
VALORE ALLO STUDIO  
E AL TERRITORIO
EDIZIONE 2020-2021
La Cassa Rurale Alta Valsugana promuove l’edizione 2020/2021 

del bando “Valore allo Studio e al Territorio” con la finalità di valorizzare l’impegno  
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle scuole professionali e dei corsi 
universitari magistrali, in un’ottica di collaborazione reciproca tra l’impegno da essi profuso  

nel percorso scolastico e l’attenzione al territorio di competenza della Cassa Rurale. 
Si rivolge pertanto in particolare ai propri giovani Soci e Clienti,  

disponendo dei riconoscimenti che vanno dal sostegno economico al coinvolgimento  
in percorsi di formazione diretta all’innovazione. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
- SCUOLA PROFESSIONALE

DESTInATARI
Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cas-
sa Rurale Alta Valsugana.

REqUISITI
a) - scuola secondaria di secondo grado: diploma di

un corso di studi con durata quinquennale legalmente 
riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole 
italiane;

- scuola professionale: diploma di un corso di studi con 
durata quadriennale o quinquennale legalmente rico-
nosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole 
italiane;

b) anno scolastico: 2020/2021;
c) votazione richiesta: non inferiore a 95/100 o votazione 

equivalente.

DOCUmEnTAzIOnE
a) domanda redatta su modulo disponibile presso le filiali 

e sul sito internet della Cassa Rurale;
b) copia diploma o certificazione equiparata.

RICOnOSCImEnTO
viaggio di gruppo alla scoperta di una significativa espe-
rienza di innovazione.

UNIVERSITÀ

DESTInATARI
Soci e/o Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.

REqUISITI
a) laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o diploma 

accademico di secondo livello di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica, legalmente riconosciuti in Italia;

b) tesi volte a valorizzare siti, aspetti e iniziative del e per 
il territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol 
e/o del Comune di Novaledo e/o che ne approfondisca-
no elementi di sviluppo economico, sociale, sanitario, 
ambientale, turistico, culturale, artistico, sportivo, ecc., 
anche nell’intento di favorire lo sviluppo di idee per una 
rinascita del territorio dopo il fermo attività conse-
guente all’emergenza da coronavirus;

c) conseguimento del titolo dalla data del 1° settembre 2020;
d) età dello studente non superiore a 28 anni alla data di 

conseguimento del titolo;
e) punteggio richiesto: non inferiore a 100/110 o votazione 

equivalente.

RICOnOSCImEnTO ECOnOmICO
a) € 2.500,00 (duemilacinquecento) per Soci attivi*;
b) € 1.500,00 (millecinquecento) per Clienti attivi*.
Ai soli vincitori, pena esclusione, è richiesta  
la partecipazione agli specifici incontri organizzati dalla 
Cassa Rurale Alta Valsugana per lo sviluppo e la consegna 
della sintesi non tecnica della tesi (massimo 5.000 battute) 
finalizzata alla divulgazione e pubblicazione.

DOCUmEnTAzIOnE
a) domanda redatta su modulo disponibile presso le filiali 

e sul sito internet della Cassa Rurale;
b) certificato di laurea o certificazione equiparata ripor-

tante data e voto finale;
c) copia della tesi;
d) invio curriculum vitae.

*Soci e Clienti si intendono attivi allorquando operino con carattere di 
continuità con la Cassa Rurale e siano titolari di un rapporto di conto corrente 
o similare (Conto Università, ecc.). L’eventuale richiesta di ammissione a 
socio deve essere presentata almeno contestualmente alla presentazione 
della domanda di ammissione al bando.

INIzIO PRESENTAzIONE DOmANDE:
1 GIUGNO 2021
TERmINE PRESENTAzIONE DOmANDE:
31 AGOSTO 2021
inoltro solo via mail sociale@cr-altavalsugana.net


