
Incontro di 
PRESENTAZIONE PROGRAMMI
scolastici all'estero

Giovedì 24 Ottobre 2013 alle ore 21.00

Biblioteca Comunale Piazzetta Venosto Lucati, 1 - Como

Per ulteriori informazioni, puoi incontrare i volontari di Intercultura presso il CSV di 
Como (via Col di Lana, 5) nelle seguenti date:

- 4, 11, 18, 25 ottobre dalle 17 alle 19 
- 2 novembre dalle 16 alle 18
- 8 novembre dalle 17 alle 19

www.intercultura.it  Iscrizioni entro il 10 Novembre 2013



PROGRAMMI SCOLASTICI: 
Sono rivolti a studenti dai 15 ai 18 anni, iscritti 
ad una scuola media superiore. Il concorso 
prevede una selezione basata su test attitudinali 
per vagliare la maturità degli studenti e la loro 
disponibilità a confrontarsi con situazioni nuove. 
Non sono richieste particolari conoscenze di lingue 
straniere. All’estero gli studenti frequentano una 
scuola superiore (solitamente pubblica e non una 
scuola per stranieri), vivono in una famiglia che è 
stata scelta secondo le caratteristiche del ragazzo 
e sono assistiti personalmente dagli uffici locali 
di Intercultura e dai loro volontari. L’iscrizione 
scade il 10 novembre 2013. La partenza avviene 
nell’estate successiva (2014). 

CHE COS'e INTERCULTURA?
INTERCULTURA è un movimento educativo di volontariato internazionale che realizza scambi di giovani 
tra l’Italia e molti Paesi di tutto il mondo, per prepararli alla conoscenza e al rispetto delle varie culture. 
È una ONLUS (DPR n.578 del 23/7/85), fondata in Italia nel 1955, come partner dell’AFS Intercultural 
Programs di New York, organismo presente in 70 Paesi, sorto nel 1914 per favorire lo scambio e 
la conoscenza di giovani di tutto il mondo. INTERCULTURA ha statuto consultivo all’UNESCO e al 
Consiglio d’Europa, offre collaborazioni all’Unione Europea, ai nostri Ministeri degli Esteri, dell’Interno, 
della Pubblica Istruzione, dei Beni Culturali e della Solidarietaà Sociale.
 A INTERCULTURA sono stati assegnati, per le sue attività in campo interculturale, il Premio della 
Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato. INTERCULTURA offre anche borse di studio, 
assegnate in base al reddito familiare e riservate a coloro che si iscrivono entro il 10 novembre 2013.

PROGRAMMI INTENSIVI DI LINGUA E 
NATURA: I programmi intensivi di lingua e 
natura si svolgono prevalentemente durante 
i mesi di luglio e agosto. Prevedono la 
partecipazione a  corsi di lingua oppure 
attività organizzate.

PROGRAMMI DI OSPITALITÀ: 
INTERCULTURA si occupa anche di reperire 
scuole e famiglie italiane disposte ad ospitare 
giovani stranieri che desiderano studiare 
in Italia. Per una famiglia ed una scuola è 
un modo molto semplice, ma profondo, di 
conoscere un altro Paese e di venire a contatto 
con usi e abitudini diversi.

Cecilia Lindenberg - Responsabile Invio - tel. 328 8129889 
Valerio Gorini - Presidente - tel. 031 539760 - 333 7346073 
Gianpietro Fumagalli - Responsabile Ospitalità - tel. 031 890258 - 349 3827255

www.interculturacomo.it

 I soggiorni di INTERCULTURA non vanno confusi 
con le comuni “vacanze di studio all’estero”. 
Il loro scopo non è quello dell’apprendimento 
di un’altra lingua, strumento e non fine, ma è 
soprattutto quello di un’esperienza di vita in 
un’altra cultura, di apertura al confronto con le 
diversità, dell’apprendimento di valori e di modi 
di vita diversi dai nostri, della formazione di una 
personalità più matura e autonoma. 

Questo processo educativo inizia già prima della 
partenza per l’estero con un corso di preparazione 
cui parteciperanno gli studenti selezionati mediante 
test e colloqui attitudinali. Per l’esame di maturità 
una seria esperienza di studio all’estero può essere 
inserita nei crediti formativi.

'

PER MAGGIORI INFORMAZIONI - CENTRO LOCALE INTERCULTURA COMO


