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PROGETTO CULTURA-OTTO PER MILLE 

 
Borse di Studio per sostegno allo studio Post-Universitario 
 
1. PREMESSA 

La Chiesa Apostolica in Italia intende incentivare la crescita culturale dei propri 
giovani offrendo, attraverso l’istituto dell’otto per mille, delle borse di studio a favore 
della seguente tipologia di studenti: 

coloro che hanno difficoltà ad accedere all’istruzione post – universitaria a causa 
di condizioni socioeconomiche sfavorevoli, e preferibilmente in branche del 
sapere utili all’utilizzo delle competenze acquisite, nelle attività dell’Opera 
Apostolica. 

 
2. AREE D’INTERVENTO 

Le Borse di Studio saranno a favore degli studenti universitari che intendono 
continuare la carriera universitaria facendo ricerca attraverso i Dottorati o 
frequentando Master di I o di II livello. 

 
3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

I criteri di ammissione per accedere al bando sono: 
• Età non superiore ai 35 anni; 
• Avere conseguito un diploma di laurea con un punteggio non inferiore a 100; 
• Essere un membro effettivo di una comunità della Chiesa Apostolica in Italia; 
• Avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 35.000,00; seguirà poi 

la verifica effettiva della condizione socioeconomica all’atto della richiesta del 
contributo allo studio, in quanto potrebbero essere intervenuti eventi che hanno 
avuto un impatto sulla situazione reddituale che rendono difficoltoso, o non 
permettono più il proseguimento degli studi; 

• Le richieste per gli anni successivi al primo, in aggiunta alla situazione economica, 
avranno come ulteriore criterio di valutazione, il profitto conseguito dallo studente; 

• Gli aspiranti alle borse di studio dovranno comunque dichiarare se godono di altri 
aiuti economici o benefit da altri enti, pubblici o privati. 

4. VALUTAZIONE DEI REQUISITI E RATIFICA DELLA GRADUATORIA 
La valutazione dei requisiti per l’accesso alle borse di studio sarà effettuata dal 
Dipartimento Amministrativo tenendo conto dei requisiti e dei documenti richiesti di 
cui al punto “3”. Lo stesso DA, valutati tutti i parametri, stilerà una sorta di graduatoria 
provvisoria da sottoporre al Consiglio Esecutivo, che deciderà in base anche ai 
documenti forniti, chi potrà accedere alle borse di studio e procederà pertanto alla  
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ratifica della graduatoria stessa. 

 
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE E INDIRIZZO DI INVIO 

Le domande con i relativi documenti richiesti al punto 3 dovranno essere presentate   
dal 15 luglio 2021 al 15 settembre 2021 ed inviate all’indirizzo e-mail: 
ottoxmille@chiesapostolica.it  

 

6. CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
Il Segretario Generale concederà i contributi agli studenti utilmente inseriti in 
graduatoria attraverso forme tracciabili di trasferimento del denaro. 

 
7. TIPOLOGIE DI SPESA PREVISTE 

Trattandosi di fondi otto per mille, sarà richiesta una rendicontazione delle spese 
sostenute e dettagliate, chiedendo che vengano fornite ricevute valide ai fini fiscali 
per ogni tipo di spesa, che potrà riguardare: 
• Tasse di iscrizione e spesa del corso a dottorati o master pubblici e privati; 
• Spese per acquisto di libri, e/o materiale di studio per seguire il master o il corso; 
• Spese di affitto, con contratto in regola, per case, o posti letto in città diverse da 

quelle di residenza; 
• Spese di utenze per alloggi in località diverse da quelle di residenza; 
• Spese per viaggi e spostamenti (carta carburante, o scontrini per carburante o 

ricevute per pedaggi autostradali, biglietti aerei-treni-autobus). 
• Spese per vitto, in caso di location distanti da casa.  

Tutte le ricevute di spesa devono essere conservate e inviate insieme alla ricevuta del 
pagamento. Senza una fattura, scontrino, e/o ricevuta valida ai fini fiscali, non sarà 
possibile presentarle come spese valide per il rimborso. 
 
8. FONDO ANNUALE DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 

Il Segretario Generale, sentito l’Esecutivo Nazionale, determinerà annualmente 
l’entità del fondo da destinare alle borse di studio dai proventi dell’otto per mille. 

 
 
 

Il Presidente 

Past. E. Frediani 


