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Concorso Intercultura per vivere e studiare all'estero
ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL BANDO DI CONCORSO DI INTERCULTURA
SCADE IL 10 NOVEMBRE 2019 IL BANDO PER VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO
Più di 2.200 i posti in 60 Paesi del mondo, almeno 1.500 le Borse di studio.
Ai programmi di Intercultura si può accedere anche con le borse di studio del programma ITACA di INPS
Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2002 e il 31 agosto 2005: oltre 2.200 i
posti a disposizione (2.250 gli adolescenti partiti nel corso di questa estate), 60 le diverse destinazioni, tutte
ambitissime dai ragazzi questa nuova “Generazione i”, con il passaporto pronto e la valigia in mano, desiderosi di
imparare a vivere in un mondo sempre più complesso e globalizzato.
Come ogni anno si rinnova anche lo sforzo di Intercultura, nonostante una congiuntura economica sempre difficile,
di rendere accessibile questa esperienza a chiunque. Sono ben 1.500 le borse di studio, a totale o parziale
copertura della quota di partecipazione, messe a disposizione delle famiglie. Le borse comprendono non solo
l’esperienza all’estero, ma anche gli incontri di formazione, prima, durante e al termine della partecipazione al
programma, una componente imprescindibile per comprendere la reale portata educativa di un periodo vissuto
all’estero da adolescenti.
Circa la metà delle borse di studio proviene dall’apposito fondo di Intercultura e consente la partecipazione ai
programmi da parte degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che
coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra il 20% e
l’80% della stessa). Le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, sono messe a
disposizione grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti
locali. L’elenco è continuamente aggiornato sul sito alla
pagina https://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor [1]).
Per ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei volontari di 159 città
in tutta Italia e l’elenco dei numerosi incontri pubblici organizzati dai volontari di Intercultura.
Il RICONOSCIMENTO DEL PERIODO TRASCORSO ALL’ESTERO E L’ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO
Per gli studenti che frequentano all'estero l'intero anno scolastico, la normativa scolastica italiana riconosce la
possibilità di accedere alla classe successiva senza ripetere l’anno. Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito
(nota 843/2013) che le esperienze di studio all’estero sono “parte integrante dei percorsi di formazione e di
istruzione” e che sono “valide per la riammissione nell’istituto di provenienza". (www.intercultura.it/normativa).
Inoltre, le esperienze di studio all'estero sono equiparate ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro): per riconoscerle contano le competenze acquisite e il parere del
Consiglio di Classe. Il 28 marzo 2017 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato la Nota MIUR
prot. 3355 con alcuni importanti chiarimenti sull'Alternanza Scuola Lavoro. In particolare, al punto 7 il MIUR si
esprime sull'Alternanza Scuola Lavoro per “gli studenti che partecipano a esperienze di studio o formazione
all'estero”. (http://www.intercultura.it/studenti/faq/).
Al fine di fornire alla scuola gli elementi per valutare l’intero percorso seguito dallo studente, Intercultura fornirà al
termine di ogni fase del programma la certificazione delle competenze acquisite
(https://www.intercultura.it/studenti/fasi-del-programma/ [2]) calcolate in: fino a 30 ore per aver partecipato alle
selezioni; fino a 40 ore per la formazione prepartenza che i volontari forniscono a tutti i vincitori del concorso di
Intercultura; fino a 80 ore per il soggiorno all’estero e fino a 15 ore per la formazione al rientro.
UN PERIODO ALL’ESTERO: UNA SCELTA SEMPRE PIU’ DIFFUSA PER SVILUPPARE LE COMPETENZE
DEL DOMANI
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Le scuole italiane mostrano di aver intrapreso un passo deciso verso l’apertura internazionale: lo rileva l’ultima
ricerca della Fondazione Intercultura (www.scuoleinternazionali.org [3]) recentemente presentata al Ministero
del’Istruzione. In uno scenario che vede l'indice medio di internazionalizzazione delle scuole secondarie superiori
continuare la sua crescita (44 punti, + 2 vs 2016 e + 7 vs 2009), la parte del leone è svolta dalla forte crescita del
numero di studenti che frequentano un anno scolastico all'estero (o un periodo di almeno tre mesi 10.200 studenti
stimati (+38% sul 2016, ma soprattutto +191% sul 2009, anno di attivazione dell’Osservatorio).
Un numero decisamente in aumento anche grazie all’ampia offerta di borse di studio promosse da Intercultura
negli ultimi 45 anni. Le borse di studio danno accesso a un’esperienza che marca un segno deciso nella vita delle
generazioni più giovani che si laureano con più facilità (86%) dei loro coetanei, trovano o cambiano più
agevolmente lavoro (79%), e diventano indipendenti dalla famiglia più presto rispetto al resto della popolazione
italiana (solo il 14% vive ancora in famiglia).

I PROGRAMMI DI INTERCULTURA CONSENTONO DI BENEFICIARE DELLE BORSE DI STUDIO
OFFERTE DAL PROGRAMMA ITACA DI INPS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
È inoltre possibile iscriversi del bando di concorso del programma ITACA 2019 di INPS per l'anno scolastico
2020/2021. Si tratta di 1.500 borse di studio per la partecipazione a programmi scolastici all'estero annuali,
semestrali e trimestrali riservate a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione. I programmi
di Intercultura sono conformi ai requisiti del bando del programma ITACA di INPS e negli ultimi anni circa 650
vincitori di queste borse di studio hanno potuto finanziare in questo modo la partecipazione ai programmi
di Intercultura.
Intercultura garantisce tutti i servizi previsti dal bando (che non è in esclusiva per Intercultura) e offre in aggiunta il
percorso di formazione prima, durante e dopo il soggiorno all'estero, l'assistenza prima, durante e dopo il soggiorno
all'estero e la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'intero percorso (per info
www.intercultura.it/itaca [4]).
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