
Esecutivo le esaminerà, deliberando, poi,

l’elenco dei partecipanti alla cerimonia.

Non saranno prese in considerazione le

segnalazioni relative a portieri già premiati

nelle edizioni scorse. Alle lavoratrici e

lavoratori che saranno invitati a Roma nel

giorno della cerimonia di premiazione

delle Borse di Studio verrà consegnato un

attestato di riconoscimento e verranno

rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.

Le segnalazioni potranno essere inviate

tramite mail (info@ebinprof.it), fax (n.

06.44252052) o posta (Ebinprof, Corso

Trieste 10, 00198 Roma)

Ogni informazione potrà essere richiesta

alla Segreteria dell’Ente, n. 06.44239166.
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PERIODICO RELATIVO AI PROBLEMI DEI 
DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI

Anno XIX n.\2015 (Novembre ’15)

EBINPROF – Indetti i Bandi di Concorso
inerenti le Borse di Studio 2014/2015

Borse di Studio Ebinprof: 

15 anni di sostegno allo studio

Il Comitato Esecutivo dell’Ebinprof ha

indetto, in data 22 ottobre 2015, i

nuovi Bandi di Concorso per

l’assegnazione di 109 Borse di Studio a

favore di figli (o soggetti a questi

assimilati) dei dipendenti da proprietari

di fabbricati.

I nuovi Bandi prevedono in concorso:

•n. 33 borse di studio da € 3.000

ciascuna a studenti neolaureati che ab-

biano sostenuto l'esame di laurea

nell'anno 2015;

• n. 3 borse di studio da € 4.000 ciascuna

a studenti neolaureati che abbiano

discusso la tesi nell'anno 2015 in materia

di diritto del lavoro o scienze sociali;

• n. 35 borse di studio da € 2.000

ciascuna a studenti universitari che

abbiano acquisito, nell’anno accade-

mico 2014/2015, almeno il 70% dei CFU

previsti dal piano di studio;

• n. 38 borse di studio da € 1.500

ciascuna a studenti di istituti o scuole

superiori (tre borse di studio saranno

destinate esclusivamente a studenti

disabili) che abbiano superato l'esame di

stato a conclusione dell'anno scolastico
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Istituite Borse di Studio esclusive per studenti neodiplomati disabili

Iniziativa «Portiere dell’Anno 2016» – Al via le segnalazioni all’Ente

il Comitato Esecutivo dell’Ebinprof, in

data 22 ottobre 2015, ha deliberato che,

nel giorno della cerimonia di premiazione

dei vincitori del concorso per le Borse di

Studio 2014-2015, venga invitato un

gruppo di lavoratrici e lavoratori,

dipendenti da proprietari di fabbricati, o

per la loro anzianità di servizio o per la

particolare dedizione dimostrata nella

propria professione attraverso atti di

altruismo, di assistenza e di solidarietà.

Gli interessati a questa iniziativa

(Proprietari, Amministratori di Condomi-

nio, Condòmini stessi) potranno inviare

entro il 15 aprile 2016 le proprie

segnalazioni all’Ebinprof il cui Comitato

Nell’ambito delle proprie attività

istituzionali e con lo scopo di favorire le

lavoratrici ed i lavoratori, investendo nel

capitale umano, e dare loro sostegno per

il mantenimento agli studi dei propri figli,

Ebinprof ha iniziato nel 2001 a bandire

un concorso per assegnare Borse di

Studio ai figli dei dipendenti da

proprietari di fabbricati che si sono

dimostrati meritevoli nei loro studi

universitari e di scuola media superiore.

Oggi l’iniziativa festeggia i 15 anni.

Il criterio di assegnazione iniziale,

prevedeva che venissero accolte tutte le

domande fino al limite di stanziamento. Il

successo dell’iniziativa, che ha registrato

nel corso degli anni una partecipazione

sempre più ampia di studenti, ha deter-

minato la necessità di impostare i bandi

di concorso 2005/2006 su nuove basi, con

importi più alti e nuovi regolamenti
(Segue a pag. 2)

2014/2015.

Tra le novità di quest’anno sono da

evidenziare l’istituzione di Borse di

Studio per studenti disabili nella

categoria Neo-Diplomati e le modifiche

apportate ai requisiti di partecipazione

nella categoria Universitari.

I Regolamenti di Bando ed i moduli della

domanda, sono scaricabili dal sito

dell’Ente (www.ebinprof.it).

Ogni informazione può essere altresì

richiesta alla Segreteria dell’Ebinprof,

telefonando al numero 06.44239166,

oppure inviando una mail all’indirizzo di

posta elettronica: info@ebinprof.it.

La scadenza per l’invio delle domande è

stata fissata il 29 febbraio 2016.

In considerazione del successo riscosso

dall’iniziativa «Portiere dell’Anno»

delle ultime edizioni e per dar seguito al

processo di incontro e scambio di

esperienze tra le lavoratrici ed i lavoratori

del settore ed i giovani studenti premiati,

IN ALLEGATO!!!

• Il Modulo di
Iscrizione (MI) al
Fondo Coasco

Confermata la proposta promossa dall’Ente Ebinprof che premia l’incontro tra lavoratori e studenti

(segue a pag.2)
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«Vorrei fare alcuni ringraziamenti: al

nostro Presidente Sergio Mattarella, la

cui lettera con la quale si è aperta la

cerimonia, ha suscitato in me un senso

di orgoglio, gioia e commozione, alla

Presidenza dell'Ente ed ai rappresen-

tanti delle Parti Sociali che sono

intervenuti e si sono intrattenuti con noi

e con gli studenti dando importanza al

nostro lavoro ed ai nostri figli, a tutto lo

staff di Ebinprof che ha lavorato con

competenza e cortesia per una riuscita

ottimale dell'evento, a tutti i giovani

premiati ed ai meno giovani. Ed infine

un abbraccio a quei lavoratori che con

onestà, competenza, cortesia e

disponibilità, svolgono ogni giorno il loro

lavoro all'interno dei condomini nel

rispetto sempre dei ruoli e che il sorriso

non venga mai a mancare.»

Luciano Renato – Milano

«Ho apprezzato molto la cerimonia di

premiazione. Vedere i figli di colleghi

portieri ritirare la Borsa di Studio e noi

stessi, provenienti da varie città d'Italia,

chiamati uno ad uno e ritirare l'attestato

è stata una grande gioia ed un

riconoscimento per il mio lavoro..

Mi è stata regalata una giornata

particolare, diversa dalle solite.

Carolina-Genova

Questo è l’elenco dei giovani premiati.

Laureati in diritto del lavoro o scienze

sociali: Fiorenza Valentina, Lai Debora.

Laureati: Bo’ Alessandro, Bonì Alessan-

dra, Calarco Chiara, Cammarota Simona,

Cattaneo Luca Antonio Luigi, Cerone

Mariangela, Cocozza Fabiana, Corradino

Alessia, Covaia Federica, D’Alessio

Arianna, De Franco Antonella, Di Giaco-

mo Valentina, Di Lernia Giuseppe,

Fontana Federica, Giordano Maria

Rosaria, Giuli Valeria, Impellizzeri

Simona, Iovine Valentina, Leugio Alessia,

Maglione Ivan, Magnolfi Martina,

Meschieri Andrea, Morfino Claudia

Agata, Nobre Santana Maria Luisa,

Orlando Serena, Petricca Giulia, Presita

Vivianne, Raspini Guido, Rivas Natalì

Sabrina, Rizzo Sunney, Sanna Manuela,

Spinalbese Antonino, Tirone, Francesca,

Vernazza Davide.

Borse di Studio 2013-2014 : gli studenti premiati 

Universitari: Albano Antonietta, Albero

Maurizio, Colicchio Noemi, D’Amico

Alessandro, De Luca Gaspare, De Vita

Francesca, Di Benedetto Alice, Di Mario

Rosanna, Disarò Alice, Disarò Gaia, El

Nagar Deborah, Giovanrosa Tommaso,

Girletti Valentina, Guarda Jacopo,

Gunasinghe Milinda Kevin, Iannuzzo

Michelangelo, La Rocca Carmela Luciano

Simona, Luongo Davide, Manca Federica,

Marchetti Ilaria, Massaro Barbara,

Mastriani Raffaele, Mastrosanti Serena,

Minino Manuela, Nappi Cira Maria, Pedi

Filippo, Ricciardi Guglielmo, Romano

Alessia, Sanges Magdalena, Simoni

Giulia, Sirchia Benedetto Marco, Tasso

Marco, Volturo Elena, Zenga Alessa.

Diplomati: Agneti Giuseppe, Barresi

Giada, Basile Francesca, Bellante

Federica, Bpzzetti Martina, Caiafa Luana,

Calarco Andrea, Caminiti Carmen, De Ve-

(molto simili agli odierni), che hanno

previsto un’assegnazione legata alla

valutazione del merito e l’introduzione

della categoria Neolaureati.

Con lo scopo di valorizzare le Tesi di

Laurea trattanti argomenti affini al

Settore ed al mondo del lavoro, i Bandi di

Concorso 2012-2013 hanno visto

l’introduzione di Borse Speciali per

Neolaureati che abbiano discusso la tesi

in materia di diritto del lavoro o scienze

sociali.

Le ultime novità sono di quest’anno e

consistono nell’introduzione di tre borse

di studio specifiche per studenti disabili

Neo-Dilpomati e l’aggiornamento dei

criteri di partecipazione per la categoria

Studenti Universitari, proseguendo

l’opera di valorizzazione del merito che

ha sempre contraddistinto l’iniziativa.

In conclusione, in questi primi 15 anni

l’Ente ha erogato per le Borse di Studio

circa 2.500.000 Euro e sono stati

premiati oltre 1.400 studenti, accoglien-

do un numero di domande di

partecipazione in costante aumento che

ci si augura possa crescere sempre più

anche alla luce del generale consenso

riscontrato nel corso delle ultime

manifestazioni di premiazione svoltesi.

nuto Delia, Espinoza Andrè, Esposito

Alessia, Fedele Mario, Fiorenza Veronica,

Jayakody Arachchige Vihara Samadhi,

Kasap Kirill, Kaur Navdeep, Losito

Renato, Lotfalla Daniela, Manzo Giada

Mola Giovanna, Montuori Manuel,

Muscio Eliana, Nicoloro Michela,

Nocerino Sara, Olivero Mattia, Panero

Sabrina, Petti Valentina, Pezzano Jessica,

Puccio Valeria, Quispe Garavito Boris Bill,

Roveto Luca, Scaccia Marta, Sgroi

Alessandro, Spinelli Paolo, Vergari Alice.

«favorisce il processo di integrazione tramite il riconoscimento del lavoro»

«Ringrazio tutto lo staff di Ebinprof per

l'organizzazione di questo importante

concorso per premiare gli studenti

migliori, tra laureati e diplomati. In

tempi difficili come quelli attuali per

questo paese, la premiazione di questi

ragazzi non è solo uno stimolo per gli

studi futuri ma anche un

riconoscimento per quanto fin qui

ottenuto. La stessa cerimonia ha

mostrato con quanta cura affrontate il

vostro lavoro e ne ho avuto conferma

insieme a mio figlio.»

Alexej - Roma

«Questo premio, dopo tanti anni di

lavoro in questo paese così lontano

dalla mia Colombia, mi ripaga di tante

fatiche.

Potrò mostrare il premio con l'orgoglio

di essere riuscito a valorizzare il lavoro

di un Latino con impegno ed onore.

Ringrazio l'Ebinprof che favorisce il

processo di integrazione tramite il

riconoscimento del lavoro.»

Carlos Fernando – Roma

«E' stata una esperienza memorabile

ed un grazie ancora all'Ente che anche

quest'anno ha permesso a molti dei

nostri figli di ricevere la borsa di

studio.»

Massimiliano - Napoli

Rassegna Ebinprof – Alcune gradite testimonianze …15 anni di sostegno allo studio ( da pag.1)

NUOVO Modello di Iscrizione (MI)

Ci permetterà di aggiornare tutti i

nostri archivi anagrafici per un

migliore e sempre più adeguato

sistema comunicativo.

Il modulo dovrà essere inviato via:

Mail: fondocoasco@fondocoasco.it

Fax: 06.44249583

Posta: Fondo Coasco – Corso Trieste,

10 – 00198 Roma
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Riconoscimento ai portieri con maggiore anzianità di servizio o che
si sono distinti per atti di altruismo, assistenza, solidarietà – 2015

3 giugno 2015 – Cerimonia di Premiazione EBINPROF -

Borse di Studio 2013-2014 e Riconoscimento Portiere dell’Anno 2015

Scopo dell’iniziativa è proprio dare spazio per uno scambio

di esperienze tra i giovani ed i rappresentanti di un’attività

troppo spesso poco considerata nei suoi molteplici aspetti,

avviando un interessante spunto di riflessione e dibattito

sulle prospettive di una categoria che si sta adeguando alle

esigenze di un mondo del lavoro in rapido cambiamento.

Numerosi gli interventi da parte degli invitati che hanno

evidenziato come dietro all’attività di portierato si celi un

mestiere molto articolato e complesso, vero collante della

vita di condominio.

I Premiati nell’anno 2015: Badalì Giuseppe, Brambilla

Luciano Renato, Riso Antonino, Venosa Vincenzo.

Visto il successo riscosso negli anni scorsi dall’iniziativa, anche

quest’anno, nel giorno della cerimonia di premiazione dei

vincitori del concorso per le Borse di Studio 2013-2014, è stato

invitato un gruppo di lavoratrici e lavoratori, dipendenti da

proprietari di fabbricati, cui son stati riconosciuti meriti

particolari o per anzianità di servizio o per dedizione al lavoro

(altruismo, assistenza, solidarietà).

L’esperienza maturata durante l’ultima manifestazione, ha

sempre più confermato come sia importante far incontrare i

giovani studenti premiati con le lavoratrici ed i lavoratori del

settore, quali testimoni delle proprie esperienze professionali

e di vita, spesso maturate durante numerosi anni di servizio.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 giugno 2015 a
Roma, presso il Parlamentino del CNEL.
La manifestazione è stata aperta dall’on. Antonio Marzano,
Presidente del CNEL, che ha sottolineato i meriti ed il
successo, sempre crescente negli anni, dell’iniziativa e come
lo studio serio e meritevole svolga un ruolo essenziale per la
crescita dei ragazzi e per il loro futuro professionale.
La manifestazione è proseguita con la lettura del messaggio
di auguri agli studenti e di felicitazioni per la riuscita
dell’iniziativa da parte del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Dalla serie di interventi successivi dei vari relatori durante la
premiazione, fra i quali si segnalano quelli di Pier Paolo
Bosso e Parmenio Stroppa, rispettivamente Presidente e
Vicepresidente dell’Ebinprof, è emersa l’importanza di
questa giornata come riconoscimento al valore dello studio
ed all’impegno profuso dai ragazzi nel loro percorso sempre
aiutati dalle loro famiglie spesso con grandi sacrifici.
Ed è per questo che Ebinprof continua nella sua opera di
investimento nel capitale umano, dando, attraverso le Borse
di Studio, un valido sostegno alle famiglie per il manteni-
mento agli studi dei propri figli.
La premiazione è stata coordinata dal Prof. Giuseppe
Acocella, Presidente della «Commissione Giudicatrice dei
Concorsi».
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C)

D)

EBINPROF
BANDI PER L’ASSEGNAZIONE

DELLE BORSE DI STUDIO 2014/2015

A)

B)

Borse di studio per Neolaureati
Concorso per l’assegnazione di 33 borse di studio da € 3.000,00
cadauna a neolaureati che abbiano sostenuto l’esame di laurea
nell’anno 2015.

SCADENZA DOMANDE: 29/02/2016

Borse di studio per Neolaureati
Concorso per l’assegnazione di 3 borse di studio da € 4.000,00
cadauna a neolaureati che abbiano discusso la tesi in materia di
diritto del lavoro o scienze sociali nell’anno 2015.

SCADENZA DOMANDE: 29/02/2016

REGOLAMENTI E MODULISTICA BORSE DI STUDIO 2014-2015
I Regolamenti e la Modulistica necessari alla presentazione delle domande si possono
trovare e scaricare dal sito www.ebinprof.it oppure possono essere richiesti via mail
scrivendo all’indirizzo info@ebinprof.it.
Ogni informazione può essere altresì richiesta alla Segreteria al numero 06.44239166.

Borse di studio per Neodiplomati

Concorso per l’assegnazione di 38 borse di studio
da € 1.500,00 ciascuna a studenti di istituti o
scuole superiori (tre delle quali saranno destinate
esclusivamente a studenti diversamente abili) che
abbiano superato l’esame di stato a conclusione
dell’anno scolastico 2014/2015.

SCADENZA DOMANDE: 29/02/2016

Borse di studio per Studenti Universitari

Concorso per l’assegnazione di 35 borse di studio da € 2.000,00
cadauna a studenti universitari che abbiano acquisito, nell’anno
accademico 2014/2015, almeno il 70% dei crediti formativi (CFU)
previsti dal piano di studio.

SCADENZA DOMANDE: 29/02/2016

Si può usufruire una sola volta di Borse di Studio per lo stesso titolo


