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BORSA DI STUDIO E RICERCA OASI GIOVANI ONLUS 

FINANZIATA DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO 

 

Bando di concorso 

 

Oasi Giovani onlus 

 

Avverte 

 

È bandito il premio per una borsa di studio e ricerca denominata “La vita e le opere dei benefattori delle tre ex 

Opere Pie saviglianesi confluite in Oasi Giovani” all’interno del progetto “Pantheon dei Benefattori – Centro di 

documentazione sulla filantropia saviglianese”. 

 

Oggetto dello studio 

Progetto di ricerca per fini conoscitivi delle biografie dei benefattori che hanno sostenuto nei secoli con erogazioni 

liberali e lasciti testamentari le tre ex Opere Pie poi confluite in Oasi Giovani e di valorizzazione della storia della 

filantropia saviglianese. 

 

Finalità del progetto 

Il progetto “La vita e le opere dei benefattori delle tre ex Opere Pie saviglianesi confluite in Oasi Giovani” ha le 

seguenti finalità: 

1- Ricostruzione della vita e delle opere dei cinquanta benefattori ritratti in altrettanti dipinti di proprietà di 

Oasi Giovani e contestualizzazione socio-politica degli stessi all’interno del territorio saviglianese; 

particolare attenzione andrà data al filone della filantropia femminile e alla ricerca della relazione tra 

erogazione liberale/lascito testamentario e volontà di essere ricordati con un ritratto; 

2- Ricerca iconografica sui benefattori delle tre Opere Pie dei quali Oasi Giovani non possiede ritratti dipinti; 

3- Redazione di una scheda biografica contenente le informazioni più rilevanti della vita dei benefattori di cui 

al punto 1 e comunque anche sui benefattori di cui al punto 2. 

 

Intervento richiesto 

Il candidato
1
 dovrà elaborare ed allegare alla domanda di partecipazione una proposta di progetto di ricerca, che 

dovrà essere prodotta in seguito alla consultazione dell’archivio di Oasi Giovani (sarà cura dell’ente rilasciare una 

dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo) e sia finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 

Finalità del progetto. In essa il candidato dovrà illustrare come intende organizzare le ricerche, attraverso quali 

raccolte di documentazione del territorio (archivi, biblioteche, musei ed altre istituzioni/enti/uffici) prevede di 

documentarsi e confrontare i risultati. 

Il candidato selezionato dovrà, nell’arco dei 6 mesi successivi all’accettazione della borsa di ricerca, svolgere e 

concretizzare il progetto operativo che la sua proposta aveva descritto (per modalità e tempistiche di accettazione 

si veda la sezione: Scelta del candidato). 

È richiesto obbligatoriamente al candidato di incontrare la Commissione di Valutazione almeno 3 volte a cadenza 

bimestrale durante la durata della ricerca (dopo due mesi dall’attivazione/accettazione della borsa, dopo quattro 
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mesi dall’attivazione/accettazione della borsa e dopo sei mesi dall’attivazione/accettazione della borsa, cioè a 

conclusione del periodo di durata della stessa). Questi incontri saranno l’occasione per la Commissione di 

Valutazione di esaminare lo stato di avanzamento della ricerca e per il candidato di presentare alla Commissione 

di Valutazione eventuali tematiche o spunti emersi durante la ricerca, ritenuti particolarmente rilevanti e degni di 

essere approfonditi, affinché essa valuti con il candidato la potenziale rimodulazione della ricerca. 

Al termine del periodo di attivazione del progetto, andrà predisposta dal borsista un’accurata relazione sulle attività 

svolte e sulla metodologia seguita e la redazione delle schede biografiche di ciascuno dei benefattori ritratti nei 

dipinti in possesso di Oasi Giovani, nonché dei benefattori dei quali manca il ritratto. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo in occasione dell’ultimo incontro del candidato con la 

Commissione di Valutazione ed elettronico word e pdf tramite posta elettronica alla segreteria della Commissione 

di Valutazione all’indirizzo risorse@oasigiovani.it entro e non oltre sei mesi dall’attivazione/accettazione della 

borsa. Dovrà essere consegnato in forma cartacea e digitale tutto il materiale di ricerca raccolto su ogni 

personaggio. 

Inoltre il candidato sarà tenuto a illustrare, con una breve presentazione, i contenuti fino a quel momento emersi 

dalla ricerca in occasione della Giornata del Ricordo e del Ringraziamento dei Benefattori di Oasi Giovani che si 

terrà venerdì 19 ottobre 2018 a Savigliano (CN). 

Si segnala che i materiali prodotti durante la ricerca condotta dal candidato rimarranno proprietà esclusiva di Oasi 

Giovani onlus fino al 31 dicembre 2019. In seguito a tale data, il candidato potrà utilizzarli per eventuali 

pubblicazioni o altri scopi solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Oasi Giovani onlus.  

 

Domande di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione studiosi o ricercatori individualmente o in équipe. Il/I candidato/i 

dovranno possedere al momento della presentazione della domanda un laurea magistrale in materie umanistiche, 

storico-artistiche o simili. Comprovate precedenti esperienze di studio o lavoro similari o affini ed inerenti 

all’oggetto del presente bando costituiranno un valore aggiunto ai fini della selezione. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena l’esclusione: 

- curriculum vitae dettagliato, che evidenzi il percorso di studi e le esperienze lavorative rilevanti per il 

presente bando; 

- copia della carta di identità del/i candidato/i in corso di validità; 

- la proposta progettuale, che illustri come il/i candidato/i intende/intendono procedere per il raggiungimento 

degli obiettivi di cui alla voce Finalità del progetto; 

- copia della dichiarazione rilasciata dalla segreteria della Commissione di Valutazione che attesti 

l’avvenuto sopralluogo presso l’archivio di Oasi Giovani. 

 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa con all’esterno della busta specificata la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla Borsa di Studio e Ricerca Oasi Giovani onlus” entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 27 

aprile 2018 presso Oasi Giovani in Corso Roma 117 – 12038 Savigliano (CN). La domanda potrà essere 

consegnata manualmente nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì non festivi dalle 9:00 alle 12:00; oppure 

inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ma si precisa che non farà fede il timbro postale: tutte le 

domande pervenute oltre il termine non verranno valutate dalla Commissione di Valutazione. 

 

Scelta del candidato 

Sarà scelto il candidato la cui proposta progettuale –unitamente al curriculum vitae- appaia alla Commissione di 

Valutazione, come la più ragionata, affidabile ed esauriente. La Commissione di Valutazione esaminerà le 

domande di partecipazione ed indicherà il candidato e il progetto prescelti entro venerdì 18 maggio 2018. La 
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segreteria della Commissione di Valutazione comunicherà per mezzo di posta elettronica al candidato prescelto 

entro tale data l’esito della selezione. Il candidato prescelto dovrà notificare (secondo le modalità indicate 

nell’email ricevuta) la Commissione di Valutazione entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale degli esiti della 

selezione l’accettazione o il rifiuto della borsa di ricerca. Nel caso di rifiuto, la Commissione di Valutazione 

avviserà il secondo classificato nella graduatoria finale, che a sua volta avrà 3 giorni per accettare o rifiutare 

l’incarico. La Commissione di Valutazione si riserva il diritto di non assegnare la borsa di ricerca qualora non ci 

fossero candidati ritenuti idonei e ad indire un nuovo bando di concorso. 

 

Durata del progetto di ricerca 

Dal momento dell’accettazione della borsa, il candidato avrà 6 mesi a disposizione per completare il progetto. 

Nell’arco dei 6 mesi il candidato incontrerà la Commissione di Valutazione per aggiornarla sullo stato di 

avanzamento della ricerca almeno tre volte nelle modalità descritte al paragrafo: Intervento richiesto. 

Qualora le indicazioni operative e le attività descritte nel progetto approvato non vengano rispettati, o la qualità del 

materiale o degli interventi prodotti sia giudicata insufficiente, sarà facoltà della Commissione di Valutazione 

prendere provvedimenti in merito ed eventualmente annullare l’assegnazione della borsa. 

 

Ammontare e assegnazione del premio 

L’ammontare del premio è di euro 2.500,00 (duemila e cinquecento euro) stanziati dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Savigliano. 

Un primo acconto del 25% del totale della borsa verrà erogato in seguito al primo colloquio (dopo due mesi 

dall’attivazione/accettazione della borsa) sulla base dell’esame dello stato di avanzamento dei lavori espresso 

dalla Commissione di Valutazione. 

Entro la fine del mese di dicembre 2018, la Commissione di Valutazione procederà all’esame degli elaborati, ne 

verificherà la corrispondenza con il progetto a suo tempo presentato e prescelto e procederà all’erogazione della 

restante porzione della borsa. 

 

Composizione della Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione sarà composta da: 

-Gianfranco Saglione, Presidente di Oasi Giovani onlus 

-Sergio Soave, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano (CRS) 

-Rosalba Belmondo, Direttrice del Museo Civico “Antonino Olmo” e gipsoteca “Davide Calandra” 

-Laura Liberti, Assessore alla Cultura, allo Sport e al Turismo del Comune di Savigliano 

-Anna Ponzio, Responsabile e Coordinatrice Educativa presso Oasi Giovani onlus 

 

Per fissare un appuntamento per il sopralluogo presso l’archivio di Oasi Giovani e per eventuali chiarimenti gli 

interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Commissione di Valutazione per telefono al numero 

334/8101643 oppure per email all’indirizzo risorse@oasigiovani.it 

 

Savigliano, 28 marzo 2018 

 

Il Presidente di Oasi Giovani 

Gianfranco Saglione 
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