
 

   

  
 

 

Vivi  
e studia 
all'estero 

Per studenti di eccellenza, residenti a Bergamo e provincia 

3 Borse di studio per un anno negli USA.   
Messe a disposizione dalla Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti 
 

La Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, insieme ad Intercultura, mette a disposizione per 
l’internazionalizzazione delle giovani generazioni, 3 Borse di studio, destinate a giovani studenti 
meritevoli, nati tra il 1° agosto 1999 e il 31 luglio 2002, residenti a Bergamo e provincia ed interessati a 
vivere e studiare negli USA per un programma scolastico internazionale di durata annuale. 

 

Un’esperienza unica, che darà ai partecipanti la possibilità di partire alla scoperta di un nuovo mondo, di essere accolti da 
una famiglia e una scuola del Paese in cui si recheranno. Il programma è proposto dall’Associazione Intercultura, Onlus che 
da 60 anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali che coinvolgono migliaia di 
giovani e famiglie in tutto il mondo.  
 

 

Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi al sito internet www.intercultura.it  e compilare il modulo di iscrizione 
online. Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici devono pervenire entro il 13 novembre 2016. 

 

NB: durante l’iscrizione online, quando al punto 4 del modulo viene chiesto di indicare il nome di un sostenitore, non sarà 
necessario specificare “Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti”. Per l’assegnazione delle borse di studio faranno fede la data di 
nascita, l’indirizzo di residenza e l’iscrizione al concorso presso i Centri locale di Intercultura di Bergamo, Treviglio o Lovere-
Boario. La partecipazione a questo bando sarà soggetta alle stesse regole in vigore per chi si iscrive alle “Borse di studio 
offerte da Intercultura”, descritte a pag. 28 del depliant  informativo dell’Associazione  o sul sito di Intercultura. A carico di 
ogni  vincitore è previsto il versamento di Euro 800, come per tutte  le borse di studio al 100% di Intercultura. 
 
 

→ Per maggiori informazioni, contattare la sede di Roma di Intercultura al numero 06 48882411 o all’indirizzo 
segreteria.roma@intercultura.it.  
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