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STUDIARE ALL’ESTERO CON INTERCULTURA 
 

Studiare all’estero rappresenta per i giovani un’esperienza umana e formativa importantissima. E anche un 

biglietto da visita che può tornare utile qualche anno più in là, magari in ambitoprofessionale. Per questo i 

percorsi formativi all’estero sono così ricercati e agognati da gran parte degli studenti italiani e non solo. 

E’ proprio di questi giorni l’annuncio allarmante del presidente della Commissione Bilancio del Parlamento 

europeo, il francese Alain Lamassoure, che ha messo in discussione i fondi europei per il 

programma Erasmus, il progetto internazionale che da 25 anni fa viaggiare in giro per l’Europa gli studenti 

universitari. Gli studenti si sono mobilitati in queste ore per difendere questa grande opportunità che finora è 

stata loro concessa. Sebbene  il programma Erasmus sia pensato per gli studenti universitari, esistono altre 

possibilità per chi vuole provare un’esperienza all’estero ancora prima di iscriversi all’università. Tra questi il 

concorso di Intercultura, Onlus che dal 1955 promuove i programmi di vita e scolastici in tutto il mondo, per 

studiare all’estero per un periodo compreso tra le 4 settimane e l’intero anno scolastico. Il concorso di 

Intercultura è rivolto, rispetto all’Erasmus, ai giovani di età compresa tra i 15 e 17 anni. Nell’estate 2012, 

per esempio, sono stati 1616 gli adolescenti che, valigia in mano, sono partiti grazie a Intercultura armati di 

vocabolario e belle speranza per raggiungere non solo le classiche mete europee ma anche i paesi più 

disparati: nel 21% dei casi hanno scelto l’America Latina, nell’11% l’Asia, nel 2% l’Africa, tra Kenya e 

Sudafrica, senza dimenticare naturalmente i più gettonati Stati Uniti e Canada. 

Il nuovo bando per il prossimo anno scolastico si è aperto il 1 settembre, ma c’è tempo ancora fino al 10 

novembre per iscriversi alle prove di selezione che metteranno in palio circa 1600 posti e un migliaio di 

borse di studio totali o parziali.  I giovani studenti potranno scegliere tra oltre 60 mete possibili in tutti e 5 

i continenti. Importante aiuto per le famiglie sono le borse di studio che Intercultura mette a disposizione: 447 

borse di studio (di cui 40 totali, che prevedono il pagamento solo di € 800,00 per le spese di selezione) per 

consentire la partecipazione ai programmi degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno 

economico. Ma a queste se ne aggiungeranno altre grazie alla collaborazione tra la Fondazione 

Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. La Fondazione Intercultura, inoltre, con la 

creazione dell’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità 

studentesca, grazie anche al contributo della Fondazione Telecom Italia (che tra le numerose attività di 

impegno sociale, si è da tempo dimostrata molto attiva in tema di mobilità studentesca), riesce 
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adocumentare quanto avviene in Italia in questo ambito. Un contributo importante anche per capire, sulla 

base dei dati raccolti, come  stimolare l’apertura delle scuole italiane all’Europa ed al resto del mondo, per 

consentire ai giovani un’esperienza umana e formativa unica. 

Il bando di concorso completo di tutte le informazione è consultabile sul sito www.intercultura.it 
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