IT—(214)

SOVVENZIONI PREDEFINITE: BORSE DI STUDIO
PER PROFESSIONISTI NEL SETTORE IDRICO
E IGIENICO-SANITARIO – DOMANDA DI
SOVVENZIONE
DOMANDA PER CLUB/DISTRETTI ROTARY
SPONSOR PRINCIPALE
Sponsor primario per la presente sovvenzione (barrare una sola casella): ¨ Club ¨ Distretto
Nome del club (se pertinente):
Distretto:

ID del club (se noto):
Paese:

CONTATTO PRINCIPALE
Nome:

ID del socio:

Email:

CANDIDATO
Cognome (se pertinente):

Nome:

DOMANDE A RISPOSTA SCRITTA
N.B.: le caselle di testo non sono espandibili. Se necessario, allegare ulteriori pagine.
Rispondere a tutte le domande (100-300 parole per ogni domanda).
1. Queste borse di studio mirano a promuovere un rapporto produttivo a lungo termine tra i Rotariani
e i professionisti di alta qualificazione nel campo idrico e igienico-sanitario nelle rispettive comunità.
Il candidato fa parte delle vostra comunità? ¨ SÌ ¨ NO
2. Il club/distretto Rotary ha incontrato il candidato in persona? ¨ SÌ ¨ NO
Se no, indicarne il motivo e precisare se il colloquio è stato condotto per telefono o con altri mezzi.
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3. Quali sono i programmi da voi definiti con il candidato per il progetto da svolgere insieme al suo
rientro dall’UNESCO-IHE?

4. Quali sono le qualità che indicano che il candidato sarà un ottimo rappresentante del Rotary?

5. Descrivete l’interesse del club/distretto per le questioni inerenti il campo idrico e igienico-sanitario
nella comunità. Quali tipi di progetti avete implementato in passato e, se pertinenti, vi sono stati
dei progetti finanziati dalle sovvenzioni Rotary? Se si tratta del primo progetto nel campo idrico e
igienico-sanitario, quali sono le ragioni che hanno portato ad intraprenderlo?
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LISTA DI SPUNTA DELLA DOMANDA
Prima di presentare la domanda, verificare di aver completato i punti sotto elencati.
¨ Ho letto i termini e le condizioni di questa sovvenzione.
¨ Con la domanda caricherò anche i seguenti documenti:
¨ Domanda del candidato alla borsa di studio
¨ Lettera di ammissione del candidato alla borda di studio da parte dell’UNESCO-IHE
¨ Curriculum Vitae aggiornato del candidato alla borsa di studio

SCADENZE E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• Le domande compilate devono essere inoltrate alla FR dai Rotariani sponsor entro il 15 maggio
dell’anno di inizio degli studi.
• I candidati alle borse sono selezionati tramite consorso. I candidati saranno selezionati in base al loro
potenziale di avere un impatto globale sulle questioni idriche e igienico-sanitarie durante la loro
carriera. I candidati di successo avranno un background accademico di spicco esperienze professionali
significative e devono aver dimostrato leadership nella comunità.
• Le domande devono essere compilate elettronicamente, o a macchina, non a mano.

Borse di studio per professionisti nel settore idrico e igienico-sanitario – Domanda di sovvenzione: Domanda per club/distretti Rotary Pagina 3

