
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO DI MOBILITÀ STUDENTESCA  
 

BANDO DI CONCORSO PER I PROGRAMMI 2021-22 
 

In un mondo sempre più globalizzato, la capacità di confrontarsi con culture diverse assume              

sempre maggiore importanza. Questa esigenza è particolarmente avvertita da aziende come CRAI            

Gruppo Radenza, che ha deciso di sostenere le attività della Fondazione Intercultura, in modo da               

favorire il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali. 
 

Grazie alla collaborazione con CRAI Gruppo Radenza, la Fondazione Intercultura ha istituito tre             

borse di studio per programmi estivi di approfondimento linguistico di 4 settimane, per studenti              

meritevoli, con media scolastica degli ultimi 2 anni (a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020) uguale o               

superiore all’8 e con reddito familiare fino a 65.000€. Una borsa di studio sarà assegnata a uno                 

studente iscritto presso il Centro locale Intercultura di Ragusa* e due agli altri studenti residenti in                

Sicilia. 
 

L’organizzazione dell’iniziativa è affidata a Intercultura, associazione senza scopo di lucro, leader            

nel campo degli scambi scolastici interculturali, riconosciuta dal Presidente della Repubblica. Dal            

1955 Intercultura promuove esperienze e scambi scolastici internazionali in oltre 60 Paesi del             

mondo inviando a vivere e studiare all'estero ogni anno oltre 2.200 studenti italiani.  
 

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, l’assistenza durante tutto il              

programma all'estero e la certificazione delle competenze acquisite. 
 

*Rientrano nel Centro locale di Ragusa i Comuni con i seguenti CAP: 97100, 97010, 97014, 97015, 97016, 97018. 
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Gli studenti che desiderano partecipare a questo concorso, devono essere:  

✔ nati, in generale, tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2006. L’età esatta, per ciascun Paese di                   

destinazione, è indicata sul sito www.intercultura.it/programmi-estivi; 
✔ residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in Sicilia;  

✔ con media scolastica degli ultimi 2 anni (a.s.2018-2019 e a.s.2019-2020) uguale o superiore             

all’8. La media può essere verificata all’indirizzo www.intercultura.it/media-scolastica; 
✔ con reddito familiare fino a 65.000€ (i documenti da presentare sono i medesimi previsti              

per la richiesta delle borse di studio Intercultura). Per REDDITO, Intercultura intende: 

- reddito complessivo lordo dei genitori al netto degli oneri deducibili, 

- reddito dei genitori da cedolare secca, 

- reddito dei genitori derivante da contribuzione minima, 

- reddito dei genitori derivante da tassazione separata, 

- erogazioni del TFR se superiori a 50.000 Euro (solo la parte eccedente tale importo)  

✔ per i candidati di cittadinanza non italiana, si vedano i requisiti richiesti nel bando di               

concorso Intercultura a pagina 25; 

✔ in buona salute; 

✔ meritevoli e motivati a cogliere l’opportunità di crescere umanamente e culturalmente a            

contatto con una realtà diversa. 
 

 

I programmi si basano su tre elementi fondamentali: 
 

✔ l’accoglienza in famiglie selezionate o in residenza scolastica (in base al Paese di             
destinazione); 

 

✔ la frequenza di un corso di lingua; 
 

✔ la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo l’esperienza degli studenti. 
 

 

I candidati potranno scegliere tra queste destinazioni: 
 

Danimarca (corso di inglese, 4 settimane, in residenza scolastica);  
Irlanda, varie destinazioni (corso di inglese, 4 settimane, in famiglia);  
Irlanda, Sligo (corso di inglese, 4 settimane, in residenza scolastica); 
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REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

 

 

 

 
ALL’ESTERO CON INTERCULTURA 

 

 

 
 

 
PAESI DI DESTINAZIONE 

http://www.intercultura.it/programmi-estivi
http://www.intercultura.it/media-scolastica


 

 
Regno Unito – Galles (corso di inglese, 4 settimane, in residenza scolastica);  
Russia (corso di russo, 4 settimane, in famiglia);  
Spagna (corso di spagnolo, 4 settimane, in residenza scolastica).  

 
 

Gli iscritti alle prove di selezione potranno richiedere specifici Paesi di destinazione, in ordine di               
preferenza. Le assegnazioni avverranno sulla base delle graduatorie che saranno redatte da            
Intercultura. 
 

SELEZIONE 
1° fase: I candidati dovranno iscriversi sul sito Intercultura entro il 20 gennaio 2021, creando un                
account personale seguendo le istruzioni indicate sul sito. 
2° fase: I candidati dovranno inserire nel proprio fascicolo online la media scolastica degli ultimi               
due anni (anno scolastico 2018-19 e anno scolastico 2019-20) e fornire un’autocertificazione sulla             
situazione reddituale familiare seguendo le istruzioni fornite successivamente.  
3° fase: Intercultura stilerà due graduatorie in base alla media scolastica (in caso di parità, verrà                
privilegiato il candidato anagraficamente più anziano). Una graduatoria riporterà i primi 10            
studenti iscritti al Centro locale Intercultura di Ragusa* ed una seconda graduatoria riguarderà i              
primi 50 studenti residenti nel resto della Regione Sicilia (esclusi gli iscritti al Centro locale di                
Ragusa). I candidati presenti in queste graduatorie dovranno sostenere la prova d’idoneità online             
come da indicazioni ricevute tramite email, sostenere un colloquio individuale con i volontari e              
compilare il fascicolo finale – allegando copia delle pagelle e della documentazione fiscale             
necessaria alla dimostrazione del reddito. In assenza dei documenti scolastici e della            
documentazione fiscale, la candidatura non potrà essere considerata valida. 
4° fase: La documentazione verrà esaminata dalla Commissione Nazionale di Intercultura che            
assegnerà le borse di studio disponibili: una ad uno studente del Centro locale Intercultura di               
Ragusa e due agli altri studenti residenti in Sicilia. Il giudizio della Commissione Nazionale di               
Selezione è inappellabile. La selezione si concluderà entro fine marzo 2021.  
 

*Rientrano nel Centro locale di Ragusa i Comuni con i seguenti CAP: 97100, 97010, 97014, 97015, 97016, 97018. 

  

PREPARAZIONE 
Alcuni mesi prima della partenza gli studenti vincitori partecipano ad almeno un incontro di              
formazione. Si tratta di un momento che aiuta ad inquadrare meglio il vero significato di un                
soggiorno all’estero, che non risiede tanto nell’apprendimento di una lingua quanto nel confronto             
con una mentalità ed una cultura diverse. 
 

Intercultura segue l’abbinamento di tutti gli studenti con la famiglia ospitante ritenuta più idonea              
per interessi ed affinità; in ogni caso, qualora l’abbinamento non funzionasse per incompatibilità,             
Intercultura provvederà ad un cambio famiglia. Ad eccezione dei programmi estivi in Danimarca,             
Irlanda (Sligo), Regno Unito (Galles) e Spagna che prevedono l’accoglienza in residenza scolastica. 
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FASI DEL PROGRAMMA 
 



 

 

ASSISTENZA 
Durante il soggiorno all’estero, Intercultura offre ai ragazzi assistenza specifica: ciascun ragazzo è             
seguito personalmente da responsabili locali dell’Associazione che verificano periodicamente il          
buon andamento dell’esperienza. 
 

Infine, Intercultura garantisce una copertura assicurativa per responsabilità verso terzi e           
un’assicurazione medica di viaggio per tutta la durata del soggiorno. Sono escluse le cure              
odontoiatriche, oculistiche e specialistiche in genere, o relative a malattie antecedenti la partenza.             
Sono escluse anche le spese per passaporto, visti (dove necessario), le spese di viaggio per/da la                
città di partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere. 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Un programma di Intercultura è composto da tre fasi: le selezioni, la formazione pre-partenza e il                
soggiorno all'estero. 

A conclusione di ogni fase, Intercultura invia allo studente - vincitore e non vincitore del concorso -                 
una certificazione con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha             
partecipato, delle competenze che ha acquisito. 
 

La scuola valuta le certificazioni presentate dallo studente per l’eventuale attribuzione dei crediti             
formativi e per il riconoscimento delle attività svolte ai fini dei Percorsi per le competenze               
trasversali e per l’orientamento. Il numero di ore riconosciute è a discrezione della scuola;              
Intercultura è disponibile a stipulare convenzioni o protocolli di collaborazione con le scuole             
interessate. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina       
www.intercultura.it/studenti/fasi-del-programma 
 

Ai programmi di Intercultura si accede tramite concorso: per parteciparvi tutti i candidati devono              
sostenere un percorso di selezione che inizia poco dopo la scadenza delle iscrizioni, secondo un               
calendario definito dai volontari di Intercultura della propria zona. 
 

Coloro che intendono partecipare alle prove selettive, dovranno creare un account personale e             
compilare il modulo di iscrizione sul sito di Intercultura, www.intercultura.it/iscriviti, entro e non             
oltre il 20 gennaio 2021 e seguire le istruzioni indicate sul sito. 
 

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 un partner esterno e poi di                  
seguito selezionare dall’apposita tendina il nome del partner, in questo caso, “CRAI Gruppo             
Radenza”, e compilare le informazioni addizionali richieste. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Intercultura al numero 0577/900001 (sede di            
Colle Val D’Elsa), scrivere a borsedistudio@intercultura.it o consultare il sito www.intercultura.it 
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COME PARTECIPARE 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
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