
Bando per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione alla SUMMER SCHOOL
«Territori in Migrazione» organizzata a Siena dal 26 al 30 settembre 2022 da Mimetis SRL
Impresa sociale e Università di Siena, con il supporto di Fondazione Monte de' Paschi di Siena. 

La Summer School Territori in migrazioni offre una panoramica sistemica della migrazione in Italia dalla prima
accoglienza alla cittadinanza attiva. Illustra esperienze e prospettive innovative Italiana ed estere in grado di ispirare e
migliorare il coordinamento del sistema dell’accoglienza a livello locale e territoriale. Lo scopo e´ di fornire supporto
teorico e pratico ad attori implicati nella gestione del fenomeno migratorio in tutte le sue forme, partecipando al disegno
e all’applicazione di politiche e pratiche a partire da una prospettiva di innovazione sociale.

La Summer School si rivolge, senza limiti di età e di provenienza geografica, a tutti/e coloro che sono impegnati nel
settore dell’accoglienza delle persone migranti e rifugiate in qualità di operatori, mediatori, tecnici, amministratori e
funzionari pubblici, ricercatori, attivisti, all'interno di istituti e organizzazioni pubblici e privati. La Summer School si
terrà In lingua Italiana. Una particolare attenzione sarà riservata alle candidature di di operatori con un'esperienza
migratoria, e/o attivi nel territorio Toscano.

Borse di Studio

Mimetis SRL Impresa sociale mette a disposizione un montante complessivo di 5000 € da destinare al sostegno di enti o
persone interessate a partecipare alla Summer School Territori in Migrazione, attraveso l'erogazione di un montante
corrispondente alle tasse di iscrizione, o attraverso altre modalità di rimborso spese a sostegno dei richiedenti.

Destinatari 

Le borse di studio offerte da Mimetis SRL Impresa Sociale sono destinate ad agevolare la partecipazione alla Summer
School di persone o enti interessati e non in grado di coprire integalmente o parzialmente i costi di partecipazione

Modalità di assegnazione

L'idoneità all'assegnazione della borsa di studio sarà valutata dal CdA di Mimetis sulla base di criteri di merito e di
pertinenza relativamente alle tematiche sviluppate nel corso della Summer School. Una significativa esperienza nel
campo dell'accoglienza e l'interesse a contribuire a una riflessione costruttiva sulle criticità incontrate nei diversi ambiti
dell'accoglienza saranno considerati un valore aggiunto nel processo di selezione.

Modalità di candidatura 

Per presentare la propria candidatura, è necessario indirizzare a info@mimetis.org una lettera di intenzioni che motivi
l'interesse a partecipare alla Summer School e giustifichi la richiesta di sostegno economico. 

 per richieste individuali : lettera di motivazione e CV. 

 per richieste associative o di enti pubblici (attenzione, l'iscrizione tramite il sito dell'università di Siena dovrà
essere fatta a titolo individuale come rappresentante/dipendente di) : lettera di motivazione con riferimento ad
attività rivolte all'accoglienza e all'integrazione di persone straniere.

Tempistica e modalità di assegnazione : 

Le domande vanno presentate a Mimetis SRL Impresa Sociale entro il 14/9/2022 per consentire la loro valutazione
prima della scadenza delle iscrizioni alla Summer School (16/9/2022).

L'erogazione della borsa di studio è subordinata alla partecipazione all’80% delle attività previste. L’assegnatario, con
l’accettazione, si impegna a rispettare l’orario delle convocazioni  segnalando a info@mimetis.org eventuali ritardi o
assenze impreviste.

Tutti i documenti forniti saranno visionati esclusivamente all’interno della Commissione Giudicatrice e sottoposti alla
massima riservatezza. Nessun dato a carattere personale sarà reso pubblico, Saranno comunicati soltanto i nomi dei
vincitori.

Il compenso delle Borse di Studio e rimborsi spese  saranno erogati alla fine del periodo di riferimento 

CDA Mimetis Srl Impresa Sociale , lì 1 Settembre 2022
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