
 

 

 

Dal 2002, anno della sua fondazione, YES ha erogato circa di 1.200 borse di studio a 

studenti in 41 diversi Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 

 

Il processo di erogazione delle borse di studio viene gestito e sviluppato in stretta 

collaborazione con le Commissioni Nazionali, costituite in ogni paese beneficiario, secondo criteri 

che privilegiano la presenza di legami con l’ambito educativo. 

 

Il ruolo delle Commissioni Nazionali è infatti considerato determinante per un corretto ed 

efficace sviluppo del processo. In particolare le Commissioni Nazionali collaborano con la 

Commissione Centrale nella valutazione delle necessità della propria area, nella diffusione dei 

bandi, nella raccolta delle domande di borsa di studio. Le Commissioni sono inoltre responsabili di 

un primo processo di valutazione e selezione delle richieste sulla base di criteri di necessità 

economica e merito. Le graduatorie vengono poi sottoposte alla Commissione Centrale la quale, 

dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti di necessità economica e merito, decreta i vincitori 

delle borse di studio per l’anno di riferimento. 

 

Il ruolo dei tutor 

Le Commissioni si avvalgono del supporto di tutor, da loro nominati. I tutor hanno il compito di 

seguire il percorso formativo del borsista ed assicurano che la borsa di studio venga utilizzata per le 

finalità stabilite dall’ente erogatore. Verificano inoltre che i risultati scolastici conseguiti dallo 

studente siano in linea con gli obiettivi stabiliti all’inizio del periodo di riferimento. In sede di 

assegnazione della borsa di studio, vengono infatti stabiliti, con il supporto dei tutor, degli obiettivi 

didattici da raggiungere. Il periodo di riferimento può essere trimestrale, quadrimestrale o 

semestrale a seconda del contesto accademico in cui lo studente è inserito. Ad ogni scadenza di 

verifica, il beneficiario è tenuto a presentare un breve report scritto di aggiornamento relativo al 

suo percorso formativo e all’utilizzo della borsa. 

Ad ogni studente viene in tal modo associato un portfolio, che costituisce la base di valutazione per 

il rinnovo della borsa di studio. 



 

 

La durata della borsa 

Le borse di studio sono di norma annuali. Eventuali richieste di rinnovo saranno valutate tenuto 

conto sia dei risultati scolastici conseguiti che della situazione personale del beneficiario. 

 

Il valore delle borse di studio 

Il valore delle borse studio viene stabilito tenendo conto dei differenti contesti e necessità. La borsa 

di studio è destinata a coprire una specifica esigenza dello studente (libri, trasporti, vitto, alloggio, 

tasse scolastiche, ecc.) e non la totalità dei costi che lo stesso deve sostenere, questo per favorire 

una posizione di corresponsabilità da parte del beneficiario. 

 

I criteri di selezione 

Le borse di studio vengono assegnate sulla base di criteri di: 

• reale necessità economica; 

• merito scolastico. 

 

Modalità di erogazione 

Le borse di studio assegnate vengono erogate con cadenza trimestrale, quadrimestrale o 

semestrale, a seconda dello specifico bisogno che coprono. Per gli studenti delle scuole superiori è 

prevista la consegna delle quote ai tutor designati dalla Commissione Nazionale di riferimento, che 

garantiscono l’impiego del finanziamento per le reali esigenze degli studenti. 

 


