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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Pubblicati i bandi di concorso delle Fondazioni private e scadenza 
al 30 settembre per presentare una richiesta al Cantone 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi della Sezione 
amministrativa – informa che venerdì 12 settembre 2008 sul Foglio ufficiale 
n° 74 sono stati pubblicati i bandi di concorso di una decina di Fondazioni 
private che assegnano borse di studio a studenti in formazione accademica 
o comunque di grado terziario. Il DECS ricorda, inoltre, che chi volesse 
richiedere una borsa di studio o un sussidio cantonale per l’anno 
scolastico 2008-2009 deve presentare la domanda all’Ufficio delle borse di 
studio e dei sussidi entro il 30 settembre 2008. Le domande presentate 
dopo questo termine, per formazioni già iniziate, saranno considerate solo 
pro rata. 
 
 
Sono stati pubblicati i bandi di concorso di una decina di Fondazioni 
private che assegnano borse di studio a studenti in formazione accademica 
o comunque di grado terziario. Le richieste sono da presentare entro il 2 
novembre 2008 
 
In campo sussidiario agli studi accanto al Cantone assumono un ruolo importante 
le Fondazioni private. Sul Foglio ufficiale n° 74 di venerdì 12 settembre scorso 
sono pubblicati i bandi di concorso delle seguenti Fondazioni private: 
 

      Fondazione Borsa di studio di chimica prof. Giancarlo Barassa  

      Fondazione Franco e Hilde BORDA  

      Fondazione Luigi BRENTANI  

      Fondazione CALIGOLA  
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      Fondazione MELISA-BUZI-RUSCA  

      Fondazione Carlo e Albina CAVARGNA  

      Fondazione Arturo e Marguerite LANG  

      Fondazione Felix LEEMANN  

      Fondazione LEONARDO  

      Fondazione Pietro MOLINARI per la Gioventù  

      Fondazione Agostino NIZZOLA  

 Fondazione per la cultura italiana del Cantone Ticino (studi universitari in 
Italia e ricerche) 

 
Nel sito web delle borse di studio cantonali (www.ti.ch/borsestudio) (al capitolo 
delle fondazioni) è possibile trovare sia il bando sia il modulo per presentare la 
richiesta, la cui scadenza è fissata per il 31 ottobre prossimo. 
 
 
Richieste di una borsa di studio o un sussidio per l’anno scolastico 2008-
2009 al Cantone vanno presentate entro il 30 settembre 2008 
 
 
Possono essere concessi assegni e prestiti di studio: 

 per l'assolvimento di un tirocinio o per una riqualificazione professionale; 
 per la frequenza nelle scuole medie superiori o professionali nel Cantone, di 

istituti superiori, scuole d'arte, conservatori di musica e di danza (solo a livello 
professionale); 

 per gli studi nelle università e nei politecnici, di preparazione al dottorato o 
studi postuniversitari e nelle scuole universitarie professionali; 

 per corsi di perfezionamento, soggiorni linguistici o stage all'estero e per corsi 
estivi di lingue. 

 
Possono richiedere una borsa di studio: 
studenti ticinesi, confederati e stranieri dell’UE, residenti in Ticino con i genitori; 

studenti stranieri, con permesso di domicilio o di dimora,  residenti con i genitori 
nel Cantone da almeno cinque anni; 

studenti originari del Cantone Ticino che vivono all'estero con la loro famiglia, 
solo se studiano in Svizzera; 

maggiorenni domiciliati nel Cantone, che vivono indipendenti dai loro genitori 
(domiciliati in altri cantoni o all'estero), solo se hanno svolto in Ticino un'attività 
lavorativa per almeno due anni consecutivi, dopo aver concluso una formazione; 

rifugiati con diritto d'asilo riconosciuto dal Cantone Ticino. 

http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Melisa-Buzi-Rusca.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Cavargna.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Lang.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Leemann.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Leonardo.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Molinari.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/Nizzola.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/CulturaItaliana_studiuniv.asp
http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/fondazioni/CulturaItaliana_studiuniv.asp
http://www.ti.ch/borsestudio
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Dettagli per la richiesta di una borsa di studio o un sussidio 
sono pubblicati sul Foglio ufficiale n° 46 di venerdì 6 giugno 2008 

 
Modulo per la richiesta 

è pubblicato e scaricabile da Internet dal sito www.ti.ch/borsestudio  
oppure si può richiedere all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi  

presso le direzioni delle scuole cantonali 
 

Invio della domanda 
direttamente all’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, Residenza governativa, 

6501 Bellinzona, oppure tramite Internet sul sito www.ti.ch/borsestudio  
 

Termine per presentare una richiesta 
per l’anno scolastico 2008-2009 entro martedì 30 settembre 2008 

 
Ulteriori informazioni rivolgersi a 

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
tel. 091 814 34 32, decs-ubss@ti.ch  Sito Internet   www.ti.ch/borsestudio 

orario consigliato: giornalmente dalle 09.45 alle 11.45 
 
  

 Per ulteriori informazioni sul comunicato rivolgersi a 

Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, Roberto Pestoni, tel. 091 814 34 30, 

decs-ubss@ti.ch       Sito Internet  www.ti.ch/borsestudio  

Sezione amministrativa, Giorgio Franchini, tel. 091 814 39 91, decs-sa@ti.ch  

  

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 

Residenza governativa, 6501 Bellinzona 

www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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