
SI PREGA DI DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE A QUESTO AVVISO 
 

Cerchiamo giovani disposti a rinunciare 
 a tutte le loro certezze… 

Borse di studio  
per soggiorni all’estero 
Bando di concorso 2008-09 
 
Se hai tra i 15 e i 16 anni, puoi partecipare a 
uno dei programmi di Intercultura. Che cosa 
significa ? Vivere un’esperienza all’estero, in 
uno degli oltre 40 Paesi partecipanti di tutto il 
mondo, accolto in una famiglia e 
frequentando la scuola locale. Imparare una 
lingua che non conosci. Condividere culture e 
usi differenti dai tuoi. Ma soprattutto crescere 
come cittadino del mondo, e scoprire quanti 
diversi punti di vista si possono nascondere 
dietro una certezza. 

 
Ogni anno INTERCULTURA bandisce un concorso per gli studenti iscritti al secondo o al terzo anno di scuola 
media superiore, per vivere e studiare per un periodo all’estero. I posti messi a concorso per i programmi che 
inizieranno a partire dall’Estate 2009 sono:  
  

Numero 
posti Periodo Paesi disponibili 

500 Anno scolastico  

Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Costarica, Danimarca, 
Ecuador, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Honduras, Hong 
Kong, Islanda, Malesia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Dominicana, 
Russia, Svezia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA, Venezuela 

100 Semestre scolastico Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cile, Costarica, Finlandia, Nuova Zelanda e 
Tailandia 

60 Trimestre scolastico Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Repubblica Slovacca,Russia, Svizzera 

80 Bimestre estivo 
(programma scolastico) Australia, Nuova Zelanda e Repubblica del Sud Africa 

160 4-6 settimane durante il 
periodo estivo  Cina, Finlandia, Giappone, Irlanda, Lettonia 

Per questi programmi sono a disposizione  345 borse di studio - totali  o parziali - che vengono assegnate in base alla 
situazione economica delle famiglie dei candidati e al merito di questi ultimi. Nel corso dell’autunno 2008 saranno rese 
disponibili altre 200 borse di studio circa offerte da aziende, enti locali, fondazioni e istituto di credito (l’elenco è 
costantemente aggiornato su www.intercultura.it). LA SCADENZA PER ISCRIVERSI È IL 10 NOVEMBRE 2008

 
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. Maggiori info su  www.intercultura.it  

 

ALL’ATTENZIONE DEGLI OPERATORI INFORMAGIOVANI: Intercultura è presente in tutta Italia con 130 Centri Locali. Per richiedere l’invio 
di altro materiale informativo cartaceo o per organizzare incontri di presentazione dei programmi scrivere a comunicazione@intercultura.it          

http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/
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