Associazione Onlus

“GIUSEPPE CILIBERTO”
Per la lotta contro il cancro
SEDE: Via Turati n.11 – 15067 NOVI LIGURE (AL) – Cell.339/7334611

BANDO PER BORSA DI STUDIO / CONCORSO DI IDEE
L’ Associazione Onlus “Giuseppe Ciliberto”
per la lotta contro il cancro – di Novi Ligure,
indice un

bando

per

borsa di studio / concorso di idee

“CONTRO IL CANCRO, MA SOPRATTUTTO… PER LA VITA !”.
Criteri di ammissione :
- età inferiore a 35 anni ;
- qualunque sesso, religione, nazionalità, residenza o domicilio;
- qualunque professionalità: infermiere, medico, psicologo, nutrizionista, fisioterapista,
biologo, data manager, ma anche informatico, giornalista, musicista, cuoco, ecc.
Modalità di presentazione :
La partecipazione è gratuita; non occorre effettuare alcun versamento.
I candidati dovranno presentare un PROGETTO, della durata minima di 6 mesi, inerente uno dei
seguenti ambiti :
- assistenza fisica o psicologica ai pazienti oncologici;
- cure palliative;
- attività di sostegno ai caregivers (intesi come coloro che supportano quotidianamente i
pazienti oncologici);
- facilitazione all’attività di volontariato in ambito oncologico;
- qualunque tipo di idea che possa rivelarsi utile ai pazienti oncologici, ai caregivers, al
volontariato;
- ricerca clinica o di base in ambito oncologico.
Il progetto dovrà essere sviluppato in Provincia di Alessandria (in una delle sedi ospedaliere, o
comunque sul territorio della ASLAL).
La sintesi del progetto dovrà essere presentata in un file di testo (Word, ecc) con una lunghezza
massima di 1000 parole, indicando: ambito; modalità di esecuzione; collaborazioni previste;
risultati attesi.
Al file di testo potrà essere allegato un solo file di qualunque genere (video; audio; slides; ecc) che
possa aumentare l’interesse della Commissione Esaminatrice.
Uno o più progetti riceveranno un contributo di 3.000 euro (lordi) ciascuno, per l’avvio, nell’arco
di sei mesi, a rate bimestrali (previa presentazione ed approvazione di report intermedi).
Tale contributo potrà essere aumentato nella consistenza economica e nell’estensione temporale a
giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Ciliberto ONLUS.
Non esiste alcuna incompatibilità: potranno partecipare giovani disoccupati o parzialmente occupati
purché desiderosi di sviluppare il progetto; sono quindi ammessi anche candidati già titolari di
incarichi, borse di studio o similari e/o frequentatori di scuole di specializzazione o master.

Eventuali candidati con piena occupazione saranno accettati se autorizzati dal proprio ente o datore
di lavoro.
Sono ammesse anche domande non individuali (tre o più autori del progetto) purché la maggioranza
di essi abbia meno di 35 anni.
Commissione Esaminatrice: saranno invitati a far parte della Commissione membri del Consiglio
Direttivo della Ciliberto ONLUS; specialisti delle branche in oggetto (oncologia in senso lato; cure
palliative; psicologia; ecc); esponenti delle associazioni di volontariato in ambito oncologico
operanti in Provincia di Alessandria.
La valutazione da parte dei membri della Commissione Esaminatrice avverrà sulla base di una
griglia di punteggio che prevederà un giudizio (numerico) del progetto in termini di :
- possibile effetto positivo sui destinatari (pazienti, caregivers, volontari);
- originalità;
- facilità di esecuzione;
- estensibilità dell’idea.
Presentazione dei progetti :
Le proposte di progetto dovranno essere inviate esclusivamente online (mail) entro il 28.02.2018
all’indirizzo : cilibertoconcorsoidee@gmail.com e a vfusco@ospedale.al.it (entrambi gli
indirizzi) e dovranno comprendere :
- curriculum (schema libero) del candidato / dei candidati ;
- file di testo (max 1000 parole) con la sintesi del progetto;
- un eventuale file di accompagnamento (qualunque formato) (video; audio; slides; ecc);
- i recapiti (indirizzo mail, indirizzo fisico, telefono) del presentatore del progetto.
I vincitori saranno resi noti attraverso comunicazioni personali ed il nome (con relativo progetto)
saranno diffusi attraverso comunicato stampa ed eventualmente attraverso eventi pubblici.
Novi Ligure, lì 18.11.2017
Per l’Associazione “G.Ciliberto ONLUS”
Il Presidente
Franco Ciliberto

L’Associazione ha predisposto un conto corrente postale (n° 39680137) per eventuali
versamenti, destinati a finanziare i progetti di ricerca e di assistenza supportati .
I bollettini postali vanno intestati ad: Associazione Onlus “Giuseppe CILIBERTO” Per la
lotta contro il cancro – Novi Ligure
Per eventuali informazioni e tesseramento (10 Euro) si può telefonare al 339/7334611 o
inviare una e-mail a : cilibertofranconovi@libero.it (o a vittoriofusco1@tin.it )

