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BANDO DI CONCORSO 

 
L’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Intercultura, leader 
nell'organizzazione dei programmi di scambio interculturale, offrono ai giovani una concreta 
occasione di crescita. 
 
Il Bando mette a disposizione 10 Borse di studio per programmi annuali o semestrali e 10 Borse 
di studio per programmi estivi, riservate ai figli dei Soci Ordinari. 
 
 
PROGRAMMA 
Il programma prevede: 
 

 Per i vincitori delle Borse di studio per i programmi annuali o semestrali: 
 
- un intero anno scolastico o un semestre completamente gratuito (vitto, alloggio, spese 

di viaggio, rette scolastiche, libri, etc) presso una famiglia (partenza nell’ estate 2017); 
 

- la frequenza di una scuola pubblica locale per tutta la durata del soggiorno; 
 

 Per i vincitori delle Borse di studio per i programmi estivi: 
 
- il soggiorno della durata di 4 settimane completamente gratuito (vitto, alloggio, spese 

di viaggio) presso una famiglia opportunamente selezionata nel Paese scelto o nel caso 
del programma in Danimarca, Spagna e USA, il soggiorno in college o in una struttura 
studentesca, nel corso dell'estate 2017;  

 
- frequenza di corsi di lingua (non previsto per il programma in Finlandia) e attività 

ricreative nel tempo libero; 
 
Gli iscritti alle selezioni, compilando la domanda di ammissione, potranno partecipare per tutti i 
programmi - annuale, semestrale ed estivo - ed esprimere fino a dieci preferenze relativamente ai 
Paesi di destinazione. 
 
PAESI DI DESTINAZIONE 
Per il programma annuale le possibili scelte sono: 

Europa e Mediterraneo  
Austria, Belgio, Bosnia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Islanda, Lettonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. 
Slovacca, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. 
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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. 

 
Per il programma semestrale le possibili scelte sono: 

Europa  
Austria, Finlandia, Irlanda, Portogallo, Repubblica Slovacca 
Americhe  
Argentina, Brasile, Cile, Costarica 
Asia e Oceania  
Nuova Zelanda, Thailandia 

 
Per il programma estivo le possibili scelte sono: 

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

 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

 giovani studenti, iscritti come Soci familiari, dei Soci Ordinari di ALI; 

  nati tra il 1° giugno 1998 e il 31 agosto 2002 (per il dettaglio delle date di nascita per 
ciascun Programma e Paese, si veda il sito www.intercultura.it); 

 iscritti a una scuola secondaria di II grado italiana; 

 meritevoli e motivati a crescere a livello umano e culturale a contatto con una realtà 
diversa. 

 
MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
Per partecipare alla selezione occorre iscriversi entro e non oltre il 10 novembre 2016, sul sito di 
Intercultura, al seguente link: http://www.intercultura.it/studenti/iscriviti/ attestando il 
versamento di €50 secondo le modalità indicate sul sito. Durante l’iscrizione è necessario 
specificare al punto 4 “Quota di partecipazione e borse di studio” che si vuole usufruire di una 
Borsa sponsorizzata, poi selezionare il nome dello sponsor “Associazione Lavoratori Intesa 
Sanpaolo” e compilare le informazioni addizionali richieste. 
 
Dopo aver completato e inviato l'iscrizione, si riceverà una mail di conferma insieme alla 
convocazione per effettuare le selezioni. Le selezioni saranno tenute in uno dei Centri locali 
presenti nelle province italiane (di seguito il link dei 155 Centri locali italiani). 
 

http://www.intercultura.it/
http://www.intercultura.it/studenti/iscriviti/
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Ricordiamo che, nel frattempo, i volontari del Centro Locale Intercultura di riferimento sono a 
disposizione per chiarire ogni dubbio sulla partecipazione ai programmi di Intercultura. L'elenco 
aggiornato dei contatti con i volontari della zona di riferimento sono disponibili a questo indirizzo: 
http://www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali/  
 
SELEZIONE 
La selezione dei candidati sarà interamente curata da Intercultura, avrà inizio a Novembre 2016 e 
si concluderà entro Gennaio 2017. 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. 
 
PREPARAZIONE 
Prima della partenza lo studente assegnatario della borsa di studio parteciperà a riunioni di 
preparazione: incontri che aiutano a capire meglio il vero significato di un soggiorno all'estero che 
non si limita all’apprendimento di una lingua ma permette il confronto con una mentalità e una 
cultura differente. 
 
VIAGGIO 
I viaggi internazionali saranno organizzati da Intercultura 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.  
 
ASSISTENZA 
Durante il soggiorno all’estero, studenti e famiglie ospitanti sono affiancati da un assistente che 
collabora con altri volontari e con lo staff dell’organizzazione affiliata a Intercultura, che verificano 
periodicamente il buon andamento dell’esperienza. 
 
ASSICURAZIONE 
Per tutta la durata del soggiorno, Intercultura garantisce una copertura assicurativa per 
responsabilità verso terzi e un'assicurazione infortuni, invalidità permanente e malattia (con la 
sola esclusione delle cure odontoiatriche, oculistiche e specialistiche in genere), tramite 
assicurazione stipulata presso primaria compagnia d’assicurazione. La copertura esclude tutte le 
spese mediche relative a malattie antecedenti la partenza. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente Intercultura (Sede di Roma) 06 
48882411 o all’indirizzo segreteria.roma@intercultura.it 

http://www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali/

