Vivere e studiare all’estero con
Alassiosalute e Intercultura.

BORSA DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E POCO ABBIENTI
RESIDENTI AD ALASSIO E NELLA PROVINCIA DI SAVONA
GRAZIE AD ALASSIOSALUTE – “IN MEMORIA DI MARIA GANDOLFO”
Sei nato/a indicativamente tra il 1° gennaio 1998 e il 31 agosto 2001* ?
Sei residente ad Alassio e nella provincia di Savona?
Puoi vincere una borsa di studio parziale fino a 2.500€ messa a disposizione da Alassiosalute – “in memoria di
Maria Gandolfo” per vivere e studiare all’estero per un programma scolastico internazionale di durata da due
mesi a un intero anno scolastico.
Un viaggio che ti darà la possibilità di partire alla scoperta di un nuovo mondo, di essere accolto/a da una
famiglia del Paese in cui ti recherai e di frequentare una scuola locale insieme a ragazzi e ragazze del posto. Il
programma si svolge in collaborazione con la Fondazione Intercultura e l’Associazione Intercultura, Onlus che
da 60 anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali che coinvolgono
migliaia di giovani e famiglie in tutto il mondo.
Se sei interessato/a all’assegnazione della borsa di studio parziale, iscriviti alle selezioni per i programmi di
Intercultura entro il 10 Novembre 2015 utilizzando l’apposita pagina del sito di Intercultura
(http://www.intercultura.it/Iscriviti-on-line/).
NB: durante l'iscrizione online, quando viene chiesto di indicare il nome dello sponsor non è necessario
specificare "Alassiosalute – in memoria di Maria Gandolfo". Per l’assegnazione della borsa di studio faranno,
infatti, fede la tua data di nascita, le condizioni economiche familiari e l'indirizzo di residenza.
ATTENZIONE: La borsa di studio non copre l'intera quota di partecipazione al programma di studio all'estero, ma
rappresenta un contributo parziale. Per maggiori informazioni, contattare Giulia Bono, Presidente del Centro
locale Intercultura di Savona, al numero 340 7787895 oppure la sede di Roma di Intercultura al numero 06
48882411.
*(l’età esatta, per ciascun Paese di destinazione, è indicata sul sito www.intercultura.it, dove sono disponibili anche i racconti degli
studenti che hanno già partecipato ai programmi all'estero e il depliant informativo completo sui programmi di Intercultura).

