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Borse di Studio Intercultura, promosse dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione
Campania d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale, per soggiorni annuali e semestrali all’estero
per giovani studenti residenti nel territorio della Regione e frequentanti il terzo anno di una scuola
secondaria superiore della Regione Campania.
Sei nato tra il 1 febbraio 1991 e il 31 Agosto 1994. Risiedi nella Regione Campania? Puoi accedere ad
una borsa di studio gratuita per vivere e studiare all’estero per un intero anno o per un semestre
scolastico !!
Un viaggio che ti darà la possibilità di partire alla scoperta di un nuovo mondo, di essere accolto da una
famiglia del paese in cui ti recherai e di frequentare la scuola locale insieme con i ragazzi del posto.
Un’esperienza unica per condividere culture e usi differenti dai tuoi, perfezionare una lingua straniera,
stringere nuove amicizie ma soprattutto per crescere come cittadino del mondo.
La Regione Campania, attraverso l’Assessorato
alle Politiche Giovanili sostiene in modo concreto la
formazione internazionale dei giovani del territorio
regionale mettendo a disposizione borse di studio
per partecipare gratuitamente a un programma
scolastico annuale o semestrale di Intercultura.
Per l’anno scolastico 2009-2010, la Regione
Campania finanzierà n. 24 borse annuali e 5
semestrali per partecipare gratuitamente a
programmi di studio annuali all’estero secondo la
seguente tabella:

SOGGIORNI ANNUALI anno scolastico 2009 - 2010
No. soggiorni
Destinazione
1
Ungheria
6
Egitto o Tunisia o Turchia
1
Belgio o Olanda
4
Danimarca o Finlandia o Norvegia
o Svezia
3
Austria o Francia o Germania
2
Cina
1
India
1
Honduras o Repubblica
Dominicana o Venezuela
5
USA
SOGGIORNI SEMESTRALI
anno scolastico 2009 - 2010
5
Argentina o Brasile o Cile
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Intercultura è un Ente Morale riconosciuto con DPR 578/85. E’ un’Associazione composta da giovani,
insegnanti e famiglie di tutto il mondo che credono nel valore degli scambi interculturali; ogni anno
realizza programmi di scambio che coinvolgono 11.000 studenti e altrettante famiglie di tutti i cinque
continenti. Per conoscere più a fondo i contenuti dei programmi e le modalità di iscrizione puoi visitare il
sito www.intercultura.it dove trovi anche le testimonianze di chi ha già partecipato ai programmi o
telefonare ai Centri Locali Intercultura della Regione Campania per reperire il bando cartaceo.
Obiettivi del Programma:
Partecipare ai programmi Intercultura significa diventare protagonisti di un' esperienza unica e personale.
Il programma prevede un’accurata fase di selezione e di preparazione prima dell’inizio del soggiorno
all’estero, numerose attività durante lo svolgimento che aiutano a trarre i maggiori benefici
dall’esperienza, possibilità di incontro, riflessione e approfondimento dopo la conclusione del programma
dell’esperienza.
Scopo del programma è promuovere l'educazione interculturale, con la conseguente apertura ad obiettivi
internazionali, alla conoscenza e allo scambio tra diverse culture. Tutto questo è possibile grazie al fatto
che ogni partecipante è ospitato presso una famiglia locale, che diventerà una "seconda famiglia" a tutti
gli effetti e che permetterà allo studente di calarsi - da subito - nella nuova cultura e nel nuovo contesto
ospitante. Il partecipante frequenterà una scuola superiore locale e avrà l'opportunità di vivere un intero
anno come se fosse uno studente del posto. All'interno della scuola ospitante lo studente sarà assistito da
un tutor, scelto all'interno del corpo docente, che lo seguirà durante tutto il percorso scolastico e nella
scelta del piano formativo a lui più adatto.
Destinatari:
Possono concorrere gli studenti iscritti ad una scuola
secondaria superiore della Regione Campania,
frequentanti il terzo anno, nati entro il 31 agosto
1994 per i programmi annuali e nati entro il 31 luglio
1994 per i programmi semestrali.

Anno scolastico in
Nati dal
Al
Austria
01/09/1991 28/02/1994
Belgio
01/02/1991 31/07/1993
Cina
01/03/1992 31/08/1994
Danimarca
01/08/1991 31/07/1994
Egitto
01/09/1992 31/08/1994
Finlandia
01/02/1991 31/12/1993
Francia
01/10/1991 31/08/1994
Germania
01/04/1991 31/08/1993
Honduras
01/02/1992 31/07/1993
India
01/01/1992 31/12/1993
Norvegia
01/03/1991 31/12/1993
Olanda
01/11/1991 31/08/1994
Rep. Dominicana
01/08/1991 31/08/1994
Svezia
01/03/1991 31/12/1993
Tunisia
01/09/1991 31/01/1994
Turchia
01/09/1991 31/12/1993
Ungheria
01/03/1991 31/08/1994
USA
01/03/1991 31/07/1994
Venezuela
01/01/1992 31/03/1994
Semestre scolastico in Nati dal
Al
Argentina
01/08/1991 31/07/1994
Brasile
01/02/1991 31/07/1994
Cile
01/07/1991 28/02/1993
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Criteri di selezione:
Le selezioni per partecipare ai programmi Intercultura intendono valutare l’idoneità del candidato a
partecipare ad un programma interculturale, in una famiglia, una scuola e una comunità sociale di un
altro Paese.
Tutti i candidati che effettuano l'iscrizione a un programma Intercultura vengono convocati, dopo la
scadenza delle iscrizioni, a degli incontri che si tengono in tutta Italia, organizzati da volontari del Centro
Locale di Intercultura più vicino alla propria zona di residenza.
Le selezioni rappresentano un momento estremamente importante, che permette agli studenti e ai loro
genitori di conoscere più da vicino il contenuto dei programmi e la proposta educativa di Intercultura e
allo stesso tempo consente ai volontari del Centro Locale di guidare i ragazzi verso la scelta del
programma più adatto per ciascuno di loro.
Durante questi incontri si svolgono i colloqui con il candidato, il test di idoneità ed alcune attività di
gruppo. Nelle settimane successive, i volontari organizzano un nuovo colloquio con lo studente interessato
(insieme con i genitori del candidato) e chiedono di preparare la domanda di partecipazione ai programmi
di Intercultura, un fascicolo in cui vengono raccolte informazioni sul profilo del candidato, sul suo
andamento scolastico e sui Paesi e programmi a cui è interessato partecipare.
Tutte le candidature raccolte localmente vengono infine inviate alla Commissione Nazionale Borse di
Studio di Intercultura, che le analizzerà per arrivare all'assegnazione dei posti disponibili e delle borse di
studio, qualora il candidato ne avesse fatto domanda.
Procedura di selezione:
La selezione dei candidati si svolgerà Giovedì 27 Novembre 2008 alle ore 15.00
La selezione si svolgerà presso la Sala Armieri nel Palazzo Armieri in Via Nuova Marina n. 19/c. a cura
dell’Associazione Intercultura, tramite i suoi volontari e la Commissione Nazionale Borse di Studio, con la
supervisione della Regione Campania. Essa consisterà in test attitudinale e colloquio, attraverso i quali si
intende valutare l’idoneità del candidato a partecipare ad un programma interculturale, in una famiglia,
una scuola e una comunità sociale di un altro Paese. La selezione serve inoltre ad acquisire elementi di
valutazione per l’assegnazione dei posti e delle borse di studio disponibili.
Successivamente sarà chiesto ai candidati di compilare un fascicolo di partecipazione da presentare entro
10gg. dall’esecuzione del test. I risultati finali con l’assegnazione delle borse di studio e dei programmi e
Paesi di destinazione verranno resi noti entro la fine del mese di Marzo 2009. Le partenze avverranno nel
corso dell’Estate 2009.
Si rende noto che il programma si svolge sotto il nome e la responsabilità di Intercultura.
Scadenza:
Per partecipare all’assegnazione della borsa di studio devi iscriverti entro il 20 Novembre 2008 sul sito
www.intercultura.it (in alternativa è possibile utilizzare la scheda cartacea disponibile sul depliant
informativo Intercultura)
Per informazioni è possibile contattare anche il Responsabile Intercultura di Napoli: Angela Piccinini, 081
235 05 39 – 338 82 60 141
Per ulteriori informazioni sul programma il responsabile del procedimento della Regione Campania è il Sig.
Salvatore Mosca – telefono 081-7966202 – mail : s.mosca@maildip.regione.campania.it.
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Per iscriversi ai programmi Intercultura: www.intercultura.it
In alternativa è anche possibile compilare IN STAMPATELLO e spedire la seguente scheda di
partecipazione

Cognome e nome ........................................................................................... Sesso: M F
Data di nascita (gg.mm.aa) ……………………Luogo di nascita ............................................................
Provincia di nascita …………………………….. Cittadinanza ..................................................................
Via ………………………………………………………………………………. Nr. Civico ....................................................
CAP………………………… Città ……………………………………….. Provincia ......................................................
Nr. telefono casa ……………………………………………Nr. Fax ..................................................................
Nr. cellulare ...................................................................................................................
E-mail per comunicazioni ...................................................................................................
Scuola (specificare il tipo) ...................................................................................................
Nome della scuola ............................................................................................................
Classe …………………………….. Via ……………………………………. Nr. civico ...................................................
CAP ……………………… Città ……………………………………………. Provincia.....................................................
Nr. telefono scuola ………………………………………. Nr. fax scuola ..........................................................
Cognome e nome del Preside ...............................................................................................
Desidero partecipare:
¾
¾

Programma semestrale 
Programma annuale 

BORSA DI STUDIO FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA
Si tenga presente che la partecipazione ai programmi è subordinata ai risultati dei test e dei colloqui di
selezione.
Si ricorda che la su indicata scheda deve essere spedita entro il 20 novembre 2008 (fa fede il timbro
postale) in plico chiuso riportante la dicitura “Borsa Intercultura finanziata dalla Regione Campania” al
seguente indirizzo:
Intercultura
Via Gracco del Secco, 100
53024 Colle Val d'Elsa (SI)
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL Codice Privacy ( D.lgs. n. 196\2003)
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Si informa che, trattandosi di attività svolta per conto e in collaborazione con la Regione Campania :
- Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli scopi istituzionali della Regione e in
particolare quelle di cui all’azione D delle Linee operative di cui alla DGR n. 777 del 30.4.2008.
- Le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all’art. 11 del codice sulla privacy e
dunque il trattamento avverrà :
a) in modo lecito e secondo correttezza;
b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
non incompatibili con tali scopi;
c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli
scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il
periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- la conseguenze di un eventuale rifiuto al trattamento è la impossibilità di gestire il procedimento;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione
degli stessi saranno i soggetti istituzionalmente collegati alla Regione.
- i diritti attribuiti in merito sono quelli di cui all'articolo 7 del codice.
- il titolare del trattamento dati è per la Regione Campania il Dirigente Coordinatore dell’Area 17 il
Responsabile è il Dirigente del settore 03 dell’Area 17, gli incaricati il Responsabile del procedimento
dell’azione D, per Intercultura il Titolare è Intercultura e il Responsabile il Dott. Vincenzo Morlini, gli
incaricati il personale di Intercultura .

