Ente del Terzo Settore per la cultura dell'inclusività

La Fondazione Porfiri, che da anni opera nel sociale affinché tutti i membri della società possano
esercitare i propri diritti. In quest’ottica, uno dei valori su cui si fonda la nostra mission è legato al
diritto allo studio, diritto fondamentale per l’autodeterminazione dei giovani. In particolare, uno dei
propositi più saldi della Fondazione Porfiri è quello di contribuire concretamente all’attuazione
dell’art. 34 della nostra Costituzione, secondo cui i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attraverso borse di studio e iniziative di
assistenza, dunque, aiutiamo a soddisfare bisogni espressi e inespressi degli studenti delle scuole
superiori ma anche universitari.

PROGETTI PROPOSTI
1) CONCORSO “ILEANA OTTAVIANI” La Fondazione Porfiri attribuisce un premio al migliore
elaborato che abbia una tematica relativa a:
•
•
•
•
•
•
•

povertà educativa;
diritto allo studio;
libertà di ricerca scientifica;
diritti dei disabili;
fine vita, eutanasia, testamento biologico;
diritti delle minoranze (religiose, di orientamento sessuale, linguistiche);
diritti delle donne.

Gli elaborati verranno scelti tra i migliori 5 segnalati dal docente.
2) PCTO La Fondazione Porfiri, in linea con i propri principi statutari – e in particolare quelli relativi
alla cura dell’istruzione e della formazione giovanile, anche nella prospettiva dell’avviamento al
lavoro – offre un servizio di formazione professionale e placement agli studenti.
Obiettivo del programma è fornire allo studente un’idea precisa e completa del funzionamento pratico
dell’economia aziendale attraverso uno stage in cui competenze pratiche e competenze teoriche
vengano messe a frutto per il futuro professionale dello studente.
3) PROGRAMMA “GIOVANI TALENTI” La Fondazione Porfiri mette a disposizione alcune
borse di studio per studenti meritevoli. Gli studenti saranno segnalati alla Fondazione dai docenti,
allegando per ciascun candidato il riepilogo dei voti conseguiti durante l’anno scolastico.
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4) PROGETTO “IN LIMINE” (RISERVATO ALLE CLASSI QUINTE) La Fondazione Porfiri
mette a disposizione borse di studio a copertura parziale delle spese universitarie per alcuni studenti
meritevoli delle classi quinte. Gli studenti possono candidarsi autonomamente, presentando una
lettera motivazionale e sostenendo un colloquio per presentare il proprio progetto, il quale sarà
sottoposto a verifica per fattibilità e coerenza.
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