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Sono sette gli studenti di Piemonte e Liguria selezionati per vivere e studiare
all'estero

related noodls

Intercultura, associazione Onlus che opera nel settore educativo e scolastico per
sensibilizzarlo alla dimensione internazione, in collaborazione con la Compagnia
di San Paolo, ha organizzato per venerdì 1 luglio nell'Aula Didattica del Polo del
'900, Quartieri Militari Juvarriani, Palazzo San Daniele (in via del Carmine, 14Torino), la cerimonia di consegna delle Borse di studio 'Compagnia di San Paolo'
ai vincitori del bando di concorso dell'Associazione Intercultura.
Grazie alla borsa sette studenti di Piemonte e dell'area metropolitana di Genova
nei prossimi mesi partiranno per l'estero, accolti da famiglie e scuole del posto.

Attualità

Alla cerimonia erano presenti Anna Maria Poggi, componente del Comitato di
Gestione della Compagnia di San Paolo e Gustavo Bracco, membro del Consiglio
Direttivo della Fondazione Intercultura.
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