Il bando di concorso per i programmi 2015-16 di Intercultura
Intercultura mette a disposizione un migliaio di borse di studio per gli studenti delle scuole

superiori interessati a partecipare a un programma scolastico di scambio interculturale all'estero a
partire dall'estate 2015. 485 borse di studio totali o parziali sono messe direttamente a disposizione
dall’Associazione Intercultura attraverso il proprio fondo appositamente costituito.
A queste si aggiungono altre centinaia di borse di studio “sponsorizzate” messe a disposizione da
aziende, enti e banche italiane, grazie alla collaborazione con la Fondazione Intercultura (il
dettaglio di queste borse di studio verrà comunicato nei mesi autunnali; è possibile stimare che
saranno disponibili oltre 400 borse di studio sponsorizzate, come avvenuto nell'ultimo anno).
Numero
Periodo
posti

636

107
73

84

300

Paesi disponibili

Argentina, Austria, Belgio, Bosnia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina,
Colombia, Costarica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia,
Islanda, Lettonia, Malesia, Messico, Norvegia, Olanda, Panama,
Anno scolastico
Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica
Dominicana, Repubblica Slovacca, Repubblica del Sudafrica, Russia,
Serbia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia,
Ungheria, Venezuela
Semestre
Argentina, Australia, Austria, Brasile, Cile, Costarica, Finlandia e
scolastico
Thailandia
Austria, Belgio, Bosnia, Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Islanda,
Trimestre
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia,
scolastico
Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria
Bimestre estivo
(programma
Australia, Nuova Zelanda, Repubblica del Sud Africa, Thailandia
scolastico)
4-6 settimane
Argentina, Canada, Cina, Costarica, Danimarca, Finlandia, Giappone,
durante il
Irlanda, Kenya, Spagna, Stati Uniti
periodo estivo

NB: Il numero di posti indicato in tabella rappresenta il numero minimo disponibile al momento
della pubblicazione del bando; è possibile che durante l'anno vengano aggiunti ulteriori posti a
disposizione, in funzione degli accordi con i Paesi ospitanti.

Età per partecipare
I programmi all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2015-16 sono rivolti prioritariamente a
studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 1997 e il 31 agosto 2000 (ovvero, indicativamente
di età compresa al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). I limiti delle età ammesse a
partecipare variano a seconda del Paese richiesto; il dettaglio delle date di nascita accettate è
riportato nelle pagine precedenti.

Modalità di partecipazione e selezioni

Tutti i programmi di studio all’estero di Intercultura sono a concorso. I candidati devono sostenere
delle prove di selezione che si tengono poche settimane dopo la scadenza delle iscrizioni in una
sede definita dal Centro locale di Intercultura della propria zona. Le selezioni 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 incontri prevedono una prova di idoneità ai programmi
di Intercultura, colloqui individuali ed attività di gruppo con i ragazzi che hanno già fatto questa
esperienza, un incontro con i genitori degli studenti, l’acquisizione dei risultati scolastici degli
ultimi due anni. Le selezioni servono a Intercultura per acquisire gli elementi di valutazione per
l’assegnazione dei posti all’estero e delle borse di studio disponibili. La documentazione da
presentare per le selezioni dovrà essere firmata da entrambi i genitori, salvo il caso di esercizio in
via esclusiva della potestà da parte di uno solo di essi, oppure salva autorizzazione del Giudice
Tutelare.

Scadenza delle iscrizioni
Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi al sito internet www.intercultura.it e
compilare il modulo di iscrizione on line. È richiesto il pagamento della quota di iscrizione di 50
euro (che non verrà rimborsata in nessun caso) mediante versamento su conto corrente postale (c/c
n° 1014038770) o pagamento con carta di credito. Le iscrizioni per partecipare all’assegnazione
delle borse di studio Intercultura e di tutti i programmi disponibili devono pervenire entro il 10
novembre 2014. Oltre questa data, verranno accettate solo iscrizioni per le selezioni per i
programmi non scolastici (indicati come “Estivi”), per i quali comunque Intercultura non può
garantire l’esistenza di posti residui. Per le iscrizioni dopo il 10 novembre, i candidati non potranno
beneficiare di riduzioni della quota di partecipazione (sarà assegnata la fascia 4, indipendentemente
dal reddito familiare e dal merito del candidato). Eventuali lievi modifiche alle date sopra indicate,
saranno comunicate attraverso il sito www.intercultura.it

Borse di studio
Le borse di studio totali (fascia 0) coprono l’intera quota di partecipazione, ad eccezione del
contributo residuo di 800 euro che rimane a carico del candidato. Le borse di studio parziali
(fasce 1, 2, 3) coprono una parte della quota di partecipazione (rispettivamente il 60% nei casi
di fascia 1, il 40% nei casi di fascia 2 e il 20% nei casi di fascia 3). La parte della quota di
partecipazione non coperta dalla borsa di studio determina il contributo residuo che il
candidato dovrà versare. Leggi maggiori dettagli su come richiedere una borsa di studio e
visualizza la pagina con la tabella delle borse di studio disponibili e le quote di partecipazione.

Requisiti minimi per richiedere una borsa di studio
Per concorrere all’assegnazione di una delle borse di studio disponibili i candidati devono indicare
la fascia economica di partecipazione richiesta e almeno tre programmi diversi che si impegnano ad
accettare. I candidati, oltre a superare le selezioni previste, dovranno anche provenire da una
famiglia con reddito inferiore a quelli indicati, aver avuto un buon curriculum scolastico negli
ultimi due anni e dimostrare buona motivazione nello studio (la maggior parte delle scuole
all’estero non accetta la candidatura di studenti che negli ultimi due anni scolastici abbiano riportato
bocciature e/o debiti significativi). In particolare per richiedere l’attribuzione di una borsa di studio
“di fascia 0” o “di fascia 1” i candidati dovranno verificare che il proprio andamento scolastico sia
compatibile con i criteri definiti alla pagina www.intercultura.it/media-scolastica. La Commissione
Nazionale Borse di studio di Intercultura assegnerà le borse ed i posti disponibili, fino ad
esaurimento, valutando il merito dei candidati e la situazione economica, reddituale e patrimoniale
della famiglia di provenienza. In caso di necessità la Commissione ha facoltà di proporre un

programma (durata e destinazione) alternativo e/o una fascia economica di partecipazione più
elevata di quella richiesta.

Il programma comprende
Qualunque sia il contributo versato dalla famiglia, tutti i vincitori del concorso partecipano alle
medesime attività e godono degli stessi benefici. I servizi offerti da Intercultura 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.
Sono escluse le cure odontoiatriche, oculistiche e per malattie pregresse in genere. La quota di
partecipazione o la borsa di studio di Intercultura non comprendono le spese per passaporto, visti
(per alcune indicazioni sui possibili costi si veda la pagina www.intercultura.it/informazioni-visti),
eventuali altre vaccinazioni richieste, l'uniforme scolastica (dove necessaria), le spese di viaggio
per/da la città di partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere.

