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“Donne e Lavoro nell’Economia 4.0” 

Bando per il conferimento di n.2 borse di studio 

 

Art. 1 

 

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un’associazione di promozione sociale e di 

volontariato, che pone la concezione cristiana della vita a fondamento della costruzione di una 

società a misura d’uomo. Il Movimento Cristiano Lavoratori è da sempre impegnato in progetti di 

solidarietà, nella tutela e promozione del lavoro, nella difesa dell’ambiente, nello sviluppo locale, 

nell’investimento delle giovani generazioni.  

Nell’ambito delle attività promosse per sensibilizzare i giovani alla riflessione su tematiche sociali e 

del lavoro, l’Unione Provinciale del MCL di Messina ha deciso di bandire n.2 borse di studio da 

assegnare a due studentesse che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore di Messina e 

Provincia e che decideranno di proseguire il percorso di studi universitari, durante l’anno 

accademico 2019-2020.   

 

Art. 2 

 

L’importo delle borse è di € 500,00 ciascuna. L’erogazione delle borse è subordinata all’effettiva 

immatricolazione al corso di studi universitario prescelto. Per immatricolazione si intende 

l’iscrizione al primo anno del corso di studi prescelto. 

 

Art. 3 

 

Possono partecipare al Concorso le studentesse iscritte regolarmente al quinto anno di una scuola 

superiore di Messina e Provincia. 

Art. 4 

 

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere inviate mediante posta elettronica, entro 

il 30 giugno 2019, al seguente indirizzo mail: giovani@mcl.messina.it indicando chiaramente 

nell’Oggetto “Donne e Lavoro nell’Economia 4.0. Bando per il conferimento di n. 2 borse di 

studio”. 

La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente bando ed ogni candidata dovrà 

indicare:  

a) cognome, nome, data e luogo di nascita; 

b) residenza, indirizzo e-mail a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative 

al Concorso e recapito telefonico; 

c) Istituto secondario di secondo grado, al quale risulta iscritta; 

d) Corso di laurea e l’Università in cui intende immatricolarsi al primo anno. 

 

Inoltre, la candidata dovrà produrre: 

e) un breve elaborato scritto di 4.500 battute (caratteri e spazzi inclusi) sul tema “Donne e lavoro 

nell’economia 4.0”. L’elaborato dovrà essere inviato tassativamente in formato pdf. 
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d) una breve nota di presentazione della lunghezza massima di 1500 battute (caratteri e spazzi 

inclusi) controfirmata da un Professore e/o dal Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico di 

appartenenza. 

 

Le studentesse che parteciperanno al bando per il conferimento di n. 2 borse di studio 

affronteranno una tematica molto attuale, dal titolo “Donne e lavoro nell’economia 4.0”.  Con la 

quarta rivoluzione industriale, già in atto, le donne hanno trovato nuovi spazi d’impegno 

professionale, incidendo nella trasformazione dei processi produttivi tradizionali in processi 4.0. 

Non è una questione di sole tecnologie, ma una vera e propria rivoluzione culturale, che richiede lo 

sviluppo di nuove competenze e di un diverso approccio al lavoro. Le studentesse potranno 

concentrarsi su un caso-tipo di donna che ha vinto la sfida nell’industria 4.0, oppure, più in 

generale, sviluppare una riflessione sull’incidenza delle figure femminili nelle nuove forme di lavoro 

nei paesi industrializzati e nelle future possibili professioni legate a innovazione tecnologica e 

digitale. In tale prospettiva, pertanto, sarà utile un approfondimento sulla necessità di valorizzare le 

competenze, i talenti e le legittime aspettative individuali e sull’imprescindibile “sforzo” che la 

società dovrà compiere per consentirne la realizzazione. 

 

Art. 5 

 

L’assegnazione delle borse sarà decisa da un’apposita Commissione giudicatrice nominata e 

presieduta dal Presidente Provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Messina, che valuterà 

gli elaborati inviati dalle giovani studentesse. 

La Commissione sarà composta da Docenti dell’Università degli Studi di Messina, Insegnanti di 

ruolo presso Istituti cittadini, Giornalisti e Rappresentanti dell’Associazionismo. 

 

I criteri di selezione degli elaborati sono di seguito riportati: 

-  CONTENUTO (Rispondenza alla traccia e alle caratteristiche testuali - Chiarezza e 

organicità dell’esposizione - Ricchezza di contenuti, elaborazione personale, originalità 

dell’elaborato); 

- COERENZA/COESIONE/ORGANICITA’ (Chiarezza, coerenza e completezza 

dell’esposizione, anche nell’uso adeguato dei connettivi e dei nessi logici); 

-  CORRETTEZZA ORTO-MORFO-SINTATTICA (uso corretto delle regole ortografiche, 

delle parti del discorso e delle strutture base della frase); 

-  PROPRIETA’ LESSICALE (capacità espressiva e uso adeguato del lessico). 

 

Sarà facoltà della Commissione decidere se effettuare dei colloqui con le studentesse. La 

Commissione, oltre a designare le vincitrici, stilerà una graduatoria di idonee; in caso di parità di 

punteggio verrà premiata la proposta redatta dalla studentessa il cui voto finale di Diploma sarà più 

elevato. Qualora le vincitrici non dovessero mantenere i requisiti per l’assegnazione della borse 

queste verranno assegnate alle candidate posizionatesi nei successivi posti in graduatoria.  

Nel caso di assegnazione delle borse, le vincitrici dovranno fornire entro la fine del mese di 

settembre 2019 il numero del conto corrente bancario o postale e il documento comprovante 

l’effettiva immatricolazione all’A.A. 2019/2020 al corso di laurea prescelto. 
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Art. 6 

 

Il Movimento Cristiano Lavoratori - Unione Provinciale di Messina provvederà a comunicare l’esito 

del Concorso e la richiesta di documentazione entro il mese di luglio 2019. Nel perentorio termine 

di 10 giorni dalla comunicazione, le assegnatarie dovranno far pervenire al Movimento via e-mail la 

dichiarazione di accettazione della borsa. 

Le vincitrici che nel termine stabilito non avranno comunicato l’accettazione saranno considerate 

rinunciatarie. Il pagamento della borse sarà effettuato con versamento sul conto corrente indicato 

dalle assegnatarie. 

 

Art. 7 

 

La premiazione avverrà durante una manifestazione pubblica organizzata dall’M.C.L. con la 

presenza dei vincitori, della Commissione e degli Istituti scolastici coinvolti. Gli elaborati, che 

rientreranno nella piena disponibilità del Movimento Cristiano Lavoratori Unione Provinciale di 

Messina, verranno valorizzati e diffusi sui mezzi di comunicazione.  

 

 

 

Per info inviare una mail a giovani@mcl.messina.it oppure contattare il numero di telefono 

090/46535 o il numero di cellulare 3923479051 riferimento Carlotta Miano  

 

 

 

Il Presidente Provinciale del  

 Movimento Cristiano Lavoratori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcl.messina.it/
mailto:giovani@mcl.messina.it


 
 
 
 
Sede Provinciale di Messina 

www.mcl.messina.it / Via Romagnosi 2, 98122 Messina – Tel. 09046535 / Fax 09040277 

 

“Donne e Lavoro nell’Economia 4.0” 
Bando per il conferimento di n.2 borse di studio  

 
ALLEGATO  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La sottoscritta __________________________________________________________________ 

Nata a ____________________________(___) il ______________________________________ 

Residente in Via/Piazza _________________________________________ n°_______________ 

Città____________________ Provincia _______________________CAP ___________________ 

Telefono ____________________________ Cellulare __________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare al bando “Donne e Lavoro nell’Economia 4.0”  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere iscritta al quinto anno di scuola superiore presso 

_____________________________________________________________________________ 

e che intende immatricolarsi per l’anno accademico 2019/2020 al seguente corso di laurea: 

_____________________________________________________________________________ 

presso l’Università ______________________________________________________________ 

ALLEGA 

i documenti di seguito richiesti: 

 un breve elaborato scritto di 4.500 battute (caratteri e spazzi inclusi) sul tema “Donne e 
lavoro nell’economia 4.0” in formato pdf. 

 una breve nota di presentazione in cui le candidate si descrivono della lunghezza massima 
di 1500 battute (caratteri e spazzi inclusi). 

 
LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO HA VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE E PERTANTO VIENE EFFETTUATA 
SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL RICHIEDENTE 

 
La scrivente Accetta e concorda integralmente quanto pubblicato sul bando di concorso e nello specifico gli Articoli 3 e 6. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 169/03, e dell’articolo 13 GDPR (regolamento UE 
2016/679), affinché siano utilizzati ai soli fini della borsa di studio e che l’indirizzo di posta elettronica sia utilizzato 
unicamente per l’invio delle relative di informazioni. 

 
DATA                                                                                                    FIRMA 

http://www.mcl.messina.it/

