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     LORO SEDI 

 

Oggetto: Mobilità studentesca individuale. Programmi e borse di studio per 

studiare all'estero con Intercultura  

Come ogni anno INTERCULTURA bandisce un concorso per studenti delle scuole 
secondarie superiori che vogliano trascorrere periodi di studio di diversa durata all'estero. 

Si comunica che la scadenza per iscriversi al concorso è il 10 novembre 2014.   
Si allega brochure informativa sul Bando di concorso. 
Ricordiamo che la Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 avente ad oggetto “Linee 

di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” invita le scuole a 
promuovere le esperienze di mobilità per i loro studenti e a “dare a studenti e famiglie una 
corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio all'estero “.  

Ogni anno circa due terzi dei partecipanti ai programmi di studio all'estero di 
Intercultura beneficiano di una borsa di studio totale e parziale, messe a disposizione 
dall'Associazione o da aziende, enti e banche italiane.   Gli aggiornamenti sulle borse di 
studio sponsorizzate per il bando di concorso 2014-15 sono disponibili nel sito 
www.intercultura.it. 

La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 
interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e 
alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a 
Lisbona. Un periodo di studio all’estero di un anno o alcuni mesi risponde a questi 
obiettivi: rappresentano un’esperienza formativa forte, che permette di entrare in 
profondità nella realtà culturale di un altro Paese. Per un giovane è un’esperienza unica, 
che mette alla prova le risorse cognitive, affettive e relazionali, che ri-configura valori, 
identità, comportamenti e apprendimenti. Imparare a leggere e ad utilizzare altri codici, 
saper riconoscere regole e principi diversi, e a orientarsi fuori dal proprio ambiente umano 
e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra, non è affatto semplice, esige un 
impegno che va molto oltre quello richiesto dalla frequenza di un anno di studio normale: 
al centro di un’esperienza di questo tipo c’è lo sviluppo di competenze interculturali, ma 
occorre mettere in evidenza che sono in gioco anche altri apprendimenti: tutti quelli 
richiesti dall’Europa della conoscenza. 

 

http://www.intercultura.it/
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Anche la scuola che invia propri studenti all’estero, ospita studenti stranieri o 
partecipa a scambi di classe organizzati da Intercultura ha la possibilità di trasformare in 
risorsa per tutti l’esperienza vissuta dai giovani, se decide di progettare e monitorare lo 
scambio nel suo sviluppo e di estenderne i vantaggi alla classe e a tutto l’Istituto. 
Attraverso una forte adesione ai progetti di scambio, la scuola ha infatti la possibilità di 
ampliare e internazionalizzare la propria offerta formativa , stimolare interesse verso 
culture diverse dalla nostra, confrontarsi con l’esterno, stimolare interesse per le lingue, 
promuovere formazione “globale” , esercitare flessibilità di approcci didattici ed 
organizzativi al proprio interno, educare alla differenza, utilizzare la mobilità studentesca 
come risorsa, acquisire visibilità nel territorio, stabilire relazioni con scuole partner nei 
Paesi con cui avvengono gli scambi stessi. 

 
 
F.to Il Dirigente  

Mariangela Caturano  
 

Allegato: Brochure Bando di concorso  
 

       

        

http://www.intercultura.it/Un-mio-alunno-all%27estero%3A-che-cosa-posso-fare%3F/
http://www.intercultura.it/L%27inserimento-di-studenti-stranieri-nelle-classi-italiane/
http://www.intercultura.it/Scambi-di-classe/
http://www.intercultura.it/Valuta-il-livello-di-internazionalizzazione-della-tua-scuola/

