Procedura di assegnazione contributi viaggio per il rientro e il voto
degli studenti Erasmus alle elezioni del 24-25 febbraio 2013
Pisa, 29 gennaio 2013

garagErasmus ha avviato un’iniziativa denominata #erasmusvote di raccolta fondi per rimborsare
il rientro degli studenti Erasmus, in occasione delle Elezioni Politiche di febbraio.
L’iniziativa è resa possibile dal contributo degli sponsor.
Ad oggi hanno già dato la propria disponibilità la società di consulenza internazionale KPMG
e lo Studio Potenza & Partners di Milano che ringraziamo.
Assegneremo per ogni studente un contributo viaggio pari a 100 euro cadauno.
Sono disponibili ad oggi i fondi per finanziare 50 contributi viaggio da 100 euro, pari a un
totale di 5.000 euro. La campagna di fundrasing è aperta e daremo notizia tempestivamente nel
caso in cui sia possibile aumentare il numero dei contributi. La campagna si pone l’obiettivo di
finanziare 1.000 contributi viaggio.
Potranno beneficiare del contributo soltanto gli studenti Erasmus attualmente all’estero presso
un’Università straniera.
Dal 1 al 10 febbraio 2013 raccoglieremo tutte le domande esclusivamente via email all’indirizzo
dedicato: erasmusvote@garagerasmus.org
Ogni email dovrà contenere in allegato:
1. Scansione di un giustificativo di essere Erasmus presso un’Università europea (copia
di assegnazione della borsa di studio)
2. Scansione della carta d’identità
3. Scansione della liberatoria compilata e firmata per il trattamento dei dati e consenso
alla pubblicazione dei nominativi estratti. Il modulo è scaricabile qui:
www.garagerasmus.org/informativaerasmusvote.pdf
4. Coordinate di pagamento: IBAN
5. Riferimenti di contatto: telefono (preferibile cellulare), email, ecc.
Nel caso in cui il numero delle domande supererà quello dei contributi possibili, procederemo ad
un’estrazione che si terrà presso lo studio del Notaio Valerio Tacchini in Milano in data ancora da
definire, alla presenza di un rappresentante della Fondazione ed eventualmente dei rappresentati dei
donatori.
Sarà estratto un numero di nominativi corrispondente ai contributi erogabili, cui si aggiungeranno
20 riserve. Da esse si attingerà, nell’ordine di estrazione, per sostituire gli estratti esclusi per
mancanza di requisiti a seguito della verifica che effettueremo. Nel caso in cui debba essere
sostituiti più di 20 estratti, si procederà con una nuova estrazione per individuare i nominativi

mancanti fino a completamento.
Dopo l’estrazione, sarà pubblicata la lista degli estratti (nome, cognome e sede di destinazione
Erasmus) sul sito e sulla pagina Facebook di garagErasmus e saranno effettuati immediatamente i
pagamenti.
Per ogni informazione è possibile scrivere a garagErasmus alla mail:
erasmusvote@garagerasmus.org
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