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Siena, 16 ottobre 2017

OGGETTO:

Richiesta diffusione comunicato Bando di concorso per studenti

Egr. Dirigente Scolastico,
con la presente si trasmette in allegato nota, con preghiera di massima diffusione, per gli
studenti dei primi tre anni scolastici.
La comunicazione promuovere l’incontro pubblico, che si terrà a Siena il 21 ottobre, presso
il Liceo G. Galilei, oltre alla conoscenza delle borse di studio e dei programmi per vivere e studiare
all'estero bandite dell'Associazione Intercultura Onlus. Tali programmi mirano alla diffusione della
cultura del dialogo, dello scambio interculturale contribuendo a stimolare i giovani ad aprirsi al
mondo acquisendo maturità e competenze trasversali in molteplici campi.
Anticipatamente si ringrazia per la disponibilità accordataci.
Cordiali Saluti.
In allegato la nota citata.
Responsabile scuola
Centro Locale Intercultura Siena
Lorenzo Lazzeri
(+39) 331 3737969

L’Associazione Intercultura Onlus (www.intercultura.it)
L’Associazione Intercultura (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri.
Ha status di ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed è iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita
e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione
internazionale. È presente in 155 città italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS Intercultural Programs e all’EFIL.
Ha statuto consultivo all'UNESCO e al Consiglio d'Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli
Affari Esteri dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio
della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato per l'attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli. L’Associazione promuove
organizza e finanzia programmi scolastici internazionali: ogni anno più di 2.000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio
all’estero e vengono accolti nel nostro Paese quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per
Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

Comunicazione
Il di 10 novembre scadrà il bando di concorso dell'Associazione
Intercultura, rivolto principalmente agli studenti delle classi prime, seconde e
terze superiori interessati a studiare all’estero per un periodo compreso tra 2
mesi ed un anno scolastico.
L'Associazione Intercultura Onlus, anche quest'anno, mette
complessivamente a disposizione più di 2.100 posti, di cui 1.500 accessibili
attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero
(scolastici ed estivi) con partenze dall’estate 2018.
Il MIUR sostiene le esperienze di studio all'estero attraverso la
Nota MIUR 843 del 10 aprile 2013 - che invita le scuole a “dare a studenti
e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio
all’estero[...], borse di studio messe a disposizione da Enti vari"
e attraverso la
Nota MIUR 3355 del 28 marzo 2017, in cui chiarisce che le esperienze di
studio all'estero sono equivalenti alle esperienze di alternanza scuola lavoro.
I volontari di Intercultura di Siena presenteranno tutte le opportunità per
studiare all’estero agli alunni e alle famiglie interessate, in un incontro che si
terrà sabato 21 ottobre 2017, alle ore 17.30, presso il Liceo Scientifico Statale

Galileo Galilei di Siena.
Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono nel sito:
www.intercultura.it o possono essere richieste a Lorenzo Lazzeri,
Responsabile relazioni con le scuole del Centro locale di Siena, al numero 3313737969.

