INCENTIVI PER LO STUDIO DI
UNA LINGUA STRANIERA
IN ITALIA, ALL’ESTERO E ONLINENEW!

- Regolamento Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella ha deliberato per
il 2020 l’assegnazione di incentivi per l’apprendimento delle lingue con soggiorni di studio, da
destinarsi in base ai criteri ed alle modalità specificati nel presente Regolamento.

1. Chi può fare domanda
L’iniziativa è riservata ai soci e ai figli di soci che abbiano frequentato un corso di lingua straniera
nel periodo compreso tra il 01/10/2019 e il 30/09/2020 che:
✓ abbiano meno di 27 anni;
✓ siano studenti o siano in cerca di prima occupazione.
2. A fronte di quali corsi viene riconosciuto l’incentivo
L’incentivo viene riconosciuto a fronte della frequenza di un corso di lingua straniera tenutosi in
Italia, all’estero oppure online.

NEW! In considerazione delle limitazioni imposte a causa dell’emergenza COVID19, il Consiglio ha
esteso l’assegnazione degli incentivi anche a coloro che hanno svolto un corso di lingua online.
Il corso deve rispettare la durata minima di 5 giorni se svolto in Italia o all’estero (verrà presa in
considerazione la durata del corso a prescindere dalla durata del soggiorno).
Il regolamento prevede l’erogazione di incentivi anche in caso di partecipazione al programma
Erasmus o progetti simili o alla frequenza di un anno di superiore all’estero.
Si precisa che non sono ammessi incentivi per la partecipazione al progetto Casa Londra, InEurope
e altri corsi di lingua straniera organizzati e sostenuti dalla Cassa Rurale.
Vengono accolte solamente domande riferite a corsi già terminati alla data della chiusura del bando.
Non verranno quindi accolte le domande relative a:
- corsi di durata inferiore ai 5 giorni, a prescindere dalla durata del soggiorno;
- corsi da iniziare o ancora in essere alla data di chiusura del bando.

3. Determinazione degli incentivi
L’importo dell’incentivo viene determinato in base a:
✓ sede del corso
✓ durata del corso
✓ tipologia del corso (corso di lingua o Erasmus /anno di superiori all’estero)
✓ spese sostenute per l’iscrizione al corso e l’eventuale viaggio aereo
▪ Corsi di lingua in Italia
A fronte di spese documentate sostenute per iscrizione al corso superiori a 200€, per i soci ed i figli
di soci che hanno frequentato un corso di lingua in Italia gli importi degli incentivi sono così
definiti:
durata del corso

Importo incentivo

Importo massimo erogabile

-

25% spesa sostenuta

100€

▪ Corsi di lingua online
A fronte di spese documentate sostenute per iscrizione al corso superiori a 100€, per i soci ed i figli
di soci che hanno frequentato un corso di lingua on line (dall’Italia o dall’estero) gli importi degli
incentivi sono così definiti:
durata del corso

Importo incentivo

Importo massimo erogabile

-

50% spesa sostenuta

150€

▪ Corsi di lingua all’estero
A fronte di spese documentate sostenute per viaggio ed iscrizione al corso superiori a 250€, per i
soci ed i figli di soci che hanno frequentato un corso di lingua all’estero gli importi degli incentivi
sono così definiti:
durata del corso

Importo incentivo

Importo massimo erogabile

5-9 giorni

25% spesa sostenuta

150€

10-30 giorni

50% spesa sostenuta

300€

Oltre un mese

50% spesa sostenuta

500€

▪ Erasmus, progetti simili o anno di superiori all’estero
Per i soci e ai figli di soci che hanno partecipato al programma Erasmus o progetti simili ed hanno
frequentato un anno di superiori all’estero gli importi degli incentivi sono così definiti:
durata del corso

Importo incentivo

-

500€

4. Come fare domanda di incentivo
La domanda è disponibile sul sito www.prendiilvolo.it e potrà essere presentata entro il 30/09/2020,
comprensiva degli allegati previsti, nelle seguenti modalità:
•
•
•

compilando il form online;
inviando il modulo scansionato via mail a relazioni@lacassarurale.it;
consegnando il modulo cartaceo al proprio sportello di riferimento.

A fronte di più corsi effettuati dallo stesso richiedente, verrà accettata solamente una domanda
relativa ad un unico corso.
Non verranno quindi accolte le domande pervenute oltre il termine stabilito.
Non verranno quindi accolte due o più domande provenienti dallo stesso richiedente.
5. Modulistica
Secondo i termini previsti dal presente Regolamento, il richiedente deve presentare la seguente
documentazione:
✓ modulo di domanda compilato;
✓ copia dell’attestato di frequenza rilasciato dalla scuola o dall’ente organizzatore del corso e
che certifichi la durata effettiva del corso;
✓ copia della documentazione attestante le spese sostenute per la frequenza del corso e/o per
il viaggio aereo (ricevute, bonifici, etc).
Per i richiedenti che hanno frequentato un anno di superiori all’estero o che hanno partecipato al
progetto Erasmus o simili non si richiede la documentazione delle spese sostenute.
Il Consiglio si riserva di richiedere altra documentazione nel caso in cui quella presentata non sia
ritenuta sufficiente o qualora si presenti la necessità di stilare una graduatoria.
6. Erogazione degli incentivi
Per l’erogazione degli incentivi è necessario che il beneficiario del contributo sia intestatario di un
rapporto nominativo presso La Cassa Rurale.
Gli incentivi saranno accreditati unicamente su conto corrente o deposito a risparmio intestati al
beneficiario presso La Cassa Rurale.
7. Esaurimento plafond
Nel caso in cui le richieste pervenute vadano ad esaurire il plafond stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, le precedenze in graduatoria saranno assegnate in base al grado di reciprocità del
socio con la Cassa Rurale.
Si evidenzia che la Cassa Rurale ha applicato questa clausola per gli incentivi erogati negli ultimi 6
anni.

