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 Premessa 
 
Finalità della Borsa di studio 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto – 
attraverso il Fondo Casa Matteo Varese - indice la 

prima edizione della borsa di 
studio Matteo Pasquetto per 
Guide Alpine in ottemperanza 
all’obiettivo specifico definito 
dal suo Statuto di supportare lo 
sviluppo sociale e civile del 

territorio, in linea con l’obiettivo 4 di Fondazione 
Cariplo di “promuovere la creazione di nuove 
opportunità di lavoro contribuendo alla formazione 
di soft skills, di competenze tecniche specializzate e 
di competenze in ambito green e facilitare l'accesso 
al mercato del lavoro delle persone in condizioni di 
svantaggio e dei giovani” e con la finalità di dare 
attuazione all’indicazione contenuta negli obiettivi 
8.3 e 8.6 di Agenda 2030.  

 
  

Le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente 
riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata 
dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25.09.2015, con la 
risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile”. 
L’Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile basati sulle tre 
dimensioni (ambientale, sociale, economica) e caratterizzate dallo 
sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato 
all’implementazione delle relazioni di comunità, con le quali è 
possibile scambiarsi esperienze e buone prassi, ma soprattutto di 
agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità e risorse in una 
logica di sviluppo includente di matrice multilivello. 
Ciò premesso, nella presentazione dei progetti sui bandi 2021, sarà 
richiesta l’indicazione dell’obiettivo generale prioritario cui il 
progetto presentato si riferisce 1. 
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 Parte specifica 
 
Art. 1) - Finalità 

Al fine di sostenere la 
formazione dei giovani in linea 
con quanto espresso in 
premessa, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto 
tramite il Fondo Casa Matteo 

Varese indice la prima edizione della borsa di studio 
Matteo Pasquetto per Guide Alpine. 
 
 
 
 
Art. 2) - Destinatari e requisiti 

Il presente bando è rivolto a 
persone che abbiano concluso il 
corso di formazione per Guida 
Alpina, abbiano sostenuto 
l’esame di abilitazione tecnica 
per Guida Alpina di Regione 

Lombardia e siano iscritti al relativo Albo presso il 
Collegio Regionale delle Guide Alpine della 
Lombardia. 
 
Per partecipare al bando è quindi necessario essere 
in possesso dei seguenti requisiti:  
• aver concluso il corso di formazione; 
• aver sostenuto l’esame di abilitazione tecnica 

per Guida Alpina di Regione Lombardia; 
• essere iscritti al relativo Albo presso il Collegio 

Regionale delle Guide Alpine della Lombardia;  
• essere iscritti al CAI/AGAI. 
 
 
 
 
Art. 3) - Criteri di selezione 
Le candidature saranno valutate sulla base dei 
seguenti criteri per un totale di 50 punti:  
 
● CRITERIO DI MERITO: valutazioni conseguite dal 

candidato nelle seguenti aree di formazione: 
Tecnica - Sicurezza - Attitudine Professionale, 
considerando i risultati conseguiti durante tutto 
il percorso formativo, tramite attestazione 
riportante la valutazione intermedia di tutti gli 
esiti conseguiti durante i moduli del corso 
(punteggio da 0 a 20); 

● CRITERIO DI ETÀ: il punteggio assegnato sarà 
maggiore per i candidati più giovani (punteggio 
da 0 a 10); 

● CRITERIO DI RESIDENZA: la residenza in 
provincia di Varese sarà un criterio preferenziale 
seguita dalla residenza in Lombardia e nel resto 
d’Italia (punteggio da 0 e 5); 

 
● CRITERIO DI REDDITO: in base ad una 

autodichiarazione relativa alla modalità con cui i 
candidati hanno sostenuto economicamente il 
loro percorso di studi (punteggio da 0 a 5); 

 
I tre candidati con punteggio maggiore accederanno 
a un COLLOQUIO FINALE (punteggio: 0- 10).  
 
 
 
 
Art. 4) - Presentazione delle domande: 
scadenza e modalità 

La domanda di candidatura alla 
borsa di studio dovrà essere 
presentata esclusivamente 
online attraverso il portale 
“RoL - Richieste on-Line” 
disponibile sul sito internet 

della Fondazione a partire dalle ore 10:00 di lunedì, 
24.10.2022 ed entro le ore 23:59 di martedì, 
08.11.2022 
 
www.fondazionevaresotto.it/areariservata  
 
Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 
● curriculum Vitae; 
● autocertificazione come descritta all’art. 3 del 

presente bando relativa al sostegno economico 
agli studi;  

● attestazione di merito comprovante le 
abilitazioni conseguite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
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Art. 5) - Assegnazione della borsa di studio 
Il Comitato di erogazione del 
fondo Casa Matteo Varese, 
unitamente al Presidente del 
Collegio Guide Alpine, o suo 
delegato, valutate le 
candidature, indicheranno – a 

loro giudizio insindacabile in base ai criteri indicati 
all’art. 3 del presente bando – al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto la proposta di attribuzione della borsa di 
studio consistente in €3.000,00= al lordo delle 
ritenute di legge e un pacco di 
prodotti/abbigliamento messo a disposizione 
dall’azienda Crazy, sponsor tecnico che ha scelto di 
aderire alla presente iniziativa.  
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto delibererà l’attribuzione 
della borsa di studio e il vincitore ne riceverà 
comunicazione via mail, inviata direttamente 
attraverso il portale ROL della Fondazione, entro il 
25 novembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6) - Premiazione 
La premiazione si svolgerà 
durante una serata informativa 
in programma per il 30.11.2022 a 
Varese alla quale il vincitore si 
impegna a partecipare come 

testimonial. La serata sarà organizzata a Varese in 
collaborazione con CAI e sarà rivolta ai giovani 
anche per illustrare il percorso per diventare Guida 
Alpina. 
 
 
 
 
Art. 7) - Pubblicità e contatti 
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione www.fondazionevaresotto.it in data 
24.10.2022. 
Qualsiasi informazione relativa alla borsa di studio 
può essere richiesta alla Fondazione, negli orari di 
apertura al pubblico (Tel.: 0332 287.721 | Mail: 
provenzano@fondazionevaresotto.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fondazionevaresotto.it/
mailto:provenzano@fondazionevaresotto.it
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 Parte finale 
 
Codice etico 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha 
adottato il proprio Codice Etico con lo scopo di 
definire e formalizzare i valori etici in cui si 
riconosce, affinché tali valori costituiscano 
l’elemento base della cultura dell’Ente, nonché lo 
standard di comportamento di chiunque operi 
nell’interesse o a vantaggio della Fondazione stessa 
nella conduzione delle attività funzionali al 
perseguimento degli scopi.  
In particolare, la Fondazione intende contribuire al 
benessere sociale e alla crescita della comunità 
nella quale svolge le proprie attività attraverso la 
dovuta considerazione dei diritti e delle esigenze 
della popolazione locale, con particolare 
riferimento alle istituzioni ed agli Enti del Terzo 
Settore (ETS) presenti.  
La consapevolezza della responsabilità sociale della 
Fondazione nei confronti della comunità locale in 
cui opera costituisce un principio-guida nello 
svolgimento delle attività, nella convinzione che il 
dialogo con la società civile e il suo coinvolgimento 
rappresentano un valore fondamentale della 
Fondazione 
www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/  
 
 
 

Conflitto di interesse 
In caso di presenza di conflitto di interesse tra l’ente 
richiedente, oppure dalla rete di enti in 
partenariato, e la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto è obbligatorio darne notizia all’atto di 
presentazione della richiesta di contributo. La 
comunicazione deve contenere precise 
informazioni circa la natura, i termini, l’origine e la 
portata dell’interesse. 
 
 
Trattamento dati 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, in 
qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 
del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati 
personali saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del 
Regolamento UE 2016/679.  
Alla pagina web del sito della Fondazione 
www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/  
si fornisce il testo completo dell’informativa redatta 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra 
le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili 
dall’interessato. 
 

 
* * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si raccomanda di prendere visione delle guide e dei tutorial di supporto alla compilazione dell’anagrafica e 
della presentazione della borsa di studio, scaricabili nella pagina “Guide e Tutorial” del sito della Fondazione 

Comunitaria del Varesotto in quanto parte integrante del Bando. 
 
 
 

http://www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/
http://www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/
https://www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/
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