
 

 

Comunicato stampa 
Pistoia, giovedì 2 luglio 2020 

 

BORSE DI STUDIO FONDAZIONE CARIPT 
Nona edizione del bando che premia gli studenti meritevoli della provincia di Pistoia 

 
Considerando quello all’istruzione un diritto fondamentale, la Fondazione Caript si impegna per contribuire 
a migliorare la qualità della formazione scolastica e accademica degli studenti residenti nella provincia di 
Pistoia e lo fa anche attraverso la nona edizione del bando Borse di studio. 
 
Con questa iniziativa si mettono a disposizione di studenti capaci e meritevoli e delle loro famiglie di 
modeste condizioni economiche, 200 borse di studio – e comunque quante saranno fino a concorrenza 
dell’importo di 150mila euro – destinate all’acquisto di testi scolastici, alla copertura delle tasse 
universitarie e in generale al sostenimento di tutte le spese direttamente o indirettamente necessarie allo 
svolgimento dell’attività formativa. L’iniziativa, attuata in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pistoia 
e la Caritas Diocesana di Pescia, ha l’obiettivo di dare ai giovani un’opportunità di proseguire e completare 
il loro percorso formativo. 
 
L’importo delle borse è di € 500 per gli studenti delle scuole medie, € 700 per quelli delle scuole superiori 
ed € 900 per gli universitari. 
Per poter presentare domanda occorre possedere una certificazione ISEE non superiore ai 15mila euro, 
avere una media di almeno 8/10 per gli studenti delle medie e di almeno 7/10 per gli studenti delle 
superiori, aver conseguito la maturità con la votazione di almeno 80/100 (per chi si iscrive al primo anno di 
università) o aver sostenuto gli esami previsti dal piano di studi con una media di almeno 27/30 (per gli 
universitari iscritti agli anni successivi al primo). 
 
La domanda di partecipazione può essere scaricata dai siti www.fondazionecrpt.it e www.diocesipistoia.it / 
www.diocesidipescia.it oppure richiesta presso il Centro di Ascolto Diocesano (via San Pietro 36, Pistoia), 
l’Ufficio Caritas Diocesana di Pescia (Piazza Garzoni 2, Pescia), il Centro di Ascolto di Montecatini Terme (via 
Mazzini 1, Montecatini Terme). 
Le domande, compilate e complete di tutti gli allegati, dovranno essere inviate per raccomandata alla 
Fondazione Caript (via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia) o consegnate agli uffici Caritas sopra indicati, dal 1° 
luglio al 14 agosto 2020 compresi. Le graduatorie con i vincitori delle borse di studio saranno pubblicate sul 
sito della Fondazione entro il 30 ottobre 2020 (ed entro il 30 novembre 2020 per gli studenti universitari).  
 
Info: interventi@fondazionecrpt.it. 
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