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“Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo,
    noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo”
                  Leo Buscaglia



BANDO PER LA SCUOLA SECONDARIA  

La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea e la Cooperativa Astra,  istituiscono come iniziativa mutualistica per l’anno scolastico 2020/2021 i SUSSIDI ALLO STUDIO a 
favore dei propri soci, dei �gli dei soci, dei coniugi o dei conviventi.

REGOLAMENTO 

ARTICOLO 1 

La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea stabilisce di erogare numero 6 borse di studio quali contributo alle spese per lo studio dei soci, dei loro �gli, dei coniugi 
o conviventi così de�nite:

2 BORSE DI STUDIO DA € 500 CIASCUNA FINO ALLA SOGLIA DI € 25.000 ISEE 2021

2 BORSE DI STUDIO DA € 300 CIASCUNA DA € 25.001 A € 40.000 ISEE 2021

2 BORSE DI STUDIO DA € 150 CIASCUNA OLTRE LA SOGLIA DI € 40.000 ISEE 2021

ARTICOLO 2

Possono partecipare al Bando i soggetti di cui all’articolo 1 che abbiano i seguenti requisiti:

che nell’anno scolastico 2020/2021 abbiano concluso il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado (medie superiori) con votazione compresa fra 85/100 e 
100/100. In caso di studente disabile la votazione minima richiesta è ridotta a 75/100.

di non aver percepito altre borse di studio nel corso degli anni 2020/2021

ARTICOLO 3

I soci, per sé o per i propri familiari, devono presentare la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo da richiedere via e-mail ai seguenti indirizzi: 

info@mutuosoccorsosolidea.org 
o presso la sede di Solidea: Via Vandalino 82/32 – Torino orari u�cio 

corredato dalla seguente documentazione:

a) per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione dal quale risulti il grado di parentela con il socio della Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea.

b) certi�cato rilasciato dalla scuola (anche in fotocopia autenticata da pubblico u�ciale o dalla sede regionale previa esibizione dell’originale) con l’indicazione della 
votazione conseguita e/o con certi�cato di Diploma prodotto nella forma di autocerti�cazione, utilizzando gli appositi modelli delle Scuole emessi tramiti i siti internet delle 
stesse, con la votazione. In tale caso a insindacabile decisione della commissione esaminatrice nominata daC.d.A. stesso può essere richiesto al socio di fornire la certi�cazione 
rilasciata direttamente dalla scuola oppure in copia certi�cata.

c) certi�cazione ISEE, relativa al nucleo familiare in cui compare il bene�ciario della Borsa di studio, rilasciata dall'ente da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda 

d) per il socio o per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione dal quale risulti di non aver percepito altre borse di studio nel corso degli anni 2020/2021.

ARTICOLO 4

Le domande devono pervenire alle Società tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2021, corredate dai documenti indicati nell’ articolo 3.  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a mezzo raccomandata ai seguenti indirizzi:

SMSS Solidea – V. Vandalino 82/32 -10142 Torino. 
Prevista anche modalità della consegna a mano in ore u�cio.

Per la graduatoria, a parità di criteri,  faranno fede data/ora di invio della raccomandata riscontrabili sul timbro postale o data/ora della registrazione della consegna a mano. Non 
verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 

ARTICOLO 5

L'assegnazione dei sussidi verrà stabilita a seguito dell’insindacabile parere espresso dalla  commissione esaminatrice nominata dal C.d.A. della SMSS  Solidea. Con la presentazione della 
domanda di partecipazione il socio autorizza Solidea a pubblicare e di�ondere attraverso i mezzi d’informazione notizie, nominativi e foto riguardanti sé stesso e/o i propri familiari, 
anche quelli minorenni, in relazione all’assegnazione del sussidio allo studio e alle manifestazioni conseguenti.

ARTICOLO 6

La partecipazione al Bando comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento.  In mancanza di candidati gli importi previsti saranno indirizzati in favore dei 
partecipanti al Bando per Laurea e Dottorato di ricerca.

ARTICOLO 7 

Entro novembre 2021 verranno elaborate le graduatorie per l’assegnazione dei sussidi allo studio e entro dicembre 2021 organizzato, da Solidea e Astra, l’evento pubblico di consegna.

BANDO PER LAUREE E DOTTORATI DI RICERCA  

La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea istituisce come iniziativa mutualistica per l’anno scolastico 2021/2021 i SUSSIDI ALLO STUDIO per i propri soci, i �gli dei soci, i 
coniugi o i conviventi.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 
La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea stabilisce di erogare numero 3 borse di studio quali contributo alle spese per lo studio dei soci, dei loro �gli, dei coniugi o conviven-
ti così de�nite:

1 BORSA DI STUDIO DA € 500 FINO ALLA SOGLIA DI € 25.000 ISEE 2021

1 BORSA DI STUDIO DA € 350 DA € 25.001 A € 40.000 ISEE 2021

1 BORSE DI STUDIO DA € 200 OLTRE LA SOGLIA DI € 40.000 ISEE 2021

ARTICOLO 2
Possono partecipare al Bando i soggetti di cui all’articolo 1 che abbiano conseguito con merito, con punteggio non inferiore a 95 /110, tra il primo settembre 2020 e il 30 
settembre 2021, la laurea o il diploma universitario in qualunque disciplina oppure il titolo di dottore di ricerca presso qualsiasi Università della Repubblica Italiana, che rilascino 
titoli di laurea validi ai sensi di legge. 
Ai candidati sarà inoltre richiesta per la partecipazione al Bando la produzione di un elaborato/tesina (estensione 50/60 cartelle) sui seguenti temi a scelta: 

STORIA DEL MUTUO SOCCORSO E DELLA COOPERAZIONE 

APPROFONDIMENTI TEMATICHE SOCIALI e AMBIENTALI 

EDITORIA SOCIALE

POLITICA ED ECONOMIA DELLE MUTUO SOCCORSO E DEI FONDI di MUTUALITA’ INTEGRATIVA SANITARIA

ARTICOLO 3
I soci, per sé o per i propri familiari, devono presentare la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo da richiedere via e-mail ai seguenti indirizzi:

info@mutuosoccorsosolidea.org 
o presso la sede di Solidea: Via Vandalino 82/32 – Torino orario u�cio 

corredato dalla seguente documentazione:

a) per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione che riporti grado di parentela con il socio della Società di Mutuo Soccorso del Sociale 
Solidea.

b) per laureati, diplomati universitari e dottori di ricerca il certi�cato attestante il conseguimento del titolo (anche in fotocopia autenticata da pubblico 
u�ciale o dalla sede regionale previa esibizione dell’originale) con il punteggio �nale se previsto e relativa data del conseguimento. I candidati dovranno 
quindi utilizzare gli appositi modelli delle Università emessi tramite i siti internet delle stesse, in tale caso a insindacabile decisione della commissione 
esaminatrice, può essere richiesto al socio di fornire la certi�cazione rilasciata direttamente dalla scuola oppure in copia certi�cata.

c) certi�cazione ISEE, relativa al nucleo familiare in cui compare il bene�ciario della Borsa di studio, rilasciata dall'ente da non oltre tre mesi dalla data di 
presentazione della domanda 

d) per il socio o per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione dal quale risulti di non aver percepito altre borse di studio nel corso degli anni 
2020/2021

e) elaborato scritto come richiesto all’articolo 2 

ARTICOLO 4
Le domande devono pervenire alle Società tassativamente entro il 31 ottobre 2021, corredate dai documenti indicati nell’ articolo 3. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

SMSS Solidea – V. Vandalino 82/32 -10142 Torino. - Prevista anche modalità della consegna a mano in ore u�cio.

Per la graduatoria, a parità di criteri, faranno fede data/ora di invio della raccomandata riscontrabili sul timbro postale o data/ora della registrazione della 
consegna a mano. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 

ARTICOLO 5
L'assegnazione dei sussidi verrà stabilita a seguito dell’insindacabile parere espresso dalla commissione esaminatrice nominata dal C.d.A. della SMSS 
Solidea. Con la presentazione della domanda di partecipazione il socio autorizza Solidea a pubblicare e di�ondere attraverso i mezzi d’informazione notizie, 
nominativi e foto riguardanti sé stesso e/o i propri familiari, anche quelli minorenni, in relazione all’assegnazione del sussidio allo studio e alle manifestazioni 
conseguenti.

ARTICOLO 6
La partecipazione al Bando comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento. Si precisa che in mancanza di candidati gli importi previsti 
saranno indirizzati in favore dei partecipanti al Bando per la scuola secondaria.

ARTICOLO 7 
Entro il mese di novembre 2021 verranno elaborate le graduatorie per l’assegnazione dei sussidi allo studio e entro dicembre 2021 organizzato, da Solidea e Astra, l’evento pubblico di 
consegna.

per ulteriori informazioni 

Cristina Cappelli: 011.5214890
info@mutuosoccorsosolidea.org 

società di mutuo soccorso del sociale 



BANDO PER LA SCUOLA SECONDARIA  

La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea e la Cooperativa Astra,  istituiscono come iniziativa mutualistica per l’anno scolastico 2020/2021 i SUSSIDI ALLO STUDIO a 
favore dei propri soci, dei �gli dei soci, dei coniugi o dei conviventi.

REGOLAMENTO 

ARTICOLO 1 

La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea stabilisce di erogare numero 6 borse di studio quali contributo alle spese per lo studio dei soci, dei loro �gli, dei coniugi 
o conviventi così de�nite:

2 BORSE DI STUDIO DA € 500 CIASCUNA FINO ALLA SOGLIA DI € 25.000 ISEE 2021

2 BORSE DI STUDIO DA € 300 CIASCUNA DA € 25.001 A € 40.000 ISEE 2021

2 BORSE DI STUDIO DA € 150 CIASCUNA OLTRE LA SOGLIA DI € 40.000 ISEE 2021

ARTICOLO 2

Possono partecipare al Bando i soggetti di cui all’articolo 1 che abbiano i seguenti requisiti:

che nell’anno scolastico 2020/2021 abbiano concluso il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo grado (medie superiori) con votazione compresa fra 85/100 e 
100/100. In caso di studente disabile la votazione minima richiesta è ridotta a 75/100.

di non aver percepito altre borse di studio nel corso degli anni 2020/2021

ARTICOLO 3

I soci, per sé o per i propri familiari, devono presentare la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo da richiedere via e-mail ai seguenti indirizzi: 

info@mutuosoccorsosolidea.org 
o presso la sede di Solidea: Via Vandalino 82/32 – Torino orari u�cio 

corredato dalla seguente documentazione:

a) per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione dal quale risulti il grado di parentela con il socio della Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea.

b) certi�cato rilasciato dalla scuola (anche in fotocopia autenticata da pubblico u�ciale o dalla sede regionale previa esibizione dell’originale) con l’indicazione della 
votazione conseguita e/o con certi�cato di Diploma prodotto nella forma di autocerti�cazione, utilizzando gli appositi modelli delle Scuole emessi tramiti i siti internet delle 
stesse, con la votazione. In tale caso a insindacabile decisione della commissione esaminatrice nominata daC.d.A. stesso può essere richiesto al socio di fornire la certi�cazione 
rilasciata direttamente dalla scuola oppure in copia certi�cata.

c) certi�cazione ISEE, relativa al nucleo familiare in cui compare il bene�ciario della Borsa di studio, rilasciata dall'ente da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda 

d) per il socio o per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione dal quale risulti di non aver percepito altre borse di studio nel corso degli anni 2020/2021.

ARTICOLO 4

Le domande devono pervenire alle Società tassativamente entro il 31 OTTOBRE 2021, corredate dai documenti indicati nell’ articolo 3.  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a mezzo raccomandata ai seguenti indirizzi:

SMSS Solidea – V. Vandalino 82/32 -10142 Torino. 
Prevista anche modalità della consegna a mano in ore u�cio.

Per la graduatoria, a parità di criteri,  faranno fede data/ora di invio della raccomandata riscontrabili sul timbro postale o data/ora della registrazione della consegna a mano. Non 
verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 

ARTICOLO 5

L'assegnazione dei sussidi verrà stabilita a seguito dell’insindacabile parere espresso dalla  commissione esaminatrice nominata dal C.d.A. della SMSS  Solidea. Con la presentazione della 
domanda di partecipazione il socio autorizza Solidea a pubblicare e di�ondere attraverso i mezzi d’informazione notizie, nominativi e foto riguardanti sé stesso e/o i propri familiari, 
anche quelli minorenni, in relazione all’assegnazione del sussidio allo studio e alle manifestazioni conseguenti.

ARTICOLO 6

La partecipazione al Bando comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento.  In mancanza di candidati gli importi previsti saranno indirizzati in favore dei 
partecipanti al Bando per Laurea e Dottorato di ricerca.

ARTICOLO 7 

Entro novembre 2021 verranno elaborate le graduatorie per l’assegnazione dei sussidi allo studio e entro dicembre 2021 organizzato, da Solidea e Astra, l’evento pubblico di consegna.

BANDO PER LAUREE E DOTTORATI DI RICERCA  

La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea istituisce come iniziativa mutualistica per l’anno scolastico 2021/2021 i SUSSIDI ALLO STUDIO per i propri soci, i �gli dei soci, i 
coniugi o i conviventi.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 
La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea stabilisce di erogare numero 3 borse di studio quali contributo alle spese per lo studio dei soci, dei loro �gli, dei coniugi o conviven-
ti così de�nite:

1 BORSA DI STUDIO DA € 500 FINO ALLA SOGLIA DI € 25.000 ISEE 2021

1 BORSA DI STUDIO DA € 350 DA € 25.001 A € 40.000 ISEE 2021

1 BORSE DI STUDIO DA € 200 OLTRE LA SOGLIA DI € 40.000 ISEE 2021

ARTICOLO 2
Possono partecipare al Bando i soggetti di cui all’articolo 1 che abbiano conseguito con merito, con punteggio non inferiore a 95 /110, tra il primo settembre 2020 e il 30 
settembre 2021, la laurea o il diploma universitario in qualunque disciplina oppure il titolo di dottore di ricerca presso qualsiasi Università della Repubblica Italiana, che rilascino 
titoli di laurea validi ai sensi di legge. 
Ai candidati sarà inoltre richiesta per la partecipazione al Bando la produzione di un elaborato/tesina (estensione 50/60 cartelle) sui seguenti temi a scelta: 

STORIA DEL MUTUO SOCCORSO E DELLA COOPERAZIONE 

APPROFONDIMENTI TEMATICHE SOCIALI e AMBIENTALI 

EDITORIA SOCIALE

POLITICA ED ECONOMIA DELLE MUTUO SOCCORSO E DEI FONDI di MUTUALITA’ INTEGRATIVA SANITARIA

ARTICOLO 3
I soci, per sé o per i propri familiari, devono presentare la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo da richiedere via e-mail ai seguenti indirizzi:

info@mutuosoccorsosolidea.org 
o presso la sede di Solidea: Via Vandalino 82/32 – Torino orario u�cio 

corredato dalla seguente documentazione:

a) per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione che riporti grado di parentela con il socio della Società di Mutuo Soccorso del Sociale 
Solidea.

b) per laureati, diplomati universitari e dottori di ricerca il certi�cato attestante il conseguimento del titolo (anche in fotocopia autenticata da pubblico 
u�ciale o dalla sede regionale previa esibizione dell’originale) con il punteggio �nale se previsto e relativa data del conseguimento. I candidati dovranno 
quindi utilizzare gli appositi modelli delle Università emessi tramite i siti internet delle stesse, in tale caso a insindacabile decisione della commissione 
esaminatrice, può essere richiesto al socio di fornire la certi�cazione rilasciata direttamente dalla scuola oppure in copia certi�cata.

c) certi�cazione ISEE, relativa al nucleo familiare in cui compare il bene�ciario della Borsa di studio, rilasciata dall'ente da non oltre tre mesi dalla data di 
presentazione della domanda 

d) per il socio o per tutti i candidati familiari del socio un’autocerti�cazione dal quale risulti di non aver percepito altre borse di studio nel corso degli anni 
2020/2021

e) elaborato scritto come richiesto all’articolo 2 

ARTICOLO 4
Le domande devono pervenire alle Società tassativamente entro il 31 ottobre 2021, corredate dai documenti indicati nell’ articolo 3. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

SMSS Solidea – V. Vandalino 82/32 -10142 Torino. - Prevista anche modalità della consegna a mano in ore u�cio.

Per la graduatoria, a parità di criteri, faranno fede data/ora di invio della raccomandata riscontrabili sul timbro postale o data/ora della registrazione della 
consegna a mano. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 

ARTICOLO 5
L'assegnazione dei sussidi verrà stabilita a seguito dell’insindacabile parere espresso dalla commissione esaminatrice nominata dal C.d.A. della SMSS 
Solidea. Con la presentazione della domanda di partecipazione il socio autorizza Solidea a pubblicare e di�ondere attraverso i mezzi d’informazione notizie, 
nominativi e foto riguardanti sé stesso e/o i propri familiari, anche quelli minorenni, in relazione all’assegnazione del sussidio allo studio e alle manifestazioni 
conseguenti.

ARTICOLO 6
La partecipazione al Bando comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento. Si precisa che in mancanza di candidati gli importi previsti 
saranno indirizzati in favore dei partecipanti al Bando per la scuola secondaria.

ARTICOLO 7 
Entro il mese di novembre 2021 verranno elaborate le graduatorie per l’assegnazione dei sussidi allo studio e entro dicembre 2021 organizzato, da Solidea e Astra, l’evento pubblico di 
consegna.

per ulteriori informazioni 

Cristina Cappelli: 011.5214890
info@mutuosoccorsosolidea.org 

società di mutuo soccorso del sociale 


