
                                                                                                    
 

Contributi allo Studio ALTIS-Ashoka  
 
Ashoka Italia Onlus è la più grande comunità al mondo di imprenditori sociali e la quinta organizzazione non 
profit più influente (NGO Advisor, 2020). Attiva dal 1980, opera in Italia dal 2015 secondo la mission per cui 
ciascuno può essere attore del cambiamento (“everyone a changemaker”) e concentra la propria azione su 3 
assi strategici: la selezione e l’accelerazione di leader del cambiamento (Ashoka Fellow); la diffusione della 
cultura changemaker tra i giovani e gli educatori; la creazione di ecosistemi per il cambiamento in territori o su 
argomenti specifici. 
 
Ashoka intende sostenere la realizzazione della VII edizione dell’Executive Master in Social Entrepreneurship, 
realizzato da ALTIS in collaborazione con Human Foundation, AsvIS e il Forum per la Finanza Sostenibile, 
finalizzato a rispondere al fabbisogno di rinnovamento e di sviluppo delle imprese sociali italiane, 
incrementando la carica innovativa e la professionalità dei loro manager, con particolare riferimenti ai giovani 
destinati ad assumere ruoli guida nel prossimo futuro. Il Master si pone l’obiettivo di divenire punto di 
aggregazione, formazione, condivisione delle esperienze e rafforzamento dell’Imprenditorialità sociale. 
 
A tal scopo ALTIS e Ashoka Italia mettono a disposizione un “pacchetto immatricolazione” per due candidati 
meritevoli. Ciascun “pacchetto” prevede: un contributo allo studio parti a € 2.100 (duemilacento) a copertura 
parziale dei costi di iscrizione; l’attività di tutoraggio da parte di un membro di Ashoka a favore del vincitore 
per la realizzazione del project work previsto nel piano di studi del Master e l’opportunità di un accesso 
gratuito all’Ashoka Changemaker Summit 2021.  
 
Requisiti minimi e preferenziali 
 
I requisiti minimi per poter beneficiare del contributo parziale allo studio sono i seguenti: 
 

1. Avere un’età (preferibilmente) sotto i 35 anni; 
2. Avere un’idea imprenditoriale o lavorare per un’impresa sociale già esistente. Priorità sarà data alle 

iniziative che insistono nelle aree interne, alla revisione dei modelli post-pandemia (ad esempio 
soluzioni per l’apprendimento, nuove forme dell’abitare, servizi innovativi di welfare, soluzioni 
tecnologie con finalità sociali ecc.). 

3. Possibilmente l’idea imprenditoriale dovrà avere un ampio impatto sociale. 
 

Modalità di presentazione della domanda per il contributo allo studio 
 
Per fare domanda per i contributi allo studio ALTIS-Ashoka occorre: 

1. Presentare la domanda di ammissione al Master on-line indicando l’intenzione di partecipare al bando 
ALTIS-Ashoka anche nella lettera motivazionale da allegare 

2. Inviare entro il 25 aprile 2021 una mail avente come oggetto “Contributi allo studio ALTIS-Ashoka –  

http://altis.unicatt.it/altis-executive-master-in-social-entrepreneurship-mhuse-formazione-manageriale-domande-di-ammissione


                                                                                                    
 
Rif domanda di ammissione N.___1” all’indirizzo emse.altis@unicatt.it e contenente una lettera di 
presentazione di massimo 6.000 battute che riporti  
• Descrizione dell’impresa sociale esistente (Ragione sociale, indirizzo, attività e beneficiari, 

dimensione, eventuali benefattori/donor, riconoscimenti, ecc.)  
• (in alternativa) un breve executive summary della idea di impresa sociale che si intende 

sviluppare 
• Nella descrizione si raccomanda di descrivere ed enfatizzare gli aspetti di impatto sociale 

dell’iniziativa.  
 

Modalità di selezione e assegnazione dei contributi 

Le candidature, pervenute entro i termini utili, saranno valutate da ALTIS e, qualora il/la candidato/a sia 
ritenuto/a idoneo a partecipare al Master EMSE, la candidatura sarà sottoposta alla selezione di Ashoka, che 
darà parere definitivo sulla assegnazione del contributo.  
 
Si prevede di concludere l’iter di selezione entro il mese di aprile 2021. 
 
https://altis.unicatt.it/emse  
 

                                                             
1 Si riferisce al numero identificativo della domanda di ammissione fatta sul portale online dell’Università Cattolica 
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