
  
 

INTERCULTURA RIAPRE LE ISCRIZIONI PER I PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO 2021/22 
Scadenza 11 gennaio 2021  

A seguito dell’uscita del bando di concorso del programma ITACA di INPS per soggiorni all’estero nell’anno 

scolastico 21-22, Intercultura riapre le iscrizioni. La nuova possibilità riguarda sia gli aventi diritti alle Borse 

Itaca, sia agli studenti interessati a partecipare a un programma all’estero Intercultura, senza richiedere una 

borsa di studio. Per i comuni di Ivrea, Banchette, Borgofranco d’Ivrea, Fiorano, Lessolo, Montalto Dora, 

Quassolo, Settimo Vittone e Tavagnasco resta aperta anche l’iscrizione per la borsa di studio del gruppo 

Edison www.intercultura.it/gruppo-edison-impianti  

Il bando ITACA 2021/22 offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica 

amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, gestione ex-

INPDAP. I programmi di Intercultura sono conformi al bando ITACA e offrono in aggiunta un percorso di 

formazione su tematiche di educazione interculturale che consente agli studenti di ricevere la certificazione 

delle competenze acquisite e di ricavare benefici più ampi dall’esperienza all’estero. Gli studenti interessati 

a partecipare a un programma all’estero di Intercultura attraverso una borsa di studio del programma Itaca 

di INPS trovano alla pagina www.intercultura.it/itaca tutte le informazioni per seguire gli incontri informativi 

online, scaricare il bando di concorso ed effettuare l’iscrizione entro l’11 gennaio 2021. Intercultura offre 

l’opportunità di vivere e studiare in 60 destinazioni di tutti e 5 i continenti, dal Nord America all’Europa, 

fino all’Asia (soprattutto la Cina), l'America Latina e anche l’Africa. Tra le novità di quest’anno spiccano 

l’anno scolastico in Grecia e il trimestre e l’anno scolastico nel Regno Unito.   

Sono circa 800 gli studenti delle scuole superiori che negli ultimi anni hanno sfruttato l’opportunità delle 

borse di studio ITACA per partecipare a un programma di Intercultura e tra questi 72 di loro sono 

attualmente all'estero per un periodo di studio in prevalenza annuale in 19 Paesi diversi.  Tra i Paesi più 

gettonati vi sono le destinazioni europee, anche a causa delle limitazioni che ci sono state quest'anno a 

causa della situazione sanitaria, con Irlanda, Olanda, Germania e Finlandia in testa.  

Studenti e genitori di interessati a ricevere maggiori informazioni sui programmi possono contattare i 

volontari del Centro locale di Ivrea e canavese, chiamando il responsabile dei programmi all’estero  Guido  

Rietti al 345 179 0089  

   

  

 Centro Locale Ivrea-Canavese  
Presidente   Gloria Defilippi  
3470517323  

pr@intercultura-ivrea.org 
www.intercultura-ivrea.org  
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Sede legale  
Via XX Settembre 40 - 00184 Roma 
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