
S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  S E C O N D OS C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  S E C O N D O
G R A D O  –  S C U O L A  P R O F E S S I O N A L EG R A D O  –  S C U O L A  P R O F E S S I O N A L E
DestinatariDestinatari
Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.
RequisitiRequisiti
a) - Scuola Secondaria di Secondo grado: diploma di un corso di studi con durataa) - Scuola Secondaria di Secondo grado: diploma di un corso di studi con durata
quinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuolequinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole
italiane;italiane;
- Scuola Professionale: diploma di un corso di studi con durata quadriennale o- Scuola Professionale: diploma di un corso di studi con durata quadriennale o
quinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuolequinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole
italiane;italiane;
b) anno scolastico: 2022/2023;b) anno scolastico: 2022/2023;
c) adeguato punteggio di valutazione in base al numero di posti disponibili.c) adeguato punteggio di valutazione in base al numero di posti disponibili.
DocumentazioneDocumentazione
a) domanda di partecipazione;a) domanda di partecipazione;
b) questionario motivazionale di ammissione che sarà valutato con riguardo alb) questionario motivazionale di ammissione che sarà valutato con riguardo al
merito scolastico, alla completezza della documentazione prodotta e allemerito scolastico, alla completezza della documentazione prodotta e alle
motivazioni personali legate a innovazione, creatività e partecipazione alla vitamotivazioni personali legate a innovazione, creatività e partecipazione alla vita
sociale della propria comunità.sociale della propria comunità.
RiconoscimentoRiconoscimento
VViaggio di due giorni, a numero chiuso in base a specifica graduatoria, alla scopertaiaggio di due giorni, a numero chiuso in base a specifica graduatoria, alla scoperta
di una significativa esperienza di innovazione presso Dallara Academy nel cuore delladi una significativa esperienza di innovazione presso Dallara Academy nel cuore della
Motor Valley italiana.Motor Valley italiana.

La Cassa Rurale Alta Valsugana
promuove l’edizione 2022/2023
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.

Inizio presentazione
domande: 19 giugno 2023.

Termine presentazione
domande: 
31 agosto 2023.

Inoltro solo via mail
all’indirizzo
sociale@cr-
altavalsugana.net

U N I V E R S I T ÀU N I V E R S I T À
DestinatariDestinatari
Soci e/o Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.Soci e/o Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.
RequisitiRequisiti
a) Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma Accademico dia) Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma Accademico di
secondo livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, legalmentesecondo livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, legalmente
riconosciuti in Italia;riconosciuti in Italia;
b) tesi volte a valorizzare siti, aspetti e iniziative del e per il territorio della Comunitàb) 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 approfondiscanoAlta Valsugana e Bersntol e/o del Comune di Novaledo e/o che ne approfondiscano
elementi di sviluppo economico, sociale, sanitario, ambientale, turistico, culturale,elementi di sviluppo economico, sociale, sanitario, ambientale, turistico, culturale,
artistico, sportivo, ecc., anche nell’intento di favorire lo sviluppo di idee per unaartistico, sportivo, ecc., anche nell’intento di favorire lo sviluppo di idee per una
nuova visione e rinascita del territorio in un contesto di ‘permacrisis’;nuova visione e rinascita del territorio in un contesto di ‘permacrisis’;
c) conseguimento del titolo dalla data del 1° settembre 2022;c) conseguimento del titolo dalla data del 1° settembre 2022;
d) età dello studente non superiore a 28 anni alla data di conseguimento del titolo;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.e) punteggio richiesto: non inferiore a 100/110 o votazione equivalente.
Riconoscimento economicoRiconoscimento economico
a) € 2.500,00 (duemilacinquecento) per Soci attivi*;a) € 2.500,00 (duemilacinquecento) per Soci attivi*;
b) € 1.500,00 (millecinquecento) per Clienti attivi*.b) € 1.500,00 (millecinquecento) per Clienti attivi*.
Ai soli vincitori, pena esclusione, è richiesta la partecipazione agli specifici incontriAi soli vincitori, pena esclusione, è richiesta la partecipazione agli specifici incontri
organizzati dalla Cassa Rurale Alta Valsugana per lo sviluppo e la consegna dellaorganizzati dalla Cassa Rurale Alta Valsugana per lo sviluppo e la consegna della
sintesi non tecnica della tesi (massimo 5.000 battute) finalizzata alla divulgazione esintesi non tecnica della tesi (massimo 5.000 battute) finalizzata alla divulgazione e
pubblicazione.pubblicazione.
DocumentazioneDocumentazione
a) domanda di partecipazione;a) domanda di partecipazione;
b) certificato di laurea o certificazione equiparata riportante data e voto finale;b) certificato di laurea o certificazione equiparata riportante data e voto finale;
c) copia della tesi;c) copia della tesi;
d) invio curriculum vitae.d) invio curriculum vitae.

  
*Soci e Clienti si intendono attivi allorquando operino con carattere di continuità con*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 (Contola 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 presentataUniversità, ecc.). L’eventuale richiesta di ammissione a Socio deve essere presentata
almeno contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al bando.almeno contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al bando.

Modulistica (domanda di partecipazione e questionario motivazionale) disponibileModulistica (domanda di partecipazione e questionario motivazionale) disponibile
presso le filiali e sui siti internet di Fondazione e Cassa Rurale Alta Valsugana.presso le filiali e sui siti internet di Fondazione e Cassa Rurale Alta Valsugana.
Tutti gli elaborati pervenuti saranno vagliati in prima istanza da un’appositaTutti gli elaborati pervenuti saranno vagliati in prima istanza da un’apposita
Commissione. I riconoscimenti saranno attribuiti a insindacabile giudizio delCommissione. I riconoscimenti saranno attribuiti a insindacabile giudizio del
Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana.Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana.


