BANDO 2018.2
GIOVANI STUDENTI DI TEOLOGIA

La Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali (FAAP), in conformità al proprio scopo statutario, intende
sostenere lo studio della teologia da parte di giovani aderenti all’Azione Cattolica Ambrosiana.
1 – OGGETTO DEL BANDO
FAAP intende contribuire al pagamento dell’iscrizione ai corsi di teologia frequentati nell’anno
2018/2019 da giovani studenti meritevoli aderenti all’Azione Cattolica.
Per corsi di teologia si intendono:
- Iscrizione all’anno di teologia come ordinario
- Iscrizione all’anno di scienze religiose come ordinario
- Iscrizione a uno o più corsi teologici come uditore
2 - RISORSE A DISPOSIZIONE
La Fondazione mette a disposizione del presente bando complessivamente € 5.000 accantonati in
apposita voce del proprio bilancio.
3 - RUOLO DI FAAP
FAAP assisterà gli interessati nell’espletamento delle formalità previste dal bando, delibererà ad
insindacabile giudizio del proprio Consiglio di Amministrazione i vincitori del bando e l’importo da
erogare, verificherà la rendicontazione, erogherà il contributo.
4 – AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
L’importo del rimborso spese per ogni singolo studente non sarà superiore al 80% della spesa da lui
sostenuta per l’iscrizione al corso e per un importo massimo di € 300,00 per singolo richiedente.

5 - TERMINI DEL BANDO
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Saranno presi in considerazione, periodicamente, le richieste pervenute alla Fondazione entro il 15
dicembre 2018 a condizione che alla data di presentazione non siano già stati esauriti i fondi complessivi
per aver finanziato richieste già approvate.
6 - REGOLAMENTO DEL BANDO
Possono partecipare al bando gli studenti dei corsi per l’anno 2018/2019 di cui al punto 1 che non
abbiano compiuto ancora 31 anni alla data di presentazione della richiesta.
La richiesta di rimborso spese dovrà pervenire alla Fondazione, sottoscritta dallo studente con
indicazione di:
- Corso o anno di teologia che si intende frequentare
- Costo di iscrizione del corso
- Importo di contributo richiesto
- Attestazione di rientrare nelle caratteristiche previste dal bando (età, adesione all’Azione
Cattolica Ambrosiana)
Dovrà essere allegato curriculum vitae con particolare riferimento agli studi effettuati.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle sue riunioni periodiche, esaminerà le richieste
pervenute e delibererà, a proprio insindacabile giudizio, quali richieste approvare e l’importo dei singoli
contributi comunicandone tempestivamente l’esito agli interessati.
7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il rimborso spese sarà erogato al termine del corso, con modalità tracciabili (bonifico bancario o assegno
circolare), intestato allo studente, previa rendicontazione approvata dal Presidente della Fondazione.
8 – RENDICONTAZIONE
Per l’erogazione del rimborso spese deliberato, il richiedente dovrà, al termine del corso, presentare
apposita rendicontazione composta da:
- Copia della documentazione della spesa di iscrizione al corso
- Attestato di superamento degli esami del corso per gli uditori entro l’anno accademico di
frequenza
- Attestato di frequenza e di superamento di almeno l’80% degli esami da parte degli ordinari
entro l’anno accademico di frequenza (l’anno accademico si conclude nella sessione primaverile
dell’anno solare successivo a quello della frequenza.
Il Presidente
(Mauro Gattinoni)
Milano, 19 marzo 2018
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