 

Armenia 

Australia 

Azerbaijan 

Emirati Arabi Uniti 

Filippine 

Georgia 

Giappone 

India 

Kazakistan 

Mozambico 

Nuova Zelanda 

Rep. Del Congo 

Rep.Pop.Cinese 

Sud Africa 

Thailandia 

Vietnam 

Zimbabwe 
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Fascia D 
Paesi 

Argentina  

Bolivia  

Brasile  

Cile 

Colombia  

Costa Rica   

Cuba  

Ecuador  

El Salvador  

Guatemala  

Paraguay  

Perù  

Venezuela  

 

 


