In collaborazione con

BORSA DI STUDIO PER UN’ESTATE ALL’ESTERO
Grazie alla collaborazione con A2A gencogas S.p.A,
la Fondazione Intercultura ha riservato
una borsa di studio per un programma estivo di 4 settimane con indirizzo STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & Maths) in Irlanda (Athlone)
a studenti meritevoli nati tra il 01/09/2004 e il 30/06/2007
residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado
nei Comuni di Brandizzo, Brusasco, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po,
Castiglione Torinese, Chieri, Chivasso, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano,
Mazzè, Moncucco Torinese, Montanaro, Pavarolo, Rivarolo Canavese,
Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena,
San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo Torinese

Iscrizioni entro e non oltre il 21 marzo 2022
Scopri maggiori dettagli su www.intercultura.it/a2a-gencogas-spa
Per informazioni è possibile contattare Intercultura al numero 0577 900001 o scrivere a
borsedistudio@intercultura.it
L’organizzazione dell’iniziativa è affidata all’Associazione Intercultura, organizzazione senza scopo di lucro,
dal 1955 leader nel campo degli scambi scolastici interculturali, eretta in Ente morale posto sotto la tutela
del Ministero degli Affari Esteri e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n.
578/1985). Attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione, 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 acquisite.

In collaborazione con

BORSA DI STUDIO PER UN’ESTATE ALL’ESTERO
Requisiti dei partecipanti
✔Studenti nati tra il 1° settembre 2004 e il 30 giugno 2007. Maggiori informazioni alla pagina:
www.intercultura.it/pagine/programma-estivo-irlanda-athlone/
✔Residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado nei Comuni di Brandizzo, Brusasco, Caluso,
Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Chieri, Chivasso, Foglizzo, Gassino Torinese,
Lauriano, Mazzè, Moncucco Torinese, Montanaro, Pavarolo, Rivarolo Canavese, Rondissone, San
Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo Torinese.
NOTA BENE
Sono esclusi i vincitori di precedenti edizioni di questa collaborazione.

All’estero con Intercultura
✔l programma all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di un corso di
lingua e la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo l’esperienza all’estero.
✔I partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni
fase del programma.

Come partecipare
✔I programmi di Intercultura sono a concorso. Per candidarsi, creare un account personale sul
sito di Intercultura, versare 60€ di iscrizione e compilare il modulo presente al link,
www.intercultura.it/iscriviti
✔Durante l’iscrizione on-line, al punto 4 del modulo “Quota di partecipazione e borse di studio”,
specificare che si vuole usufruire di una Borsa di studio sostenuta da partner esterno e poi di
seguito selezionare dall'apposita tendina il nome del partner, in questo caso, “A2A gencogas
S.p.A.”, e compilare le informazioni addizionali richieste, specificando “zona 2”.
NOTA BENE
- La fase selettiva comprenderà una prova di idoneità online (obbligatoria) che si terrà il 24 marzo
2022 dalle 14 alle 19 (non sarà possibile organizzare un recupero della prova per chi non potrà
sostenerla nel giorno indicato) e un colloquio (in presenza o online) con i volontari locali. Chi non
prenderà parte alla prova sarà escluso.
- Sarà richiesta la compilazione di un fascicolo online.
- La presentazione della documentazione economico-finanziaria familiare è obbligatoria, la
mancata consegna entro i termini stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso.

Ulteriori Informazioni
✔La pagina dedicata a questa iniziativa è: www.intercultura.it/a2a-gencogas-spa
✔Contattare i Responsabili dei programmi di studio all’estero di Intercultura dei Centri locali di
Ivrea: Guido Rietti, al numero 345 1790089
Torino Nord: Laura Barilari, al numero 389 2879844
Torino Sud: Matteo Lilliu, al numero 342 7032517
contattare Intercultura al numero 0577 900001 o scrivere a borsedistudio@intercultura.it

Iscrizioni entro e non oltre il 21 marzo 2022

