INTERCULTURA
Borse di studio
per soggiorni all’estero
Bando di concorso 2013-14
Ci sono esperienze che non si misurano solo in voti. Come i programmi
di Intercultura, a cui possono partecipare gli studenti di 15 e 16 anni.
Sperimenteranno un periodo di studio all’estero in uno dei 50 Paesi
partecipanti di tutto il mondo, frequentando la scuola locale, vivendo in
famiglia. Un’occasione di crescita irripetibile, sia dal punto di vista
formativo che umano. Per condividere culture e usi differenti, per
imparare a conoscere una o più lingue nuove. Per chi ha in programma
di far crescere i suoi ragazzi come cittadini del mondo.
LA SCADENZA PER RICHIEDERE
UNA BORSA DI STUDIO È IL
10 NOVEMBRE 2012
PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Ogni anno Intercultura bandisce un concorso per gli studenti italiani, iscritti al secondo o al terzo anno di
scuola media superiore, 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 2013.
I posti messi a concorso sono così suddivisi:
Numero
posti

Periodo

Paesi disponibili

559

Anno scolastico

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

107

Semestre
scolastico

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

80

Trimestre
scolastico

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

84

260

Bimestre estivo
(programma
scolastico)
4-6 settimane
durante il
periodo estivo

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica del Sud Africa, Thailandia
Argentina, Canada, Cina, Costarica, Finlandia, Giappone, Irlanda, Kenia, Lettonia,
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 è la prima organizzazione italiana di scambi
internazionali di studenti delle scuole superiori: è un’associazione di
volontariato che opera in 60 Paesi del mondo, per la costruzione del dialogo
tra persone appartenenti a culture diverse attraverso i programmi di scambio.
È una ONLUS e Ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la
tutela del Ministero degli Affari Esteri. Nel 2005 Intercultura ha celebrato i 50
anni di attività di Italia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

