Progetto #IOVALGO
Il progetto #IOVALGO nasce dal desiderio di supportare il grido d’allarme lanciato da 28 parroci di
Napoli Est attraverso una lettera indirizzata al Ministro dell’Interno, al Prefetto di Napoli e alle
Istituzioni tutte. Lo scopo primario è stato, oltre a voler sensibilizzare le autorità competenti
rispetto le condizioni di degrado ingravescente che ogni giorno mettono a dura prova il nostro
territorio, quello di esortare chiunque volesse a diffondere il messaggio e mettere a disposizione le
proprie competenze nel tentativo di offrire nuove possibilità a quanti vivono in condizioni
d’indigenza e di disagio.
A tal proposito, l’Accademia Musicale Giuseppe Verdi, nella persona del suo Legale
Rappresentante M° Ciro Palella, in sinergia con la Domus Form S.r.l. (Ente di formazione
professionale) e con la preziosa collaborazione con gli istituti scolastici: I.C.S. San Giovanni
Bosco, I.C.S. G. Falcone, I.C.S. V. De Sica, I.C.S. Porchiano 83° Bordiga, Liceo S. Di Giacomo,
si è sin da subito attivata al fine di trovare il giusto strumento a servizio di questa esigenza e,
dunque, offrire una controrisposta al degrado sociale che è pure figlio del degrado culturale.

Il progetto, finanziato dall’Accademia attraverso il ricavato degli spettacoli promossi all’interno del
Teatro Maria Aprea di Volla

e con il sostegno di imprenditori che hanno manifestato grande

interesse nei confronti del progetto, prevede l’assegnazione di 30 borse di studio come si seguito
esposto, per un totale di 5 mesi a partire dal mese di marzo 2019

•

N° 6 borse PLATINUM: a totale copertura delle spese per corsi:

Sassofono, Tromba, Clarinetto, Flauto traverso, Violoncello e RECITAZIONE
Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio Platinum coloro che presentano il
modello ISEE pari o inferiore a €. 5000,00.
•

N° 12 borse GOLD: a parziale copertura (60%) delle spese per i corsi:

Sassofono, Tromba, Clarinetto, Flauto traverso, Violoncello, Percussioni, fotografia,
recitazione, Speaker radiofonico e DJ.
Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio Platinum coloro che presentano il
modello ISEE pari o inferiore a €. 10.000,00.

•

N° 12 borse SILVER: a parziale copertura del 40% delle spese per i corsi di:

Sassofono, Tromba, Clarinetto, Flauto traverso, Violoncello, Violino, Chitarra classica,
Percussioni, fotografia, recitazione, Speaker radiofonico e DJ.
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio “Silver” non sarà necessario presentare il
modello ISEE
Destinatari:
Possono presentare domanda tutti quei candidati residenti in provincia di Napoli, di età compresa
tra i 12 e i 19 anni, che posseggano una spiccata sensibilità artistica e che presentano attitudine e
interesse verso il percorso da intraprendere
Inoltre, esclusivamente per l’assegnazione delle borse di studio Platinum e Gold,
costituisce requisito di accesso la presentazione del modello ISEE come sopra esposto.
Criteri di assegnazione:
•

Tutti gli interessati all'assegnazione delle borse di studio, con i genitori o tutore in caso di
minorenni, dovranno recarsi presso la sede dell'Accademia il giorno 03 marzo dalle ore
11:00 alle 13:00 per la presentazione dei corsi e il giorno 6 marzo, in orario da concordare
con l'Accademia Musicale Giuseppe Verdi, per le audizioni;

•

Una commissione di esperti valuterà, attraverso un'audizione, l'attitudine di ciascun
candidato e assegnerà un punteggio da 1 a 10;

•

Per le borse di studio Platinum e Gold, a parità di punteggio assegnato a ciascun
candidato dalla commissione, avrà priorità il candidato che presenterà il modello ISEE più
basso.

•

Per le borse di studio Silver, a partità di piunteggio assegnato a ciascun candidato dalla
commissione, avrà priorità il candidato di età inferiore.
•

Modalità di accesso alle selezioni

Gli interessati dovranno complilare e inviare il modulo di partecipazione presente sul sito
www.accademiagiuseppeverdi.it nella sezione #IOVALGO. Il modello di domanda sarà disponibile,
in maniera cartacea, anche presso la sede dell'accademia, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 14:30
alle 20:30
Termine Ultimo per la presentazione della domanda: 05 marzo 2019
Open day: 03 marzo 2019
Audizioni: 06 marzo 2019
Piazzale Vanvitelli, 15 Volla, Napoli 081.7731243 – 333.1817959
info@accademiagiuseppeverdi.it - www.accademiagiuseppeverdi.it

