
 

Bando di concorso in memoria di Federico Emidio Bo 

- anno 2019 -  
 

La Federazione Giovanile Evangelica in Italia (FGEI) bandisce per il 2019 il concorso             

dedicato alla memoria di Federico Bo, rivolto a singoli/e e gruppi iscritti/e alla FGEI per               

l'assegnazione di un premio, consistente in una borsa viaggio. 

 
Il concorso in memoria di Federico Bo, giovane battista di Torino, è dedicato all’energia,              

alla fede, alla passione e alle riflessioni che ha condiviso in Federazione. 

Federico è stato membro del consiglio FGEI e della redazione del Notiziario, referente dei              

rapporti con organismi esteri, nelle staff del campo VariEtà e molto altro ancora...ma             

soprattutto Federico è stato un amico per molti e molte giovani della FGEI. Negli anni, ha                

rappresentato un punto di riferimento per i/le giovani del Piemonte, e non solo. 

La FGEI ha deciso di dedicare a lui un concorso che potesse favorire l'incontro e               

l’interazione tra giovani nei territori, pensando a ciò che egli portava avanti nell'azione             

quotidiana tramite i suoi doni. 

Credendo vivamente che Federico ci abbia lasciato una testimonianza reale e viva            

dell’importanza della cura delle relazioni, dell’incontro tra realtà diverse, del confronto           

sincero e fiero alla luce di una comunione che trova le sue basi in Gesù Cristo, per                 

ricordare e proseguire il suo impegno, la FGEI ha deciso di destinare ogni due anni una                

borsa a un progetto che promuova l'interazione nei territori. 

Saranno esaminate a tal fine le proposte, le idee, i progetti di scambio e incontro               

presentati da singoli/e o gruppi FGEI, rivolti al di fuori della propria città di provenienza. Il                

progetto vincitore potrà essere attuato usufruendo della borsa viaggio. 

 
Requisiti 

 Può partecipare alla selezione qualsiasi “singolo/a” o “gruppo” iscritto/a alla FGEI nell’anno 
2019. 
 
Obiettivi 

Il concorso si propone di promuovere l’incontro e l’interazione tra giovani nei territori,             

favorendo la creazione di relazioni di cura reciproca. Riconoscendo il carattere mutevole            

delle nostre realtà giovanili sottoposte a continui cambiamenti, con questa iniziativa si            

vuole dunque sottolineare il ruolo fondamentale dei gruppi giovani come spazio di            

formazione in cui poter condividere la propria esperienza di fede.  

Al fine di dare continuità e progettualità alla costruzione di relazioni tra giovani sul              

territorio, il bando è biennale. Ogni due anni sarà assegnato un premio, così che nel               

tempo sia possibile curare al meglio i progetti territoriali della FGEI. 

 

 



Domanda di partecipazione - scadenza 

La domanda di partecipazione, da compilare su apposito modulo (Allegato A del presente             

bando) completato in ogni sua parte, dovrà pervenire alla segreteria FGEI o alla cassa              

FGEI (segreteria.fgei@gmail.com, cassa.fgei@gmail.com) entro e non oltre il 31 gennaio          

2020. 

Per domande o aiuto nella compilazione del bando è possibile rivolgersi a Irene Grassi              

(irene.grassi@gmail.com).  
 

Premio 

a) Il premio consiste in una “borsa viaggio” di 300,00 €, che permetterà al             

gruppo/singoli/e FGEI di sostenere le spese di viaggio utili alla realizzazione del progetto             

vincitore. 

b) Il premio viene erogato su presentazione dei documenti di spesa (biglietti di            

viaggio, ricevute autostradali, etc.). 

c) La persona o il gruppo assegnatario/a del premio dovrà utilizzarlo, e quindi            

realizzare il progetto, entro gennaio 2021. 

 
Feedback 

L'accettazione del premio comporta la realizzazione di un mini-dossier contenente: 

a) foto e/o video della giornata/delle giornate di viaggio e incontro, che saranno 

pubblicati sui mezzi di comunicazione FGEI (sito FGEI, Notiziariofgei etc.); 

b) feedback da parte del gruppo (piccola testimonianza, articolo per Notiziariofgei o Sito 

FGEI etc.). 

 
La commissione e le procedure per la selezione 

La commissione esaminatrice, formata dopo la presentazione dei progetti, sarà nominata           

dal Consiglio della FGEI. Tale commissione sarà composta da 3 membri selezionati tra             

gli/le iscritti/e alla FGEI e tra i/le FGEI friends. Almeno una persona della commissione              

sarà membro del Consiglio FGEI. 

Dalla data di chiusura del bando, i risultati della selezione saranno resi noti entro due mesi. 
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ALLEGATO A 

 

Domanda di partecipazione al “Concorso Federico Bo” 
 
Singolo/a – Gruppo FGEI di:  

 
Se gruppo, numero componenti e 

nomi:  

 
Città di partenza:  

 
Presentazione e descrizione progetto/idea (circa 2000 caratteri). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto della realizzazione progetto: quali gruppi/comunità/città verranno visitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo orientativo preventivato per la realizzazione del progetto 
 


