
 

 

COMMISSIONE BORSE DI STUDIO SI/E 
Lea Campos Boralevi (Presidente) 
                  

Firenze, 16 novembre 2017 
 

Cara Amica Presidente di Club,   
Ti scrivo per ricordarti la prossima scadenza per la presentazione delle domande per le Borse 
di Studio della Federazione Europea Soroptimist SI/E, ciascuna per un ammontare massimo 
complessivo di € 15.000, con lo scopo di sostenere:   
 

            A) donne in carriera e nelle professioni che intendano completare la loro formazione 
nell’ambito della loro professione/carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione;  
 B) donne nelle professioni che intendano compiere un cambio di attività o nella carriera, in 
qualsiasi materia o livello di istruzione;  

C) donne provenienti da paesi in via di sviluppo con un Club Soroptimist della Federazione 
Europea, che desiderino migliorare la propria  formazione professionale o istruzione ai 
fini di un avanzamento nella carriera. 

 
Le Borse di Studio  SI/E sono in particolare rivolte alle candidate che, avendo iniziato un corso di 
studi o di formazione, si trovino in difficoltà nel portarlo a conclusione. Verranno accolte solo le 
domande relative all’anno scolastico successivo a quello in corso: in altre parole questo bando 
riguarda l’anno scolastico 2018/2019. 
Le procedure per la presentazione delle domande sono ormai completamente telematizzate, 
eliminando il cartaceo e anche l’invio di files, per un nuovo sistema che prevede l’accesso ad un 
apposito foglio di lavoro nell’Area riservata del sito SIE. Il nuovo sistema semplifica molti passaggi 
postali (prima si mandavano 5 pacchi, che venivano inviati alla Commissione Borse e alla 
Presidente dell’Unione, e una volta vagliati, inoltrati alla Commissione europea), ma impegna 
maggiormente le Presidenti di Club, che dovranno attivare e seguire direttamente il foglio di lavoro 
con la application della candidata. 
Questi sono i link utili, con tutte le istruzioni  

SIE Scholarship Funds Statutes 
SIE Scholarship Information and Schedule 
SIE Scholarship Instructions for application 
SIE Scholarship worksheet 

  
Con il relativo ‘template’: 
 

�  Candidate’s Engagement 
 

Raccomando vivamente, nel caso Tu abbia individuato una possibile candidata,  di iniziare subito la 
raccolta della documentazione necessaria, senza la quale non è possibile inoltrarla alla Federazione 
Europea. Si tratta di verificare che  essa comprenda il progetto ed il relativo budget, debitamente 
documentato, nonché la lettera di accettazione da parte dell’Istituzione formativa.   

La procedura prevede una prima selezione da parte della nostra Commissione, ratificata dalla 
Presidente Nazionale, per poi presentare le due domande prescelte alla Federazione Europea, 



 

 

improrogabilmente entro il 1 febbraio 2018. Per questo motivo, proprio per permettere alla 
Commissione di selezionare le due candidature migliori, Ti chiedo di completare la application 
entro il  

16 gennaio 2018 
 

La Commissione Borse di Studio  ha avuto molte volte la  soddisfazione di veder accolte e premiate 
dalla Federazione Europea le domande selezionate dall’Unione italiana. 
Tutto dipende però dalla capacità delle Presidenti di Club di sollecitare le socie a individuare la 
candidata più adatta alle caratteristiche previste dal Bando SI/E, di approntare tutta la 
documentazione richiesta, e di riuscire a portare a termine la nuova procedura completamente 
telematizzata, per la quale si è spesso rivelato prezioso l’aiuto delle socie più giovani e più ferrate 
nelle moderne tecnologie. 
Si tratta di una sfida, nella quale sarà decisivo il Tuo ruolo di Presidente, nella capacità di 
mobilitare e indirizzare le forze e le competenze del Tuo Club.  
Mi affido perciò alla Tua opera di sensibilizzazione, per poter operare insieme a favore del 
Soroptimist e delle donne. Sono naturalmente a disposizione per qualunque chiarimento. 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

                                    
                       
 

                                                                                                      

                                                                                   

 

 

 e-mail: lea.campos@unifi.it 

 cell.:  329-1863026 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
                
  
 


