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   AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI  

   DEI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

   DI ROMA CAPITALE 

 

- LORO SEDI  - 

 

   AL SEGRETARIO GENERALE 

   DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

   Pec:  segretariogenerale@cittametropolitanaroma.gov.it 

    protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

- ROMA - 

 

 

OGGETTO: Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l’erogazione di misure di 

sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie 

affidatarie.  

 

 Il Ministero dell’Interno con circolare del 27 maggio 2022 ha comunicato che il Comitato di 

solidarietà, constatando che le risorse stanziate in bilancio relativamente al Capo II – borse di studio 

– del Regolamento sono risultate sufficienti per soddisfare le istanze pervenute per gli anni 

accademici 2018-2021, ha deliberato gli importi delle borse di studio per gli orfani di crimini 

domestici e delle violenze di genere per l’anno scolastico 2022/2023 nella seguente misura: 

euro 500,00 per la scuola primaria; 

euro 800,00 per la scuola secondaria di primo grado; 

euro 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado; 

euro 2.300,00 per gli studi universitari. 

 In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l’importo subirà una 

riduzione proporzionale al numero delle istanze.  

 Le domande per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2022/2023 dovranno essere 

prodotte entro il termine del 28 febbraio 2023. 
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 Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione dell’allegato avviso in ambito 

familiare e presso le Associazioni rappresentative. 

 Si confida nella consueta collaborazione e si resta in attesa di assicurazione. 

 

 

               IL DIRIGENTE 

                 Viceprefetto aggiunto  

                Laura Mattiucci 
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