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Borse di studio per programmi di scambio interculturale per
giovani italiani e stranieri

Scadenza per la presentazione delle domande il 10 novembre 2015
 
 
 

L’Associazione Intercultura ha pubblicato un bando di concorso riservato a studenti italiani
e stranieri delle scuole superiori, per l’assegnazione di 1.000 borse di studio, per partecipare
ad un programma scolastico di scambio interculturale all’estero a partire dall’estate 2016.
Scadenza per la presentazione delle domande: 10 novembre 2015.
 
I programmi all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2016-17 sono rivolti
prioritariamente a studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 1998 e il 31 agosto
2001 e si svolgeranno nei seguenti Paesi: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia, Bolivia, Brasile,
Canada, Cile, Cina, Colombia, Costarica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Filippine, 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,
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ungheria.
 
I posti disponibili variano a seconda della scelta del periodo di durata e sono stabiliti come
segue:
- 666 per l’intero anno scolastico;
- 96 per il semestre scolastico;
- 64 per il trimestre scolastico;
- 93 per il bimestre estivo;
- 300 per 4-6 settimane durante il periodo estivo.
 
Per accedere ai programmi di studio i candidati dovranno sostenere delle prove di selezione,
che intendono valutare l’idoneità del giovane a partecipare ad un programma interculturale in
una famiglia, una scuola e una comunità sociale di un altro Paese.
 
Gli studenti di nazionalità non italiana dovranno aver frequentato all’interno del sistema
scolastico italiano almeno il ciclo delle scuole medie inferiori e gli anni delle scuole medie
superiori fino alla candidatura. Inoltre i candidati di nazionalità non italiana dovranno essere in
possesso, alla data del 15 gennaio 2016, del passaporto e del permesso di soggiorno
individuale in Italia, che dovrà essere in corso di validità per tutta la durata del programma di
studi.
 
I vincitori delle borse di studio parteciperanno alle medesime attività e godranno degli stessi
benefici. I servizi offerti dal programma sono:
- la selezione e la preparazione;
- il viaggio internazionale con vettori scelti da Intercultura;
- l’ospitalità per tutta la durata del programma;
- la frequenza alla scuola e i libri di testo;
- l’assistenza all’estero;
- la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi;
- l’assicurazione per incidenti, per malattie e per invalidità permanente.
 
Per iscriversi alle selezioni è necessario collegarsi al sito internet www.intercultura.it e
compilare il modulo di iscrizione, che sarà disponibile online dal 1 settembre 2015. Le
richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 novembre 2015.
 
 
Bando di concorso
 
 
Per informazioni:
www.intercultura.it
 
 
Fonte: Programma integra
 
 
(3 agosto 2015)
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