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Intercultura: 'ultima' chiamata per studiare all'estero

Ultima chiamata per gli studenti in cerca di una borsa di studio per partecipare a un programma all'estero di Intercultura. Sono
infatti in scadenza tra il 14 e il 20 gennaio altre 194 borse di studio per studenti delle scuole superiori. Si tratta di un nuovo
gruppo delle "borse di studio sponsorizzate", ovvero i contributi messi a disposizione da società, banche, enti e fondazioni che
investono nella formazione internazionale dei giovani in collaborazione con la Fondazione Intercultura. Ben 100 borse di
studio per programmi estivi riservate a figli di dipendenti della società, residenti in qualsiasi parte di Italia, sono state messe a
disposizione da Telecom Italia (scadenza iscrizioni il 15 gennaio 2010). Altrettanto consistente e' la proposta di Allianz
(scadenza iscrizioni 14-15 gennaio) rivolta ai figli dei propri clienti: 70 borse di studio (di cui 5 da parte di Allianz Bank
Financial Advisors Spa e 15 riservate ai figli e ai nipoti di Clienti Allianz Bank) per soggiorni culturali e linguistici di 4-6
settimane durante la prossima estate in Argentina, Cina, Canada, Costarica, Finlandia, Giappone, Irlanda, Lettonia e Spagna.
Pirelli destina ai figli dei dipendenti 7 borse di studio per programmi estivi in Irlanda, Spagna, Lettonia, Usa e Cina e Parmalat
altre 4 per un programma estivo riservato anch'esso ai figli di dipendenti (scadenza iscrizioni 16 gennaio). Ulteriori borse di
studio per i programmi estivi vengono dalle società Telespazio e Tnt Global Service che, rispettivamente, offrono 5 borse in
Irlanda e 3 negli Usa in favore di figli di dipendenti residenti in qualsiasi parte di Italia (scadenza iscrizioni il 16 gennaio), e da
Miniconf che prevede per i figli dei suoi dipendenti 3 borse di studio in scadenza sempre il 15 gennaio per i programmi estivi
in Irlanda e negli USA. Gli studenti residenti nel Comune di Artena (Rm) potranno concorrere all'assegnazione di 1 borsa di
studio per partecipare a un programma estivo in Cina, Finlandia, Irlanda o Lettonia,erogata da BMT Appalti (scadenza 16
Gennaio). A gennaio, inoltre, c'é ancora tempo per ottenere un contributo economico per partecipare a un programma più
lungo. Ne saranno beneficiari 2 figli di dipendenti di Edipower Spa che potranno trascorrere l'intero anno scolastico negli
Usacon una borsa di studio totale (scadenza iscrizioni 15 dicembre), mentre gli studenti residenti in Provincia di Bergamo, figli
di volontari delle organizzazioni di Protezione Civile potranno concorrere all'assegnazione di 1 borsa di studio per partecipare
a un programma annuale in Svizzera (entro il 16 gennaio). Infine, ai giovani clienti e titolari del conto corrente I WANT TUBI'
é riservata 1 borsa di studio erogata da UBI Banca per un programma annuale di Intercultura (scadenza 15 gennaio). "Il
programma di borse di studio della Fondazione Intercultura cresce di anno in anno- dichiara Roberto Ruffino, Segretario
Generale della Fondazione Intercultura -. Complessivamente Intercultura lo scorso anno ha assegnato ben 623 borse di studio
per i programmi degli italiani all'estero, contro le 518 dell'anno precedente. Sommandole alle 492 borse sponsorizzate da
aziende ed enti locali, attraverso la raccolta promossa dalla Fondazione Intercultura, si raggiunge un totale di 1.115 studenti
beneficiari di una borsa totale o parziale, su un numero complessivo di 1569 giovani partiti per un periodo di studio all'estero.
Altre 39 borse di studio sono andate a favore di studenti stranieri venuti nel nostro Paese. Un bel segnale per il nostro Paese, in
cui di solito gli investimenti sui giovani e sul loro futuro sono spesso limitati". Su
http://www.intercultura.it/Borse-di-studio-offerte-da-sponsor-/ l'elenco completo delle borse di studio per i programmi
2011-12.
(Elaborazione da Well/Dire)
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