
BORSA DI STUDIO PER VIVERE E STUDIARE 
ALL’ESTERO

Grazie alla collaborazione con EDISON, presente sul territorio con i 
propri impianti idroelettrici, la Fondazione Intercultura ha istituito

una borsa di studio totale per vivere e studiare 

da 3 mesi a un anno scolastico all’estero, 

per studenti meritevoli nati tra il 01/01/2003 e il 31/12/2006, 

residenti nei Comuni di Albosaggia, Aprica, Caiolo, Castello dell'Acqua, 
Novate Mezzola, Piateda, Ponte in Valtellina, Teglio, Verceia

Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2020
Scopri maggiori dettagli su 

www.intercultura.it/gruppo-edison-impianti

Per informazioni è possibile contattare Intercultura al numero 06/48882411 (sede di Roma) oppure 
scrivere a segreteria.roma@intercultura.it

L’organizzazione dell’iniziativa è affidata all’Associazione Intercultura, organizzazione senza scopo di lucro, 
dal 1955 leader nel campo degli scambi scolastici interculturali, eretta in Ente morale posto sotto la tutela 

del Ministero degli Affari Esteri e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 
578/1985). Attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione, presenti in tutto il mondo, Intercultura offre 

agli studenti e alle famiglie coinvolte un percorso di formazione specifica, assistenza durante tutto il 
programma all'estero e la certificazione delle competenze acquisite.

   Con il sostegno di

http://www.intercultura.it/abbi-group
http://www.intercultura.it/gruppo-edison-impianti
mailto:segreteria.roma@intercultura.it


BORSA DI STUDIO PER VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO

All’estero con Intercultura

✔Il programma all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di 
una scuola locale e  la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo 
l’esperienza all’estero.

✔I partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite 
in ogni fase del programma.

NOTA BENE

La Borsa di studio non è valida per i programmi annuali e semestrali in Canada anglofono 
e in Nuova Zelanda.

Requisiti dei partecipanti

I giovani studenti meritevoli e a basso reddito che desiderano partecipare a questo 
concorso, devono essere: 
✔nati, in generale, tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 e iscritti in una scuola 

secondaria di II grado in Italia. L’età esatta per ciascun Programma e destinazione è 
indicata sul sito: www.intercultura.it/studenti/destinazioni-e-periodi/ 

✔residenti nei Comuni di Albosaggia, Aprica, Caiolo, Castello dell'Acqua, Novate 
Mezzola, Piateda, Ponte in Valtellina, Teglio, Verceia.

Ulteriori Informazioni

✔La pagina dedicata a questa iniziativa è www.intercultura.it/gruppo-edison-impianti
✔Contattare Intercultura al numero 06 48882411 (sede di Roma) o scrivere all’indirizzo 

segreteria.roma@intercultura.it 

Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2020

Come partecipare

✔I programmi di Intercultura sono a concorso. Per candidarsi, creare un account 
personale sul sito di Intercultura, versare 50€ di iscrizione e compilare il modulo 
presente al link www.intercultura.it/iscriviti  

✔Durante l’iscrizione on-line, al punto 4 del modulo “Quota di partecipazione e borse di 
studio”, specificare che si vuole usufruire di una Borsa di studio sostenuta da partner 
esterno e poi di seguito selezionare dall'apposita tendina il nome del partner, in questo 
caso, “Gruppo Edison Impianti”, e compilare le informazioni addizionali richieste, 
specificando “zona 1”.

NOTA BENE
La presentazione della documentazione economico-finanziaria familiare è obbligatoria.
L’assegnazione di programmi scolastici di maggiore durata avrà la priorità. 
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