VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO CON LE BORSE DI STUDIO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
La Regione Autonoma della Sardegna concede una straordinaria
possibilità per giovani studenti meritevoli
Ha destinato fondi pari a 100.000 € complessivi
per finanziare borse di studio,
finalizzate alla frequenza dell’anno scolastico 20/21 all'estero,
riservate a studenti nati tra il 01/07/2002 e il 31/08/2005,
residenti e iscritti in una scuola secondaria di II grado in Sardegna,
con la media scolastica del 7 nei due anni precedenti.
Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2019
Scopri maggiori dettagli su
www.intercultura.it/regione-autonoma-sardegna
Per informazioni è possibile contattare Intercultura al numero 06/48882411 (sede di Roma)
oppure 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.

VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO CON LE BORSE DI STUDIO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Requisiti dei partecipanti
Studenti nati in generale dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2005. L’età esatta per ciascuna
destinazione è indicata sul sito: www.intercultura.it/studenti/destinazioni-e-periodi/
 residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in Sardegna;
studenti meritevoli, con media scolastica pari almeno a 7 negli ultimi 2 anni.

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, 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 di queste Borse di studio. Per l’assegnazione delle
borse di studio faranno infatti fede la data di nascita, l’indirizzo di residenza, l’iscrizione in
una scuola secondaria di II grado del territorio indicato, il merito scolastico e la situazione
reddituale familiare certificata dall’attestazione ISEE.
La partecipazione sarà soggetta alle stesse regole in vigore per chi si iscrive alle “Borse
di studio offerte da Intercultura” descritte a pag.28 del depliant informativo o sul sito di
Intercultura.
NOTA BENE
A parità di indicatore ISEE avrà priorità lo studente di maggiore età.
Il numero di borse di studio dipende dai Paesi di destinazione assegnati e, in ogni caso, saranno
assegnate sino ad esaurimento del fondo, con la possibilità di riconoscere una borsa di studio
parziale in caso di residuo.

Ulteriori Informazioni
La pagina dedicata a questa iniziativa è www.intercultura.it/regione-autonoma-sardegna
Contattare Intercultura al numero 06 48882411 (sede di Roma) o scrivere all’indirizzo
segreteria.roma@intercultura.it o consultare il sito www.intercultura.it

Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2019

