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BORSE DI STUDIO  
FONDAZIONE ITALCEMENTI – FONDAZIONE INTERCULTURA 

BANDO DI CONCORSO  
2011 

 
 
 

UGIOVANI PROIETTATI NEL FUTURO, CON OTTIMISMO 
 
Fondazione Italcementi offre due borse di studio per soggiorni all'estero nell'anno 
scolastico 2011-2012, riservate ai figli dei dipendenti Italcementi che frequentano la 
scuola media superiore. 
 
In particolare UNA borsa di studio è riservata ad un giovane italiano per un soggiorno 
annuale all’estero ed UNA borsa di studio è riservata ad un giovane egiziano per un 
soggiorno annuale in Italia. 
 
L'organizzazione dell'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Intercultura,  è affidata ad 
Intercultura (ente morale riconosciuto), associazione fra le più importanti nel campo degli 
scambi interscolastici per estensione e qualità dei programmi. 
 
La capacità di confrontarci con mondi e culture diverse sarà sempre più importante nel 
nostro futuro, e questa esigenza è particolarmente avvertita in una realtà internazionale 
come Fondazione Italcementi. 
 
Il Gruppo vuole perciò collaborare con le famiglie offrendo una concreta occasione di 
crescita ai giovani, protagonisti della società di domani, per aiutarli a sentirsi "cittadini del 
mondo" e a pensare al domani con fiducia. 
 
UPROGRAMMA 
 
Il programma Fondazione Italcementi – Fondazione Intercultura prevede: 

• il soggiorno dei ragazzi -completamente gratuito (vitto, alloggio, spese di viaggio, 
rette scolastiche, libri, ecc.) -presso una famiglia opportunamente selezionata nel 
Paese scelto, da luglio/agosto 2011 fino a luglio 2012 ; 

• la frequenza di una scuola media superiore pubblica per l'intero anno scolastico. 
 
UPAESI DI DESTINAZIONE 
 
I paesi di destinazione, per i giovani italiani, saranno assegnati considerando da un lato le 
preferenze espresse dai candidati e dall’altro le reali disponibilità di Intercultura e le 
predisposizioni del candidato stesso, tra quelli in cui è presente anche Italcementi. 
 
Europa e Mediterraneo: Belgio, Francia, Egitto, Spagna;  
Americhe : Canada, USA; 
Asia:  Cina, India, Tailandia; 
Gli iscritti alle prove selettive potranno esprimere il Paese di destinazione prescelto 
indicando almeno 5 preferenze sulla domanda. 
 
Il paese di destinazione per il giovane egiziano sarà l’Italia. 
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UREQUISITI DEI PARTECIPANTI 
 
Possono partecipare al concorso: i figli dei dipendenti in servizio dalla data del presente 
bando, i figli dei dipendenti deceduti durante il servizio, i figli degli ex dipendenti, dimessi 
per raggiungimento del limite di età pensionabile o che si sono resi dimissionari per aver 
maturato il diritto alla pensione di invalidità o di anzianità. 
 
Per partecipare all'assegnazione delle borse di studio bisogna essere: 

• figli di dipendenti del Gruppo Italcementi ; 
• nati, in generale,  tra il 1° febbraio 1993 e il 31 agosto 1996. Per alcuni Paesi le 

date di nascita ammesse sono più restrittive. L’elenco dettagliato è disponibile sul 
sito www.intercultura.it 

• iscritti alla scuola media superiore; 
• in buona salute; 
• meritevoli e motivati a cogliere l'opportunità di crescere umanamente e 

culturalmente a contatto con una realtà diversa. 
 
USELEZIONE 
 
La selezione dei candidati, interamente curata da Intercultura, si svolgerà nella seconda 
metà del mese di novembre e nel mese di dicembre 2010 e la comunicazione dei prescelti 
sarà effettuata entro fine gennaio 2011.  Le  convocazione saranno fatte per lettera, chi 
non dovesse ricevere la lettera entro il 13 novembre, deve contattare Intercultura Colle, al 
numero 0577 900011. 
La fase selettiva comprenderà  prove di idoneità  ai programmi di Intercultura condotte da 
esperti dell'associazione, cui seguiranno un incontro con la famiglia del candidato. In 
questo modo, i responsabili dell'organizzazione potranno verificare se i candidati hanno 
già la maturità, la stabilità emotiva e la capacità di adattamento necessarie per affrontare 
un'esperienza impegnativa. Rappresentanti di Italcementi non potranno intervenire nella 
fase di selezione. 
 
UPREPARAZIONE 
Alcuni mesi prima della partenza gli studenti partecipano a corsi di preparazione. Si tratta 
di corsi che aiutano ad inquadrare meglio il vero significato di un soggiorno all'estero, che 
non risiede tanto nell'apprendimento di una lingua quanto nel confronto con una mentalità 
ed una cultura diverse. 
 
Intercultura segue I'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. 
 
UASSISTENZA 
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 per incidenti, malattie e per invalidità permanente. Sono escluse le cure 
odontoiatriche, oculistiche e specialistiche in genere, o relative a malattie antecedenti la 
partenza. 
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UMODALITÀ' D'ISCRIZIONE 
 
Coloro che intendano partecipare alle prove selettive, dovranno compilare la scheda di 
iscrizione allegata e recapitarla entro e non oltre il  giorno  31.10.2010 alla Direzione 
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo della Società Italcementi, per il tramite dei 
Direttori delle Officine, degli Stabilimenti sociali e delle Società controllate, dei Direttori 
delle Aree di Vendita o dei Gerenti degli Uffici Vendite. 
 
 I dipendenti della Sede Centrale della Italcementi potranno inoltrare le domande 
direttamente alla Direzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo all’indirizzo e- mail  
 

Ugestione.risorse.umane@italcementi.it U 
 
e contemporaneamente al numero di fax di Intercultura 0577 920948, attenzione 
Simonetta Martina o all’indirizzo mail : simonetta.martina@intercultura.it. 
 
Per ogni ulteriore informazione telefonare a/la Direzione del Personale di Settore o 
al numero di Intercultura, sede di Roma, 06-48882411. 
 

mailto:gestione.risorse.umane@italcementi.it�
mailto:simonetta.martina@intercultura.it�
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO BORSE DI STUDIO 2011 

FONDAZIONE ITALCEMENTI -  FONDAZIONE INTERCULTURA 
 
UInformazioni sul genitore dipendente: 
 
Cognome e nome_______________________________________________________ 
 
Società di appartenenza ________________________Settore____________________ 
 
Telefono ufficio_________________________________________________________ 
 
UInformazioni sul candidato: 
Codice fiscaleU ___________________________________________________________ 
 
Cognome e nome ________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________Provincia _______________ 
 
Data di nascita ___________________________________Sesso M    F   
 
Cittadinanza ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo abitazione_______________________________________________________ 
 
CAP ____________________Città ___________________________Provincia ________ 
 
N. Tel. abitazione ______________________Fax (se disponibile) ___________________ 
 
Attenzione Sig./ra ______________________Indirizzo E-mail ______________________ 
 
Scuola (specificare tipo) ____________________________________________________ 
 
Nome della scuola ________________________________________________________ 
 
Classe____________________________ Sezione ______________________________ 
 
Indirizzo della scuola ______________________________________________________ 
 
CAP ______________Città ____________________________________Provincia _____ 
 
N.Tel. scuola_____________________________________________________________ 
 
Nome del Preside _________________________________________________________ 
 
Paesi prescelti___________________________________________________________ 
(indicare almeno 5 preferenze) 
Autorizzo Intercultura ad utilizzare i dati raccolti in questa scheda e quelli che saranno raccolti in seguito nel 
corso della selezione, ivi compresi i dati sensibili, per tutte le fasi successive del programma e cioè le fasi di 
selezione, di invio di materiale informativo e di preparazione al soggiorno all'estero per il programma per il 
quale sarò ritenuto idoneo, sia in Italia sia nel Paese estero al quale sarò assegnato. 
 
Firma del genitore ________________________________________________________ 
 
Firma del candidato_______________________________________________________ 


