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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
OGGETTO: borse di studio Intercultura (scadenza 10 Novembre 2014) 
 

Savona, 15 ottobre 2014 
Gentile Preside, 
 
Con l’inizio dell’anno scolastico riapre anche il concorso per partecipare ai programmi di studio 
all’estero promossi da Intercultura1 e sostenuti da oltre 1000 borse di studio.  
 
Il bando di concorso, rivolto a studenti nati – PRIORITARIAMENTE - tra il 1 luglio 1997 e il 31 agosto 
2000, consente agli studenti che frequentano una scuola superiore italiana di candidarsi a una delle 
centinaia di borse di studio esistenti per partecipare a un programma scolastico all’estero. Il bando 
è disponibile sul sito dell’Associazione http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-
programmi-2015-16/ La Sua scuola dovrebbe aver già ricevuto per posta il materiale informativo. 
 
Desideriamo segnalarLe che,  come volontari del Centro Locale di Intercultura di Savona, siamo a 
disposizione Sua e degli studenti della Sua scuola per fornire ogni tipo di informazione 
relativamente alle opportunità esistenti. 
 
Circa 800 scuole secondarie superiori ogni anno ci chiedono di organizzare dei momenti 
informativi con gli studenti, visitando le classi seconde e terze i cui studenti rientrano nelle fasce 
di età previste dal concorso, istituendo dei punti informativi nella scuola, oppure partecipando a 
incontri ed assemblee. Durante tali incontri, oltre alle informazioni sui programmi, i Paesi di 
destinazione, le modalità di selezione e preparazione all’esperienza, verranno date informazioni su 
come accedere alle borse di studio disponibili. 
 
Desideriamo inoltre comunicarLe che in giornata 18 ottobre 2014, alle ore 15.00, presso la Sala 
Consigliare del Comune di Savona, e in giornata 24 ottobre 2014, alle ore 18.00 presso Palazzo di 
Città di Cairo Montenotte, si terrà un incontro formativo per presentare i programmi e fornire 
ulteriori informazioni a chi interessato. Le preghiamo di informare gli alunni di tali incontri. 
 
Alleghiamo a questa lettera un avviso contenente i dettagli sull’iniziativa, con la preghiera di darne 
la più ampia diffusione possibile agli studenti della Sua scuola. Augurandoci di poter ricevere un Suo 
cortese cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per formulare i nostro migliori saluti,  
 
i volontari dei Centri Intercultura di Savona: 
 
Elisa Pastorino, Responsabile Relazioni con le Scuole, 3471660134 
Martina Pisano, Responsabile Programmi all'estero, 3477475975 
Giulia Bono, Presidente, 340778795 
 
1

Intercultura è un ente morale riconosciuto con DPR  n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri.   

Dal 1 gennaio 1998 ha status di ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. E’ iscritta al registro delle associazioni di 

volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e 
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. Ha ricevuto il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio il Premio 

della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato. Nel 2005 hafesteggiato 50 anni di attività in Italia sotto l'Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero degli Esteri. I programmi di scambio interculturale e la progettazione ed 
erogazione dei corsi di formazione di Intercultura sono certificati da DNV secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. 
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Alcuni presidi hanno richiesto una circolare da far passare nelle classi:  

ci permettiamo di allegare una bozza di testo, con l’intento di semplificare le procedure, 

chiaramente senza alcun obbligo da parte Sua a doverla utilizzare. 

 
PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
Ogni anno Intercultura bandisce un concorso per gli studenti iscritti al secondo o al terzo anno di scuola media 
superiore italiana, per vivere e studiare all’estero - senza perdita dell’anno scolastico in Italia - per un anno, 
oppure per un semestre, o per tre o due mesi oppure alcune settimane durante l’estate. Tutti i programmi di 
INTERCULTURA prevedono l’inserimento familiare e scolastico affinché attraverso ambienti sicuri come la 
famiglia e la scuola i giovani vengano a contatto con la cultura del Paese ospitante, dai suoi aspetti più quotidiani 
a quelli più storici ed artistici.La partenza dall’Italia - per tutti i programmi - è prevista nell’estate 2015.  
 
I posti messi a concorso sono così suddivisi: 

Numero 
posti 

Periodo Paesi disponibili 

636 Anno scolastico 

Argentina, Austria, Belgio, Bosnia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia,  
Costarica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 
Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Lettonia, Malesia, Messico, 
Norvegia, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Repubblica del Sudafrica, Russia, Serbia, 
Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ungheria, Venezuela 

107 
Semestre 
scolastico 

Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cile, Costarica, Finlandia e Thailandia 

73 
Trimestre 
scolastico 

Austria, Belgio, Bosnia, Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Islanda, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, Serbia, Slovenia, 
Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria 

84 
Bimestre estivo 
(programma 
scolastico) 

Australia, Germania, Nuova Zelanda, Repubblica del Sud Africa, Thailandia 

300 
4-6 settimane 
durante il 
periodo estivo 

Argentina, Canada, Cina, Costarica, Danimarca, Finlandia, Giappone, Irlanda, Kenya, 
Spagna, Stati Uniti 

NB: Il numero di posti indicato in tabella rappresenta il numero minimo disponibile al momento della pubblicazione del bando; 
è possibile che durante l'anno vengano aggiunti ulteriori posti a disposizione, in funzione degli accordi con i Paesi ospitanti. 

 
Intercultura e molte aziende, enti locali, istituti di credito e fondazioni che sostengono le attività 
dell’Associazione, mettono a disposizione circa un migliaio di borse di studio - totali o parziali - che vengono 
assegnate ai candidati in base al reddito familiare ed al merito.  
 
La scadenza per iscriversi al concorso e concorrere all’assegnazione delle borse di studio è il10 NOVEMBRE 
2014.Chi è interessato ad avere maggiori informazioni può consultare il sito web di Intercultura: 
www.intercultura.it oppure si può rivolgere alla segreteria della scuola per prendere visione del materiale 
informativo o può richiederlo direttamente all’ufficio di: 
 
INTERCULTURA 
VIA Gracco del Secco 100 – 53034 Colle Val d’Elsa (SI) 
Tel. 0577.900011 – Fax. 0577.920948 
Email: segreteria@intercultura.it Internet: www.intercultura.it 

 

http://www.intercultura.it/
mailto:segreteria@intercultura.it

