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1.500 borse di studio da INPS con il programma ITACA 

 
USCITO IL BANDO DI CONCORSO ITACA DI INPS PER I FIGLI DI DIPENDENTI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO 2021/22 
 

INTERCULTURA RIAPRE LE ISCRIZIONI 
 

Sul sito di Intercultura il link per seguire gli incontri informativi online e tutti i dettagli 
 
Intercultura ha riaperto le iscrizioni ai programmi di studio all’estero. I programmi sono a concorso e 
sono rivolti prioritariamente a studenti nati tra il 1° luglio 2003 e il 31 agosto 2006. L'iscrizione non è 
vincolante e non richiede di specificare subito il Paese si vorrebbe andare, ma va effettuata 
necessariamente entro l’11 gennaio 2020. 
  
La nuova possibilità riguarda: 

• i figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione, a cui sono rivolte le borse 
di studio ITACA,  

• gli studenti che possono usufruire della borsa di studio offerta da EDISON, ovvero studenti 
meritevoli e bisognosi di sostegno economico, residenti in uno dei seguenti comuni: Brivio, 
Calco, Calusco D'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate D'Adda, Imbersago, Maleo, Medolago, 
Paderno D'Adda, Pizzighettone, Pontida, Robbiate, Suisio, Villa D'Adda.  
Per maggiori informazioni su questa opzione, occorre consultare il seguente link 
https://www.intercultura.it/gruppo-edison-impianti/ , 

• gli studenti interessati a partecipare a un programma all’estero Intercultura, senza richiedere una 
borsa di studio. 

 
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 
(che, come spiegato da INPS sul suo sito, è 
autofinanziato esclusivamente con i contributi 
dei dipendenti e non utilizza fondi pubblici).  
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. 
 
SCARICARE IL BANDO, INCONTRI INFORMATIVI E ISCRIZIONE ENTRO L’11 GENNAIO 
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 
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novità di quest’anno spiccano l’anno scolastico in Grecia e il trimestre e l’anno scolastico nel Regno 
Unito. Le destinazioni a disposizione sono consultabili sul sito www.intercultura.it nella sezione 
Studenti > Destinazioni e periodi. 
 
800 STUDENTI CON INTERCULTURA E ITACA NEGLI ULTIMI ANNI, 72 ATTUALMENTE ALL’ESTERO 
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; 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 per la situazione sanitaria, con Irlanda, Olanda, Germania e Finlandia in testa. 
 
I 5.000 volontari che operano in tutta Italia e che seguiranno passo a passo l’esperienza dei ragazzi e 
delle loro famiglie sono a disposizione dei candidati interessati alle borse INPS, EDISON e dei candidati 
interessati a partecipare al concorso senza richiedere una borsa di studio, per fornire tutte le 
informazioni sulla proposta educativa di Intercultura. 

 

Studenti e genitori del territorio lodigiano e cremasco interessati a ricevere maggiori informazioni sui 
programmi possono contattare i volontari del Centro locale di LODI-CREMA, contattando la 
responsabile dei programmi all’estero Benedetta Oleotti, 3899890499 (anche su WhatsApp).  

SONO 2 GLI STUDENTI DI LODI E CREMA ATTUALMENTE ALL’ESTERO 

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in corso, anche per l’anno scolastico in corso 
c’è chi è riuscito a partire.  Ad oggi sono quasi 400 gli studenti di tutta Italia che hanno voluto 
confermare la loro scelta di vivere e studiare all’estero con Intercultura per l’anno scolastico 2020-
21. Altri ragazzi potrebbero aggiungersi nei primi mesi del 2021, per quei Paesi per cui la partenza è 
stata prudenzialmente rimandata.  

In alcuni casi, anche all’estero diversi ragazzi si sono dovuti misurare con le problematiche relative alla 
didattica a distanza, ma questo non ha frenato il loro entusiasmo. Tra mascherine, dispositivi 
igienizzanti e tanta voglia di ricominciare, la vera sorpresa che fa da collante all'esperienza di ognuno 
di loro è la curiosità verso un sistema scolastico diverso che riserva sorprese ogni giorno. 

L’Associazione Intercultura Onlus (www.intercultura.it) 
Intercultura è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, fondata in Italia nel 1955, eretta in Ente Morale posto 
sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). 
L’Associazione è gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, 
per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 161 città italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, attraverso 
la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti 
dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri e 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, 
organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno centinaia di 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.  
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