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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 2011 

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 per un anno scolastico o alcuni mesi, senza 
perdita dell’anno scolastico in Italia.  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 2012.  

I posti messi a concorso per l'anno scolastico 2011-12 sono oltre 1000, così suddivisi: 

 

 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. E’ 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.  

 

 
 

Tutte le informazioni su 
http://www.intercultura.it 

 


