
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Programmi di studio all’estero con Intercultura- Borse di studio 2019-2020 
 
 
Siamo lieti di informarVi che, come ogni anno, INTERCULTURA1 bandisce un concorso rivolto 
prioritariamente agli studenti delle classi seconde e terze superiori interessati a studiare all’estero 
per un periodo compreso fra l’anno scolastico ed alcuni mesi.  
 

Il MIUR sostiene le esperienze di studio all'estero attraverso la Nota MIUR  843 del 10 aprile 2013 - 
che invita le scuole a “dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di 
studio all’estero[...]borse di studio messe a disposizione da Enti vari"  e attraverso la Nota 3355 del 28 
marzo 2017, in cui chiarisce che le esperienze di studio all'estero sono equivalenti  alle esperienze 
di alternanza scuola lavoro.  
 

Le informazioni più utili alla partecipazione ai programmi di Intercultura sono: 

• 10 NOVEMBRE 2018 - Scadenza per iscriversi al concorso e partecipare alle selezioni per tutti i 
programmi scolastici (annuali, semestrali, trimestrali o bimestrali ) 

• LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO - è disponibile online sul sito 
www.intercultura.it 

• SELEZIONI - la prima fase del concorso prevede la partecipazione ad un incontro di selezione 
e di orientamento a fine novembre, inizio dicembre 

• BORSE DI STUDIO TOTALI O PARZIALI - Intercultura mette a disposizione circa 1500 borse 
di studio: il 76% degli studenti partiti nel 2018-19 ha ricevuto una borsa di studio parziale o totale. 

1 Intercultura è una Onlus riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica che conta oltre 4.500 volontari presenti su 
tutto il territorio nazionale. Il progetto educativo offerto dai volontari dell'Associazione si rivolge a giovani, famiglie e scuole; si 
sviluppa prima, durante e dopo l'esperienza all'estero e mira a conseguire quelle competenze interculturali oggi indispensabili per 
interagire in modo appropriato nel contesto globale in cui viviamo. 
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• PERCORSI DIFFERENZIATI - chi non ha bisogno di richiedere una borsa di studio, partecipa 
ad un percorso differenziato che permette, una volta superate le fasi di selezioni, di essere 
assegnato al Paese prescelto con tempi più rapidi rispetto al passato 

• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Intercultura invia allo studente una certificazione 
con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha partecipato, delle 
competenze che ha acquisito. La scuola può valutare questa documentazione ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi e dell'Alternanza Scuola Lavoro (eventualmente stipulando 
un'apposita convenzione). 

Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono nel sito: www.intercultura.it  
 

I volontari di Intercultura di VIBO VALENTIA  
Tiziana Periti, Pres. Intercultura 338 452 1545    Christian Gradia, Respons. scuola 349 125 2081 
Teresa Giuliani Respons. invio 340 369 5170 Patrizia Primerano Respons. Progr. Ospit cell. 334 339 8989 
Francesca Mazza Responsabile Sviluppo e Formazione cell.328 720 4659 
 

 

Si prega di darne la massima diffusione a docenti, alunni e famiglie  
 

BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI ALL'ESTERO 
Bando di concorso 2019-20. Scadenza iscrizioni online 10 novembre 2018 

 

L'Associazione Intercultura Onlus mette complessivamente a disposizione più di 2.000 posti, di cui 1.500 
accessibili attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero (scolastici ed 
estivi) con partenze dall’estate 2019. 
 
ETÀ PER PARTECIPARE: I programmi scolastici per l’anno scolastico 2019-20 sono rivolti prioritariamente a studenti nati 
tra il 1° luglio 2001 e il 31 agosto 2004. I programmi estivi linguistici sono rivolti prioritariamente a studenti nati tra il 1 
giugno 2000 e il 30 luglio 2004. I limiti delle età ammesse a partecipare variano a seconda del Paese richiesto e della 
durata del programma e sono riportati sul sito www.intercultura.it    

PROGRAMMI PAESI DISPONIBILI 

Anno 
scolastico 

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

Semestre   
scolastico 

Argentina, Austria, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Finlandia, Francia, Irlanda, Germania, Messico, Nuova 
Zelanda, Portogallo, Repubblica Slovacca, Thailandia, Uruguay 

Trimestre  
scolastico 

Austria, Belgio, Brasile, Bosnia, Canada (anglofono), Danimarca, Filippine, Francia, Guatemala, India, Irlanda, 
Islanda, Lettoni, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, 
Svizzera (tedesca) Turchia, Ungheria 

Bimestre  
scolastico Argentina, Australia, Costarica, Filippine, Nuova Zelanda, Repubblica del Sudafrica, Thailandia 

Estivo Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Tunisia,  
Stati Uniti 

I programmi di Intercultura sono conformi ai requisiti dei bandi INPS per le borse di studio ITACA 

 
Per consultare il bando di concorso, scaricare la brochure informativa e iscriversi www.intercultura.it 
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