
 
 

 
 
 
 
 

 

BORSE DI STUDIO BIM, C’È TEMPO FINO AL 1° MARZO  
Undicesimo anno per il Pacchetto Scuola Bim con concorsi, borse di studio, premi di laurea e Olimpiadi d’Inglese.  

Il Pacchetto Scuola Bim, giunto al suo undicesimo anno, continua a sostenere il mondo 
scolastico e gli studenti del Piceno con progetti, concorsi e premi. Un contributo da parte 
del Bim Tronto guidato dal presidente Luigi Contisciani che oggi assume un significato 
ancor più importante a causa delle difficoltà socioeconomiche determinate dalla crisi 
pandemica. E proprio a causa del Covid, il Pacchetto Scuola BIM 2020/2021 ha ereditato 
alcuni dei progetti dello scorso anno rivolti alle famiglie e ai giovani del territorio. Fanno 
parte della manovra, lo ricordiamo, 100 borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti 
scolastici di sensibilizzazione, le Olimpiadi d’inglese e i concorsi scolastici.  

In particolare, c’è tempo fino al prossimo 1° marzo, per fare domanda per le borse di 
studio per coprire le spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle 
scuole medie superiori, in particolare 75 sussidi saranno del valore di 300 euro e 25 di 500 
euro per l’ultimo anno.  

Possono fare domanda tutti gli studenti residenti nel territorio del Consorzio, ovvero nei 
comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Colli del 
Tronto, Comunanza, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo, 
Monteprandone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e 
Venarotta, iscritti alla scuola media superiore sia statale che privata legalmente 
riconosciuta. Tra i requisiti richiesti, c’è anche la media di almeno il 7,50/10 (con esclusione 
del voto di condotta, educazione fisica e religione) conseguita nell'anno scolastico 
2019/2020, l’iscrizione agli anni successivi al primo, un voto non inferiore a 86/100 agli 
esami di maturità, l’appartenenza a famiglie che risiedano in uno dei Comuni del 
Consorzio e un reddito ISEE inferiore a euro 25.000,00 relativo al nucleo familiare. Le 
domande devono essere inviate per raccomandata o PEC o presentate a mano presso la 
Sede del Bim Tronto.  

Per l’università c’è poi il bando di laurea 2020 per premiare le migliori tesi riguardanti il 
territorio del Bacino Imbrifero del Tronto. Ai primi tre elaborati sarà assegnata una somma 
pari a 5.500 euro (2.500 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo).  

“Siamo all’undicesimo anno del Pacchetto Scuola Bim e in piena gestione dell’emergenza 
sanitaria anche da un punto di vista scolastico. Ritengo, dunque, che l’apporto di questo 
ente sia ancor più fondamentale e prezioso in una situazione così complessa come quella 
che stiamo vivendo e che tante famiglie affrontano ormai da un anno. Il Bim Tronto 
continua a esserci e a garantire un aiuto concreta”, chiosa il presidente Luigi Contisciani.  

 

 

Tutti i bandi di concorso e i progetti sono consultabili sul sito dell’ente: www.bimtronto-ap.it 

 


