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CRISI: MODAVI, BORSE DI STUDIO PER ORFANI 'SUICIDI DI STATO' =

Presentata iniziativa per costituzione fondo di sostegno per
percorsi di formazione
Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Garantire il diritto allo studio ai
ragazzi rimasti orfani a causa della crisi economica, attraverso
l'assegnazione di borse di studio. E' questo lo scopo dell'iniziativa
promossa dal Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiane
(Modavi), e presentata oggi alla Camera dei deputati, dal presidente
del Movimento, Maria Teresa Bellucci e dagli autori del libro "Inno
alla vita. Suicidi di Stato", Loris Facchinetti e Girolamo Melis.
I proventi derivanti dalla vendita del libro, spiega il Modavi,
saranno devoluti all'associazione, per la costituzione del fondo di
finanziamento, al quale potranno contribuire anche i privati, le
associazioni e le imprese che vorranno sostenere l'iniziativa "Un
fondo per il diritto allo studio dei figli delle vittime della crisi".
Le borse di studio verranno assegnate attraverso la pubblicazione di
un bando al quale si potrconcorrere compilando un modulo on-line. (segue)
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(AdnKronos) - Il bando saraperto a tutti gli studenti italiani, di
etnon superiore ai 28 anni, figli di genitori suicidi a causa della
crisi economica, che intendano intraprendere o abbiano intrapreso un
percorso di studi nell'ambito di universit istituti di alta
formazione artistica e musicale, e istituti superiori di grado
universitario.
"Siamo convinti - ha dichiarato Bellucci- che la crisi, prima che
economica, sia soprattutto una crisi di valori. Con tale iniziativa
vogliamo ridestare quel senso di comunitsopito dallo sconforto e
dalla sfiducia che in questi anni sta attanagliando l'Italia".
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