BORSE DI STUDIO PIME “PIERO GHEDDO”
Premessa
Il PIME (Pontificio Istituto Missione Estere) intende commemorare padre Piero Gheddo, missionario
dell’Istituto e giornalista, istituendo, attraverso la Fondazione Pime Onlus, le Borse di studio “PIERO
GHEDDO” rivolte a studenti universitari. La finalità è mantenere vivo l’impegno che egli ha profuso nel
corso di oltre 50 anni a testimoniare la propria vocazione missionaria attraverso la comunicazione franca e
documentata, come leva per un coinvolgimento comune a favore della dignità di ogni uomo e della
missionarietà di ogni cristiano.
NUMERO E VALORE DELLE BORSE DI STUDIO
Si istituiscono n. 2 borse di studio di durata annuale dell’importo complessivo di € 7.500 ciascuna (al lordo
delle ritenute fiscali).
DESTINATARI
Studenti di corsi di laurea magistrale e di dottorato delle Università italiane o estere.
OGGETTO DEL BANDO
Le Borse di studio intendono favorire candidati che presentino un progetto di studio e ricerca con
caratteristiche di originalità, innovazione e competenza scientifica per la valorizzazione delle attività del
Centro missionario Pime di Milano con l’obiettivo di realizzare progetti nelle seguenti aree tematiche:
A. Comunicazione: in preparazione al 150° anniversario di fondazione della rivista “Mondo e
Missione” - che cadrà nell'anno 2022 - studio e progettazione di una campagna multimediale per
comunicare la storia della testata, il suo contributo all'informazione su Asia, Africa e America Latina
e la sua attualità nel panorama informativo di oggi in Italia.
B. Cultura: studio e valorizzazione del patrimonio culturale del Pime (Biblioteca, Fototeca, Museo,
Archivio).
C. Teatro ed eventi artistici: Studio e promozione di nuovi format artistici e narrativi promossi dal
Teatro Pime (spettacoli teatrali, podcast, narrazioni in musica) e dall’area Eventi e Promozione per
valorizzare in forme nuove le tematiche della missione e l’esperienza dei missionari.
D. Educazione alla mondialità: studio e progettazione di nuovi percorsi educativi, revisione di
proposte già in atto rivolte a studenti e adulti sui temi dell’intercultura e della cittadinanza. Il lavoro
di ricerca partirà dall’inserimento nell’équipe dell’Ufficio Educazione Mondialità di Milano.
E. Fundraising, sostegno a distanza e progetti di sviluppo del Pime: studio e progettazione di attività
di fundraising rivolte sia alla promozione di progetti di intervento e sviluppo nei luoghi di missione
anche attraverso la partecipazione a bandi, sia alla raccolta per scopi istituzionali a sostegno delle
attività culturali del Centro.
CONDIZIONE INDISPENSABILE
L’assegnatario della Borsa si impegna a svolgere la sua attività di ricerca nel corso di un anno, inclusivo di
un periodo presso il Centro Missionario Pime di Milano, da concordarsi con il settore di riferimento
relativamente alla tematica scelta. L’assegnatario della borsa di studio si impegna altresì a far pervenire al
Centro Missionario Pime di Milano un elaborato finale della ricerca sia su file che eventualmente su
supporto cartaceo.
La ricerca potrebbe essere utilizzata come parte integrante della dissertazione di Laurea o Dottorato di
ricerca.
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COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà composta da membri interni al PIME:








Presidente della Commissione: Direttore del Centro Missionario Pime di Milano
Missionario del Pime, in rappresentanza del Seminario e della Formazione Pime
Responsabile area Fundraising, Aiuto missioni,
Responsabile area Eventi e Promozione
Responsabile area Comunicazione
Responsabile area Cultura
Responsabile area Educazione alla mondialità

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il bando è disponibile sul sito del Centro Pime di Milano: www.pimemilano.com.
I candidati devono presentare le domande di partecipazione debitamente compilate e complete degli
allegati richiesti, nelle seguenti modalità:
1.
presso l’Accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano direttamente o tramite persona
delegata in unico plico recante la dicitura BORSA DI STUDIO PIME “PIERO GHEDDO”;
2.
tramite raccomandata A/R indirizzata a Centro Pime, via Monte Rosa 81, Milano, recante la dicitura
BORSA DI STUDIO PIME “PIERO GHEDDO”;
3.
tramite posta elettronica, con documenti allegati in unico file PDF, scrivendo all’indirizzo
biblioteca@pimemilano.com con il seguente oggetto: BORSA DI STUDIO PIME “PIERO GHEDDO”.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 30 aprile 2021.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le Borse di Studio verranno assegnate con parere insindacabile dalla Commissione giudicatrice entro il
mese di maggio 2021.
Come già specificato nell’oggetto del bando, particolare attenzione verrà data ai progetti che presentino
caratteristiche di originalità, innovazione e competenza scientifica per la valorizzazione delle attività del
Centro missionario e del Pime. Una della Borse sarà assegnata specificatamente al settore
Comunicazione, ambito privilegiato dell’attività di p. Piero Gheddo. Ai vincitori verrà data comunicazione
scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
L’importo della Borsa di studio verrà corrisposto in due tranche - una all’atto dell’assegnazione e una al
conferimento del titolo accademico, previa ultimazione della ricerca concordata con il Pime - tramite
bonifico bancario su conto corrente intestato al beneficiario.
DOCUMENTAZIONE da allegare alla domanda
 Progetto di ricerca e studio con riferimento a quanto specificato nell’oggetto del bando (max 5.000
battute).
 Attestato di iscrizione al corso di Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, Master.
 Curriculum vitae.
 Lettera di referenza da parte del docente relatore della tesi triennale su carta intestata.
 Eventuali certificazioni linguistiche internazionali in possesso, in carta semplice.
 Fotocopia documento di identità e codice fiscale.

Contatti: Isabella Mastroleo
biblioteca@pimemilano.com
02/43.822.1
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P. Mario Ghezzi
Direttore Centro Pime Milano

