
 

Da: valentina.polcini@gmail.com
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Data: 25/10/2021 10:59:18

Alla c.a. del Dirigente e del responsabile internazionalizzazione e mobilità scolastica

Buongiorno, 

con piacere comunichiamo che quest’anno torna l’incontro in presenza di presentazione delle borse di studio per i programmi
all’estero dell’Associazione Intercultura Onlus.

I programmi di studio all’estero sono rivolti prioritariamente a studenti delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2004 e il 31 agosto
2007. Per gli studenti interessati a frequentare un programma di studio all’estero, l’appuntamento è il seguente:

Mercoledì 3 novembre  a Pescara, presso i locali della parrocchia di Gesù Risorto, in via Filomusi Guelfi n. 48. Dalle ore 19,00 i
volontari del Centro Locale di Pescara saranno a disposizione di studenti interessati, famiglie e insegnanti.

Chi volesse partecipare è pregato di iscriversi al seguente link:

https://www.intercultura.it/intercultura/evento-landing/incontri-informativi/?regione=528DD6F2-5C21-403C-A6B6-16C299534DDE#_

Chi non potesse intervenire in presenza può iscriversi all’incontro online del 27 ottobre tramite il link sopra indicato.

Chiediamo gentilmente alla Vostra Scuola se è possibile promuovere l’incontro pubblicando un avviso sui vostri registri
elettronici o canali di informazione con le famiglie e/o studenti o sul sito della scuola. 

Ringraziando per la disponibilità, porgo i miei più cordiali saluti.  

Valentina Polcini

Responsabile scuola

Centro locale di Intercultura di Pescara

Tel. 3295446338

Email: valentina.polcini@gmail.com

  

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 159 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 l’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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