BORSE DI STUDIO PER VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO
CON FONDAZIONE CARISBO
Fondazione Carisbo mette a disposizione una straordinaria possibilità
per studenti meritevoli e bisognosi di sostegno economico
40 borse di studio parziali o totali
per vivere e studiare da 2 mesi a un anno scolastico all'estero,
riservate a studenti nati tra il 1° gennaio 2002 e il 31 agosto 2005
residenti nella città metropolitana di Bologna,
ed iscritti in scuole secondarie di II grado.

Iscrizioni dal 1° settembre al 10 novembre 2019
Scopri maggiori dettagli su
www.intercultura.it/fondazione-carisbo
Per informazioni contattare la volontaria di Bologna, Costanza Cavalieri, al numero 370 3453371
o la volontaria di Imola, Rosamaria Ricci, al numero 392 4997128 oppure
Intercultura al numero 06/48882411 (sede di Roma) o 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
CON FONDAZIONE CARISBO
Requisiti dei partecipanti

Studenti nati dal 1° gennaio 2002 al 31 agosto 2005. L’età esatta per ciascuna
destinazione è indicata alla pagina: www.intercultura.it/studenti/destinazioni-e-periodi/
Studenti residenti nella città metropolitana di Bologna ed iscritti alla scuola secondaria
di II grado, meritevoli e non abbienti, con reddito familiare fino a 65.000 (si intende il
reddito complessivo lordo al netto degli oneri deducibili e altri redditi a tassazione
separata e/o diversamente denominati, dei genitori in possesso di patria potestà).

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 e la frequenza di
una scuola locale e la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo
l’esperienza all’estero.

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”, non sarà necessario
indicare che si vuole usufruire di una Borsa di studio di questo Ente. Per l’assegnazione
della Borsa di studio parziale faranno, infatti, fede la data di nascita, l’indirizzo di residenza,
l’iscrizione ad una scuola secondaria di II grado e la situazione reddituale e patrimoniale
della famiglia
La partecipazione a questo bando è soggetta alle stesse regole in vigore per chi si iscrive
alle “Borse di studio offerte da Intercultura “. Maggiori dettagli a pag.28 del Depliant
informativo di Intercultura
La presentazione della documentazione economico-finanziaria familiare è obbligatoria
NOTA BENE
Il concorso per queste borse di studio sarà eventualmente riaperto per l'assegnazione delle
borse di studio estive di approfondimento linguistico per la seconda scadenza di
Intercultura.

Ulteriori Informazioni
La pagina dedicata a questa iniziativa è: www.intercultura.it/fondazione-carisbo
Contattare la volontaria di Bologna, Costanza Cavalieri, al numero 370 3453371 o la
volontaria di Imola, Rosamaria Ricci, al numero 392 4997128 oppure Intercultura al
numero 06 48882411 (sede di Roma) o scrivere all’indirizzo
segreteria.roma@intercultura.it

Iscrizioni dal 1° settembre al 10 novembre 2019

