Silicon Valley Study Tour 2019

BANDO PER ASSEGNAZIONE
VIAGGI STUDIO
NELLA SILICON VALLEY

promosso da

Fondazione Comunitaria del VCO, Ass. La Storia nel Futuro,
Ass.ni ex allievi ed ex docenti ITI Cobianchi, Ars.Uni.VCO,
Comune di Verbania, Unione Industriale del VCO

Associazioni ex allievi ed ex docenti ITI Cobianchi

ART. 1 OGGETTO
La Fondazione Comunitaria del VCO, in collaborazione con l’Associazione culturale La Storia nel
Futuro, Associazioni ex allievi ed ex docenti ITI Cobianchi, Ars.Uni.VCO, Comune di Verbania,
Unione Industriale del VCO, nel quadro di un progetto per la promozione dell’imprenditorialità
giovanile nel VCO, istituisce un bando A favore di studenti residenti nel Verbano Cusio Ossola per
la partecipazione a un viaggio studio nella Silicon Valley previsto nell’agosto 2019.
ART. 2 FINALITÀ DEL BANDO
Lo scopo del presente Bando è quello di promuovere l’imprenditorialità giovanile nel VCO,
fornendo conoscenze ed esperienze che stimolano idee innovative e imprenditoriali, attraverso
viaggi studio nella Silicon Valley, mettendo quindi in contatto gli studenti con realtà e idee nuove
che sicuramente influenzeranno gli stessi e di conseguenza il futuro evolutivo del territorio. Il
progetto vuole inoltre promuovere e fornire assistenza alle iniziative imprenditoriali che possono
essere generate direttamente o indirettamente dai viaggi studio finanziati. La creatività e
l’imprenditorialità che il viaggio vuole promuovere riguarda sia i partecipanti studenti con spirito
imprenditoriale, che coloro che vogliano applicare lo spirito innovativo in un futuro impiego in
azienda.
ART. 3 DESTINATARI
La partecipazione al bando è regolata dalle seguenti condizioni:
• Essere residenti nel Verbano Cusio Ossola;
• Essere studenti di scuole secondarie superiori o universitarie;
• Avere raggiunto la maggiore età prima del viaggio studio: compimento 18 anni entro la
data 15/05/2019;
• Poter ottenere un visto turistico per l’entrata negli Stati Uniti: ESTA online per i cittadini
europei oppure VISTO B per cittadini extraeuropei.
ART. 4 MODALITA’ DI CANDIDATURA
La domanda di partecipazione al bando può essere scaricata dal sito della Fondazione, alla pagina
http://www.fondazionevco.org/bandi/ - andrà inoltrata tramite mail all’indirizzo
info@fondazionevco.it entro e non oltre venerdì 11 gennaio 2019, corredata dai seguenti allegati
obbligatori:
1. Modulo Partecipazione (file word e pdf), compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
2. Lettera motivazionale (1 pagina) redatta dallo studente a sostegno della propria
candidatura nella quale siano indicati:
 Esperienze significative e pertinenti svolte (di studio e/o di lavoro)
 Motivazione (perché si richiede di svolgere questa esperienza, quali prospettive si
ritiene possano derivarne, ecc.)
3. Fotocopia carta d’identità in corso di validità;
4. Certificato di residenza;

5. Certificato di iscrizione/frequenza alla Scuola/Università, relativo all’anno in corso;
6. Lettere referenze professori/docenti;
7. Attestazione andamento scolastico/universitario:
 per studenti delle scuole medie superiori: certificato dei voti, relativo all’anno
scolastico 2017/2018, con indicazione della votazione media.
 per studenti universitari: copia del libretto universitario.
Allegati facoltativi:
• Certificazioni linguistiche
• Altri attestati formativi
• Lettere referenze manager/imprenditori
Inoltre gli studenti partecipanti sono invitati a iscriversi al Forum di discussione in inglese
denominato Verbano Cusio Ossola Silicon Valley 2019, disponibile al seguente link
https://www.siliconvalleystudytour.com/forums/topic/verbano-cusio-ossola-silicon-valley-2019/ ,
dove potranno presentarsi con la propria esperienza e aspirazione, motivando l’interesse a
partecipare al viaggio studio. Il dibattito in inglese sarà moderato da Paolo Marenco, Presidente La
Storia nel Futuro e Alumni SVST. I contenuti e i commenti postati sul Forum costituiranno un
primo elemento di valutazione. L’iscrizione al Forum, per gli aventi i requisiti di cui all’ART.2, può
avvenire a partire già dal 15 ottobre 2018.
Entro il 31 marzo 2019 i candidati al bando dovranno inviare tramite mail a
info@storianelfuturo.org e info@fondazionevco.it il proprio Curriculum Vitae in inglese, in
formato USA di una pagina, secondo il format fornito nel Forum stesso.
La graduatoria finale degli eligibili a partecipare al Silicon Valley Study Tour 2019 verrà stilata
entro il 15 maggio 2019, a seguito di un colloquio conoscitivo dei candidati selezionati a cura della
Commissione di Valutazione.
ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI MERITO
La selezione degli studenti assegnatari dei viaggi studio, Silicon Valley Study Tour 2019, avverrà
tramite l’elaborazione di una graduatoria a insindacabile giudizio della commissione di valutazione,
così composta:
- Presidente Fondazione Comunitaria del VCO, o suo delegato;
- Presidente Ass. La Storia nel Futuro, o suo delegato;
- Presidente Associazioni ex allievi ed ex docenti ITI Cobianchi, o suo delegato;
- Presidente ARS.UNI.VCO, o suo delegato;
- Sindaco Comune di Verbania, o suo delegato;
- Presidente Unione Industriale del VCO, o suo delegato.
La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri di merito:
•
•

CV (formato USA di una pagina)
Motivazione e predisposizione degli studenti verso l’esperienza

•
•
•
•

Lettere referenze
Competenze linguistiche
Valutazione contenuti e soft skills espressi nel Forum di dibattito
Attestazione andamento scolastico/universitario

ART. 6 NUMERO DI PARTECIPANTI AL VIAGGIO STUDIO
I primi tre studenti in graduatoria saranno i titolati a partire per il viaggio studio, che avrà la durata
di una settimana. Tuttavia il numero dei partecipanti al viaggio potrebbe aumentare in funzione
delle risorse che saranno disponibili a maggio 2019: il totale budget stanziato dagli enti partner è
di € 12.000, ai quali potrebbero sommarsi ulteriori contributi di eventuali sponsor e sostenitori.
ART. 7 ESITI
I risultati del Bando saranno pubblicati sul sito della Fondazione Comunitaria del VCO in data 15
maggio 2019 (www.fondazionevco.org). Il contributo assegnato coprirà per conto degli studenti
vincitori i costi di viaggio aereo A/R, i trasporti effettuati nella Silicon Valley e i pernottamenti con
prima colazione. Sono esclusi il costo del visto turistico USA, al quale ogni studente vincitore dovrà
provvedere, e i pranzi/cene che non saranno offerti dalle aziende ospitanti della Silicon Valley.
ART. 8 SCADENZE
15/10/2018
11/01/2019
31/03/2019
30/04/2019
15/05/2019
24/08/2019

–
–
–
–
–
–

Pubblicazione Bando e apertura Forum di discussione
Scadenza Bando
Termine invio Curriculum Vitae in lingua inglese e chiusura Forum di discussione
Termine colloqui candidati selezionati
Pubblicazione esiti Bando
Partenza per Silicon Valley Study Tour 2019

CONTATTI
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora
28831 Baveno (VB)
Tel 0323-557658
www.fondazionevco.org
info@fondazionevco.it

Data pubblicazione bando:

Baveno, 15 ottobre 2018

