
 

IVREA - Intercultura, 8 studenti
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Leggi tutte le news di Ivrea

canavesani a scuola all'estero la
prossima estate
Sabato 28 maggio presso la sede di Infermieristica ad Ivrea: cerimonia di premiazione

degli studenti vincitori del concorso Intercultura. Nel frattempo 3 studenti dI Ivrea sono

ora all’estero
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IVREA - Siamo finalmente entrati in

una nuova primavera, attesa con

ansia e con l’aspettativa di mettersi

finalmente alle spalle un lungo

periodo difficile, dettato dalla

pandemia. Forza, fiducia,

entusiasmo pervadono sicuramente

gli studenti delle scuole superiori di

Ivrea, Caluso e Chivasso in

procinto di partire dalla prossima

estate, per un’esperienza all’estero con i programmi di Intercultura. Miryam

Biganzoli studentessa del liceo Newton di Chivasso ha vinto un programma

annuale Intercultura in Brasile, Galatea Baracco, Alessia Ferro, Sofia Medri,

studentesse del Liceo Martinetti di Caluso risultano essere vincitrici di un

programma annuale rispettivamente in Svezia, Honduras ed Argentina. Ha

vinto un programma annuale in Spagna Nicolò Sappa che frequenta l’IIS

Olivetti di Ivrea, sempre da questa scuola partirà anche Mattia Toffanello per

un programma semestrale in Argentina. Due i programmi estivi vinti :Gabriele

Testa dal Martinetti di Caluso andrà in Canada e Samuel David Olivetti, dal

Liceo Botta di Ivrea andrà in Irlanda.
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«Non si tratta solo di andare a studiare all’estero – spiegano da Intercultura -

Questi ragazzi si sono messi in gioco partecipando a una selezione

nazionale che ha coinvolto migliaia di loro coetanei di tutta Italia e ora stanno

seguendo il percorso di formazione organizzato dai volontari di Intercultura

per prepararsi a lasciare casa e a vivere per un lungo periodo in un contesto

culturale anche molto differente dal loro. Sono adolescenti che hanno

accettato la sfida di uscire dalla loro zona di comfort per confrontarsi con un

mondo diverso da quello dove hanno vissuto finora, alla ricerca dei loro

talenti ancora inesplorati e protesi a costruire il loro futuro come cittadini

consapevoli delle proprie capacità e del proprio ruolo nella società».

Per molti di loro questo percorso è stato possibile grazie all’ampio

programma di sostegno economico che Intercultura mette a disposizione per

studenti meritevoli: in tutta Italia più di 2 ragazzi su 3 partono ogni anno

usufruendo di una borsa di studio a totale o parziale copertura delle spese.

In particolare, alcuni tra gli studenti della nostra zona, si sono aggiudicati

borse di studio istituite grazie al contributo di INPS e CRT, che affiancano

Intercultura nella missione di offrire opportunità di formazione internazionale

ai giovani. Anche quest’anno, i volontari di Intercultura di Ivrea e Canavese,

hanno voluto creare un momento speciale per i ragazzi e le loro famiglie. Gli

studenti riceveranno la pergamena attestante la vincita del concorso

Intercultura nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 28

maggio alle ore 17, Sede Infermieristica, Via Monte Navale ad Ivrea

Nel frattempo 3 studenti dI Ivrea, sono ora all’estero:  «La pandemia non ha

spento la voglia degli adolescenti di vivere esperienze alla scoperta del

mondo. Nonostante i numerosi limiti alla mobilità internazionale, i ragazzi

partiti con Intercultura nel corso dell’attuale anno scolastico sono stati 1.300.

Di questi, tre provengono dalla nostra zona:Maria Bozzola è in Colombia,

Giulia Martino in Argentina e Matilde Tessiore negli Stati Uniti» fanno sapere

da Intercultura. «Due aggettivi per descrivere la mia esperienza fino adesso?

Racconta Giulia Martino - Entusiasmante e unica. Entusiasmante perché

semplicemente sono riuscita a sbloccare una parte di me che non pensavo

fosse possibile rivelare e unica perchè tutto quello che sto provando dalle

mie emozioni a cose più superficiali come il cibo sono nuove».

E’ già anche possibile prenotare il nuovo bando di concorso; «Ogni anno le

iscrizioni alle selezioni per i programmi di Intercultura sono aperte dal 1

settembre al 10 novembre. Il prossimo bando di concorso, per i programmi

dell’anno scolastico 2023-24, uscirà a luglio 2022 e sarà rivolto a studenti

nati tra il 2005 e il 2008. In palio oltre mille posti all’estero in tutto il mondo e

centinaia di borse di studio. Già da ora è possibile richiedere il bando:

www.intercultura.it/prenota-il-bando-di-concorso. Per chi fosse interessato

ad avere maggiori informazioni sui programmi all’estero di Intercultura o sulla

3 / 4

    QUOTIDIANOCANAVESE.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-05-2022

0
1
0
4
4
2

Intercultura



In prima pagina oggi

possibilità di accogliere uno studente straniero può contattare la Presidente

del centro locale di Ivrea e Canavese: Gloria Defilippi al +39 349 335 9446,

oppure visitare il sito www.intercultura.it/studenti»

La proposta di Intercultura non si rivolge solo ai giovani, ma anche a famiglie

intere. I volontari dell’Associazione sono all’opera in tutta Italia anche per

selezionare le famiglie interessate ad accogliere da settembre un ragazzo o

una ragazza di un altro Paese: sono oltre 500 i giovani che arriveranno in

Italia all’inizio del prossimo anno scolastico per un’esperienza di scambio

interculturale.  Il territorio del Canavese, vanta una lunga tradizione di

accoglienza di ragazzi di Intercultura provenienti da tutto il mondo e in

questo momento sono 5 le famiglie che hanno aperto le porte di casa a

Catherine dal Giappone, Palmy dalla Tailandia, Jonas dalla Repubblica

Ceca, Martin e Matilda dal Cile. Per chi fosse interessato ad avere maggiori

informazioni può contattare Marta Benzi al  +39 340 381 9331, responsabile

dei programmi di ospitalità oppure visitare il sito www.intercultura.it/famiglie.
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