BORSE DI STUDIO PER VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO

Per studenti meritevoli, residenti nei Comuni di Banchette, Bannio Anzino, Bastia
Mondovì, Borgofranco d'Ivrea, Camandona, Canosio, Carrù, Ceppo Morelli, Clavesana,
Farigliano, Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Mondovì, Montalto Dora, Montescheno,
Piedimulera, Pieve Vergonte, Piozzo, Portula, Quassolo, Settimo Vittone, Tavagnasco,
Trivero, Vallanzengo, Vanzone con S. Carlo, Villadossola, Vogogna

EDISON, presente sul territorio con i propri impianti idroelettrici,
mette a disposizione una straordinaria possibilità per giovani studenti

1 borsa di studio totale per vivere e studiare un anno all’estero
riservata a studenti nati tra il 01/07/2002 e il 31/08/2005 e
1 borsa di studio totale per un’estate all’estero
riservata a studenti nati tra il 01/06/2001 e il 31/07/2005
Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2019
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 alla Fondazione Intercultura che la realizza attraverso
l’Associazione Intercultura, organizzazione senza scopo di lucro, dal 1955 leader nel campo degli
scambi scolastici interculturali, riconosciuta dal Presidente della Repubblica.
Grazie all'opera dei suoi volontari, 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 trasversali acquisite.

BORSE DI STUDIO PER VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO
Requisiti dei partecipanti
Studenti meritevoli, a basso reddito, residenti nei Comuni di Banchette, Bannio Anzino, Bastia
Mondovì, Borgofranco d'Ivrea, Camandona, Canosio, Carrù, Ceppo Morelli, Clavesana, Farigliano,
Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Mondovì, Montalto Dora, Montescheno, Piedimulera, Pieve
Vergonte, Piozzo, Portula, Quassolo, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trivero, Vallanzengo, Vanzone
con S. Carlo, Villadossola, Vogogna

Per i programmi annuali, studenti nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005. L’età esatta
per ciascuna destinazione è indicata sul sito: www.intercultura.it/studenti/destinazioni-eperiodi/
 Per i programmi estivi, studenti nati tra il 1° giugno 2001 e il 31 luglio 2005. L’età esatta
per ciascuna destinazione è indicata sul sito: www.intercultura.it/programmi-estivi

All’estero con Intercultura
I programmi di Intercultura sono a concorso: durante il percorso di selezione, i volontari
dell’Associazione potranno fornire strumenti utili per affrontare l’esperienza
I partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite
durante il percorso di formazione
Il programma all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate o residenze
scolastiche e la frequenza di un corso di lingua e la presenza di un gruppo di volontari che
segue passo passo l’esperienza all’estero
NOTA BENE
La Borsa di studio per un programma scolastico annuale all’estero non è valida per i
programmi in Canada anglofono e in Nuova Zelanda.
La Borsa di studio per programmi estivi comprende anche il Giappone e gli USA
(programma STEM)

Come partecipare
Creare un account personale sul sito di Intercultura, versare 50€ di iscrizione e
compilare il modulo di iscrizione sul sito di Intercultura, www.intercultura.it/iscriviti
Al punto 4 del modulo “Quota di partecipazione e Borse di studio”, selezionare dalla
apposita tendina il nome dello sponsor “Gruppo Edison Impianti” e compilare le
informazioni addizionali richieste, specificando “zona 5”.
NOTA BENE
Per l'assegnazione della borsa faranno fede la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il
merito scolastico e la situazione reddituale familiare.
La presentazione della documentazione economico-finanziaria familiare è obbligatoria.

Ulteriori Informazioni
Consultare la pagina dedicata a questa Borsa di studio, al link:
www.intercultura.it/gruppo-edison-impianti
Contattare Intercultura al numero 06 48882411 (sede di Roma) o scrivere all’indirizzo
segreteria.roma@intercultura.it o consultare il sito www.intercultura.it

Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2019

