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PREMESSE 
 

 
I progetti relativi alle Borse di Studio e all’aiuto allo studio si 
stanno sviluppando gradualmente ma costantemente.  
 
Come si può rilevare dalla relazione che segue, sono state 
mantenute le Borse di Studio avviate negli anni passati e che 
hanno dato esito positivo, ma si è ampliata la parte di ‘aiuto 
allo studio’ rivolgendosi verso gli studenti migranti rifugiati: in 
effetti nel momento storico attuale, anche l’aiuto allo studio 
cambia adattandosi a una realtà sociale sempre più varia nel-
la composizione e nei bisogni.  
 
 
Come anticipato, le Borse di Studio da quest’anno sono rivol-

te non alle sole università milanesi, come fatto sino ad ora, ma a tutte le principali universi-
tà lombarde. 
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Borsa di studio istituti tecnici 
 

 Diritto al lavoro/Diritto allo studio (borsa triennale, erogazione Euro 6.000,00 

lordi annuali) 

 (Si ricorda che la FIS partecipa al progetto ‘Diritto al Lavoro’ della Fondazione Ro-

berto Franceschi con un contributo di Euro 10.000,00 annui. Questo ha permesso 

di implementare gli incontri previsti dal progetto allargando il pubblico di studenti e il 

numero di corsi interessati – si allega il testo del progetto. Nell’ambito di questo 

progetto inoltre la FIS ha erogato una borsa di studio come specificato di seguito, 

promuovendo quindi anche il ‘Diritto allo studio’). 

 
 
 

 Borse assegnate 

 

Si ricorda che per l’anno a.a. 2015/2016 la Borsa di studio è stata assegnata alla 
Sig.na Veronica. 
La Sig.na Veronica, proveniente dall’Istituto Tecnico per il Turismo A. Gentileschi di 
Milano e vincitrice della Borsa di Studio, dopo aver esaminato i programmi di studio 
delle varie università milanesi, ha scelto di iscriversi all’Università Cattolica, corso di 
Scienze linguistiche e letterature straniere. La Sig.na Veronica ha fornito alla Fon-
dazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai corsi scelti. Inoltre sta dando 
buoni risultati il lavoro di tutoraggio e la Sig.na Veronica si reca mensilmente presso 
la Fondazione per relazionare sugli studi, sembra veramente entusiasta e molto 
ben organizzata nel metodo di studio. 
Si ricorda che la Borsa di studio è di Euro 6.000,00 lordi erogati per la laurea trien-
nale, a fronte di questo importo viene rilasciato regolare cedolino. L’importo non 
viene erogato direttamente alla vincitrice della Borsa di studio, la Fondazione prov-
vede direttamente alle spese di studio (acquisto libri di testo, pagamento delle tasse 
universitarie ecc.).   
Per Natale, visto l’impegno dimostrato dalla Sig.na Veronica, si pensa di offrire un 
presente, sempre collegato alla cultura (per esempio una tessera per musei o la 
prenotazione a spettacoli di musica). 
 
 
Borse a.a. successivi 
 
Il progetto prevede di assegnare  altre due borse di studio, una per l’a.a. 2016/2017 
e una terza per l’a.a. 2017/2018. Con l’a.a. 2017/2018 si esaurisce la prima borsa 
di studio assegnata alla Sig.na Lualdi. A quel punto si deciderà se proseguire con 
questo tipo di Borsa di Studio. 
(Il testo del Bando si può consultare sul nostro sito web: www.fondazioneisacchi 
samaja.it e su Facebook). 



  

3 
 

 
 

Borse di studio Università 
 
 

 Borse di studio Università di Milano e Lombardia 

 

Anche quest’anno la Fondazione ha emesso un Bando per borse di studio/premi di 
studio destinati a giovani studenti delle lauree magistrali e/o a dottorandi. 
Quest’anno le Borse di studio sono 2 (e non una come in precedenza) e il Bando è 
indirizzato non più alle sole Università milanesi ma a tutte le principali università 
della Lombardia. 
Il Bando che è stato pubblicato nei siti delle Università interessate, inoltre le Borse 
di Studio sono state presentate agli studenti dell’Università Bicocca e Scienze poli-
tiche (Università degli Studi). 
Quest’anno il Bando è stato presentato anche in lingua inglese in quanto il numero 
di studenti non italiani che frequentano le nostre Università sta aumentando in mo-
do esponenziale.  
Il Bando è stato pubblicato anche nel sito web della Fondazione e nella nostra 
pagina Facebook (www.fondazioneisacchisamaja.it). 
Ricordiamo che viene richiesto il requisito economico e l’interesse per argomenti di 
tipo sociale.  
Sono pervenute n. 9 candidature: è interessante notare che di queste n. 7 sono di 
studenti non italiani. 
Sono stati selezionati tre progetti di ricerca, tra i nove presentati, che rispondono ai 
requisiti richiesti e hanno caratteristiche che li rendono meritevoli sia dal punto di vi-
sta dell’argomento scelto che della metodologia di ricerca. 
Uno dei progetti, che implica una ricerca di tipo socio-medico nell’ambito della co-
munità di immigrazione cinese di Milano, è particolarmente interessante e coinvolge 
tra l’altro il dipartimento di medicina dell’Università degli Studi di Milano. 
Degli altri due progetti, uno riguarda gli ‘Effetti degli strumenti di integrazione eco-
nomica per rifugiati e richiedenti asilo alla luce delle politiche umanitarie’, argomen-
to di non facile esame ma la studente dimostra di avere una capacità metodologica 
rimarchevole. 
Il terzo candidato propone una ricerca su ‘Come favorire il co-sviluppo dei migranti 
per far fronte alla crisi migratoria, migliorare la cooperazione nord-sud, lo sviluppo 
socio-economico e la loro situazione sociale’ l’originalità di creare una collaborazio-
ne, la prima a Milano, tra l’università di Thiés in Senegal e l’università degli studi di 
Milano: in questo caso la difficoltà è eventualmente data dai problemi connessi con 
i soggiorni prolungati dello studente in Italia che richiedono permessi particolari. 
Queste Borse di Studio, emesse ed erogate direttamente dalla nostra Fondazione, 
prevedono che gli studenti premiati entrino a far parte di diritto del Network della 
Fondazione Roberto Franceschi: questo per favorire uno scambio culturale e didat-
tico tra studenti e ricercatori. 
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Aiuto alla ricerca con Fondazione Roberto Franceschi Onlus 
 
Anche quest’anno è stato rinnovato il contributo alla Fondazione Roberto France-
schi per aiuto alla ricerca. 
FIS è rappresentata all’interno del Comitato Scientifico della Fondazione Roberto 
Franceschi in modo da garantire che venga seguito, per i candidati il cui premio 
viene erogato da FIS, il criterio della situazione economica sfavorevole. 
 
Per il testo del Bando ‘Young Professional Grant’ si veda: www.fondfranceschi.it  
(relativamente alla convenzione con il Centro Dondena citata nel Bando, è resa ne-
cessaria dalla prassi amministrativa per poter erogare borse di Dottorato destinate 
a ricerche specifiche svolte all’interno delle università, che hanno rigidi regolamenti 
interni. Questo implica che una parte dell’importo sia incassato dalla università per 
spese interne, cosa comunque che sempre si verifica nel caso di Borse simili ). 
 
 

Borse di Studio Università Bocconi 
 
Biennio specialistico 
 
Con l’a.a. in corso si chiude la Borsa di Studio per il biennio specialistico vinta dal 
Dr. Vittorio, sino all’estate in stage presso l’università di Shangai. La Borsa era stata 
emessa in ricordo della Signora Amelia Isacchi Samaja in occasione del centenario 
della sua nascita. Il Dr. Vittorio è venuto presso la Fondazione per presentarsi rin-
graziando per la possibilità offerta. 
 
 
Borsa di Studio Master in management della Imprese Sociali, Non Profit e 
Cooperative SDA 
 
E’ stato rinnovata la Borsa di studio per permettere la frequenza di questo Master a 
studenti che desiderano intraprendere una carriera lavorativa nel no profit con una 
preparazione professionale elevata ma che, a causa delle disponibilità  economiche 
insufficienti, non potrebbero farlo. La decisione di confermare la Borsa di studio è 
stata presa anche visto il risultato estremamente positivo ottenuto con i due prece-
denti studenti vincitori della Borsa, la D.ssa Paola Tomasi e il Dr Giacomo Gentile. 
La D.ssa Tomasi terminato il master ha immediatamente iniziato cammino lavorati-
vo in una associazione di volontariato impegnata nel settore disabili.  
Il Dr. Gentile sta impegnandosi a sviluppare un progetto locale di accoglienza nel 
suo paese di origine, in provincia di Arezzo. 
Nel mese di Gennaio 2016 si svolgerà un incontro, presso la sede della Fondazio-
ne, con gli studenti del Master, alcuni Docenti e gli alunni vincitori delle Borse di 
studio per le edizioni passate. Nel corso del dell’incontro verrà presentata la situa-
zione dei senza dimora di Milano, così come emerge dall’esperienza ‘sul terreno’ 
delle nostre Unità di Strada e Unità di consulenza medica. 
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Come sempre la Università Bocconi ha dato spazio alle attività della Fondazione 
nella brochure ‘Donors’. 
 
 
Borsa di studio ‘Una scelta possible’ 
 
Borsa triennale, per il corso di Laurea Triennale o magistrale a ciclo unico nel caso 
di Giurisprudenza, per studenti non abbienti che frequentano la Bocconi in maniera 
‘anonima’, noti solo al Rettore e al proprio ‘tutor.  
 
 

Aiuto allo studio 
 
Prima della chiusura estiva la Fondazione è stata interpellata dall’Ufficio delle Politi-
che Sociali del Comune di Milano, con il quale abbiamo buoni rapporti grazie sia al-
la nostra attività di Unità Mobile che alla nostra presenza nelle occasioni dedicate 
all’argomento della grave emarginazione (ad esempio, il Convegno tenuto a inizio 
ottobre in Sala Alessi, a Palazzo Marino, sulla povertà estrema). 
L’emergenza immigrazione ha coinvolto molte Associazioni e Fondazioni sia per 
l’accoglienza che per l’integrazione, associazioni lavorano in sinergia con le autori-
tà.  
La FIS è stata interpellata per la attenzione allo studio e alla formazione. 
Una breve premessa: 
i migranti che chiedono asilo in Italia sono pochi, tra questi però vi sono soprattutto 
giovani che spesso, nel Paese di origine, avevano conseguito diplomi o iniziato il 
cammino universitario. Alcuni di loro cercano di recupere gli studi nel Paese che li 
accoglie, dove peraltro i loro titoli di studio non sono riconosciuti. Questi ragazzi ri-
partono perciò dalla licenza media per poi scegliere un percorso di studi che possa 
sfociare in un lavoro. 
Le istituzioni non hanno la possibilità di sostenere le spese per lo studio di questi 
giovani rifugiati, quindi è stato chiesto alla Fondazione, che, come ricordato sopra, 
ha nella sua missione anche l’aiuto allo studio per chi è in difficoltà, di aiutare alcuni 
di questi studenti. 
La Fondazione ha accettato e attualmente sostiene 6 studenti, tutti sono stati pre-
sentati da Centri collegati al Comune o al Consorzio Farsi Prossimo, sono in pos-
sesso di regolare permesso di soggiorno, due di loro ancora aspettano il riconosci-
mento dello stato di Rifugiato Politico: va rilevato che appena riconosciuti come ri-
fugiati politici, i giovani maggiorenni devono lasciare i centri che li accolgono entro 6 
mesi. Una prospettiva lavorativa diventa quindi per loro ancora più importante. 
Abbiamo incontrato questi studenti più volte in presenza dei loro educatori. Tre di 
loro lavorano durante il giorno con contratti di tirocinio formativo o borse lavoro. 
Quattro frequentano corsi serali. 
La Fondazione interviene sostenendo direttamente spese per iscrizione ai corsi 
scolastici, acquisto di libri di testo e materiale didattico. Inoltre, visto l’esiguo impor-
to dell’aiuto richiesto, si è pensato di fornire agli studenti i computer necessari al lo-
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ro studio, in una sorta di ‘comodato’ dando la possibilità, d’accordo con gli educato-
ri, di venire in Fondazione a studiare alcune ore alla settimana. 
Stiamo anche organizzando per alcuni di questi studenti una sorta di ‘tutoraggio’ da 
parte di alcuni nostri volontari, tutti con famiglia, che si sono offerti di aiutare i ra-
gazzi nello studio e offrire soprattutto un po’ di amicizia e una vita più vicina alla 
‘normalità’. 
 
Di seguito si allega una breve scheda con i nomi degli studenti e gli aiuti stanziati. 
Tutti gli studenti sono in Italia da circa un anno. 
 
- Sig.na Arlette - nata in Camerun nel 1994 – Ospite del Centro di Via Sammarti-

ni.- diploma di studi superiori con indirizzo linguistico. Ha ottenuto in 6 mesi la li-

cenza media in Italia. Frequenta i civici corsi serali per ottenere in un triennio il 

diploma di studi superiori con indirizzo socio sanitario. 

Aiuto richiesto         € 1.000,00 
 
Sig. Willy – nato in Camerun nel 1984 – ospite in un appartamento nell’ambito di 
un progetto di Casa Monluè -nel suo paese lavorava nell’attività commerciale 
dei genitori. Ha conseguito il diploma di scuola media in Italia. Frequenta il corso 
serale per diventare operatore ASA 
Aiuto richiesto         € 2.000,00 
 
Sig. Mohammed – nato in Ghana nel 1996 – ospite del Centro polifunzionale 
Gorlini – ha conseguito la licenza media in Italia – Frequenta i civici corsi serali 
per ottenere nel triennio il diploma di studi superiori con indirizzo informatico. 
Aiuto richiesto         € 1.000,00 
 
Sig. Marlin – nato in Rep. Centro Africana nel 1984. Ospite di Casa Monluè - Ha 
frequentato in patria gli studi superiori. Attualmente iscritto alla scuola Galdus 
dove frequenta un corso per la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agro alimentari. 
Aiuto richiesto         € 1.000,00 
 
Sig. Sohaib – nato in Palestina nel 1990 - ospite del Centro Polifunzionale di Via 
Gorlini – aveva iniziato gli studi universitari ed è riuscito a farsi riconoscere gli 
studi superiori – attualmente frequenta l’Università degli studi – Scienze Politi-
che 
Aiuto richiesto         € 1.500,00 
 
Sig. Rahime– nato in Afghanistan nel 1988 – vive in un appartamento in condi-
visione scaduti i 6 mesi in cui era stato ospite nel Centro Polifunzionale di Via 
Gorlini – iscritto all’ultimo anno dell’IstitutoTecnico Industriale Molinari con spe-
cializzazione informatica.    
Aiuto richiesto         € 1.000,00 
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Aggiungiamo anche il Sig. Bernard, dalla storia drammatica e già arrivato alla fine 
della laurea magistrale in Diritto economico presso l’Università di Padova, che con il 
nostro aiuto sta preparando la tesi di laurea. Siamo aiutati nel seguire il percorso 
del Sig. Nanfack dalla Associazione Ronda della Carità e della Solidarietà. 
Aiuto previsto         € 2.000,00 
 
 
Per tutti questi studenti ci teniamo in stretto contatto con Comune e educatori in 
quanto l’aiuto economico e pratico allo studio non è complicato, ma l’aiuto ad un 
percorso di recupero di fiducia nella vita e nelle persone è molto più difficile e sa-
rebbe non realistico e anche ‘presuntuoso’ pensare di riuscire a aiutare in questo 
settore così delicato da soli e senza l’esperienza necessarie. 
                                     

-*-*-*-*-*- 
 

Si allega prospetto dei costi relativi alle Borse di studio, per l’a.a. 2015/2016 i costi 
sono da considerarsi definitivi, per gli anni successivi sono legati al proseguimento 
delle iniziative incorso, come da presente promemoria. 

 
 
 

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO F.I.S. 

        

DIRITTO ALLO STUDIO      
        

A.A. 2015 - 2016              

PROGETTO         €  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 6.000   

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Sig. na Veronica      

Tot.         6.000  

        
        

A.A. 2016 - 2017              

PROGETTO         €  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Sig.na Veronica   

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Da assegnare  

Tot. 12.000  
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A.A. 2017 – 2018 
  

PROGETTO €  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Sig.na Veronica   

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Da assegnare  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Da assegnare  

Tot. 12.000  

        
        

A.A. 2018-2019 
  

PROGETTO €  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Da assegnare  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Da assegnare  

Tot. 12.000  

        
        

A.A. 2019-2020 
  

PROGETTO €  

Borsa di studio a studenti degli istituti tecnici per permettere 
6.000 

 

l'iscrizione e la frequenza del triennio universitario. Da assegnare  

Tot. 6.000  

        
 
        

UNIVERSITA' MILANESI      
 
        

A.A. 2015 – 2016 
  

PROGETTO €  

2 Borse  di studio a studenti delle lauree magistrali e dottorandi 7.500  

delle Università di Milano e principali della Lombardia   7.500  

Tot. 15.000  
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ROBERTO FRANCESCHI      
        
        

A.A. 2015- 2016 
    

PROGETTO €    

NETWORK 12.000    

DIRITTO AL LAVORO 10.000    

YOUNG PROFESSIONAL GRANT 12.000    

Tot.  34.000    

        

N.B. Insieme alla Fondazione Roberto Franceschi partecipiamo al 'convegno network'  

            nel quale vengono consegnate congiuntamente dalle due Fondazioni le borse di  
            studio.       
        
 
        

UNIVERSITÀ BOCCONI      
        

A.A. 2015 – 2016 
  

PROGETTO €  

SDA BOCCONI MASTER NO PROFIT     10.000  

BIENNIO SPECIALISTICO (già erogato)    6.000  

UNA SCELTA POSSIBLE 12.000  

Tot. 28.000  

        

A.A. 2016 – 2017 
  

PROGETTO €  

UNA SCELTA POSSIBLE 12.000  

Tot. 12.000  

        

A.A. 2017 - 2018 
  

PROGETTO €  

UNA SCELTA POSSIBLE 12.000  

Tot. 12.000  
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AIUTO ALLO STUDIO PER STUDENTI MIGRANTI 
 
 
 

A.A. 2015 – 2016 
  

PROGETTO €  

Aiuto allo studio per n. 7 studenti     9.500  

          

Tot. 9.500  

        
        
        

TOTALE SPESE PREVISTE PER L'A.A. 2015-2016 : € 92.500,00    
        
        

 
 
 

 
 
 
(A cura della D.ssa Paola Maria Arzenati, Direttore Generale e Scientifico, Responsabile dei progetti 
della Fondazione Isacchi Samaja Onlus). 

 


