
 
 

Associazione “Le Ciaspole” Unione montana del Pinerolese 
 

Bando di concorso 2018/2019 

per una borsa di studio per giovani  

residenti nel territorio dell’Unione montana del Pinerolese 
 

Requisiti di partecipazione 

Hanno diritto a partecipare i giovani con età compresa fra i 18 anni compiuti all’uscita del 

bando e i 25 anni residenti in uno dei Comuni dell’Unione montana del Pinerolese. 

Ai fini della selezione non è richiesta una competenza specialistica nella formulazione dei 

progetti in quanto sarà data maggiore rilevanza nella valutazione all’originalità dell’idea ed alla 

eventuale fattibilità. 
 

 

Tematiche di sviluppo dell’elaborato  
     

Progetto di recupero e 

sviluppo di uno o più sentieri 

storici del territorio 

 

 Progetto di recupero e 

sviluppo di edificio o borgata 

del territorio montano che 

versi in stato di abbandono 

 Progetto di realizzazione di una 

nuova attività produttiva nel 

territorio montano, sostenibile 

sul piano ambientale, e che miri a 

garantire opportunità per i 

giovani del territorio 
     

Documentazione da presentare 
Un elaborato scritto, corredato di documentazione fotografica e/o da filmati, con copia su 

supporto informatico (dvd, pendrive, cd, ecc.) da presentarsi entro le ore 12.00 del 

15/05/2019 
 

Valore della borsa di Studio 
Tre borse di studio per un valore complessivo di € 1.000,00 

 

Modalità di presentazione della domanda e degli elaborati 
Un elaborato scritto e corredato di documentazione fotografica e/o di filmati, con copia su 

supporto informatico (dvd, pendrive, cd, ecc.) . 

La domanda di partecipazione, deve essere presentata entro le ore 12.00 del 31/12/2018 

tramite l’apposito modulo di iscrizione scaricabile sul sito delle Ciaspole.it e sui siti 

istituzionali dei Comuni dell’Unione del Pinerolese, corredata di una copia di un documento di 

identità attestante la residenza in uno dei Comuni dell’Unione montana del Pinerolese. 

La domanda dovrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi: 

- tramite mail all’indirizzo: leciaspole@leciaspole.it 

- per raccomandata A/R all’indirizzo: Associazione Le Ciaspole - Viale della Rimembranza 65/a 

– 10064 – Pinerolo (TO); 

 

Per informazioni, scrivere a: leciaspole@leciaspole.it 
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