
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borse di Studio “Paladini di Hermes” 

PREMESSA 

     Le crisi economiche colpiscono sempre con maggior forza le categorie sociali più 

fragili, fanno emergere nuove povertà e mettono in discussione la tenuta stessa del 

patto sociale su cui si basa la nostra comunità.  

     L’Associazione Hermes Milazzo Onlus, in collaborazione con l’artista milazzese 

Salvo Currò, ha ideato l’iniziativa benefica “Paladini di Hermes” e, coniugando un 

emblema della Sicilianità, il Paladino, con la solidarietà, ha voluto rappresentare i 

benefattori in veste di nuovi Paladini. 

     In un momento in cui tante famiglie si trovano in forti difficoltà economiche, 

l’Associazione Hermes Milazzo Onlus sceglie quindi di investire ulteriormente nella 

continuità negli studi delle nuove generazioni, con la forte convinzione che sono 

l’istruzione e la conoscenza gli elementi fondamentali che consentono la piena 

libertà dell’individuo. 

     Cos'è e a chi è rivolto 

     Il bando è rivolto agli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo 

grado ed agli studenti iscritti al terzo e quarto anno delle scuole secondarie di 

secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche) della città di 

Milazzo e prevede l'assegnazione di 4 borse di studio, ognuna dal valore di 500 euro, 

con cui acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere 

maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. 

 

 

 

 

 



Requisiti e Modalità 

Criteri oggettivi che verranno valutati dalla commissione giudicatrice: 

- Media dei voti di fine anno scolastico 2021 - 2022 

- Tesina con argomento attinente a tematiche sociali promosse 

dall'Associazione Hermes Milazzo Onlus: “Sostenibilità ambientale e 

Promozione del territorio” 

- ISEE 

     La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da 

uno dei genitori o da chi ha la potestà dello studente. 

 

Cosa necessita 

     La domanda per la borsa di studio deve essere corredata dai seguenti documenti 

- Modello ISEE in corso di validità; 

- Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, 

tutore, studente maggiorenne); 

- Copia del documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno 

minorenne); 

- Per i tutori il Decreto di nomina del Tribunale 

- PDF della tesina  

     Tutti i documenti devono essere inviati tramite mail all’indirizzo 

info@hermesmilazzo.it entro il 31 maggio 2023. La consegna della borsa di studio 

avverrà tramite bonifico sul conto del genitore. 

Durata del progetto 

     Il progetto avrà una validità di tre anni a far data dal 2021 e si riterrà concluso nel 

2023 se non specificamente rinnovato. 
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