SOVVENZIONE PREDEFINITA:
BORSA DI STUDIO PER INFERMIERI

PANORAMICA SULLA SOVVENZIONE PREDEFINITA
I Rotariani selezionano gli studenti per le borse di studio per studiare infermieristica e ostetricia presso la
School of Nursing dell’Aga Khan University nell’Africa orientale. I Rotary club del posto offrono mentoring ai
vincitori della borsa nel corso del programma.
PARTNER STRATEGICO
Aga Khan University (AKU): Università privata e non profit che promuove il benessere umano
e lo sviluppo attraverso la ricerca, l’insegnamento e il servizio alla comunità. L’AKU opera 11
campus e sedi di formazione in otto Paesi dell’Africa orientale, Medio oriente, Asia
meridionale e centrale e Europa. Il piano di studio in infermieristica, medicina sviluppo
educativo riflette i peculiari bisogni delle comunità e Paesi in cui l’università opera.
LOCALITÀ
Kenya, Tanzania, Uganda
IDONEITÀ
Quest’opportunità è disponibile solo ai Distretti 9211 e 9212, dove si trovano i campus africani dell’AKU e
dove gli studenti lavorano e risiedono.
PRINCIPALI CONSIDERAZIONI
 Per poter fare domanda per questa borsa gli studenti devono essere già stati ammessi all’AKU.
 Gli obiettivi di carriera devono essere incentrati sulle questioni di salute delle madri e dei bambini.
QUANTITÀ E AMMONTARE
Ogni anno vengono assegnate circa 24 borse di studio, otto per campus. L’ammontare medio è di 14.000 USD.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA DI DOMANDA
1.) I dirigenti dei Distretti 9211 e 9212 prendono visione dei termini ed condizioni, linee guida del
mentoring e attività consigliate per assistere i club.
2.) Contatti principali e presidenti di commissione distrettuale Fondazione Rotary completano la
domanda online. A questo punto non sono identificati i nomi dei candidati e i club mentori.
3.) La Fondazione Rotary esamina la domanda del distretto.
4.) Il contatto principale del distretto e le commissioni dei diversi Paesi collaborano con l’AKU per
reclutare, fare i colloqui e selezionare gli studenti a cui offrire la borsa. I candidati provvedono a
completare e a inoltrare la domanda.
5.) La Fondazione seleziona i borsisiti e comunica l’esito della selezione al distretto.
6.) Le commissioni abbinano i borsisti selezionati con un Rotary club mentore che si trova vicino al
campus. Dopo che tutti i borsisti sono stati selezionati e confermati, il distretto invia il modulo di
domanda e comunica il name del Rotary club che provvedera al mentoring di ciascun borsista.
7.) Lo sponsor invia una relazione sui progressi alla fine del primo anno di studio del borsista e un
rapporto finale al completamento del programma accademico.

