Comune di Collecchio
Assessorato alle Politiche Giovanili

Collecchio, lì 19/11/2018

Oggetto: borsa di studio all’estero per giovani residenti a Collecchio
Care Ragazze, Cari Ragazzi
nella convinzione che l’incontro con culture diverse dalla nostra rappresenti per Voi giovani
una significativa possibilità di crescita ed arricchimento, nonché una opportunità per il futuro,
l’Amministrazione Comunale di Collecchio conferma anche quest’anno l’impegno ad attivare
percorsi di formazione all’estero destinati ai giovani, nati in generale tra il 1 giugno 2000 e il 31
luglio 2004, residenti a Collecchio e frequentanti le scuole superiori.
Crediamo fermamente che l’investimento sui giovani e sulla loro formazione non possa mai
venir meno, ma anzi debba essere sempre mantenuto ed incrementato, nella convinzione che i
valori della cultura personale e della conoscenza di realtà differenti rappresentino un’occasione
preziosa ed un concreto strumento anche per inserirsi meglio nel mondo del lavoro.
Proseguendo anche quest’anno tale iniziativa, in collaborazione con la Fondazione
Intercultura, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione una borsa di studio per un
importo massimo di € 4.000 per un soggiorno estivo di 4 settimane in uno dei seguenti
paesi:





Danimarca- Corso d’Inglese, 4 Settimane, in college, € 4.400,00
Finlandia- Corso d’Inglese, 4 Settimane, € 4.300,00
Regno Unito-Galles-Corso d’Inglese, 4 settimane, in college, € 4.500,00
Irlanda- Corso di Inglese, 4 settimane, € 4.000,00

La borsa di studio potrebbe non coprire l’intera quota di partecipazione al programma
all’estero, in tal caso il resto della quota sarà a carico del partecipante.
Allo scopo di presentare dettagliatamente i progetti sopraelencati Vi invitiamo a partecipare
ad un incontro, insieme alle Vostre famiglie, che si svolgerà il:

29 novembre alle ore 18,00
presso la Sala Consiliare al primo piano della sede municipale
Viale Libertà, 3- Collecchio
Nell’occasione interverranno anche i giovani collecchiesi vincitori della borsa di studio dello
scorso anno, insieme ad altri studenti italiani e stranieri che hanno frequentato o stanno
frequentando i corsi di Intercultura.

Cordiali saluti
Elena Levati
Assessore alle Politiche Giovanili
del Comune di Collecchio

Assessorato Politiche Giovanili, - Viale Libertà,3 tel. 0521 301.177

