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BANDO DI PARTECIPAZIONE 2019 - PROGRAMMI ESTIVI DI STUDIO ALL’ESTERO 

riservati ai figli dei Clienti delle banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo 
 

IL VALORE DI UN’ESPERIENZA ALL’ESTERO 

Farsi strada è un’esperienza sempre più varia e stimolante: conoscere bene le lingue straniere e 

comprendere culture diverse diventa essenziale in un mondo sempre più complesso. Intesa Sanpaolo, 

sensibile a questi temi, ha deciso di investire nel futuro dei figli dei Clienti delle banche italiane del Gruppo, 

titolari di un conto corrente al 30/11/2017. L’investimento nei giovani è una testimonianza dell’impegno di 

Intesa Sanpaolo per essere concretamente vicina ai suoi Clienti, alle loro famiglie, a quanto hanno di più 

caro. Un’esperienza di vita e di studio all’estero fornirà ai giovani un bagaglio molto importante per il 

prosieguo degli studi e un elemento di chiara differenziazione all’assunzione del primo impiego. Intesa 

Sanpaolo riserva questa importante opportunità ai figli dei propri Clienti e offre ai più meritevoli la concreta 

occasione di vivere un’esperienza straordinaria aiutandoli a divenire cittadini del mondo. 

 

PRESENTAZIONE 

Nell’ambito di questo progetto, Intesa Sanpaolo mette a disposizione di Intercultura 25 borse di studio 

per programmi di studio all’estero nel corso dell’estate 2019 riservate ai figli dei suoi Clienti. 

L’organizzazione dell’iniziativa, la definizione dei programmi di studio e l’attività di selezione dei 

partecipanti è affidata a Fondazione Intercultura e ad Intercultura Onlus (ente morale riconosciuto con 

D.P.R. n. 578 del 23 luglio 1985), Associazione fra le più importanti nel campo degli scambi interscolastici 

per estensione e qualità dei programmi. Il Sistema di Qualità per l’organizzazione dei programmi di scambio 

interculturale è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001. 

 

PROGRAMMA 

Le borse di studio prevedono un soggiorno estivo, della durata di 4 settimane, in uno dei Paesi scelti dallo 

studente tra quelli proposti da Intercultura. 

Le borse di studio comprendono vitto, alloggio, spese di viaggio, corso di lingua (ad eccezione di uno dei 

programmi in Finlandia che non lo prevede), così come meglio dettagliato nei programmi di viaggio relativi 

alla specifica destinazione scelta dallo studente e disponibili sul sito internet sotto indicato.  

Durante il soggiorno lo studente sarà ospite di una famiglia selezionata e seguirà il programma di attività 

previsto per il Paese prescelto. I programmi in Danimarca, Irlanda (Sligo), Regno Unito (Galles), Spagna e 

Stati Uniti si svolgono, invece, presso un college o una struttura di accoglienza per giovani. Per ulteriori 

informazioni si consulti il sito www.intercultura.it/intesa-sanpaolo/ 

 

PAESI DI DESTINAZIONE 

Gli iscritti alle selezioni dovranno indicare, in ordine di preferenza, 10 tra i Paesi di destinazione proposti da 

Intercultura: Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda (varie destinazioni), 

Regno Unito (Galles), Russia, Spagna, Stati Uniti, Tunisia. 

http://www.intercultura.it/intesa-sanpaolo
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REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Le borse di studio sono riservate esclusivamente agli studenti: 

 

• che abbiano almeno un genitore intestatario o cointestario di un conto corrente presso una Banca del 

Gruppo Intesa Sanpaolo sul territorio italiano, alla data del 30/11/2017;  

 che risiedano in Italia e frequentino le scuole secondarie di secondo grado in Italia e siano nati - in 

generale - tra il 1° giugno 2000 e il 31 luglio 2004 (si guardi la tabella sottostante per il dettaglio delle 

date di nascita in base al Paese di destinazione). La descrizione dei programmi è disponibile alla pagina 

internet www.intercultura.it;  

 

Destinazione  Durata  Nati dal  Nati al  
Data  

Partenza 
Data  

Rientro  

Argentina (corso di 
spagnolo) 

4 settimane  01/01/2001 31/05/2004 metà giugno metà luglio  

Canada (corso di 
inglese)  

4 settimane  01/07/2001 30/06/2004 metà luglio metà agosto  

Canada (corso di 
francese) 

4 settimane  01/07/2001 30/06/2004 fine giugno fine luglio  

Cina (corso di cinese) 4 settimane  01/08/2001 31/07/2004 metà luglio metà agosto  

Danimarca primo turno 
(corso di inglese) 

4 settimane  01/09/2001 31/07/2004 inizio luglio fine luglio  

Danimarca secondo 
turno (corso di inglese) 

4 settimane  01/09/2001 31/07/2004 inizio agosto fine agosto 

Finlandia (senza corso di 
lingua) 

4 settimane  01/09/2001 31/12/2003 fine giugno fine luglio 

Finlandia (corso di 
inglese) 

4 settimane 01/09/2001 31/12/2003 Inizio agosto fine agosto 

Giappone (corso di 
giapponese) 

4 settimane  01/07/2001 30/06/2004 fine giugno fine luglio  

India (corso di inglese) 4 settimane  01/07/2002 30/06/2004 metà luglio metà agosto  

Irlanda (varie 
destinazioni) primo 
turno (corso di inglese) 

4 settimane  01/06/2000 30/06/2004 fine giugno fine luglio  

Irlanda (varie 
destinazioni) secondo 
turno (corso di inglese) 

4 settimane  01/06/2000 30/06/2004 metà luglio metà agosto  

Irlanda-Sligo (corso di 
inglese) 

4 settimane  01/11/2001 30/06/2004 inizio luglio inizio agosto  

Regno Unito-Galles 
(corso di inglese) 

4 settimane 01/08/2001 30/06/2004 Inizio luglio fine luglio 

Russia (corso di russo) 4 settimane  01/01/2002 30/06/2004 fine giugno fine luglio  

Spagna (corso di 
spagnolo) 

4 settimane  01/08/20001 30/06/2004 fine giugno fine luglio  

USA Washington D.C. 
(corso di inglese) 

4 settimane  01/07/2001 30/06/2004 inizio luglio Inizio agosto 

USA California (corso di 
inglese) 

4 settimane  01/07/2001 30/06/2004 metà luglio metà agosto  

Tunisia (corso di arabo) 4 settimane 01/06/2000 30/06/2003 fine giugno fine luglio 

 

 che godano di buona salute; 

http://www.intercultura.it/intesa-sanpaolo
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 che non abbiano riportato bocciature nel corso degli ultimi 2 anni scolastici (precedenti a quello in 

corso) e che abbiano riportato almeno una media del 7,5. La media può essere verificata all’indirizzo 

www.intercultura.it/media-scolastica ; 

 che non abbiano vinto precedenti edizioni di questo bando; 

 che la famiglia abbia dichiarato un reddito per l’anno 2017 non superiore a 65.000,00 euro. Per 

REDDITO, Intercultura intende la somma di tutte le seguenti voci: 

- reddito complessivo lordo dei genitori al netto degli oneri deducibili 

- reddito dei genitori da cedolare secca 

- reddito dei genitori derivante da contribuzione minima 

- reddito dei genitori derivante da tassazione separata 

 

A seconda del reddito indicato, ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio, che contribuirà alla 1° fase 

di selezione, come indicato nella tabella sottostante: 

 

Requisiti reddituali Punteggio 

inferiore a 18.000,00 euro 3 punti 

da 18.000,00 a 25,000 euro 2 punti 

da 25.000,00 a 40.000,00 euro 1 punto 

da 40.000,00 a 65.000,00 euro 0 punti 

 

Attenzione: nel caso di famiglie con più di 2 figli a carico, i requisiti reddituali indicati in tabella, devono 

essere aumentati di 5.000,00 euro per ogni figlio oltre il secondo. 

 

SELEZIONE 

1° fase: I candidati dovranno iscriversi sul sito Intercultura entro il 13 gennaio 2019. Sarà necessario fornire 

a Intercultura copia delle pagelle scolastiche degli ultimi due anni consecutivi (anno scolastico 2016-17 e 

anno scolastico 2017-18) e compilare il modulo di autocertificazione seguendo le istruzioni fornite nel 

messaggio di convocazione che il candidato riceverà in seguito all'iscrizione. In assenza dei documenti 

scolastici e dell’autocertificazione (o di parte di essa) alla data di scadenza, l’iscrizione non potrà essere 

considerata valida.  

 

In questa fase la selezione sarà effettuata stilando una graduatoria in base alla media scolastica e al 

punteggio derivante dai requisiti reddituali familiari; i primi 150 studenti presenti in questa graduatoria 

saranno ammessi alla seconda fase della selezione. Tutti gli iscritti riceveranno comunicazione via e-mail 

entro il 20 gennaio 2019 sia in caso di ammissione alla seconda fase di selezione sia in caso di esclusione 

dalla graduatoria. La graduatoria sarà consultabile online nel rigoroso rispetto della privacy. 

 

2° fase: I candidati risultati entro i primi 150 posti della graduatoria dovranno versare Euro 50 a copertura 

delle spese relative alla selezione entro il 24 gennaio 2019 a mezzo bonifico bancario (vedi “Modalità e 

http://www.intercultura.it/media-scolastica
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quota d’iscrizione”) e sostenere la prova d’idoneità online (che si svolgerà il 24 gennaio 2019) e un 

colloquio con i volontari dell’Associazione. 

I candidati che supereranno questa fase dovranno compilare il fascicolo finale – allegando copia della 

documentazione fiscale necessaria alla dimostrazione del reddito – per accedere alla terza fase di selezione. 

3° fase: la documentazione verrà inviata alla sede nazionale di Intercultura per l’esame da parte della 

Commissione Nazionale di Intercultura che assegnerà le borse di studio. Il giudizio della Commissione 

Nazionale di Selezione è inappellabile. La selezione si concluderà entro fine marzo 2019.  

 

PREPARAZIONE 

Alcuni mesi prima della partenza gli studenti partecipano ad almeno un incontro di preparazione. Esso aiuta 

gli studenti ad inquadrare meglio il vero significato di un soggiorno all’estero, che non risiede solo 

nell’apprendimento di una lingua quanto anche nel confronto con una mentalità ed una cultura diverse. 

Intercultura segue l’abbinamento di tutti gli studenti con la famiglia ospitante ritenuta più idonea per 

interessi ed affinità con il giovane; comunque, in caso di incompatibilità, Intercultura è in grado di cambiare 

la famiglia. Ad eccezione dei programmi estivi in Danimarca, Irlanda (Sligo), Regno Unito (Galles), Spagna e 

USA che prevedono l’accoglienza in college. 

 

ASSISTENZA 

Durante il soggiorno all’estero Intercultura offre ai ragazzi un’assistenza specifica: nella città in cui abita e 

nella scuola che frequenta, ciascun ragazzo è seguito personalmente da responsabili locali dell’Associazione 

che verificano periodicamente il buon andamento dell’esperienza. 

Infine, Intercultura garantisce una copertura assicurativa per responsabilità verso terzi e un’assicurazione 

medica per tutta la durata del soggiorno. Sono escluse le cure odontoiatriche, oculistiche e specialistiche in 

genere, o relative a malattie antecedenti la partenza. Sono escluse anche le spese per passaporto, visti 

(dove necessaria), le spese di viaggio per/da la città di partenza/arrivo in Italia e le spese personali in 

genere. 

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Come descritto nella sezione “Selezione” i candidati dovranno iscriversi sul sito Intercultura entro il 13 

gennaio 2019.  

Durante l’iscrizione online, nel punto “Quota di partecipazione e borse di studio”, specificare che si vuole 

usufruire di una Borsa sponsorizzata e poi di seguito selezionare il nome dello sponsor “Banche Italiane del 

Gruppo Intesa Sanpaolo” e compilare le informazioni addizionali richieste. 

 

Allo scopo di dare esecuzione alla richiesta di partecipazione all’iniziativa, Intercultura comunicherà i dati 

identificativi idonei ad accertare il requisito di “cliente” a Intesa Sanpaolo S.p.A. Il conferimento dei dati 

personali necessari a tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di 

eseguire quanto richiesto.  

 
I dati forniti con l’iscrizione online consentiranno di stilare una graduatoria che ammetterà alle prove 

selettive solo i primi 150 candidati che dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 24 gennaio 2019 



 

  

 

5 
 

effettuando il versamento della quota di iscrizione di Euro 50 a mezzo bonifico bancario (Codice IBAN: 

IT84K0760114200001014038770). 
 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.intercultura.it o telefonare alla Segreteria di 

Intercultura al numero 06/48882411 o scrivere all’indirizzo e-mail: segreteria.roma@intercultura.it. 
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DOMANDE FREQUENTI 

 

 •    Quali costi sono compresi nella borsa di studio?  

  La borsa di studio copre il costo del programma. Il programma comprende:  

- la selezione e la preparazione;  

- il viaggio internazionale di andata e ritorno con partenza sempre da Roma e rientro su Milano o su 

Roma con vettori scelti da Intercultura; 

- l’ospitalità per tutta la durata del programma; 

- la frequenza della scuola e materiale scolastico (se previsto); 

- l’assistenza all’estero; 

- la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi; 

- l’assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno. 

 

Sono escluse le cure odontoiatriche, oculistiche e per malattie o patologie pregresse in genere. 

La quota di partecipazione o la borsa di studio di Intercultura non comprendono le spese per passaporto, 

visti (per alcune indicazioni sui possibili costi si veda la pagina www.intercultura.it/informazioni-visti), 

eventuali altre vaccinazioni richieste, l'uniforme scolastica (dove necessaria), le spese di viaggio per/da la 

città di partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere.  

 

•    In che modo si viene selezionati? In cosa consiste la selezione?  

I candidati ammessi alla seconda fase delle selezioni devono sostenere una prova d’idoneità online e un 

colloquio con i volontari dell’Associazione che si terranno indicativamente tra fine gennaio e febbraio e 

compilare il fascicolo personale. 

 

•    Ci sono molte adesioni?  

C'è una tendenza a pensare che, poiché i correntisti sono numerosi ci saranno anche tante adesioni, con 

conseguenti minori possibilità di essere selezionati. Indipendentemente dal numero di adesioni, le borse di 

studio vengono assegnate per merito in base ai criteri indicati nel bando di concorso. 

 

 

http://www.intercultura.it/informazioni-visti

