Comune di Collecchio

BORSA DI STUDIO PER UN’ESTATE ALL’ESTERO
Per giovani studenti meritevoli, residenti nel Comune di Collecchio

Sei nato tra il 1° giugno 2000 e il 31 luglio 2004*?
Il Comune di Collecchio mette a disposizione una Borsa di studio, del valore di 4.000€, per un
programma estivo, della durata di 4 settimane, in Danimarca, Finlandia (corso di inglese),
Regno Unito (Galles) e Irlanda (Wexford, Dublino e Cork), con partenza nell’estate 2019.
Il programma è indirizzato a ragazzi interessati a vivere una prima esperienza interculturale e a migliorare la
conoscenza di una lingua straniera in modo coinvolgente e divertente, in compagnia di giovani provenienti da tutto
il mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.intercultura.it/programmi-estivi

Se sei interessato all’assegnazione della borsa di studio, iscriviti alle selezioni per i programmi
di Intercultura dal 1° dicembre 2018 ad entro e non oltre il 20 gennaio 2019, utilizzando
l’apposita pagina del sito www.intercultura.it.
NB: Nel caso di assegnazione del programma in Danimarca, Finlandia e Regno Unito, la differenza tra il contributo
del Comune di Collecchio e la quota di partecipazione al programma assegnato sarà a carico della famiglia del
vincitore.
Durante l’iscrizione online, specificare al punto 4 del modulo “Quota di partecipazione e borse di studio”, che si
vuole usufruire di una Borsa sponsorizzata e di seguito selezionare il nome “Comune di Collecchio” e compilare le
informazioni addizionali richieste. La borsa di studio Intercultura può essere erogata una sola volta allo stesso
candidato, ne possono invece usufruire altri figli della stessa famiglia. La presentazione della documentazione
economico-finanziaria delle famiglie è obbligatoria.

→ Per maggiori informazioni, contatta la sede di Roma di Intercultura al numero 06 48882411 o
all’indirizzo segreteria.roma@intercultura.it oppure contatta la volontaria del Centro locale di Parma,
Clelia Maverna, al numero 329 8666642.
* l’età esatta per ciascun periodo e programma è indicata sul sito WWW.INTERCULTURA.IT/ESTIVI.

