
 

Fondazione Aurora – Promemoria Programma studenti 

 

Attività  

Fondazione Aurora si impegna nella realizzazione di un programma di formazione, inclusione 

sociale e inserimento lavorativo di giovani che frequentano l’università. 

Di seguito le azioni implementate nell’ambito del programma: 

 

- Erogazione di borse di studio di durata annuale; 

- Tutoraggio durante il percorso di studi (se richiesto dagli assegnatari); 

- Possibilità di stage presso la Fondazione; 

- Assistenza nella realizzazione di ricerche per gli studenti; 

- Organizzazione periodica di attività e di giornate di incontro con gli studenti; 

- Organizzazione di sessioni di approfondimento degli studi con esperti individuati dalla 

Fondazione; 

- Coinvolgimento degli studenti in attività di promozione dei valori del multiculturalismo e 

dell’inclusione sociale. 

 

Tali azioni rappresentano per la Fondazione un valido strumento per l’implementazione di più ampi 

programmi volti a favorire la crescita professionale, l’inserimento lavorativo e la piena 

realizzazione dei giovani coinvolti nelle iniziative. 

Pertanto, nell’ambito della attuazione del Programma studenti Fondazione Aurora intende 

coinvolgere gli assegnatari di borse di studio in attività extra-accademiche che favoriscano la 

promozione dei valori del multiculturalismo e la prossimità al mondo del lavoro. Di seguito 

elencate le attività previste: 

 

• Tutoraggio da parte della Fondazione Aurora o della Comunità di Sant’Egidio. Se gli 

assegnatari della borsa ne riconoscono la necessita, si procede, prima dell’inizio dei corsi 

universitari, alla individuazione di un tutor che possa seguirli prima dell’inizio dei corsi 

universitari.  

Agli studenti che non hanno frequentato il corso di “Mediatore Europeo per l’Intercultura e 

la Coesione Sociale” si richiede la frequenza regolare ai corsi di Lingua e Cultura italiana 

tenuti dalla Comunità di Sant’Egidio; 

• Organizzazione delle “giornate degli studenti” (2 durante tutto l’anno), durante le quali gli 

assegnatari sono invitati a conoscere le attività della Fondazione e a condividere il proprio 

percorso di studi; 

• Fondazione Aurora provvederà a proporre, ove possibile, eventuali internship/stage durante i 

quali gli studenti accumulano esperienza e producono documenti di interesse per la 

Fondazione. Durante tali tirocini o al rientro dagli stessi, gli studenti potranno, se 

preferiscono, portare la conoscenza acquisita tramite il lavoro presso la Fondazione in aula. 

Si considera, inoltre, la possibilità che gli studenti possano beneficiare di attività di 

inserimento lavorativo portate avanti da Fondazione Aurora, una volta terminato il percorso 

di laurea. A tal proposito sarà la Fondazione a valutare le eventuali possibilità di inserimento 

in percorsi post-laurea, sulla base dei progetti attuati;  



 

• Progetto “L’Africa entra in classe/Esporre gli studenti alle Afriche”: gli assegnatari delle 

borse di studio, individualmente o in cooperazione tra loro, si impegneranno ad organizzare 

un evento culturale che promuova l’interculturalità. 

Il progetto dovrà essere presentato e approvato dalla Fondazione, al fine di ottenerne 

patrocinio e la collaborazione nella organizzazione. 

L’evento potrà prevedere:  

 Persone con cui lo studente è entrato in contatto attraverso il corso eventualmente 

frequentato presso le strutture della Comunità di Sant’Egidio; 

 Panel di esperti con successivo dibattito:  

e.g. Professori del corso per “mediatori europeo”, approfondimento di un argomento 

di rilievo tra quelli facenti parte del corso; 

 Story telling nights: familiari degli studenti, assegnatari di borse di studio o altri 

studenti che possano raccontare esperienze di vita e/o integrazione; 

 Proiezione di film, presentazione di libri, lettura di brani con successivo dibattito sui 

temi di interesse. 

 

Obiettivi 

Nella realizzazione del programma studenti Fondazione Aurora persegue i seguenti obiettivi: 

- Promuovere i valori del multiculturalismo, della solidarietà sociale e dell’inclusione sociale; 

- Favorire la formazione e l’inserimento lavorativo di giovani studenti; 

- Contribuire a fornire un’istruzione di qualità e ad espandere il numero di borse di studio a 

disposizione di studenti provenienti da Paesi meno sviluppati, in linea con il Sustainable 

Development Goal n.4; 

- Contribuire alla piena espressione del potenziale e delle capacità dei giovani; 

- Promuovere la cultura dell’integrazione e della diversità; 

- Organizzare incontri e produrre elaborati di interesse per gli studenti, le università e la 

Fondazione 


