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BANDO 2021/2022 - BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “BEPPE BONI” 

 
Sul tema: “Pensare in grande: progetti per il Mio futuro, progetti per il futuro del Pianeta”  

rivolto a studentesse/studenti  (figlie/i, nipoti – ovvero figlie/i di figlie/i- di iscritte/i CISL 

Torino Canavese). 

La C I S L  Torino Canavese, indice il bando B orse di studio intitolate a “Beppe Boni” sul tema:  

“Pensare in grande: progetti per il Mio futuro, progetti per il futuro del Pianeta” 

Il progetto viene realizzato in stretta collaborazione con la Fondazione Vera Nocentini. 

 

Premessa 
 

Borse di Studio in memoria di Beppe Boni.  

Beppe Boni è stato un grande Formatore della CISL di Torino; Formatore per eccellenza. Ha fornito strumenti e chiavi di lettura a 

intere generazioni di sindacalisti, di dirigenti e delegati (che rappresentano la vera “ossatura della nostra organizzazione”) e lo ha 

fatto con umiltà, ascoltando e trasmettendo valori, senza “spiegarli” in modo asettico, ma facendoli comprendere attraverso le 

letture, il confronto, attraverso l’esempio. Beppe è stato un sindacalista/formatore nel senso più pieno del termine: non si è 

infatti mai limitato a trasmettere “nozioni” ma è stato un grande studioso di economia, di politica, di sociale e con la sua capacità 

di leggere e analizzare la realtà, di avere una visione, ha dato a tanti dirigenti sindacali, e a tanti delegati, metodo, motivazione e 

voglia di crescere. La grandezza delle persone sta in ciò che lasciano a coloro che restano e Beppe ha lasciato tanto alla nostra 

Organizzazione. 

Beppe se n’è andato, troppo presto, a 74 anni, il 3 settembre 2018, e con le Borse di Studio vogliamo ricordarlo, farlo “vivere” e 

trasmettere la sua storia alle ragazze e ai ragazzi che si impegneranno in un percorso che parla di futuro, di  lavoro e di 

formazione.      

Art.1 FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il concorso ha finalità educative e si prefigge di approfondire e richiamare l’attenzione dei giovani e giovanissimi sul tema del 

lavoro e delle risorse del pianeta, in una chiave di prospettiva: non soltanto il lavoro “per sé” e che può servire a trovare “il 

proprio posto nel mondo”, ma anche il lavoro come strumento di progresso e crescita collettiva. La prima borsa di studio, 

rivolta alle alunne/i della scuola primaria (dal secondo anno) e secondaria di primo grado, ha l’obiettivo di immaginare se 

stesse/i oggi, nel contesto attuale, e poi immaginare se stesse/i in un Pianeta, probabilmente molto cambiato, nel 2050.  

La seconda borsa di studio, rivolta a ragazze/i delle scuole superiori e consiste nell’immaginare quali saranno le principali 

criticità e opportunità che si incontreranno nel 2050 dal punto di vista del lavoro e quale potrebbe essere il ruolo individuale e 

collettivo che si immagina. Lo sforzo ulteriore che si chiede è quello di immaginare il Pianeta anche alla luce delle iniziative che 

si stanno mettendo in campo per la sua tutela (“green”, transizione ecologica, economia circolare ecc…) 

Il presupposto da cui si parte è che il Paese ed il Pianeta saranno anche, e soprattutto, nelle loro mani! 

Oltre all’elaborazione originale di idee, l’obiettivo del progetto è anche quello di far dialogare i bambini/ragazzi con i propri 

familiari, iscritti alla CISL, in modo da far emergere quale sia l’importanza dello “stare insieme” per raggiungere gli obiettivi 

comuni. Il confronto dovrà portare alla realizzazione di lavori che rappresentino ciò che i bambini/ragazzi hanno compreso e 

come lo hanno interpreto (liberamente!) .  

 



   
 

U.S.T. CISL A.M. Torino Canavese  - Via Madama Cristina n.50, 10125 Torino - Tel.  +39 011 65.20.012  - Fax  +39 011 65.20.551  

e-mail: ust.torino.canavese@cisl.it sito: www.cislpiemonte.it/torino-canavese/ 
  

 

Art.2 OGGETTO 

Borse di studio individuali per studentesse/studenti  (figlie/i,nipoti – ovvero figlie/i di figlie/i - di iscritte/i CISL Torino 

Canavese) da assegnare a elaborati sviluppati sugli elementi che evidenzino la propria visione del mondo e del pianeta. 

Tre borse di studio per gli alunni della scuola primaria (dal secondo anno) e secondaria di primo grado e tre borse di studio per 

gli studenti degli Istituti/Scuole Superiori di secondo grado. 

 

Art.3 TEMI DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

Prima borsa di studio 

Alunni della scuola primaria (dal secondo anno) e secondaria di primo grado 

Gli studenti, attraverso il confronto con i familiari, iscritti CISL, potranno immaginare quale sarà il proprio futuro lavorativo e quale sarà 

il mondo nel quale vivranno. 

Seconda borsa di studio 

Alunni degli Istituti/Scuole superiori di secondo grado  

Il secondo obiettivo, rivolto ai ragazzi/e degli istituti superiori, è quello di immaginare il futuro (ipoteticamente il 2050), anche 

ipotizzando scenari diversi. Il lavoro, il futuro del pianeta, il ruolo delle Associazioni di rappresentanza, possono rappresentare 

un oggetto di analisi. 

 

ART.4 TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI e DESTINATARI 

1- Alunne/i della scuola primaria (dal secondo anno) e secondaria di primo grado 
 

- Disegni (formato A4 – A3) 

- Testi (anche in forma di “articolo di giornale”, racconto, dialogo, intervista…)  

- Fotografie 

- Video (da pochi secondi a max 10 min), anche Tik Tok, ecc.. purché siano caricati su chiavetta. 

 

2 – Studentesse/i Istituti/Scuole superiori di secondo grado 
 

- Relazioni con supporti cartacei A4  

- Ricerche 

- Testi (anche in forma di “articolo di giornale”, racconto, dialogo, intervista…)  

- Slide (max n. 15)  

- Video (da pochi secondi a max 10 min), anche Tik Tok, ecc.. purché siano caricati su chiavetta. 

 

I lavori dovranno essere realizzati/diffusi nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. 
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Art.5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

I partecipanti invieranno per posta, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, gli elaborati, corredati dalla pagella dell’anno 

precedente 2019-2020, scheda di partecipazione al concorso, debitamente compilata e sottoscritta dai genitori dei minorenni o 

dai presentatori, se maggiorenni, e inclusa nel presente bando, alla sede CISL di Torino Canavese, c.a. Comitato Borse di 

Studio “Beppe Boni” , via Madama Cristina n. 50 – 10122 Torino. Gli elaborati potranno essere anche consegnati “a mano”, 

previo appuntamento, alla Segreteria UST 5° piano, Via Madama Cristina 50 – 1022 Torino, con le stesse modalità e nel 

rispetto della scadenza del 15 gennaio.  

La busta – su cui si dovrà scrivere “Prima Borsa di Studio” oppure “Seconda Borsa di Studio” a seconda che si tratti di un 

elaborato della scuola primaria e secondaria di primo grado oppure Istituti/Scuole Superiori - dovrà contenere al suo interno 

due “plichi” separati:  

Uno dovrà contenere la scheda di partecipazione con i riferimenti personali. 

L’altro dovrà contenere l’elaborato + fotocopia della pagella scolastica dell’anno precedente.  

 

Art.6 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

1- Gli elaborati saranno esaminati da un Comitato valutativo, istituito presso la Fondazione Vera Nocentini, composto da 

3 persone di cui un componente individuato dalla Fondazione Vera Nocentini e due persone scelte nel mondo sociale 

torinese. 

Il Comitato esprimerà un giudizio motivato, scritto, in base alla coerenza con le finalità del Concorso con l’elaborato 

realizzato, con i contenuti tecnici, l’originalità del progetto e l’efficacia della comunicazione. 

2- Pagella dell’anno precedente (2020/2021), da cui verrà ricavata la media 

Qualora il numero di elaborati dovesse essere elevato, si procederà alla costituzione di una o più sottocommissioni, individuate 

come sopra.  

Il giudizio del Comitato sarà insindacabile. 

 

Art.7 PREMI 
 

Verranno premiati i: 

- 3 migliori lavori per la scuola primaria (dal secondo anno) e secondaria di primo grado, 

ognuno con una borsa di studio del valore di 500 Euro; 

- 3 migliori lavori per gli Istituti/Scuole Superiori, ognuno con una borsa di studio del valore di 500 Euro; 

Le premiazioni delle Borse di Studio saranno effettuate in concomitanza con il Congresso CISL Torino Canavese 2022 a cui 

saranno invitati i vincitori. 
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Art.8 CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI, UTILIZZO E DIRITTI 

DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

I partecipanti dovranno garantire di essere unici ed esclusivi autori dei lavori presentati, i quali devono essere nuovi, originali, 

inediti e non essere stati presentati in altri concorsi. 

Le opere premiate non verranno restituite. 

Gli autori e le autrici dei prodotti presentati al Concorso cedono alla CISL Torino Canavese il diritto di stampare, presentare, 

esporre al pubblico i prodotti inviati. 

 

Art.9 Ai sensi del Dlgs. 196/2003, il genitore dello studente (o il presentatore del progetto, se 

maggiorenne) dovrà dichiarare, nella scheda di partecipazione, di  essere stato  informato  delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali e di autorizzarne l’archiviazione nella 

banca dati dell’organizzazione. 

 

 

UST CISL Torino Canavese 

 


