
PROGETTO MADAME 
Mutuo Aiuto di Donne  
e Associazioni Migranti per l’Emancipazione 
Borsa di studio finalizzata allo studio delle 
associazioni e dei gruppi di mutuo aiuto 
delle donne immigrate in Veneto 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
 
1. FINALITA’. L’associazione I CARE VENETO ODV, 
nell’ambito del progetto MADAME, co-finanziato 
dalla Regione Veneto,  
stanzia 3 borse di studio di 650,00 euro ciascuna 
(seicentocinquanta/00) a sostegno di attività di 
ricerca volte alla stesura di tesi di laurea. 
L’associazione si riserva di rimodulare gli importi 
delle borse di studio in base alle al numero di 
progetti ritenuti meritevoli. 
 
2. REQUISITI DEI PARTECIPANTI. Il concorso è 
rivolto a studenti (laurea triennale o magistrale) e 
post-laureati (master) iscritti ad una Università 
del territorio veneto che non abbiano compiuto 
30 anni alla data del 31.12.2021 (ammessi i nati 
dal 1992 in poi). 
 
3. OBIETTIVI DELLA RICERCA. Considerato che il 
progetto MADAME si pone come obiettivi di 
favorire e consolidare percorsi di autonomia 
economica e inclusione socio/culturale di gruppi 
di donne immigrate e di valorizzare il tessuto 
associativo presente sul territorio,  
la ricerca dovrà avere come oggetto lo studio 
delle associazioni e dei gruppi di mutuo aiuto di 
donne migranti. 
Gli elementi specifici della ricerca (es. approccio 
giuridico, economico, sociologico) sono a 
discrezione del candidato, in base al proprio 
percorso di studi e in accordo con il proprio 
docente. 
L’analisi deve realizzarsi nell’ambito regionale 
veneto; sono ammessi anche casi di studio locali. 
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. La 
partecipazione al concorso è gratuita. La 
domanda va presentata tramite posta elettronica 
all’indirizzo info@icaretreviso.org  
con oggetto “RICERCA PROGETTO MADAME” 
 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti 
in formato digitale (.pdf): 

▪ Progetto di ricerca compilato e firmato (All. 1). 
▪ Curriculum Vitae in formato europeo. 
▪ Lettera di accompagnamento da parte di un 

docente che si impegna a fare da relatore o 
co-relatore della tesi di laurea. 

 
Il termine di presentazione delle domande è 
fissato al 10.02.2022. 
Le domande di partecipazione pervenute oltre la 
scadenza o prive di uno dei requisiti formali non 
saranno esaminate. 
 
5. VALUTAZIONE. La valutazione delle 
candidature sarà effettuata dai partner del 
progetto MADAME. 
 
6. PUBBLICITA’. Notizie e resoconti della 
valutazione saranno diffusi a mezzo degli organi 
di informazione e pubblicati sul sito 
http://www.icaretreviso.net/  
I risultati saranno resi noti entro il 15 febbraio 
2022 mediante comunicazione a tutti i 
partecipanti.  
 
7. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’. La 
ricerca dovrà essere avviata entro il 31 marzo 
2022. Il candidato si impegna ad inviare, entro 
tale data, una relazione con il piano di lavoro 
dettagliato e lo stato di avanzamento. 
Il candidato si impegna a restituire la borsa di 
studio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non 
dovesse portare a termine la ricerca. 
 
8. INFORMAZIONI. Per altre eventuali 
informazioni o chiarimenti in merito al presente 
bando è possibile contattare la Segreteria di I 
CARE. 
e-mail. info@icaretreviso.org  
tel. +39 0422 435622 
 
9. NOTE FINALI. La sottoscrizione della Domanda 
di partecipazione implica la piena ed 
incondizionata accettazione delle norme 
contenute nel presente regolamento. 
 
Allegato al presente bando il modulo di 
partecipazione. 
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PROGETTO MADAME 
Borsa di studio finalizzata allo studio  
delle associazioni e dei gruppi di mutuo aiuto delle donne immigrate in Veneto 

 
MOUDLO DI PARTECIPAZIONE 
da compilare in ogni sezione e firmare in originale.  
 
1. DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 
 
COGNOME E NOME ________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________ (ammessi i nati dal 1992 in poi) 
 
COMUNE DI RESIDENZA _____________________________ 
 
INDIRIZZO ________________________________________ 
 
TEL. _____________________________________________ 
 
E-MAIL __________________________________________ 
 
 
2. DATI RELATIVI AL PERCORSO DI STUDIO 
 
PERCORSO DI STUDIO ATTUALE (segnare con una X) 

 Laurea triennale 

 Laurea magistrale 

 Master 
 
UNIVERSITA’ _____________________________________________________________________ 
 
DIPARTIMENTO / FACOLTA’__________________________________________________________ 
 
CORSO DI LAUREA _________________________________________________________________ 
 
  



3. PROGETTO DI RICERCA 
 
TITOLO DELLA TESI (ANCHE PROVVISORIO) ______________________________________________ 
 
 
DOCENTE RELATORE _______________________________________________________________ 
 
 
SE LA TESI FA RIFERIMENTO AD UN TIROCINIO SVOLTO PRESSO UN’AZIENDA, INDICARE IL NOME 
DELL’AZIENDA  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
ABSTRACT (MAX 2000 CARATTERI) 
ILLUSTRARE BREVEMENTE IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LE PROBLEMATICHE ANALIZZATE,  
GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA DELLA RICERCA. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ALLEGATI OBBLIGATORI 

✓ Curriculum Vitae in formato europeo 
✓ Lettera di accompagnamento da parte di un docente relatore o co-relatore della tesi di laurea  

 
 
 
DATA         FIRMA DEL PARTECIPANTE 
 
  
 
 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
 

 


