CONCORSO “ONORE AL MERITO” 2021:
703 BORSE DI STUDIO PER I GIOVANI TRA I 17 E I 26 ANNI
L’associazione AssOrienta e la scuola Nissolino Corsi hanno indetto la 3ª edizione del
Concorso “Onore al Merito” per l’anno 2021, bando che prevede la premiazione di ragazzi
e ragazze meritevoli con 703 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa.

L’iniziativa “Onore al Merito”, quest’anno alla sua terza edizione, è promossa da AssOrienta
- Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio
e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata
in collaborazione con Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi
nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.
Gli orientatori professionali di AssOrienta affiancano ragazzi e ragazze nella difficile fase post
diploma, aiutandoli a scegliere il giusto percorso di studio o il giusto percorso lavorativo. La
Scuola Nissolino Corsi, da oltre trent’anni, si occupa di formazione specifica per l’av vio alla
carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia. L’unione tra queste due realtà ha posto le basi
per un programma di orientamento alle carriere in divisa, che ha toccato moltissime scuole
secondarie di secondo grado e i maggiori saloni dello studente in Italia.
“AssOrienta e Nissolino Corsi hanno deciso di intensificare la loro collaborazione e ampliare il
raggio d’azione di Onore al Merito, nonostante questo momento di chiusura, incer tezza e
distanza. Abbiamo infatti aumentato significativamente il numero delle borse di studio rispetto a
quelle messe in palio nella scorsa edizione, permettendo di sfruttare questa occasione anche a
coloro che non abitano nelle città servite da un Centro Nissolino Corsi. - ha dichiarato Emanuele
Buscarino, Presidente AssOrienta. “Quest’anno difficile ha creato uno strappo tra ambizioni e
oppor tunità, tra la necessità di formazione e la chiusura di scuole e università. Il nostro dovere è
cercare di ricucirlo. D’altronde la mission di AssOrienta è provare a creare oppor tunità anche
quando queste sembrano non esserci”.
Quest’anno le borse di studio da assegnare saranno 703, un numero notevolmente superiore a
quello dello scorso anno:
- 432 (144 totali; 288 parziali) borse di studio per ciascun centro Nissolino Corsi per la
frequenza dei percorsi di studio superiore alla Nissolino Corsi per l'A. A. 2021-2022
- 270 (90 totali; 180 parziali) per i corsi in live streaming in determinate città non coper te dai
centri Nissolino Corsi
- 1 borsa di studio per la frequenza del percorso di studio Nissolino Academy per l'A. A.
2021-2022
I Percorsi di Studio della Nissolino Corsi, in presenza e in live streaming, sono strutturati in modo
da poter fornire a ciascuno studente una preparazione completa e gli strumenti adeguati per
affrontare in modo oppor tuno tutti i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Il
Percorso di Studio Nissolino Academy è un esclusivo iter formativo formulato appositamente per
quei giovani che aspirano a ricoprire i futuri quadri dirigenziali delle Amministrazioni in divisa.
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Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al Merito” possono par tecipare
concorrenti di entrambi i sessi aventi i seguenti requisiti:
a. essere cittadini italiani;
b. aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al
31 Maggio 2022;
c. aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2021-2022 un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi
universitari
I par tecipanti al bando saranno chiamati ad affrontare un iter concorsuale che prevede tre prove:
1. prova scritta di cultura generale;
2. prova scritta di livello e logica;
3. colloquio motivazionale -attitudinale.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo sul sito internet
https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore -merito/ specificando il Centro Nissolino Corsi
tra quelli aderenti. Le domande dovranno essere, pena l’esclusione, inviate esclusivamente per via
telematica a par tire da Giovedì 18 Marzo 2021 fino a Venerdì 14 Maggio 2021. Tutte le
domande che per verranno oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
TUT TI I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE DEL CONCORSO “ONORE AL MERITO” 2020
Il Concorso “Onore al Merito” 2020 ha riscosso notevole successo tra ragazzi e ragazze e la
par tecipazione alle due edizioni precedenti è stata ragguardevole. È stato un segnale positivo che
ha confermato il vivo interesse delle nuove generazioni per la carriera militare, dando il giusto
riconoscimento alle attività di orientamento messe in campo da AssOrienta e Nissolino Corsi.
Di seguito alcuni numeri sulla partecipazione alla scorsa edizione del Concorso “Onore al Merito” 2020:
- oltre 7.000 domande di par tecipazione per venute
- circa 4.500 corrispondenti ai requisiti necessari per accedere all’iter concorsuale
- circa 2.000 hanno par tecipato all’iter concorsuale
- 262 candidati hanno vinto il concorso (33 borse di studio totali e 229 parziali)
Tutti i ragazzi che hanno par tecipato al bando di concorso, e non solo i vincitori, hanno dimostrato
voglia di emergere, di osare, di mettersi in gioco, di impegnarsi per vedere realizzare i propri
sogni. Proprio per continuare a sostenere queste ambizioni, AssOrienta e Nissolino Corsi hanno
deciso di rinnovare il loro impegno di premiare il merito e hanno indetto il nuovo bando di
Concorso “Onore al Merito” per l’anno 2021.
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