
 
 

 

INTERCULTURA 

Programmi e borse di studio per studiare all'estero 

Con molto piacere ricordiamo che Intercultura offre agli studenti delle classi seconde e terze l'opportunità di 

studiare all'estero per un periodo compreso fra alcuni mesi e l'intero anno scolastico. La partecipazione 

avviene tramite un concorso. La scadenza per iscriversi e richiedere un'eventuale borsa di studio è il 10 

novembre 2020.    

Ricordiamo che circa il 75% dei partecipanti ai programmi Intercultura beneficia di una borsa di studio totale o 

parziale, messa a disposizione dall'Associazione stessa, dalla sua Fondazione o dai suoi partner esterni. 

Gli studenti delle scuole della Regione Lombardia iscritti al concorso di Intercultura potranno beneficiare delle 

borse di studio istituite grazie alla collaborazione con: 

 IN MEMORIA DI FRANCESCA E MARINA FASSER 

 IN MEMORIA DI BEATRICE ALFIERI 

 CONFINDUSTRIA COMO 

 FONDAZIONE CARIVERONA 

 FONDAZIONE PESENTI 

 FONDAZIONE UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

 

http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=7%3dBYFcE%26J%3dH%26H%3dDYJW%26z%3dYHcFaJ%26O5l9k%3dsR4J4_Pawa_ak_Lb1Z_Vq_Pawa_ZpQ8U.sH5C276J4O39.sN%26o%3dK5M7AB.HpR%26sM%3dHYEZI
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=7%3dBYFcE%26J%3dH%26H%3dDYJW%26z%3dYHcFaJ%26O5l9k%3dsR4J4_Pawa_ak_Lb1Z_Vq_Pawa_ZpQ8U.sH5C276J4O39.sN%26o%3dK5M7AB.HpR%26sM%3dHYEZI
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=7%3d6THc9%26E%3dJ%26H%3d8TLW%26t%3dTJc0VL%26O%3dmM6Jx_KcwU_Vm_LVvb_Vk_KcwU_UrQ2P.uHy847zE6Ow4.uN_wtet_79nIwLm-8n-L6OiB1-Cs-FqGtKu5-iB-r5f4mLfGo9x6m-9-r44Cs4-r5xLqL_wtet_79%26p%3dGzL877.GqN%26nL%3dIU0YJ
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=6%3dNYCbQ%26J%3dE%26G%3dPYGV%26B%3dYEbRaG%26N%3d5R1IF_PXvm_ah_Kn1W_U3_PXvm_ZmPJU.pGGCy6HJ1NE9.pM_EyZs_ODiHEQh-76-Q1N1Gv-BA-KlFBPp4-1G-i4x9h8xRyBzC-hE3GlK6_PXvm_Zm%267%3d0SzOzZ.u8G%26Gz%3dZNcCa
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=4%3dDSLZG%26D%3dN%26E%3dFSPT%262%3dSNZHUP%26L%3duL0G6_Jgtc_Uq_Iduf_Ss_Jgtc_TvN0O.yE77848D0L53.yK_5siq_E8sF18yEqM9K5Aq-42E5_Iduf_Ss%266%3d3L2n3q6NsS.170%2606%3dYGVIZ
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=6%3dMWQbP%26H%3dS%26G%3dOWUV%26A%3dWSbQYU%26N%3d4PEIE_Nlvl_Yv_Kmyk_U2_Nlvl_X1PIS.4GFAC6GHEND7.4M_Dwns_NB1H00vS5K98-y7CBHACH07_Ctov_M9%26z4w7v%3dIFLH9M.G1P%264L%3dSWPYT
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=5%3d0TRaC%26E%3dT%26F%3dBTVU%26x%3dTTaDVV%26M%3dqMFH2_KmuY_Vw_JZvl_To_KmuY_U2O6P.5F38D54EFM14.5L_1tor_A92Gw7wRrH07-y8E7wM5_JZvl_To%267%3d9M3j4w2OyT.w8F%26A2%3dZMWEa
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=3%3dKYNYN%26J%3dP%26D%3dMYRS%269%3dYPYOaR%26K%3d2RBFC_Pisj_as_Hk1h_Rz_Pisj_ZxMGU.1DDC03EJBKB9.1J_Bykp_LDxE8BsP3M65-E01-2uLu1-0M8E6905-x1u9sG-t5BEsC9_Pisj_Zx%264%3d7SALwZ.65D%26GA%3dWKcNX
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=6%3dCSRbF%26D%3dT%26G%3dESVV%261%3dSTbGUV%26N%3dtLFI_4sos_E3_Dter_N9_4sos_D8IP9.8AGp3LB1F1BzL1KoM8M7Jw.H49_Dter_N9%26p%3dEGL85N.GqL%265L%3dISQY4m3wJ


 

I requisiti specifici sono descritti nei relativi bandi. 

Qui di seguito trovate alcuni strumenti utili per informare alunni, famiglie e colleghi docenti sull'opportunità di 

partecipare e di richiedere una borsa di studio, coerentemente con quanto suggerito dalla Nota MIUR 

843/2013 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".  

CONSULTA  E SCARICA IL BANDO DI CONCORSO 

INFORMA LA COMUNITÀ SCOLASTICA (LOCANDINA) 

SCOPRI TUTTE LE BORSE DI STUDIO A LIVELLO NAZIONALE 

(elenco in continuo aggiornamento) 

CONOSCI I VOLONTARI DELLA LOMBARDIA E LE ATTIVITÀ SUL TUO TERRITORIO 

(elenco in continuo aggiornamento) 

In sintesi, l'Associazione Intercultura: 

 non ha scopo di lucro ed è stata eretta in ente morale dal Presidente della Repubblica più di trent'anni 

fa; 

 opera nella scuola dal 1955 ed ha un progetto educativo riconosciuto a livello europeo; 

 ha predisposto un sistema di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che partecipano 

ai propri programmi, attestanti le attività svolte e il monte ore impegnato nelle diverse fasi; 

 è affiancata da una Fondazione cui partecipano il MIUR e il Ministero degli Affari Esteri. La Fondazione 

Intercultura è accreditata presso il MIUR per la formazione del personale della scuola; 

 offre corsi di formazione per docenti: il prossimo appuntamento sarà il 16 dicembre con il WEB 

SEMINAR 

 "Programmi di mobilità individuale: l'ospitalità di studenti stranieri in Italia." 

 Per ulteriori informazioni o necessità scrivere a scuola@intercultura.it. 

 Vi ringraziamo e inviamo cordiali saluti, 

 INTERCULTURA 

  

 

http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=9%3d6QLe9%26B%3dN%26J%3d8QPY%26t%3dQNe0SP%26Q%3dmJ0Lx_HgyU_Sq_NVsf_Xk_HgyU_RvS2M.yJy589zB0Qw1.yP_wqiv_76sKr5-67wJu9nFqNj_HgyU_Rv%260%3drK9R7f1qhR.4Ay%2699%3dc6ULd
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=9%3d5XKe8%26I%3dM%26J%3d7XOY%26s%3dXMe9ZO%26Q%3dlQ9Lw_OfyT_Zp_NUze_Xj_OfyT_YuS1T.xJxB79yI9Qv8.xP_vxhv_6CsK1K1KeA_7wWw_GBmA_7wWw_H79eMW%267e8ph%3dJ0Oz0G.JiQ%26xO%3dAXJbB
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=A%3dOWHgR%26H%3dJ%26L%3dQWLa%26C%3dWJgSYL%26S%3d6P6NG_Nc1n_Ym_Poyb_Z4_Nc1n_XrUKS.uLHA4AIH6SF7.uR_Fwex_PBoMAA-29FPqA7LmP3_Nc1n_Xr0CN5C-29y7mE-5RI0uM-GK5R3J7R3-0m-NyN6L3N-qQHA4L7_Nc1n_Xr%26B%3dAQ5T1X.zCH%26E5%3deOaHf
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=A%3dOWHgR%26H%3dJ%26L%3dQWLa%26C%3dWJgSYL%26S%3d6P6NG_Nc1n_Ym_Poyb_Z4_Nc1n_XrUKS.uLHA4AIH6SF7.uR_Fwex_PBoMAA-29FPqA7LmP3_Nc1n_Xr0CN5C-29y7mE-5RI0uM-GK5R3J7R3-0m-NyN6L3N-qQHA4L7_Nc1n_Xr%26B%3dAQ5T1X.zCH%26E5%3deOaHf
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=7%3dOTLcR%26E%3dN%26H%3dQTPW%26C%3dTNcSVP%26O%3d6M0JG_Kgwn_Vq_Lovf_V4_Kgwn_UvQKP.yHH887IE0OF4.yN_Ftit_P9BI0H4NyKy_Lovf_V4B-s9BM8C-0Hs505y4qB_8uqs_H0F8wCCGu_Lovf_WyiHcRZHjP-iTeZ-WPbc-bHYQ-XHdYiUYWaSaS_Kgwn_Uv%268%3dAN9P1U.49H%26B9%3daOXLb
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=7%3dOTLcR%26E%3dN%26H%3dQTPW%26C%3dTNcSVP%26O%3d6M0JG_Kgwn_Vq_Lovf_V4_Kgwn_UvQKP.yHH887IE0OF4.yN_Ftit_P9BI0H4NyKy_Lovf_V4B-s9BM8C-0Hs505y4qB_8uqs_H0F8wCCGu_Lovf_WyiHcRZHjP-iTeZ-WPbc-bHYQ-XHdYiUYWaSaS_Kgwn_Uv%268%3dAN9P1U.49H%26B9%3daOXLb
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=0%3dKRSfN%26C%3dU%26K%3dMRWZ%269%3dRUfOTW%26R%3d2KGMC_Inzj_Tx_Oktm_Yz_Inzj_S3TGN.6KD6E0ECGRB2.6Q_Brpw_L71LGE9Lu5_Exmq_OC35_Exmq_P8KaUfR8u2x_Inzj_S3%26A%3d7LFSwS.ABD%260F%3ddKVSe
http://intercultura.musvc2.net/e/t?q=0%3dKRSfN%26C%3dU%26K%3dMRWZ%269%3dRUfOTW%26R%3d2KGMC_Inzj_Tx_Oktm_Yz_Inzj_S3TGN.6KD6E0ECGRB2.6Q_Brpw_L71LGE9Lu5_Exmq_OC35_Exmq_P8KaUfR8u2x_Inzj_S3%26A%3d7LFSwS.ABD%260F%3ddKVSe
mailto:scuola@intercultura.it

