
 
 

COMUNITA’ EBRAICA DI ROMA 

BORSE DI STUDIO “EUGENIO E SILVIA ELFER” 

BANDO DI GARA 2020/2021 
 

La Comunità Ebraica di Roma, nell’ambito delle finalità indicate dalla Signora Elisa Deutsch 

Elfer z.l. in ricordo dei figli Eugenio e Silvia caduti nella lotta al nazifascismo, bandisce le 

seguenti borse di studio: 

 

- n.  4 borse di studio di € 800,00 ciascuna a studenti della Scuola primaria ebraica “Vittorio 

Polacco” che risultino meritevoli e attestino la necessità di sostegno economico agli studi. 

 

- n. 4 borse di studio di € 800,00 ciascuna a studenti della Scuola ebraica secondaria di primo 

grado “Angelo Sacerdoti” che risultino meritevoli e attestino la necessità di sostegno 

economico agli studi. 

 

- n. 3 borse di studio di € 800,00 ciascuna a studenti della Scuola ebraica secondaria di 

secondo grado “Renzo Levi” che risultino meritevoli e attestino la necessità di sostegno 

economico agli studi. 

 

- n. 3 borse di studio di € 1.400,00 ciascuna agli iscritti della Comunità Ebraica di Roma che 

abbiano riportato risultati eccellenti nel conseguimento del diploma di maturità. Dette borse 

sono finalizzate all’immatricolazione agli studi universitari in Italia e all’estero. 

 

I vincitori delle borse di studio saranno premiati durante l’anno scolastico con cerimonia da 

tenersi in una sede comunitaria, durante la quale saranno ricordati Eugenio e Silvia Elfer e 

saranno consegnate ai premiati targhe ed attestati che rechino la dicitura “in ricordo di 

Eugenio e Silvia Elfer, combattenti per la libertà”. 

Le borse non sono cumulabili con altri premi o incentivi finalizzati allo stesso scopo. La 

commissione si riserva la facoltà di verificare quanto su indicato. 

Le domande, corredate di certificato di profitto, da una lettera attestante la complessiva buona 

condotta dello studente rilasciata dalla scuola e da un modello ISEE per gli iscritti alle scuole 

di primo e secondo grado, dovranno pervenire entro il 15 settembre 2020 

Gli studenti delle scuole superiori che si iscriveranno all’università dovranno presentare copia 

del diploma di maturità ed una lettera di uno dei docenti attestante le qualità del candidato. 

 

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

 

Comunità Ebraica di Roma – Borse di studio Elfer 

Largo Stefano Gaj Tachè (Sinagoga) 00186   ROMA 

 

o segreteria@romaebraica.it 


