
A SCUOLA IN EUROPA
Borse di studio per studenti di Istituti Tecnici e Professionali

In un mondo sempre più globalizzato la capacità di confrontarsi con culture diverse assume sempre

maggiore importanza. Questa esigenza è particolarmente avvertita da Fondazione Giovanni Agnelli,

Fondazione Cav. Lav. Pesenti e UniCredit Foundation che quest’anno hanno deciso di sostenere le

attività della Fondazione Intercultura, in modo da favorire il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili

internazionali.

Grazie alla collaborazione di queste Fondazioni, la Fondazione Intercultura ha riservato 15 borse di

studio per altrettanti programmi trimestrali in Belgio fiammingo, Francia, Repubblica Ceca, Serbia e

Svizzera a cui possono concorrere studenti meritevoli, residenti ed iscritti alle classi terze presso

Istituti Tecnici ad indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, Informatico e Telecomunicazioni,

Turismo e Professionali ad indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del

territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Enogastronomia e ospitalità alberghiera, in

Campania, Lombardia e Piemonte, con reddito familiare fino a 65.000 €. Le partenze sono previste

nel corso dell’estate 2022.

L’organizzazione dell’iniziativa è affidata a Intercultura, associazione senza scopo di lucro, leader nel

campo degli scambi scolastici interculturali, riconosciuta dal Presidente della Repubblica. Dal 1955

Intercultura promuove esperienze e scambi scolastici internazionali in oltre 60 Paesi del mondo

inviando a vivere e studiare all'estero ogni anno oltre 2.200 studenti italiani.
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Attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione, presenti in tutto il mondo, Intercultura offre agli

studenti e alle famiglie coinvolte un percorso di formazione specifica, l’assistenza durante tutto il

programma all'estero e la certificazione delle competenze acquisite.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Per partecipare a questo concorso bisogna essere:

✔ studenti con reddito familiare fino a 65.000 €, residenti e iscritti alla classe terza presso Istituti

Tecnici ad indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, Informatico e Telecomunicazioni,

Turismo e Professionali ad indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del

territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Enogastronomia e ospitalità alberghiera

in Campania, Lombardia e Piemonte;

✔ per i candidati di cittadinanza non italiana, si vedano i requisiti richiesti nel bando di concorso

Intercultura a pagina 24;

✔ studenti con media scolastica complessiva degli ultimi due anni non inferiore al 7;

✔ studenti con una buona conoscenza dell’inglese o, se possibile, della lingua dei Paesi di

destinazione;

✔ nati, in generale, tra il 1° gennaio 2004 e il 31 agosto 2007. L’età esatta, per ciascun Paese di

destinazione, è indicata sul sito www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi/;

✔ in buona salute;

✔ meritevoli e motivati a cogliere l’opportunità di crescere umanamente e culturalmente a

contatto con una realtà diversa.

NOTA BENE
- Con reddito familiare si intende il reddito complessivo lordo al netto degli oneri deducibili e altri

redditi a tassazione separata e/o diversamente denominati dei genitori in possesso di potestà

genitoriale.

- Verranno assegnate 5 borse per ciascuna delle tre Regioni coinvolte.

ALL’ESTERO CON INTERCULTURA

I programmi si basano su tre elementi fondamentali:

✔ l’accoglienza in famiglie selezionate (vitto, alloggio, spese di viaggio, rette scolastiche, libri, ecc.
sono incluse nel programma);

✔ la frequenza di una scuola superiore tecnica o professionale (vocational schools) locale insieme
a studenti del Paese ospitante per l’intero periodo;

✔ la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo l’esperienza degli studenti.
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PAESI DI DESTINAZIONE

PER I PROGRAMMI SCOLASTICI TRIMESTRALI i candidati potranno scegliere tra queste destinazioni:
Belgio fiammingo, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Svizzera.

Nel rispetto dei requisiti di età previsti, i candidati dovranno indicare sulla domanda, in ordine di
preferenza, tutti i Paesi di destinazione al fine di permettere l’assegnazione di tutti i posti disponibili. Le
assegnazioni avverranno sulla base di una graduatoria che sarà redatta da Intercultura, al termine delle
prove di selezione.

FASI DEL PROGRAMMA

SELEZIONE
La selezione dei candidati, interamente curata da Intercultura, si svolgerà tra novembre e dicembre e i
risultati saranno comunicati entro febbraio 2022. La fase di selezione comprenderà una prova
d’idoneità online, colloqui condotti da volontari esperti dell’Associazione e un incontro con la famiglia
del candidato. In questo modo, i candidati potranno approfondire il contenuto della proposta di
Intercultura e i responsabili dell’organizzazione valuteranno se i candidati hanno già la maturità, la
stabilità emotiva e la capacità di adattamento necessarie per affrontare un’esperienza impegnativa.
Intercultura valuterà anche i risultati scolastici dell’anno in corso e dei due anni precedenti. Tra la
documentazione da presentare saranno richieste anche le pagelle degli ultimi due anni e certificati
medici.

PREPARAZIONE
Alcuni mesi prima della partenza gli studenti partecipano a un percorso di formazione. Si tratta di
incontri che aiutano ad inquadrare meglio il vero significato di un soggiorno all’estero, che non risiede
tanto nell’apprendimento di una lingua quanto nel confronto con una mentalità ed una cultura diverse.

Intercultura segue l’abbinamento di tutti gli studenti con la famiglia ospitante ritenuta più idonea per
interessi ed affinità con il giovane; in ogni caso, qualora l’abbinamento non funzionasse per
incompatibilità, Intercultura provvederà ad un cambio famiglia.

ASSISTENZA
Durante il soggiorno all’estero, Intercultura offre ai ragazzi assistenza specifica: ciascun ragazzo è
seguito personalmente da responsabili locali dell’Associazione che verificano periodicamente il buon
andamento dell’esperienza.

Infine, Intercultura garantisce una copertura assicurativa per responsabilità verso terzi e
un’assicurazione medica di viaggio per tutta la durata del soggiorno. Sono escluse le cure
odontoiatriche, oculistiche e specialistiche in genere, o relative a malattie antecedenti la partenza.
Sono escluse anche le spese per passaporto, visti, l’uniforme scolastica (dove necessaria), le spese di
viaggio per/da la città di partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere.

RICONOSCIMENTO DEL PERIODO SCOLASTICO ALL’ESTERO
Il periodo di studio all’estero viene riconosciuto in Italia in base alle Linee di Indirizzo sulla Mobilità
studentesca internazionale e individuale emesse con nota Prot. 843 il 10 aprile 2013 del Ministero
dell’Istruzione. Al rientro in Italia il giovane potrà proseguire regolarmente gli studi in seguito alla
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valutazione da parte del Consiglio di Classe del percorso formativo svolto: il CdC valuterà in base
all'esame della documentazione rilasciata dalla scuola estera, alla verifica delle competenze acquisite
rispetto a quelle attese e concordate precedentemente alla partenza, e ad un eventuale ulteriore
accertamento integrativo al fine di pervenire ad una valutazione globale.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Un programma di Intercultura è composto da quattro fasi: le selezioni, la formazione pre-partenza, il
soggiorno all'estero e la formazione al rientro.

A conclusione di ogni fase, Intercultura invia allo studente - vincitore e non vincitore del concorso - una
certificazione con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha partecipato,
delle competenze che ha acquisito.

La scuola valuta le certificazioni presentate dallo studente per l’eventuale attribuzione dei crediti
formativi e per il riconoscimento delle attività svolte ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento. Il numero di ore riconosciute è a discrezione della scuola; Intercultura è disponibile
a stipulare convenzioni o protocolli di collaborazione con le scuole interessate. Maggiori informazioni
sono disponibili alla pagina www.intercultura.it/studenti/certificazione-delle-competenze/

COME PARTECIPARE

Ai programmi di Intercultura si accede tramite concorso: per parteciparvi tutti i candidati devono
sostenere un percorso di selezione che inizia poco dopo la scadenza delle iscrizioni con la prova di
idoneità e continuerà secondo un calendario definito dai volontari di Intercultura della propria zona.
Per partecipare gli studenti dovranno creare un account personale e compilare il modulo di iscrizione
sul sito di Intercultura, www.intercultura.it/iscriviti, entro e non oltre il 30 novembre 2021,
certificando l’avvenuto pagamento dell’iscrizione di euro 60 seguendo le istruzioni indicate sul sito.
Durante l’iscrizione on-line, al punto 4 del modulo “Quota di partecipazione e borse di studio”,
specificare che si vuole usufruire di una Borsa di studio sostenuta da un partner esterno e poi di seguito
selezionare dall'apposita tendina il nome del partner, in questo caso, “Fondazione Agnelli, Fondazione
Pesenti, UniCredit Foundation”, e compilare le informazioni addizionali richieste.

NOTA BENE
- La presentazione della documentazione economico-finanziaria familiare è obbligatoria.
- I candidati hanno l’opportunità di scegliere di partecipare anche alle altre borse di studio messe a

disposizione dall’Associazione Intercultura

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consulta la pagina www.intercultura.it/a-scuola-in-europa e guarda la registrazione dell’incontro
informativo online del 26 ottobre 2021.

È anche possibile contattare i volontari di Intercultura delle propria zona oppure scrivere a
borsedistudio@intercultura.it
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