BANDO INTERNAZIONALE
per l’assegnazione di tre borse di studio di iscrizione al

“PROGETTO SABB”
Master in Comunicazione Relazionale e
Marketing del Fund-Raising
(edizione 2009-2010)
di Fondazione Patrizio Paoletti
per lo sviluppo e la comunicazione
e InformaAzione s.r.l.
per sostenere professionalità eccellenti
che favoriscano la crescita sociale ed economica

FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
Giugno 2009

BANDO INTERNAZIONALE
per l’assegnazione di tre borse di studio di iscrizione al
Master “PROGETTO SABB” in Comunicazione Relazionale e Marketing del Fund-Raising

per sostenere professionalità eccellenti

INDICE

Articolo 1)
Articolo 2)
Articolo 3)
Articolo 4)
Articolo 5)
Articolo 6)
Articolo 7)
Articolo 8)
Articolo 9)
Articolo 10)
Articolo 11)
Articolo 12)

Il bando
Finalità
Stanziamento
Destinatari e requisiti richiesti
Presentazione delle domande
Selezione delle candidature
Validazione delle borse di studio
Revoca e rinunce alle borse di studio
Obblighi degli aggiudicatari
Visto di ingresso e sistema sanitario nazionale
A chi rivolgersi per avere informazioni
Trattamento dati personali

Allegati:
- All. A)
-

All. B)
All. C)
All. D)
All. E)

- All. F)

Presentazione “Progetto SABB - Master in Comunicazione
Relazionale e Marketing del Fund Raising (edizione 2009-2010)”;
Domanda di assegnazione della borsa di studio;
Autocertificazione dei requisiti;
Elenco dei Paesi in Via di Sviluppo (lista DAC);
Modello di curriculum vitae in formato europeo (lingua inglese e
italiana);
Informativa sul trattamento dei dati personali;

FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
Via Ruggero Bacone 6 - 00197 Roma
Tel. 06 8082599 - Fax 06 87459181
fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org

PAGINA 2/9

BANDO INTERNAZIONALE
per l’assegnazione di tre borse di studio di iscrizione al
Master “PROGETTO SABB” in Comunicazione Relazionale e Marketing del Fund-Raising

per sostenere professionalità eccellenti

Art. 1 - Il bando
La Fondazione Patrizio Paoletti nell’ambito delle proprie attività istituzionali, istituisce un Bando
per l’erogazione di due borse di studio di iscrizione al “Progetto SABB - Master in Comunicazione
Relazionale e Marketing del Fund Raising (edizione 2009-2010)” di Fondazione Patrizio Paoletti
per lo sviluppo e la comunicazione e InformaAzione s.r.l.

Il Master
Progetto SABB - Master in Comunicazione Relazionale e Marketing del Fund Raising
(edizione 2009-2010)”

Il Master, giunto quest’anno all’ottava edizione, è un percorso di formazione continua per
adulti, intensivo e residenziale con sede ad Assisi che ha come obiettivo “Formarsi
all’Eccellenza”. Partecipa al programma “Assisi International Master”©.
TITOLARITÀ.
Titolare del Master è Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione,
ente non profit impegnato nell’ambito della ricerca sui massimi sistemi di sviluppo e
comunicazione
per
il
perfezionamento
delle
relazioni
umane
(www.fondazionepatriziopaoletti.org) e da InformaAzione s.r.l., azienda leader in campo
formativo a livello internazionale (www.informaazione.org).
ORGANIZZAZIONE.
A cura di InformaAzione s.r.l..
PARTNER.
IDMC – International Diagonal Marketing Company s.r.l. (www.idmc-srl.com),
Fondazione L’Albero della Vita ONLUS (www.alberodellavita.org);
Consorzio Luoghi Speciali (www.luoghispeciali.it).
PATROCINI. Provincia Perugia, Comune di Assisi
DURATA. Il Master avrà durata complessiva di12 mesi, con inizio l’1 ottobre 2009 e
termine il 21 settembre 2010. Ogni mese sono previsti 21 giorni continuativi di presenza e
formazione. Sono previste complessivamente 378 ore di didattica frontale in aula (2 ore al
giorno, 42 al mese) e 1638 di Didattica esperienziale, assessment, workshop, team building e
project work, per un totale di 2016.
AREE DISCIPLINARI. Pedagogia per il terzo Millennio, Comunicazione e Formazione,
Comunicazione Relazionale, Marketing del Fund-Raising, Management e Risorse Umane,
Arte, Attività Extra-curriculari
SEDE. Centro studi “Agorà” di Assisi (PG). Il master è residenziale e incentrato
sull’esperienza comunitaria.
PARTECIPANTI. 24 studenti selezionati provenienti da tutto il mondo.
DOCENTI. Dalla faculty di Fondazione Patrizio Paoletti, InformaAzione s.r.l., dalla
Fondazione L’Albero della Vita, da IDMC s.r.l. e dalle migliori università italiane e
straniere.
LINGUA. Il Master è in lingua italiano con traduzione in Inglese.
TITOLO RILASCIATO. Master in Comunicazione Relazionale e Marketing del Fund
Raising rilasciato da InformaAzione s.r.l. e Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la
Comunicazione.
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COSTO. Il costo del Master è di 24.000 € comprensivo di vitto e alloggio nei giorni di
docenza.
TIROCINIO. L’organizzazione del Master prevede la possibilità di realizzare nell’anno
2010/2011, al termine del percorso didattico, in base al merito, un tirocinio sul campo in
aziende e enti partner del settore di 480 ore da svolgersi nell’arco di sei mesi. 1
Per una presentazione completa del Master si rimanda al documento allegato al presente bando
“Progetto SABB – Master in Comunicazione Relazionale e Marketing del Fund Raising (edizione
2009-2010)” (ALLEGATO A).

Art. 2 - Finalità
Lo scenario odierno è uno scenario in evoluzione costante e le acute e laceranti problematiche
sociali in esso contenute ricoprono un ruolo determinante nello sviluppo sociale mondiale. È
quindi necessario porre al centro della formazione la promozione e lo sviluppo di un capitale
umano a servizio delle opere sociali. Ricerca, innovazione, educazione ed impegno sociale devono
poter essere qualità integranti dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro e quindi della
responsabilità sociale.
I partecipanti selezionati saranno infatti inseriti in un percorso maturativo di conoscenze,
competenze e capacità che possa diventare valore fondante per azioni di miglioramento sociale
realizzate localmente in territori disagiati.
Obiettivo del bando è quindi formare capitale umano d’eccellenza che possa contribuire
concretamente alla realizzazione di progettualità di sviluppo sociale con particolare attenzione ai
Paesi in Via di Sviluppo o con economie in transizione attraverso specifiche competenze in
progettazione, comunicazione e raccolta fondi a livello locale ed internazionale.

1

Il tirocinio potrà essere svolto anche presso la sede direzionale della Fondazione Patrizio Paoletti
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Art. 3 - Stanziamento
E’ stanziato un fondo complessivo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) per la concessione di n. 2
borse di studio, ciascuna di € 12.000,00 (dodicimila/00) che verranno erogate direttamente a
parziale copertura del costo di iscrizione sostenuto dagli studenti immatricolati nell’anno 20092010 e per sostenere i costi relativi alle trasferte da/verso i paesi di provenienza.

Art. 4 – Beneficiari e requisiti richiesti
Sono ammessi ai benefici del presente bando donne e uomini che desiderano arricchire il proprio
curriculum formativo e professionale.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti personali, psicologici e familiari necessari alla
frequenza del Master nei termini riportati nell’art. 1 e nella documentazione allegata.
Oltre a questi sono previsti i seguenti requisiti indispensabili:
- età compresa tra i 24 ei 49 anni (calcolata alla data del 1° ottobre 2009);
- in possesso di diploma di laurea (saranno valutati anche candidati in possesso di
diploma di scuola superiore, con la riserva di un colloquio preliminare)
- ottima conoscenza della lingua inglese e/o italiana;
Inoltre saranno considerati requisiti favorevoli:
- lauree in discipline economiche, giuridiche, politiche, medico-sanitarie, o riguardanti il
servizio sociale, l’educazione, la formazione, la comunicazione, la psicologia,
l’amministrazione pubblica, la mediazione linguistica, l’agricoltura;
- specializzazione di studi in materia di cooperazione internazionale, relazioni
internazionali, sviluppo locale;
- curriculum lavorativo nel campo sociale, con attività di aiuto alla persona e sviluppo
sociale e cooperazione allo sviluppo;
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Art. 5 - Presentazione delle domande
La domanda di concessione della borsa di studio dovrà pervenire a alla segreteria di Fondazione
Paoletti entro e non oltre il 20 luglio 2009
con oggetto: “Bando Master Progetto SABB” a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
segreteria@fondazionepatriziopaoletti.org
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione in allegato2:
- domanda di assegnazione di borsa di studio (ALLEGATO B) debitamente compilata;
- fototessera in formato digitale;
- curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese o italiana (ALLEGATO E);
- copia del diploma di laurea;
- fotocopia del passaporto o di documento di identità valido all’interno dell’Unione
Europea;
- certificato medico attestante la sana e robusta costituzione del candidato; per i
candidati non appartenenti all'Unione Europea è necessario un certificato in lingua
inglese o italiana o accompagnato da traduzione consolare in inglese o italiano. Tale
certificato viene richiesto anche ai fini del rilascio della prevista copertura assicurativa;
- copia del visto di ingresso (in caso di candidati non appartenenti all’Unione Europea);
- autocertificazione sui requisiti (ALLEGATO C) riguardante:
o residenza;
o studi
- informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta (ALLEGATOF);
Saranno respinte le domande pervenute fuori termine e/o incomplete e/o prive dei requisiti
richiesti: in tali condizioni non sarà pertanto ammessa alcuna riesamina.

2

Tutti i documenti forniti in elettronico dovranno essere allegati in formato Adobe PDF.

I documenti dovranno essere ben leggibili e, qualora in lingua diversa dall’Italiano o dall’Inglese,
dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua inglese certificata da un traduttore
ufficiale.
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Art. 6 – Selezione delle candidature
I candidati per l’attribuzione delle borse di studio saranno in primis valutati per quanto concerne i
requisiti personali e curricolari necessari alla frequenza del Master da una commissione
esaminatrice nominata dal direttore generale di Fondazione Patrizio Paoletti.
A seguito della valutazione di idoneità al Master dei candidati, le domande di attribuzione delle
borse di studio saranno valutate da una commissione esaminatrice, convocata dal direttore
generale di Fondazione Patrizio Paoletti, e composta da:
1) il direttore generale dell’ente;
2) un membro di Fondazione Patrizio Paoletti;
3) un membro esterno.
Le valutazioni sulle candidature idonee pervenute saranno svolte ad insindacabile giudizio di
Fondazione Patrizio Paoletti entro la data del 10 agosto 2009.
La lista dei candidati assegnatari delle borse di studio saranno pubblicate entro il 10 settembre
2009 sul sito internet www.fondazionepatriziopaoletti.org.

Art. 7 – Validazione delle borse di studio
Gli aggiudicatari della borsa di studio dovranno validare l’assegnazione attraverso prove specifiche
e un incontro conoscitivo con membri della commissione esaminatrice dove saranno verificati:
- i requisiti indispensabili per l’accesso definiti all’art. 4;
- la veridicità della documentazione inviata;
- i requisiti generali personali, curriculari, familiari, psicologici della persona che
permettano l’effettiva partecipazione al Master.
Tale incontro sarà effettuato, in località italiana che verrà comunicata ai candidati selezionati nel
periodo compreso tra l’20 luglio e il 10 agosto 2009.
Qualora gli assegnatari non saranno ritenuti idonei in sede di validazione, le borse di studio
saranno assegnate ad altri candidati e la procedura di validazione sarà proposta per tempo ai
nuovi candidati assegnatari.
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Art. 8 – Revoca e rinuncia alle borse di studio
Il Master si intende correttamente frequentato quando lo studente abbia partecipato ad almeno
l’80% delle lezioni previste.
E’ prevista una verifica trimestrale di profitto operata con criteri e parametri definiti dall’ente
erogatore del Master.
Qualora l’aggiudicatario non partecipasse al Master nei termini del 80% (su base di verifica
trimestrale) e/o qualora la verifica trimestrale di profitto non evidenziasse un rendimento almeno
sufficiente la borsa di studio potrà essere revocata da Fondazione Patrizio Paoletti e il percorso
formativo sarà conseguentemente interrotto senza facoltà di appello.
Le eventuali rinunce alle borse di studio dei candidati proposti vanno tempestivamente
comunicate alla Fondazione Patrizio Paoletti non più di 7 giorni lavorativi dopo la comunicazione
dell’erogazione della borsa di studio stessa.

Art. 9 – Visto di ingresso e sistema sanitario nazionale
Gli aggiudicatari provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno entrare in
Italia muniti di visto d'ingresso, valido per tutta la durata della borsa ottenuta, per motivi di studio
di tipo “D” (lunga durata).
La fruizione della borsa comporta l’obbligo di permanenza in Italia per 21 giorni mensili (dal 1° al
21° giorno del mese) dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2010, per una durata di 12 mesi.
E’ necessario che i borsisti con residenza all’estero, una volta avviate le attività didattiche, siano
iscritti temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale italiano.

Art. 10 – A chi rivolgersi per avere informazioni
Le comunicazioni relative al presente bando saranno disponibili in lingua Italiana e Inglese sul sito
internet di Fondazione Patrizio Paoletti nella sito web:
www.fondazionepatriziopaoletti.org
E’ possibile inviare una richiesta di eventuali ulteriori informazioni sul bando all’indirizzo di posta
elettronica mastersabb@informaazione.org in lingua Italiana o Inglese.
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In relazione al Master “PROGETTO SABB” in Comunicazione Relazionale e Marketing del FundRaising, per eventuali informazioni è possibile contattare
- per InformaAzione s.r.l.:
mastersabb@informaazione.org
- per Fondazione Patrizio Paoletti:
segreteria@fondazionepatriziopaoletti.org

Art. 11 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio. Le medesime informazioni
possono essere comunicate unicamente alle organizzazioni direttamente interessate alle posizione
dei candidati risultati vincitori. I dati stessi potranno essere pubblicati in caso di assegnazione delle
borse di studio per far conoscere a tutti gli interessati gli esiti del concorso.
Titolari del trattamento dei dati personali sono, ai sensi della richiamata normativa:
- la Fondazione Patrizio Paoletti con sede in Roma - via Ruggero Bacone 6

FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
Via Ruggero Bacone 6 - 00197 Roma
Tel. 06 8082599 - Fax 06 87459181
fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org

PAGINA 9/9

