
 

 

 

 

BORSA PREMIO ANNUALE A FAVORE DI UNO STUDENTE 

DIPLOMANDO PRESSO LE SCUOLE DI 2° GRADO DI CREMONA 

INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL SIGNOR PAOLO MORBI FONDATORE 

DI  

“ANFFAS CREMONA ONLUS” 

 

 

 

Art. 1 
 

E' istituita da parte dell’associazione Anffas Cremona Onlus in collaborazione con il 

Comune di Cremona e l’Ufficio Scolastico Territoriale la borsa premio 

dell'importo di Euro 250, intitolata al concittadino fondatore di “Anffas Cremona Onlus” 

Signor PAOLO MORBI da assegnarsi annualmente allo studente diplomando delle scuole 

di 2° grado di Cremona con  il miglior elaborato in forma di tesina che avrà come 

argomento “La Disabilità partendo dalla Convenzione ONU per i diritti delle 

persone con disabilità”  

 

Art. 2 

 

Per la valutazione degli elaborati verrà istituita un’apposita commissione formata da un 

rappresentante del Comune di Cremona, da un docente designato dall’Ufficio Scolastico 

Territoriale e dal Presidente dell’Associazione Anffas Cremona Onlus. Il risultato dovrà 

essere comunicato al Comune di Cremona e all’Ufficio Scolastico Territoriale che 

informerà il Dirigente della scuola di appartenenza dello studente entro il mese di ottobre 

dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 



 

 

 

Art. 3 

 

La borsa premio sarà conferita ogni anno il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità, dal Sindaco del Comune di Cremona, presenti il Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale,  il Dirigente della scuola di appartenenza dello studente 

e il Presidente di Anffas Cremona Onlus. 

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è stata istituita nel 

1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e 

approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena 

inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni 

forma di discriminazione e violenza. 

 

 

Art. 4 

 

Ogni anno, all’inizio dell’anno scolastico, il Comune di Cremona informerà dell’iniziativa  

la cittadinanza a mezzo stampa.  Il Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Territoriale informerà 

e delegherà i Dirigenti delle scuole di 2° grado cittadine affinchè gli studenti che 

concluderanno il percorso scolastico abbiano la possibilità di partecipare all’assegnazione 

della borsa premio. 

L’Associazione Anffas Cremona Onlus si renderà disponibile a realizzare, nel corso 

dell’anno scolastico, incontri di formazione sul tema “Disabilità partendo dalla 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità” in collaborazione con i docenti 

delle classi interessate. 

 

 

 

 


