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Laboratorio LBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------presenta un
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANDO DI CONCORSO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER IL CONFERIMENTO DI 5 BORSE DI STUDIO
PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE
IN AMBITO VISUAL DESIGN – GRAFICA E ILLUSTRAZIONE
PRESSO LA SCUOLA ARTE&MESSAGGIO DEL COMUNE DI MILANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Per l’anno formativo 2022/2023 l’Associazione Laboratorio Leon Battista
Alberti (Laboratorio LBA), in accordo con la Famiglia Cantarelli, indice il
concorso per il conferimento di cinque Borse di Studio del valore totale di €
10.000 (diecimila euro) – una tantum - per partecipazione e merito, a corsi di
Alta formazione, tra i candidati o studenti iscritti al primo anno dell’anno
formativo 2022/23 ai corsi di Alta Formazione di Visual Design (sezione
Grafica e sezione Illustrazione) presso la Scuola Arte&Messaggio del Comune
di Milano.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le borse sono proposte dalla Famiglia Cantarelli in memoria della sorella Francesca Cantarelli, grafica Illustratrice, titolare di un avviato studio professionale,
che nel corso degli anni ha avuto come stagisti studenti della Scuola Arte&Messaggio, dei quali ha apprezzato la preparazione e la disponibilità. Successivamente al diploma, diversi studenti hanno collaborato professionalmente nel suo
studio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio LBA non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
Laboratorio LBA, è un’officina formativa concepita e fondata nel nome dell’ultimo architetto veramente universale, per proporre corsi, seminari, viaggi, visite
tecniche e altro ancora, finalizzati all’assolvimento dei crediti formativi professionali e in grado di presentare e offrire studi innovativi articolati in esperienze
e percorsi attraverso varie e diverse discipline, nella direzione di un legame sempre più stretto di estetica ed etica delle professioni e del lavoro, nel segno della
bio-sostenibilità.
Sul modello delle factory - entità creative e operative di origine anglosassone,
statunitense principalmente - Laboratorio LBA vuole essere punto di riferimento, luogo di incontro privilegiato per la condivisione e lo scambio di culture,
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esperienze, ricerche. I campi prescelti da Laboratorio LBA, nel e per il suo operare, sono: l’architettura, l’urbanistica, le arti, il design, i giardini, i parchi e i paesaggi, la fotografia, la moda.
In particolare Laboratorio LBA intende promuovere programmi educativi e formativi complessivi e pluridisciplinari in merito alla crescente domanda di cultura civile, sociale, professionale e con l’obiettivo di attuare pienamente la promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica, tecnica, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, secondo
l’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Definizioni di studente idoneo.
Candidato all’iscrizione o studente già iscritto al primo anno, in possesso dei requisiti di merito per la partecipazione al concorso;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Definizione di beneficiario.
Candidato all’iscrizione o studente già iscritto al primo anno, in possesso dei requisiti di merito per la partecipazione al concorso e risultato vincitore della
Borsa di Studio.
Ai fini della richiesta della Borsa di Studio non è richiesto ISEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipologia e numero di Borse di Studio per corsi di Alta Formazione.
Sono previste numero cinque (5) Borse di Studio di importo pari a € 2.000,00
(duemila euro), ciascuna, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui
ai successivi articoli, così suddivise:
 n° 3 Borse di Studio per candidati all’iscrizione o studenti iscritti al corso
di Visual Design, sezione Grafica;
 n° 2 Borse di Studio per candidati all’iscrizione o studenti iscritti al corso
di Visual Design sezione Illustrazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Requisiti generali di partecipazione.
Possono partecipare al concorso per le Borse di Studio per l’anno formativo
2022/2023, i candidati, italiani e/o stranieri, all’iscrizione al primo anno o gli studenti che hanno già provveduto all’iscrizione al primo anno, purché in possesso
dei requisiti di cui ai successivi articoli per:
 Corso di Alta Formazione di durata biennale di Visual Design indirizzo Grafica
 Corso di Alta Formazione di durata biennale di Visual Design indirizzo Illustrazione
La borsa è concessa per il conseguimento dell’Attestazione di Competenza dei
due indirizzi di studio per la prima volta di ciascun corso.
La borsa non è concessa ai beneficiari, per lo stesso anno di corso, di Borsa di
Studio o beneficio simile, in qualsiasi forma, erogata da altri Enti pubblici o privati o a iscritti ripetenti la stessa tipologia corsuale presso la scuola.
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Requisiti di merito per l’erogazione della borsa di studio.
 Diploma di Scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 80/100 (o titolo equivalente conseguito all’estero) - per gli studenti
che hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di secondo grado
in un Paese diverso dall’Italia sarà necessario fornire, la dichiarazione di
valore in loco del titolo di studio estero;
 Curriculum vitae e studiorum in formato europeo in cui si evidenzino altri
titoli o percorsi/esperienze professionali in ambito specifico;
 Lettera motivazionale definita in quattro ambiti: presentazione personale
del candidato, obiettivi lavorativi, analisi delle proprie potenzialità, motivazione della scelta corsuale;
Non sono previsti requisiti economici.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Termini di partecipazione:
La richiesta di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 01 settembre
2022 ed entro le ore 12.00 del 20 settembre 2022. Le richieste non interamente
compilate non saranno prese in considerazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Modalità di presentazione della richiesta.
La richiesta di partecipazione al concorso per la Borsa di Studio deve essere redatta su apposito modulo (scaricabile dalla landing page della Associazione Laboratorio LBA (www.laboratoriolba.com) oppure dal sito della Scuola Arte &
Messaggio (www. https://artemessaggio.comune.milano.it/) e inviata al seguente indirizzo mail: info@laboratoriolba.com evidenziando la sezione a cui si
vuole partecipare (Grafica o Illustrazione) e avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, inserendo in allegato
tutti i documenti richiesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Commissione di valutazione.
Le domande complete di ammissione al concorso saranno valutate da apposita
Commissione composta da:
 Presidente dell’Associazione Laboratorio LBA o suo delegato;
 Rappresentante/i della famiglia Cantarelli o loro delegato;
 Direttore della Scuola Arte&Messaggio o suo delegato.
Criteri di valutazione.
Per l’attribuzione della Borsa di Studio i criteri di valutazione saranno i seguenti
e saranno così ripartiti:
 30 pt per titolo di studio con aggiunta di 0,25 punti per ogni voto superiore
all’80/100;
 40 pt per lettera motivazionale (8 pt presentazione personale, 12 pt obiettivi lavorativi, 15 pt analisi delle proprie potenzialità, 5 pt motivazione della
scelta corsuale)
 massimo 10 pt per altri titoli
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Valutazione e pubblicazione.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 26 settembre 2022 sulla landing page
della Associazione Laboratorio LBA (www.laboratoriolba.com) oppure dal sito
della Scuola Arte & Messaggio (www. https://artemessaggio.comune.milano.it/)
dell’Associazione Laboratorio LBA. L’esito della valutazione è inappellabile e non
è prevista la possibilità di alcun ricorso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Erogazione della borsa di studio:
Il pagamento della prima tranche a copertura della quota totale di iscrizione alla
Scuola Arte&Messaggio € 472,00 (euro quattrocentosettantadue) avverrà direttamente nelle casse della Civica Ragioneria del Comune di Milano;
La seconda tranche € 528 (euro cinquecentoventotto), sarà erogata entro il 31
gennaio 2023, direttamente allo studente, dopo la verifica del conseguimento
del superamento del primo modulo corsuale;
La terza tranche € 472,00 (euro quattrocentosettantadue) sarà erogata entro il
30 giugno 2023 dopo la verifica del superamento del primo anno di corso e a
copertura dell’iscrizione al secondo anno di corso;
La quarta tranche € 528 (euro cinquecentoventotto) sarà erogata entro il 30 giugno 2024 al conseguimento dell’attestazione di competenze finale del corso.
Non è prevista una votazione minima per l’erogazione del beneficio.
Non è prevista erogazione della borsa in caso di mancato superamento di
quanto previsto come condizione del suo riconoscimento (superamento 1° modulo, superamento 1° anno di corso, conseguimento dell’attestazione di competenze). Nel caso di mancata erogazione i fondi costituiranno un nuovo bando
che verrà indetto l’anno successivo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifica requisiti.
La verifica del superamento dei requisiti è effettuata direttamente dall’Associazione Laboratorio LBA che chiederà al termine di ogni step previsto, la condizione conseguita dal beneficiario vincitore della Borsa di Studio.
Il beneficio della borsa decade nel caso lo studente rinunci agli studi o si trasferisca ad altro Istituto.
In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi il beneficio dovrà essere restituito attraverso stipula di un accordo con lo studente volto a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Milano li, 06 Luglio 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------In fede
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Legale rappresentante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabio De Gregorio
Presidente di Laboratorio LBA
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