Borse di Viaggio “Johannes Johansson” 2017
Allo scopo di onorare la memoria dell'ex Presidente dell’AEC Johannes Johansson,
l'AEC offre un numero limitato di borse di viaggio ai sui membri per la
partecipazione al Congresso AEC 2017. Johannes era un appassionato sostenitore
dell'inclusività, pertanto la creazione di borse di viaggio che permettano ai membri
di partecipare agli incontri dell’associazione è il modo più appropriato per
ricordalo. Come negli ultimi cinque anni, l’AEC offre un numero limitato di borse
per le quali i membri che ne hanno maggiore necessità sono incoraggiati a fare
domanda.
Le borse saranno attribuite secondo i seguenti criteri:
• Tetto massimo di ciascuna borsa: 500 euro
• La borsa ha lo scopo di coprire fino al 50% dei costi di viaggio e di alloggio di un
rappresentante di un istituto membro dell’AEC; pertanto l'istituzione di
provenienza dovrà impegnarsi a coprire almeno metà dei costi;
• Le domande di studenti che desiderano partecipare al Congresso sono
particolarmente benvenute, così come quelle per i colleghi delle accademie
musicali dei Balcani, dove Johannes è stato l’iniziatore di un prezioso lavoro
svolto con il sostegno dell'Agenzia svedese per lo sviluppo e la cooperazione
(Sida) .
Le domande devono essere inviate per via mail a Sara Primiterra all'indirizzo
events@aec-music.eu e devono includere i seguenti dettagli:
• Nome della persona che desidera partecipare
• Istituto di appartenenza
• Costo totale di viaggio e alloggio
• La conferma, firmata da un membro della direzione dell’istituto, che l'istituzione
coprirà almeno il 50% del costo totale (va specificato l'importo preciso)
• La somma precisa del montante richiesto come borsa di viaggio (fino ad un
massimo di 500 Euro)
• Dati bancari a cui inviare la somma, in caso di esito positivo della domanda
• Breve spiegazione (fino a 250 parole) delle esigenze / circostanze particolari che
possano giustificare l'assegnazione di una borsa di viaggio
Le candidature dovranno essere inviate all'AEC entro il 15 settembre 2017. I
candidati riceveranno una risposta entro il 2 ottobre 2017. La somma sarà inviata
direttamente al conto corrente indicato nella domanda in modo che i fondi siano
disponibili il prima possibile per effettuare le necessarie prenotazioni.

