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BANDO DI CONCORSO 2021 : TUTTI PRESENTI! OGGI SI INIZIA! 

 
 
La Conferenza Beato L. Talamoni – Eredità Castelli  della Società di San Vincenzo de’ Paoli di Monza 
anche quest’anno, promuove il  Bando di Concorso per l’assegnazione di sussidi scolastici . 
 

 SCOPO DELL’INIZIATIVA  
L’iniziativa è finalizzata a incoraggiare e facilitare la prosecuzione negli studi di giovani meritevoli 
iscritti a scuola pubblica o privata ed a università con regolarità di frequenza, appartenenti a 
famiglie fragili e disagiate. 
 

 I SUSSIDI 
L’ edizione 2021 assegna: 
 n. 35 sussidi da euro 500,00 ciascuno, a studenti della scuola secondaria di secondo grado.  
n.   5   sussidi da euro 750,00 ciascuno, a studenti che hanno conseguito la maturità nel 2021 e si 
sono iscritti ad un corso universitario. 
  

 CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, compilata in tutte le sue parti, 
dovrà pervenire alla nostra Sede    entro e non oltre venerdì 11/02/2022,  all’indirizzo  mail 
sanvincenzo.monza@tiscali.it       

 

 DOCUMENTI DA ALLEGARE 
A corredo della domanda devono essere obbligatoriamente fornite le informazioni ed allegato 
copia dei documenti richiesti sulla domanda di partecipazione.  

              
Le domande non correttamente documentate o pervenute oltre la scadenza prevista non         
verranno prese in considerazione. 
Dopo l’assegnazione dei sussidi la documentazione pervenuta verrà distrutta. 
 

 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE  
I sussidi saranno assegnati agli studenti meritevoli entro il mese di aprile 2022 su indicazione 
della Commissione preposta alla valutazione delle domande e composta da esperti nel campo 
dell’assistenza sociale e dell’istruzione. 

             
       

Conferenza Beato L.Talamoni – Eredità Castelli  
                     Il Presidente 
                        (Adele Colzani)  

 
 
 
 
 
Monza, 10 dicembre 2021 
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