
 
 

Borsa di Studio “Antonio Chiodo” - Edizione 2021-2022 

Bando di concorso 

 

Premessa 

Nato nel 1936 in provincia di Cremona, Antonio Chiodo è vissuto per oltre trent'anni a Sulmona, 

dove è stato attivo protagonista della vita sociale ed economica cittadina. Nell'ambito della sua 

carriera professionale, come dirigente d'azienda e consulente, si è sempre impegnato per lo sviluppo 

del territorio e per la promozione dell'associazionismo, ricoprendo anche il ruolo di presidente del 

Confidi e della Consulta del terziario avanzato e servizi innovativi dell'Unione Industriali della 

provincia dell'Aquila. Nel volontariato sociale e nell'associazionismo ha sempre profuso impegno, 

competenze professionali, tempo e passione. È stato per anni volontario e amministratore 

dell'Associazione CIPA (Centro di Informazione e Prima Accoglienza) di Sulmona, operando per la 

prevenzione del disagio giovanile e nella gestione di una comunità di recupero per 

tossicodipendenti, presidente dell'Associazione AMALI (Associazione Maternità Libera), per la 

gestione di una casa di accoglienza per donne in difficoltà, animatore e responsabile 

dell'Associazione ACAT (Club alcolisti in trattamento) Peligna, revisore dei conti del Centro Servizi 

per il Volontariato della provincia dell'Aquila. Impegno concreto, assunzione di responsabilità in 

prima persona e coerenza sono sempre stati il suo modo di essere fino in fondo cittadino, elementi 

che lo hanno portato ad essere, al di là degli incarichi formali, un punto di riferimento per tutti 

coloro che operano nel volontariato ma anche di stimolo continuo per chi riveste responsabilità 

sociali e politiche. 

Art. 1 - Finalità 

Per ricordarne l’impegno e la dedizione al mondo della gratuità il Centro Servizio per il volontariato 

Abruzzo ETS, nel solco di quanto iniziato nel 2020 dall’allora CSV della provincia dell'Aquila, 

bandisce una nuova edizione del concorso intitolato alla memoria di Antonio Chiodo. Si tratta 

dell'assegnazione di una borsa di studio volta a sostenere le spese universitarie per il primo anno di 

corso di uno studente/ssa della Valle Peligna o dell'Alto Sangro. 

Art. 2 - Destinatari 

Il concorso è riservato agli alunni delle classi quinte del Polo Scientifico Tecnologico E. Fermi di 

Sulmona, del Polo Umanistico Ovidio di Sulmona e dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Patini Liberatore di Castel di Sangro. 

Art. 3 – Tipologia degli elaborati 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un elaborato testuale riguardante il tema della cittadinanza 

vista dai giovani nella società contemporanea. 

Art. 4 – Criteri di ammissione 

Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione o supporto multimediale. Gli elaborati 

dovranno pervenire entro il termine di presentazione delle domande, corredati della documentazione 

prevista. 



Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

L'elaborato deve essere spedito a mezzo posta raccomandata o consegnato a mano al seguente 

indirizzo: Centro di Servizio per il Volontariato dell’Abruzzo, via Saragat 10, 67100 – L'Aquila. 

L’elaborato, unitamente alla domanda di partecipazione, deve essere presentato in un plico 

contenente due buste preparate secondo la seguente modalità: 

− busta A – deve contenere l'elaborato (in forma cartacea o su supporto multimediale), senza 

alcuna indicazione dell'identità del partecipante; 

− busta B – deve contenere la domanda di partecipazione debitamente compilata. 

Ogni partecipante può presentare un solo lavoro. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 14:00. 

Art. 6 – Criteri di valutazione 

Il giudizio della Commissione, nominata dal Consiglio direttivo del Centro di Servizio per il 

Volontariato Abruzzo, terrà conto dei seguenti criteri: 

− coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 

− capacità di rendere in modo immediato il significato e l’obiettivo del lavoro; 

− originalità e creatività del contenuto proposto. 

Art. 7 – Premio 

Il concorso prevede l'assegnazione di un unico premio, che consiste in una borsa di studio volta a 

sostenere le spese universitarie per il primo anno di corso, fino a un massimo di euro 1000,00 

(mille/00), debitamente documentate. 

Art. 8 – Titolarità e autorizzazioni 

Il partecipante deve garantire di essere titolare dei diritti d’autore (copyright) dell'opera presentata e 

di non aver partecipato con la stessa opera ad altri concorsi o iniziative simili. Deve, altresì, 

autorizzare il CSVAbruzzo a riprodurre il materiale presentato, in versione elettronica o stampata, 

ad uso       pubblicitario o promozionale. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I 

dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle 

successive modifiche. 

Art. 10 – Riferimenti 

Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati e scaricati 

dal sito www.csvabruzzo.it. 

Art. 11 – Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento e solleva 

gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale. 

 

L’Aquila. 23 novembre 2021 

Il Presidente del CSV Abruzzo 

Casto Di Bonaventura

  

http://www.csvabruzzo.it./

