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FONDAZIONE GRIMALDI ONLUS 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  

Anno sociale 2021/2022 Libera Officina 21 22 23 
 

 
Premesso: 
 

• La Fondazione Grimaldi Onlus è un ente benefico senza scopo di lucro che persegue finalità sociali e 

assistenziali, e che annovera tra i suoi obiettivi quello di sostenere le famiglie in difficoltà sul territorio 

campano fornendo servizi formativi a sostegno di tutti i componenti del nucleo familiare;  

• Che la Fondazione Grimaldi Onlus promuove l’uguaglianza sociale e la promozione degli individui più 

svantaggiati e delle occasioni di accesso di questi alle differenti forme e livelli di istruzione 

sostenendo centri educativi, sociali e culturali; 

• Che l’Ex Istituto Bianchi, palazzo storico sito in Piazza Montesanto 25, è da Gennaio 2019 in comodato 

d’uso alla Fondazione Grimaldi Onlus la quale lo ha reso sede della Scuola della Famiglia, iniziativa di 

solidarietà e senza scopo di lucro in favore di Napoli e delle sue famiglie,  

• Che nell’ambito della Scuola della Famiglia la Fondazione Grimaldi Onlus ha inteso ospitare in 

subcomodato la Associazione Libera Officina 21 22 23 – ente senza scopo di lucro dedito all’ 

educazione e sostegno a persone affette da disabilità psicofisica, e specialmente da sindrome di 

down e autismo - per permettere alla stessa di continuare nello stabile la propria attività statutaria.  

• Che la Fondazione Grimaldi Onlus e l’Associazione Libera Officina 21 22 23 intendono concorrere a 

promuovere il diritto delle famiglie alla cura dei propri figli affetti da disabilità psicofisica, in maniera 

non condizionata dalla situazione economica della famiglia; 

 

Tanto premesso, si stabilisce:  

o Che la Fondazione Grimaldi Onlus mette a disposizione per l’anno sociale 2021/2022 nr. XX borse di 

studio per l’iscrizione alle attività che la Libera Officina promuove all’interno della Scuola della 

Famiglia, a copertura totale delle spese di iscrizione del partecipante per tutto l’anno sociale, incluso 

i costi di vitto, laboratorio e trasferta. Una descrizione delle attività è allegata al presente bando. Le 

attività sociali iniziano a ottobre 2021 e terminano a Luglio 2022 salvo festività e pause organizzative, 

con frequenza di cca 5 gg settimanali con orario mattutino e pomeridiano. 
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o Che al termine delle selezioni coloro risulteranno assegnatari delle Borse di studio per l’anno 

2021/2022, a condizione di poter dimostrare il mantenimento dei requisiti di idoneità per le borse di 

studio, anche per gli anni sociali successivi potranno continuare a godere in via prioritaria delle 

eventuali analoghe borse di studio, con precedenza rispetto ai nuovi candidati, salvo verifica del 

mantenimento dei requisiti di idoneità per godere delle stesse, inclusi quelli relativi alle condizioni 

economiche e alla compatibilità con il progetto educativo avviato dalla Associazione Libera Officina 

21 22 23. 

 

Condizione Economica e Requisiti di partecipazione 

 

- Per poter richiedere la borsa di studio requisito fondamentale è prenotare un colloquio di selezione 

con il responsabile della Libera Officina 21 22 23, dott.ssa Loredana Marra, mail 

lorimarra2014@libero.it, cell. +39 3383114319. I colloqui di selezione avvengono presso la sede della 

Scuola della Famiglia e dell’Associazione Libera Officina 21 22 23, a Piazza Montesanto 25 - Napoli.     

I genitori possono prenotare un colloquio di selezione entro e non oltre il 20 Ottobre 2021, data di 

scadenza del presente bando. Il colloquio di selezione avrà per oggetto i requisiti soggettivi e 

oggettivi del candidato partecipante alle attività sociali, le disposizioni della famiglia a supportare e 

accompagnare fattivamente il percorso del candidato presso l’Associazione, la compatibilità 

dell’approccio familiare con le attività e gli approcci proposti dall’Associazione, le disponibilità 

logistiche a supportare il percorso e altre tematiche analoghe. 

- All’atto del colloquio e per la validità dello stesso, è obbligatorio portare con sé:  

o fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dello studente e dei genitori 

firmatari. 

o il modulo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare cui la 

persona candidata appartiene. La condizione economica degli studenti sarà infatti valutata sulla 

base dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Possono concorrere all’assegnazione di una 

borsa di studio solo i candidati i cui genitori dichiarano meno di 12.000 euro di ISEE. Il valore ISEE 

dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2020. 

- I candidati le cui famiglie hanno adempiuto a tutti i punti precedenti del presente paragrafo e in 

regolare e dimostrabile possesso dei requisiti di idoneità, saranno inseriti nelle graduatorie di 

selezione.  
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Le graduatorie di selezione 

 

- Le borse di studio sono assegnate dalla Fondazione Grimaldi Onlus, a famiglie che risultano essere in 

possesso documentato dei requisiti di partecipazione di cui sopra, e sulla base di graduatorie, fino ad 

esaurimento dei fondi e dei posti disponibili. 

- Le graduatorie, che non sono pubblicate, tengono conto oltre che della condizione economica delle 

famiglie, anche dell’esito dei colloqui di selezione gestiti da un organo valutativo della Associazione 

Libera Officina 21 22 23 al fine di verificare a suo insindacabile giudizio la compatibilità della 

candidatura con il progetto educativo posto in essere.  

- L’esito delle graduatorie, positivo o negativo, sarà comunicato alle famiglie entro il mese di Ottobre 

2021. 

- In caso di rinuncia per qualsiasi motivo, alla borsa di studio assegnata, si proseguirà a ulteriori 

assegnazioni per scorrimento di graduatoria. 

 

Per informazioni: Libera Officina 21 22 23, lorimarra2014@libero.it 

 

 

Napoli, 20 Settembre 2021 
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