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Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo, in coerenza con i principi ispiratori della
propria attività sociale, promuove un’iniziativa finalizzata ad incentivare una migliore
formazione e qualificazione dei giovani.
Banca Adria Colli Euganei attribuisce, infatti, grande importanza allo studio e all’impegno
nel conseguimento degli obiettivi scolastici da parte dei ragazzi, nella consapevolezza che la
dedizione negli studi porti ad un’adeguata preparazione alla vita ed al mondo del lavoro,
agevolando l’inserimento della persona nella comunità locale e globale.
Sulla base di tali convinzioni, il Consiglio di Amministrazione di Banca Adria Colli Euganei
ha deliberato uno stanziamento per premiare i migliori risultati degli studenti Soci,
oppure figli o nipoti di Soci, oppure figli di Dipendenti, diplomati presso Scuole Medie
Inferiori o Medie Superiori, oppure che hanno conseguito la laurea, triennale o magistrale,
presso Università italiane, come di seguito descritto.
Studenti delle Scuole Medie Inferiori
Borsa di studio per gli studenti licenziati con valutazione 10/10 nell’anno scolastico
2020/2021: premio di € 200,00.
Studenti delle Scuole Medie Superiori (con percorsi di studio di durata quinquennale)
Borsa di studio per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2020/2021 con punteggio di
100/100: premio di € 300,00. Il premio sarà accreditato su c/c aperto presso Banca Adria
Colli Euganei intestato al beneficiario.
Studenti neolaureati (Laurea triennale) – punteggio di 110/110
Borsa di studio per gli studenti laureati nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 con punteggio
di 110/110: premio di € 400,00 + € 100,00 se con lode. Il premio sarà accreditato su c/c
aperto presso Banca Adria Colli Euganei intestato al beneficiario.
Studenti neolaureati (Laurea magistrale) – punteggio 110/110
Borsa di studio per gli studenti laureati nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 con punteggio
110/110: premio di € 500,00 + € 100,00 se con lode. Il premio sarà accreditato su c/c
aperto presso Banca Adria Colli Euganei intestato al beneficiario.
Premio aggiuntivo al merito
Premio aggiuntivo per gli studenti partecipanti al concorso impegnati nel sociale che
risultano iscritti e partecipano attivamente presso associazioni culturali, di volontariato e
parrocchiali: premio di € 100,00.
Inserimento nella compagine sociale
Gli studenti maggiorenni premiati che non siano ancora Soci possono, se di loro gradimento,
essere inseriti nella compagine sociale dell’Istituto con quota a carico della Banca,
purché residenti nella zona di competenza territoriale della Banca stessa.

Requisiti e richiesta di partecipazione
Possono partecipare al Concorso le persone fisiche, di età inferiore ai 30 anni, che siano Soci,
figli di Soci, o nipoti (rispetto ai nonni) di Soci, nonché figli dei Dipendenti della Banca. La
qualifica di Socio del genitore/nonno/a deve sussistere almeno dal 01/01/2021.
I documenti da produrre per partecipare al Concorso sono i seguenti:
- Domanda di ammissione redatta su apposito modulo da scaricare direttamente
dall’area Soci del sito www.bancadriacollieuganei.it, sottoscritta dallo Studente e
dal Socio (genitore o nonno/a);
- Certificazione scolastica rappresentata da:
a.

copia dell’attestazione del voto finale per gli studenti delle Scuole Medie
Inferiori;

b.

copia del diploma con voto finale o certificazione contenente gli stessi dati per
gli studenti delle Scuole Medie Superiori;

c.

copia del diploma di Laurea con voto finale o certificazione contenente gli stessi
dati per i neolaureati.

- Eventuale attestazione dell’Associazione culturale, di volontariato e parrocchiale, che
certifichi l’attività svolta dall’interessato presso la stessa, rilasciata in data non
anteriore a 30 giorni rispetto alla data della domanda di ammissione per la borsa di
studio.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata presso una delle Filiali della Banca,
all’attenzione dell’Ufficio Segreteria Societaria, entro il 31 gennaio 2022.
Le richieste incomplete o pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Lo studente maggiorenne premiato si impegna a mantenere in essere il conto corrente
aperto presso Banca Adria Colli Euganei per almeno 12 mesi.
La consegna delle Borse di Studio verrà effettuata in occasione di un evento organizzato
dalla Banca che sarà reso noto con apposita comunicazione agli interessati.
L’Uff. Segreteria Societaria della Sede (segreteria@bancadriacollieuganei.it) è a disposizione
per fornire eventuali ulteriori informazioni agli interessati.
Adria, 09/11/2021.

