
Le Scuole
per l’Europa
Nel 1994 nasceva-

no a Sarajevo (Bosnia Erzego-
vina - BiH) le Scuole cattoliche 
per l’Europa come segno di 
coraggio e speranza nei terri-
bili anni di guerra, ma anche 
come conferma che nella gen-
te di questo Paese non era del 
tutto uccisa l’apertura verso gli 
altri e la voglia di essere parte 
dell’Europa. Le Scuole sono 
cresciute in questi anni e in 
esse si istruiscono migliaia di 
studenti di diverse nazionalità 
e credenze religiose. 

Giovani risorse 
per la BiH
Con le Scuole, qual-
che anno dopo, na-

sce anche la Fondazione “Pro 
sapientia et clementia” per 
motivare ed aiutare gli stu-
denti delle scuole cattoliche e 
di altre scuole a continuare la 
formazione universitaria nel 
proprio Paese, come segno e 
possibilità di un futuro miglio-
re. L’esperienza degli ultimi 
anni dimostra che la partenza 
delle giovani generazioni ver-
so l’estero rappresenta un gra-
ve pericolo e una perdita irre-
parabile sia per i giovani che 

per la Bosnia ed Erzegovina. 
Dal 1996 il Fondo delle Scuole 
cattoliche per l’Europa assegna 
borse di studio ad ex studenti 
di queste Scuole. Nel 2009 il 
Promotore delle Scuole cat-
toliche per l’Europa, il vesco-
vo  ausiliare di Sarajevo Pero 
Sudar, registra ufficialmente 
la Fondazione Pro sapientia et 
clementia per implementare e 
dare continuità all’iniziativa. 

Il bando 
e i criteri
Le borse di 

studio vengono assegnate sul-
la base di bandi pubblici che 
vengono annunciati dal Con-
siglio direttivo. Per poter par-
tecipare al bando di concorso 
occorre soddisfare le seguenti 
condizioni: * aver completa-
to l’ultimo anno di liceo con 
il voto finale ottimo o molto 
buono * essere iscritto come 
studente in una delle universi-
tà della Bosnia ed Erzegovina * 
non essere beneficiario di altra 
borsa di studio. La Fondazione 
ha individuato queste priorità: 
* studenti orfani * studenti di 
famiglie numerose * studenti 
che sono discriminati * stu-
denti i cui genitori sono disoc-
cupati o hanno difficili condi-
zioni finanziarie.

I contributi 
La Fondazione 
assegna una 

borsa di studio pari a 150,00 
Marchi convertibili (KM) per 
un periodo di 10 mesi all’anno 
(in totale 750 euro all’anno). 
Da quando è stata registrata,  
la Fondazione ha concesso 290 
borse di studio. A causa delle 
gravi condizioni finanziarie e 
della complessa situazione po-
litica in Bosnia ed Erzegovina 
la Fondazione è oggi finanzia-
ta esclusivamente dalla tassa 
del Fondatore e dai contributi 
dei benefattori. 

Il nostro aiuto
Vogliamo partecipare al pro-
getto e contiamo anche sulla 
vostra sensibilità: potremo 
aiutare alcuni giovani a studia-
re, difendere importanti valori 
umani ed etici, essere vicini 
alla Chiesa cattolica e al po-
polo croato in Bosnia ed Erze-
govina, perché possano conti-
nuare a vivere nella loro terra. 

Hvala, GRAZIE!

Sul retro di questo foglio,
 informazioni per contribuire 

alle borse di studio

Progetto a sostegno  delle Borse di studio universitarie 
per giovani della Bosnia Erzegovina

Diritto al futuro
a cura della Fondazione ‘Pro sapientia et clementia’  - diocesi di Sarajevo



A Senigallia l’Azione Cattolica diocesana 
è la referente del progetto: 

- Presidenza diocesana di Ac, tel. 335 311 698
- www.acsenigallia.it 
- presidenza@acsenigallia.it

Contatti in Bosnia Erzegovina 
e coordinate bancarie 

Beneficiario: 
Zaklada Pro Sapientia et Clemetia, 
Kaptol 7 -  71000 Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Conto corrente bancario 
Intesa Sanpaolo banka dd Bosnia Herzegovina, 
Obala Kulina bana 9a - 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
SWIFT: UPBKBA22
IBAN: BA391549212001729922

Numero di riferimento (facoltativo): 871897

Fondazione “Pro sapientia ed clementia”:      
Kaptol 7, 71 000 Sarajevo
Bosnia Herzegovina
Tel.: +387 33 221 044

Segreteria: 
Mehmed-paše Sokolovića 11,
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 225 775


