
In occasione della “Giornata internazionale del rifugiato” l’associazione AlmaTerra vi invita alla 
presentazione di un 

bando per l’assegnazione di borse di studio a donne richiedenti asilo e rifugiate per l’accesso 
alla scuola secondaria di 2° grado e il conseguimento del diploma. 

Lunedì 18 giugno ore 11 presso AlmaTerra avverrà la presentazione del progetto 
alla stampa ed alle istituzioni e verrà lanciata la campagna di raccolta fondi. 

Il bando nasce dal  nostro desiderio  di vivere in una società aperta e inclusiva. 

Inclusione è far partecipare tutte/i ad una vita migliore e permettere di inseguire i propri desideri, i 
propri sogni come quello di poter studiare,  e far valere i propri talenti.  La scuola è uno dei luoghi in 
cui tutto questo si può esprimere. 

La nostra Associazione da quando è nata ha lavorato  contro la segregazione lavorativa delle donne 
migranti  cercando modalità e strade per far esprimere le loro potenzialità  e crediamo 
fermamente  che la scuola sia uno strumento utile per affermare la propria autonomia. 

Perciò abbiamo bisogno di un budget iniziale che raccoglieremo su di un conto corrente dedicato 
per  sostenere donne richiedenti asilo e rifugiate che vogliono studiare per ottenere il diploma di 
scuola secondaria di 2° grado e uscire dalla marginalità sociale e lavorativa  e dallo  sfruttamento.  

Ci sembra un modo semplice e giusto perché  loro si inseriscano attraverso lo studio e diano un 
contributo alla nostra società, con  le proprie capacità  e le competenze acquisite,  magari con un 
punto di vista innovativo e aperto al mondo. 

Questo sarà un ulteriore elemento di cittadinanza piena così come crediamo che la scuola sia uno 
strumento utile per affermare l’ autonomia. 

Appuntamento dunque il 18 giugno presso la nostra sede di Via Norberto Rosa 13/a, Torino. 
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