
    

 
 

 

                                                                   

                                                                                                                               

  

 

 

BORSE DI STUDIO “UPI PER ACCUMOLI, AMATRICE ED ARQUATA DEL TRONTO” e 

INTERCULTURA PER PROGRAMMI ESTIVI IN INGHILTERRA E IN IRLANDA 
per studenti residenti al 24 agosto 2016 nei comuni di Accumoli, Amatrice ed Arquata del Tronto 

Scadenza iscrizioni: 15 aprile 2018 

 

C’è un appuntamento – a breve scadenza – da segnare in calendario con i pennarello rosso riservato agli 

studenti delle scuole superiori che al 24 agosto 2016, giorno della prima terribile scossa di terremoto, 

risiedevano nei Comuni di Accumuli, Amatrice ed Arquata del Tronto. E’ infatti possibile inoltrare domanda 

entro e non oltre il 15 aprile 2018 al seguente indirizzo www.intercultura.it/iscriviti/ per beneficiare di una 

delle Borse di studio messe a disposizione dalle Province di Rieti e Ascoli Piceno, grazie alla raccolta fondi 

organizzata dall’UPI – Unione Province d’Italia.   

Il programma si svolge in collaborazione con la Fondazione Intercultura e l’Associazione Intercultura, 

Onlus che da oltre 60 anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali 

che coinvolgono migliaia di giovani e famiglie in tutto il mondo ed è rivolto agli studenti iscritti alla terza 

media o alle scuole superiori, a copertura totale delle spese di partecipazione ad un programma 

all'estero, durante l’estate 2018.  

 

Le borse di studio finanzieranno programmi estivi nelle seguenti destinazioni: 

• SLIGO (Irlanda) riservato a ragazzi nati tra il 01/11/2000 e il 30/06/2003, durata di 4 settimane con 

partenza il 7 luglio e rientro il 4 agosto 2018.  

• BARNARD CASTLE (UK) riservato a ragazzi nati tra 01/08/2002 e il 30/06/2004, durata di 2 

settimane con partenza prevista l'8 luglio e rientro il 21 luglio 2018.  

Informazioni:  www.intercultura.it/pagine/borse-di-studio-upi-per-i-comuni-di-accumoli-amatrice-arquata/  

 

I ragazzi interessati potranno inoltrare la domanda ad Intercultura per beneficiare delle Borse di studio. 

Durante l’iscrizione, quando al punto 4 del modulo “Quota di partecipazione e borse di studio” viene 

chiesto di indicare il nome dello sponsor, sarà necessario indicare che si vuole usufruire di una Borsa 

sponsorizzata e poi di seguito selezionare il nome dello sponsor "UPI per Amatrice, Accumoli ed Arquata 

del Tronto" e compilare le informazioni addizionali richieste. In questo modo si sarà anche esonerati dal 

pagamento dei 50€ di iscrizione. Nella compilazione del fascicolo online il candidato dovrà specificare la 

destinazione prescelta. Successivamente, sarà necessario fornire un’autocertificazione di residenza in uno 

dei Comuni indicati. 



 

 
 

 
 

  

 

Tutti gli iscritti saranno chiamati dall’Associazione Intercultura a sostenere una prova attitudinale on-line, 

che si terrà mercoledì 18 aprile 2018, per valutare la capacità di affrontare l’esperienza all’estero in 

autonomia, pur sapendo di poter sempre contare sul sostegno di volontari e formatori per vivere tale 

esperienza nel migliore dei modi.  

Saranno finanziate borse di studio a copertura totale della somma disponibile (€ 41.661,89 totali).  Se il 

numero di domande ricevute dovesse eccedere tale disponibilità si finanzieranno il maggior numero di 

borse possibili attraverso una graduatoria stilata dall’Associazione Intercultura  in base ai seguenti criteri di 

priorità: 

• esito della prova attitudinale e andamento scolastico degli ultimi 2 anni; 

• equa distribuzione delle borse rispetto ai residenti nei tre comuni; 

• riserva di 3 borse per il soggiorno di 4 settimane a Sligo, in modo da garantire la possibilità di 

partecipare agli studenti nati tra il 01/11/2000 e il 01/08/2002 in quanto non ammessi a presentare 

domanda per il soggiorno di due settimane a Barnard Castle ; 

• assegnazione delle rimanenti 11 borse per i soggiorni di 2 settimane, in modo da offrire maggiori 

opportunità di partecipare ai soggiorni estivi anche agli studenti nati nel 2004, non destinatari 

sinora di analoghe borse di studio. 

 

In base alle candidature ricevute e alle graduatorie stilate, sarà possibile un’eventuale compensazione tra le 

due tipologie di programmi. 

Ai vincitori delle Borse di Studio verrà offerta una formazione all'esperienza, a Roma, prima della partenza. 

 Per maggiori informazioni:  

� Anna Pessato, Resp. di zona per lo Sviluppo del Volontariato e referente su Rieti: 335 1404663  

� Giusy Di Marco, Vice Presidente del Centro locale di Ascoli Piceno: 335 7080740  

� la sede di Roma di Intercultura: 06 48882411 segreteria.roma@intercultura.it. 

 

 

IO CI SONO STATO 

Lo scorso anno 21 adolescenti delle zone colpite dal terremoto hanno potuto beneficiare di una borsa di 

studio per poter trascorrere un mese all’estero con un programma di Intercultura. Di seguito tre 

testimonianze sui benefici dell’esperienza e un invito rivolto ai proprio coetanei a non perdere questa 

occasione: 

Mauricio Antonio Regnicoli, un mese a Cork in Irlanda: 

L'estate scorsa ho trascorso un mese in famiglia a Cork in 

Irlanda, un’esperienza mi ha dato molto sotto diversi punti 

di vista, tra cui la possibilità di praticare tutti i giorni una 

lingua straniera con persone madrelingua; un maggiore 

senso di autonomia e di capacità nell’affrontare vicende 

quotidiane in un Paese estero senza l'aiuto di un genitore;  

e -cosa più importante- il poter conoscere persone 

provenienti da tutto il mondo e creare legami che tuttora, 

nonostante la distanza che ci separa e il tempo che scorre, 

continuano come se non fosse cambiato nulla. Potendo 



 

 
 

 
 

  

 

dare qualche consiglio per chi sta valutando di partecipare al concorso direi sicuramente di non sprecare 

neanche un secondo di questa fantastica esperienza che,personalmente, mi ha cambiato molto.  

Veronica Cipollone, un mese a Cardiff, in Galles: 

Il mese trascorso in Galles mi ha cambiato la mia vita, 

mi ha fatto crescere un po’, e mi ha permesso di fare 

tante di quelle cose che normalmente non si fanno, di 

vivere momenti stupendi, di fare nuove amicizie e 

sopratutto di conoscere una nuova cultura.  Ogni giorno 

è stato diverso ed emozionante, con i ragazzi italiani 

con cui sono partita già il primo giorno sembrava che ci 

conoscessimo da una vita e lì abbiamo conosciuto 

studenti provenienti da tutto il mondo, ed è così che 

entri in contatto non solo con la cultura del Paese dove 

vai, ma anche con tutte quelle dei ragazzi che conosci.  

Al ritorno nessuno voleva andarsene, me compresa, sai 

rimasta li altri mesi senza nessun problema, le 

mancanze di famigliari e amici non si sentono perché 

sei immerso in un mondo nuovo 24h su 24!  

Aprire la mia mente ha cambiato il mio modo di vedere 

le cose e, anche se può essere considerata una 

esperienza breve,  posso dire di essere felicissima di 

aver vinto la borsa di studio e di aver potuto vivere 

questa esperienza. Consiglio a tutti di provare a 

partecipare perché è unica e sarà indimenticabile. Per 

farvi capire quanto questa esperienza sia stata importante per me vi basta sapere che sarà oggetto della 

mia tesina di esame di maturità dove racconterò me stessa 

attraverso Intercultura! 

Chaima Baztami un mese a Dublino in Irlanda: 

Dublino mi ha migliorata. Dall’affinare il mio senso 

dell’orientamento all’avermi regalato degli amici che sento 

tutt’oggi, questa esperienza mi ha arricchita molto più di 

quanto credessi possibile. Sono state solo 4 settimane, ma 

per me rappresentano l’esempio perfetto di come poco 

spazio di tempo possa contenere un’infinità di momenti 

indimenticabili.  

A chi potrà beneficiare di questa opportunità rivolgo un solo 

consiglio: proponetevi di conoscere. Conoscere il paese e la 

famiglia che vi ospita, i compagni di viaggio e soprattutto 

voi stessi. Nulla ci schiude a noi stessi come l’aprirsi alla 

diversità degli altri. E ovviamente, in bocca al lupo a tutti! 

 


