COMMISSIONE BORSE DI STUDIO SI/E
Lea Campos Boralevi (Presidente)

Firenze, 4 dicembre 2014.
Care Amiche,
Vi scrivo per ricordarvi la prossima scadenza per la presentazione della domande per le Borse di
Studio della Federazione Europea.
Le Borse di Studio SI/E sono in particolare rivolte alle candidate che, avendo iniziato un corso di
studi o di formazione, si trovino in difficoltà nel portarlo a conclusione. Per questo motivo vengono
escluse le candidate che intendano iniziare o proseguire un ciclo di studi di vari anni, in cui la Borsa
SI/E annuale non costituisca l’elemento decisivo per la realizzazione. Verranno accolte solo le
domande relative all’anno scolastico successivo a quello in corso: in altre parole nel 2014 si
potranno presentare domande per l’anno scolastico 2015-16.
Ricordo inoltre che la procedura prevede una prima selezione da parte della nostra Commissione,
ratificata dalla Presidente Nazionale, per poi inoltrare le domande prescelte alla Federazione
Europea. Non è dunque previsto che i Club facenti parte dell’Unione italiana inviino direttamente la
domanda alla Federazione (e quindi l’Application Form va riempita nel lato sinistro: “Union/Club”,
indicando l’Unione italiana e il nome del Club, e non in quello destro: “Single Club”, che riguarda
paesi dove non c’è un’Unione nazionale, ma solo singoli Club).
Quest’anno le procedure per la presentazione delle domande si sono completamente telematizzate,
per cui non servono più le 5 copie cartacee, ma è sufficiente riempire l’Application Form, completa
di tutta la documentazione richiesta, compreso un budget dettagliato, da inviare alla sottoscritta
entro e non oltre il 5 gennaio 2015, per permettere alla Commissione di selezionare le due
candidature migliori, ottenere la conferma da parte della Presidente Nazionale ed inoltrarle alla
Federazione Europea entro la scadenza prevista.
Questi sono i link utili, con i files che potrete anche scaricare e salvare direttamente sul vostro
computer:

Information and schedule
(https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/262)
• Application form 2014-2015
(https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/511)
• Instructions and Conditions
(https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/515)
• SIE Scholarship Funds Statutes
(https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/509)

Tutti questi documenti si possono scaricare anche direttamente dall’ Area riservata ai membri della
Federazione europea, nella sezione Downloads > SIE Funds > SIE Scholarship and Dr. Noël
Funds. Per ottenere la password e registrarsi nella sezione cliccare su

(https://extranet.soroptimisteurope.org/members/registration/)
Ogni anno le Borse di Studio della Federazione Europea sostengono i progetti di vita e di
formazione di molte donne, per le quali la Borsa Soroptimist deve costituire un deciso punto di
svolta nella formazione/qualificazione professionale, per cambiare in meglio la propria esistenza e
quella della società in cui opera, e nello stesso tempo costituiscono un’occasione importante per i
nostri Club, che possono contribuire a realizzare un service soroptimista.
Cerchiamo dunque tutte insieme di utilizzare al meglio questa opportunità.
Sono naturalmente a disposizione per ulteriori spiegazioni e chiarimenti, nella speranza di poter
operare insieme per gli scopi del Soroptimist.
Lea Campos Boralevi

