
Gentile Professoressa, 
 

mi fa molto piacere comunicarle che anche quest’anno l’Associazione Intercultura ha pubblicato il 

bando di concorso (www.intercultura.it/bando-di-concorso) per i programmi di mobilità scolastica 

internazionale che prevedono partenze dall’estate 2021. Le iscrizioni alle selezioni (non vincolanti 
per la futura partecipazione) scadranno il 10 novembre 2020. 
Al fine di rispettare le norme attualmente in vigore che ci impediscono di organizzare un incontro 

in presenza, i volontari del Centro locale di COMO, hanno organizzato un incontro online per gli 

studenti e i genitori degli Istituti comaschi, per presentare i programmi e le borse di studio 
esistenti e per fornire informazioni sullo svolgimento dei programmi di mobilità internazionale.  
L’incontro si terrà lunedì 19 ottobre alle ore 20:30. Alleghiamo la locandina dell'evento. 
Per ragioni organizzative, chiediamo alle persone interessate di iscriversi al seguente link 

https://forms.gle/R66tLaoHkJe4rwEv7. Gli studenti iscritti riceveranno successivamente indicazioni 

per il collegamento. 

Abbiamo, inoltre, organizzato alcuni incontri in presenza, nel rispetto delle norme anti – contagio 

da COVID – 19, in diverse zone della provincia di Como: 

 
• COMO - venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 presso il Centro Civico Como Sud, via Varesina 1A. 

• EUPILIO - giovedì 29 ottobre alle ore 21.00 presso la sala convegni dei Padri Barnabiti, via 

Sant’Antonio 17.  

• CANTÙ – giovedì 5 novembre alle ore 21.00 presso l'Oratorio di San Paolo, via Fiammenghini 

14. 

I dettagli degli incontri in presenza e il link per iscriversi saranno pubblicati sul sito web di 

Intercultura. Sono già disponibili sulle nostre pagine social oppure, tramite QRcode, sul volantino 

che trova in allegato. 
Le chiediamo gentilmente di avvisare gli studenti anche di questi incontri in presenza. 
Le chiediamo gentilmente, se possibile, di condividere questi appuntamenti agli studenti tramite 

circolare e/o pubblicando una nota sul sito web della Vostra scuola.  

Inoltre, vorrei chiederLe se fosse possibile consegnare del materiale cartaceo a scuola così che 

possiate distribuirlo ai ragazzi. 
La rete internazionale di cui Intercultura fa parte (AFS Intercultural Programs) ha definito un 
sistema di monitoraggio per valutare, a seconda del Paese di destinazione, i criteri necessari per lo 

svolgimento dei programmi. Questo ha consentito già, da agosto 2020, ad alcune centinaia di 

studenti di Intercultura di iniziare regolarmente l’esperienza all’estero (qui le interviste su Youtube 

ai primi studenti e genitori partiti) e faciliterà una ripresa più ampia dei programmi nel 2021, 

quando auspicabilmente la situazione internazionale sarà migliorata. 
Ci tengo anche a ricordare che Intercultura è un’organizzazione senza scopo di lucro, basata sulla 

presenza di oltre 5.000 volontari e riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985), 

che offre centinaia di borse di studio totali o parziali, a studenti di tutta Italia. 
 

Sperando di farLe cosa gradita, Le segnalo:  
 

• il link per scaricare una bozza di circolare che può essere diffusa a studenti e genitori 

interessati www.intercultura.it/informativa-studenti 

 
• il link per partecipare alle presentazioni online settimanali che noi volontari di tutta Italia 

stiamo organizzando www.intercultura.it/presentazioni-online 

 
Con i migliori saluti 

 
Lucia Riva 
Volontaria Intercultura 

Centro locale di Como 
 


