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SCHEDA INFORMATIVA  
  
INTERCULTURA - CHI È:  

 la prima organizzazione ad occuparsi di scambi giovanili, dal 1955;  

 la più importante per estensione e qualità;  

 senza fini di lucro, opera per contribuire alla pace e alla conoscenza fra giovani di culture diverse;  

 i suoi programmi sono vagliati da una Consulta composta da Presidi ed esperti del mondo della  
scuola;  

 è un movimento di volontariato, un Ente Morale, una ONLUS.  
  
COME OPERA:  
attribuendo borse di studio (sulla base di un processo articolato di selezione, preparazione ed  
assistenza), che comportano un programma di soggiorno annuale, semestrale o nel periodo estivo (4 
settimane) in un Paese straniero, caratterizzato da:  

 permanenza in famiglie selezionate che ospitano gratuitamente i ragazzi (a garanzia di un rapporto di 
disponibilità e di affetto), ad eccezione del Programma estivo in Danimarca, Spagna e USA dove è 
prevista la sistemazione in college o in struttura studentesca;  

 frequenza di una scuola secondaria (con la conseguente possibilità di un confronto diretto con gli allievi 
delle scuole e di una conoscenza quotidiana della realtà del Paese ospitante) e delle attività 
extrascolastiche organizzate, per i programmi di soggiorno annuali e semestrali; 

 frequenza di corsi di lingua e attività ricreative nel tempo libero, per i programmi di soggiorno nel 
periodo estivo. 

   
10 SOGGIORNI DI STUDIO ANNUALI O SEMESTRALI ALL’ESTERO 
10 SOGGIORNI ESTIVI (4 SETTIMANE) ALL’ESTERO  
 
DESTINATARI:   
 giovani studenti, figli di dipendenti, nati tra il 1° luglio 1997 e il 31 agosto 2001 (per il 

dettaglio delle date di nascita per ciascun Programma e Paese, si veda il sito 
www.intercultura.it), iscritti a una scuola superiore italiana.  
I candidati possono partecipare a entrambi i programmi, possono cioè iscriversi sia per 
le borse di studio annuali e semestrali, sia per le borse di studio per soggiorni estivi.  

  
DURATA DEL SOGGIORNO: 

un anno scolastico - da luglio/agosto 2016 a luglio 2017 - a seconda del Paese di 
destinazione prescelto;  

 un semestre scolastico - da luglio 2016 a dicembre 2016/febbraio 2017 (per il dettaglio 
delle date di partenza per ciascun Paese, si veda il sito www.intercultura.it); 

 periodo estivo - 4 settimane, da fine giugno 2016 a fine luglio 2016 - a seconda del 
Paese di destinazione prescelto. 

 
SCADENZA PER L’ISCRIZIONE:  

10 novembre 2015, iscrizione on-line sul sito www.intercultura.it/Iscriviti-on-line/ 
        
PROGRAMMA:   

il programma di soggiorno annuale e semestrale comprenderà l’ospitalità in famiglie 
selezionate (vitto e alloggio), la frequenza di una scuola pubblica e le attività 
extrascolastiche organizzate. 
Il programma di soggiorno nel periodo estivo comprenderà l’ospitalità in famiglie 
selezionate (vitto e alloggio), tranne nel caso del programma in Danimarca, Spagna e 
USA dove l’accoglienza è in college o struttura studentesca, un corso di lingua e attività 
ricreative nel tempo libero.    
L’organizzazione corrispondente di Intercultura all’estero organizzerà incontri tra tutti gli 
studenti accolti nel paese, durante il loro soggiorno oltre ad attività di valutazione finale 
prima del rientro in Italia. Corrispondenti locali garantiranno un’assistenza continua e 
costante intervenendo tempestivamente in caso di difficoltà e, se necessario, 
cambiando la famiglia.  

  

http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/Iscriviti-on-line/


 

 
 

 2 

VIAGGIO:           
         i viaggi internazionali saranno organizzati da Intercultura, nelle date suddette, in modo  

tale che gli studenti facciano la tratta internazionale all’interno dello stesso aeromobile 
(esclusivamente voli di linea). Intercultura non potrà tuttavia essere ritenuta responsabile 
in caso di variazioni di date dovute ad irreperibilità di posti in aereo. I viaggi aerei interni, 
per raggiungere l’aeroporto internazionale di partenza, saranno a carico della famiglia 
naturale del borsista/vincitore.  

  
ASSICURAZIONI:    

i partecipanti saranno coperti da assicurazione contro i rischi di malattia e di invalidità  
permanente, oltre che per la responsabilità civile, a cura e carico di Intercultura, tramite 
assicurazione stipulata presso primaria compagnia d’assicurazione.  

  
 
PAESI DI DESTINAZIONE:  

il Paese di destinazione verrà individuato nell’ambito delle tre preferenze indicate dal 
candidato, tra i seguenti Paesi: 

 
Programma annuale: 

Europa e Mediterraneo   
Austria, Belgio, Bosnia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Islanda, Lettonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. 
Slovacca, Russia, Serbia, Svezia,  Svizzera, Turchia, Ungheria. 
Americhe  
Argentina, Bolivia, Brasile, Canada (francofono), Cile, Colombia, Costarica, Ecuador, 
Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Stati Uniti. 
Asia  
Cina, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, Thailandia. 

  
Programma semestrale: 

Europa   
Austria, Finlandia 
Americhe  
Argentina, Brasile, Cile, Costarica 
Asia e Oceania  
Australia, Thailandia 

 
Programma estivo: 

Europa 
Danimarca, Irlanda, Spagna 
Americhe 
Argentina, Canada (corso di lingua inglese o francese), Stati Uniti (California o 
Washington DC) 
Asia 
Cina, Giappone, India 

 
SELEZIONI PARTECIPANTI:  

Intercultura convocherà tutti i partecipanti, in base alle domande pervenute, e sottoporrà 
i candidati ad una prova di idoneità e a un colloquio individuale, oltre a una visita 
medica e a un incontro con la famiglia del candidato. Intercultura comunicherà a tutti i 
partecipanti l’esito della prova e a Intesa Sanpaolo i nominativi dei candidati individuati 
per la partecipazione al soggiorno e i nominativi di eventuali riservatari, che verranno 
presi in considerazione solo in caso di necessità (rinuncia del candidato vincitore). 
Predisporrà un fascicolo personale su ciascuno e inoltrerà i fascicoli alla sua 
organizzazione corrispondente all’estero per l’abbinamento con le scuole e le famiglie 
ospitanti: queste ultime dovranno fornire, per moralità, condizioni socio-economiche e 
culturali, le migliori garanzie di accoglienza e ospitalità per tutta la durata del soggiorno. 
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Intercultura organizzerà almeno un incontro di preparazione con i partecipanti prima 
della partenza. 


