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COMUNICATO STAMPA

BORSE DI STUDIO PER IL MONDO: UN ANNO DI SCUOLA IN CILE, MALESIA, MESSICO ,

PORTOGALLO PER 4 STUDENTI MERITEVOLI BERGAMASCHI

All’estero grazie a Fondazione Credito Bergamasco e Fondazione Intercultura

Bergamo, 09 giugno 2015 - Si chiamano Damiano Riva, Daigo Pescali, Rossella Plebani ed Enea De Cristofaro.

Sono quattro studenti bergamaschi che quest’estate partiranno per un programma annuale,

dell’Associazione onlus Intercultura alla volta rispettivamente, del Cile, della Malesia, del Messico e del

Portogallo, grazie a una Borsa di studio erogata dalla Fondazione Credito Bergamasco per studenti

meritevoli, residenti a Bergamo e Provincia.

A consegnare personalmente le pergamene ai

vincitori è stato il Dott. Angelo Piazzoli,

Segretario Generale della Fondazione

Creberg; in rappresentanza di Intercultura

erano l'Avv. Mietta Rodeschini,

Vicepresidente della Fondazione e Roberto

Savoldelli, volontario del Centro locale di

Bergamo dell’Associazione.

Fondazione Credito Bergamasco e

Fondazione Intercultura credono fortemente

nell’investimento sulla formazione

internazionale dei giovani del territorio,

riconoscendo l’importanza che questa

esperienza di vita e di studio all’estero ha nel bilancio della formazione personale di chi è partito, non solo

sul piano delle lingue e delle competenze pratiche, ma anche e soprattutto nella capacità di affrontare al

meglio le difficoltà e le sfide del mondo dello studio e del lavoro.

Grazie a queste Borse di studio, totali o parziali, ogni anno più di 1800 studenti italiani delle scuole medie

superiori partono per un’esperienza di studio all’estero tramite

l’Associazione Intercultura, Onlus che dal 1955 opera su tutto il

territorio nazionale per promuovere un progetto di crescita

interculturale per studenti, scuole e famiglie.

Per informazioni sulle attività e sui programmi di Intercultura si visiti il

sito www.intercultura.it

L’Associazione Intercultura Onlus (www.intercultura.it) L’Associazione

Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del

Ministero degli Affari Esteri. Ha status di ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle

associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di

operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. E’ presente in 149 città

italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS Intercultural Programs e all’EFIL. Ha
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statuto consultivo all'UNESCO e al Consiglio d'Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti

con i nostri Ministeri degli Affari Esteri dell’ dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati assegnati il

Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il

Volontariato per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli. L’Associazione promuove

e organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 1800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere

e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi

culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza

seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre

associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali

diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo. Nel 2015 Intercultura celebra i 100 anni di AFS,

l'organizzazione internazionale di cui è rappresentante in Italia. L'American Field Service (oggi AFS Intercultural

Programs) fu fondata in Francia durante la Prima Guerra Mondiale per fornire un servizio di trasporto ai feriti e dopo la

seconda guerra mondiale si trasformò nella più grande rete mondiale dedicata agli scambi scolastici internazionali.

La Fondazione Intercultura Onlus (www.fondazioneintercultura.org) La Fondazione Intercultura per il dialogo tra le

culture e gli scambi giovanili internazionali ONLUS è nata da una costola dell’Associazione per favorire una cultura del

dialogo e dello scambio interculturale e aiutare le nuove generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini

consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno aderito il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca. www.intercultura.it www.fondazioneintercultura.org . La Fondazione Intercultura

è un Ente accreditato come Ente di Formazione da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


