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II virus non ferma i viaggi-studio:
altri 100 milanesi pronti a partire
70% di loro potrà beneficiare di In occasione della cerimonia,

Hanno partecipato al concorso una borsa di studio, a copertura ci saranno le esibizioni musicali
parziale o totale. Hanno tutti tra di alcuni studenti stranieri ospicon altri cinquemila ragazzi
E questa sera Note per Beatrice i i 16 e i 17 anni e hanno già inizia- tati quest'anno in Italia e l'interMILANO
Non è stato semplice, col mondo alle prese con il Covid. Ma Intercultura chiude l'anno con oltre 500 ragazzi partiti per esperienze di studio all'estero e circa 200 studenti stranieri accolti
in Italia. «La pandemia non ha
frenato l'interesse degli adolescenti e delle loro famiglie verso i programmi scolastici internazionali - sottolineano dall'associazione no profit -: in 5.000
si sono iscritti lo scorso autunno per partecipare alle selezioni
di Intercultura e in 1.600 sono risultati vincitori del concorso».
Tra loro, sono oltre 300 i vincitori della Lombardia, fra i quali un
centinaio del milanese. Partiranno nei prossimi mesi e più del

to il percorso di formazione guidato dai volontari di Intercultura. Le destinazioni preferite dai
lombardi in partenza? Irlanda,
Stati Uniti e Canada. Più di due
su tre sono beneficiari di una
borsa di studio anche grazie alla
collaborazione con diversi partner esterni, alcuni dei quali operano a livello locale. Nell'attesa
di preparare la valigia, questa
sera ci sarà anche la nuova edizione della serata "Note per Beatrice". Si terrà online alle 21 sul
canale Youtube "Intercultura Milano". Verranno premiati due
studenti milanesi vincitori della
borsa di studio intitolata alla volontaria Beatrice Alfieri, scomparsa nel 2016. Elio Josè Badin
Campo è risultato vincitore di
un programma semestrale in Argentina e Nicolò Castrovilli di
un anno scolastico in Cile.

vento di una guest star: il rapper Tommy Kuti, che ha partecipato a sua volta a un programma di Intercultura negli Stati
Uniti d'America. Classe 1989,
abita a Brescia e vanta ora una
laurea a Cambridge oltre a un
contratto discografico con la
Universal Music Italia, a un featuring con Fabri Fibra e alla partecipazione al reality Pechino Express 2018 con Mirko Frezza nel
duo"I Poeti". Mercoledì, invece,
dalle 18 alle 19, si terrà - accedendo dal sito www.intercultura.it - l'incontro informativo
aperto al pubblico: "Inizia la tua
storia con Intercultura" in cui
scoprire come diventare un "exchange student", ascoltando la
voce diretta degli studenti che
si trovano all'estero in questo
momento.
Si.Ba.

«Prima vittoria: basta quarantena.

010442

Irina, una delle studentesse arrivate in Lombardia con Intercultura
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