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1. INTRODUZIONE
Il progetto Insieme per lo Studio e lo Sport previsto nel Programma Operativo 2021 risponde al tema
Talenti della Sfida +Competenze che la Fondazione CRC persegue nel suo Piano Pluriennale 2021/24.
Nel Programma Operativo del 2021 è così descritto: l’iniziativa è volta ad aumentare l’accesso e la
continuità nei percorsi formativi, con attenzione a inclusione, pari opportunità, contrasto alla
povertà educativa e dispersione scolastica.
Gli strumenti previsti nel Programma operativo sono:
•
•
•
•

Un percorso sperimentale di Asset Building per situazioni di maggiore svantaggio economico
e sociale
Borse di studio di formazione universitaria
Valorizzazione dell’impegno sportivo
Sostegno a percorsi liceali di integrazione

Il presente Bando è parte del progetto e riporta tre misure di intervento dedicate al sostegno di
borse di studio universitarie per studenti che volessero avviarsi allo studio e alla professione di
ricerca scientifica, premi e borse di studio che valorizzano l’impegno sportivo come valida
competenza acquisita nel corso della vita e opportunità di crescita e di scelta lavorativa, percorsi
liceali di integrazione svolti con alcuni mesi o un anno di studi liceale in Italia presso la Cittadella di
Rondine (AR) o all’estero grazie al programma Intercultura.
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1. MISURA 1 - BORSE DI STUDIO BRAVINRICERCA
a. OBIETTIVO
Sulla base dell’esperienza ereditata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, che a partire dal
2015 ha incoraggiato l’avvicinamento di giovani talenti degli istituti secondari di secondo grado al
mondo della ricerca scientifica di base, la Fondazione CRC, in seguito alla fusione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Bra, ha inserito all’interno del programma operativo 2019, e confermato nel
2020 e 2021, l’iniziativa BravinRicerca al fine di allargare alle altre zone di principale operatività,
quanto già sperimentato con successo nel territorio braidese.
Obiettivo di questa misura è valorizzare gli studenti che hanno concluso con successo il percorso
secondario di II grado e che intendono proseguire gli studi universitari nei corsi di matematica, fisica,
chimica, biologia.
b. OGGETTO DELLA MISURA 1
Con la seguente misura si elargiscono 12 borse di studio a copertura della laurea triennale a studenti
meritevoli e attratti dal mondo della ricerca scientifica di base, che intendono iscriversi per l’anno
accademico 2021/2022 a corsi di matematica, fisica, chimica e biologia in Università italiane o
straniere.
Sono ammessi a candidarsi al presente bando i diplomati e le diplomate degli istituti scolastici
secondari di II grado delle zone di Cuneo, Alba, Bra e Mondovì che abbiano intenzione di proseguire
gli studi universitari nei corsi di matematica, fisica, chimica e biologia, e che rispondano a seguenti
requisiti:
-

aver conseguito una votazione almeno di 90/100 alla maturità;

-

iscrizione alle seguenti classi di lauree:
o CLASSE L35: lauree in Scienze Matematiche;
o CLASSE L30: lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche;
o CLASSE L27: lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche;
o CLASSE L13: lauree in Scienze Biologiche;
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Le modalità di erogazione della borsa di studio e i requisiti per poter continuare a beneficiare della
medesima negli anni successivi al primo sono descritti nel punto f. Modalità di erogazione e
condizioni di rinnovo della borsa di studio.
c. DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Diplomati e diplomate nell’a.s. 2020/2021 degli istituti scolastici secondari di II grado delle zone di
Cuneo, Alba, Mondovì e Bra.
d. TEMPI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2021. Tutti gli interessati
dovranno compilare l’apposito form online di candidatura, disponibile dal mese di giugno sul sito
della Fondazione www.fondazionecrc.it. Ciascun candidato dovrà allegare al form, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti scansionati (ogni file in formato pdf):
-

la copia del Codice Fiscale e della Carta di Identità;

-

la dichiarazione del Dirigente della scuola frequentata certificante il punteggio complessivo
conseguito nell'esame di Stato;

-

la copia del certificato di iscrizione all’Università e relativa classe di laurea;

-

certificazione ISEE in corso di validità (se non presente, verrà considerato come valore
massimo di ISEE in caso di parità di punteggio);

-

una lettera o un video di motivazione (non superiore ai 3 minuti) relativa ai propri interessi
scientifici, già coltivati nella scuola secondaria superiore e sul proprio interesse di impegnarsi
nell'ambito di tali settori nei successivi anni di studio.
e. CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI

Punteggio

1

Votazione finale del diploma

Max 50 punti
(Votazione finale*0.50)

2

Presenza lode
- presente
- assente

Max 10 punti
10
0

3

Lettera di motivazione o video: cosa spinge il candidato a iscriversi al Max 30 punti
corso di laurea da un punto di vista:
- Personale
Max 10 punti;
Max 10 punti
- Professionale
Max 10 punti

4

-

4

Legato al territorio: quale valore il candidato vuole portare
alla propria realtà territoriale.

Iscrizione università estera
Sì
No

Max 10 punti
10
0

A parità di punteggio tra gli studenti, in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato titolo
preferenziale l’ISEE più basso.
La selezione sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti per
le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione ricorsi e reclami rispetto alle
decisioni assunte.
f. IMPORTI, MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONDIZIONI DI RINNOVO DELLA BORSA DI
STUDIO
Le borse di studio andranno a coprire il corso di laurea triennale (e/o titolo straniero equivalente),
per un importo complessivo di 4.000 € distribuito nei tre anni nella seguente modalità:
I anno………………………………………….
II anno…………………………………………

1.250 €
1.250 €

III anno……………………………………….

1.500 €

Totale………………………………………… 4.000 €
Le Borse di studio potranno essere confermate fino al conseguimento della laurea triennale alle
seguenti condizioni:
-

raggiungimento di tutti i crediti formativi previsti (CFU) previsti dal piano di studi in ciascun
anno accademico (requisito di CFU);

-

media ponderata dei voti non inferiore a 27/30 o valutazione corrispondente se trattasi di
Università straniere (requisito di media).

L’importo della borsa di studio nel primo anno sarà elargita secondo le seguenti modalità:
-

una prima tranche pari al 50% dell’importo in seguito alla delibera dei vincitori del presente
bando;

-

una seconda tranche pari al 50% a fine del primo anno universitario previo raggiungimento
dei requisiti di CFU e di media richiesti.
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Qualora al termine del primo anno universitario i requisiti di CFU e di media non siano stati raggiunti,
il beneficiario perderà definitivamente l’idoneità alla borsa di studio.
Negli anni successivi al primo, la borsa di studio verrà elargita in un'unica tranche previa
soddisfazione dei due requisiti.
A tal fine i beneficiari dovranno inviare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno la
documentazione attestante la soddisfazione dei requisiti di CFU e di media. Oltre tale data il
beneficiario perderà automaticamente l’idoneità alla borsa di studio.
g. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio - Misura 1 BravinRicerca ” inserendo anche
un recapito telefonico.
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2. MISURA 2 – BORSE DI STUDIO PER MERITO SPORTIVO
a. PREMI DI MERITO SPORTIVO
b. BORSE DI STUDIO SUISM
a 1. OBIETTIVO DELLA MISURA PREMI DI MERITO SPORTIVO
Nelle scuole superiori si registra una tendenza ad abbandonare l’attività sportiva, perché costosa,
impegnativa e difficile da conciliare con lo studio se non si è molto motivati. Si intende quindi
premiare il merito dell’impegno sportivo costante di ragazzi e ragazze che proseguono, sia per
valorizzare abilità motorie e impegno come competenze di vita acquisite, sia per rendere questi
ragazzi/e esempio per altri ragazzi/e che non trovano motivazione nelle loro esperienze e percorsi
di crescita e che invece potrebbero ritrovarla approcciandosi allo sport.
Obiettivo della misura è valorizzare l’importanza dell’attività sportiva nel periodo della scuola
superiore (età 14-18 anni) sostenendo in parte i costi per l’attività sportiva per i ragazzi/e che
decidono di proseguire l’impegno sportivo dopo i 14 anni.
E’ obiettivo inoltre valorizzare l’attività sportiva di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita in caso di
disabilità fisica e sensoriale con borse premio dedicate a chi ha saputo riscattarsi dedicandosi allo
sport e ha fatto di questo una leva di esempio positivo, attività e vitalità.
a 2. OGGETTO DELLA MISURA PREMI DI MERITO SPORTIVO
Con la seguente misura si elargiscono 30 borse premio di merito sportivo da 1.000 euro per ragazzi
della fascia di età 14-18 anni o ragazzi e adulti con disabilità fisica e motoria (senza limite di età) che
proseguono nell’impegno sportivo con costanza e dedizione; priorità verrà data ai ragazzi impegnati
in discipline che necessitano di interventi economici significativi da parte delle famiglie o un
impegno significativo per essere svolte (costi di attrezzatura, costi di trasferta, tempi e orari di
svolgimento della disciplina sportiva etc.).
Sono ammessi a candidarsi al presente bando ragazzi e ragazze che:
-

hanno praticato una disciplina sportiva a livello agonistico per almeno tre anni negli
ultimi cinque;

-

sono tesserati a società sportive affiliata ad una Federazione o in discipline inserite
all’interno del Cip;
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-

hanno partecipato per due anni consecutivi a campionati o gare presenti in calendari
agonistici federali regionali 1 della disciplina sportiva praticata negli ultimi tre anni

-

aver vinto un titolo di campione regionale

a 3. DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Ragazzi e ragazze residenti in provincia di Cuneo e iscritti nell’ a.s. 2020/2021 in istituti scolastici
secondari di II grado della provincia di Cuneo o presso Agenzie di Formazione Professionale con corsi
per assolvere l’obbligo scolastico.
Sono inoltre ammessi ragazzi o adulti sportivi, senza limite di età, se portatori di disabilità fisica o
sensoriale, residenti in provincia di Cuneo.
a 4. TEMPI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2021. Tutti gli interessati
dovranno compilare l’apposito form online di candidatura, disponibile dal mese di giugno sul sito
della Fondazione www.fondazionecrc.it. Ciascun candidato dovrà allegare al form, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti scansionati (ogni file in formato pdf):
-

la copia del Codice Fiscale e della Carta di Identità

-

la dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà

-

la dichiarazione del Dirigente della scuola frequentata certificante l’iscrizione con la media
dei voti dell’a.s. 2020/21 (o certificazione inerente il conseguimento dell’ultimo titolo di
studio con relativa votazione)

-

una certificazione che attesti la disabilità fisica o sensoriale per i candidati portatori di
disabilità

-

certificazione ISEE in corso di validità (se non presente, verrà considerato come valore
massimo di ISEE in caso di parità di punteggio)

-

la dichiarazione della Società Sportiva di cui fa parte il candidato che riporti ufficialmente gli
anni di attività sportiva a livello agonistico, la partecipazione e i risultati ai Campionati
regionali e nazionali nella disciplina sportiva seguita e le medaglie/vittorie /titoli di campione
ottenuti; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società
e con firma e timbro del delegato o presidente provinciale o regionale della Federazione

-

una relazione della Società Sportiva, scritta e controfirmata dal legale rappresentante,
descrittiva dell’impegno sportivo, delle caratteristiche sportive e relazionali del ragazzo/a

Nel presente documento, si intendono campionati nazionali qualora non fossero presenti campionati regionali nella
disciplina praticata.

1
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-

una lettera con fotografie o un video di motivazione (non superiore ai 3 minuti) da parte del
candidato/a relativa al proprio impegno sportivo e a ciò che ha imparato grazie all’impegno
sportivo, già coltivato nella scuola secondaria di primo grado e sul proprio interesse di
impegnarsi nell'ambito sportivo nei successivi anni di studio

a 5.CRITERI DI VALUTAZIONE
La Fondazione CRC valuterà le candidature pervenute secondo questi criteri:
CRITERI

Punteggio

1

Costanza e dedizione nella storia sportiva del ragazzo che emerge Max 30 punti
dai documenti comprovanti le esperienze sportive e risultati
raggiunti

2

Lettera o video del candidato: cosa ha imparato il candidato grazie
all’impegno sportivo:
- Personale
- Educativo
- Relazionale

Max 30 punti:

3

Analisi dell’impegno di tempo e costi impiegati, con attenzione a
discipline che necessitano interventi economici significativi da
parte delle famiglie o un impegno significativo per essere svolte
(costi di attrezzatura, costi di trasferta, trasferte di lungo raggio,
scelte di vita significative)

Max 10 punti

4

Risultati con titoli di campione a livello regionale negli ultimi tre
anni
- un titolo
- due titoli o più

Max 10 punti

5

Risultati con titoli o podio a livello nazionale negli ultimi tre anni
- Oro
- Argento
- Bronzo

Max 15 punti
7
5
3

6

Partecipazione ai Campionati internazionali ufficiali o
convocazione in nazionale

Max 5 punti

10
10
10

5
5

A parità di punteggio, in fase di valutazione delle candidature, verranno considerati come titolo
preferenziale l’ISEE più basso, la media dei voti dell’ a.s. 2020/21 (o di laurea) più alto.
In caso di elevato numero di candidature, le domande verranno valutate in graduatorie divise per
disciplina, in modo da garantire la valorizzazione in più discipline sportive, in particolare
valorizzando anche gli sport minori.
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La selezione sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti per
le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione ricorsi e reclami rispetto alle
decisioni assunte.
a 6. IMPORTO e MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le borse premio di merito sportivo saranno assegnate in unica soluzione per un importo complessivo
di 1.000 euro.
a 7. INCLUSIONE
Vista l’importanza dell’attività sportiva collegata al tema dell’inclusione, almeno 5 borse premio di
merito sportivo sono dedicate a ragazzi/e con disabilità fisica e sensoriale che praticano discipline
sportive identificate con quelle promosse dal CIP. Per la candidatura a queste borse premio non è
previsto un limite di età.
a 8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio - Misura 2.a Merito Sportivo” inserendo
anche un recapito telefonico.
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b 1. OBIETTIVO DELLA MISURA BORSE DI STUDIO SUISM
Valorizzare la tenacia, l’impegno e la passione sportiva per chi sceglie come professione l’ambito
sportivo iscrivendosi alla SUISM, Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie dopo aver già
dimostrato lodevoli e costanti meriti sportivi negli anni.
b 2. OGGETTO DELLA MISURA BORSE DI STUDIO SUISM
Con la seguente misura si elargiscono 10 borse di studio a copertura della laurea triennale a ragazzi/e
meritevoli in ambito sportivo, attratti/e dal proseguire in tale ambito anche come professione futura
e che si iscriveranno per l’anno accademico 2021/2022 al corso di laurea in Scienze delle Attività
motorie e sportive dell’Università di Torino, presso la sede di Cuneo.
Sono ammessi a candidarsi al presente bando i diplomati e le diplomate degli istituti scolastici
secondari di II grado della provincia di Cuneo che abbiano intenzione di proseguire gli studi
universitari e professionali in ambito sportivo e che rispondano a seguenti requisiti:
-

aver svolto attività sportiva a livello agonistico per almeno tre anni negli ultimi cinque

-

aver partecipato a almeno un campionato o gara regionale di calendario agonistico
federale negli ultimi cinque anni;

-

iscrizione alla classe di laurea CLASSE L22: Scienze delle Attività motorie e sportive
presso la sede di Cuneo dell’Università degli Studi di Torino

Le modalità di erogazione della borsa di studio e i requisiti per poter continuare a beneficiare della
medesima negli anni successivi al primo sono descritti nel punto f. Modalità di erogazione e
condizioni di rinnovo della borsa di studio.
b 3. DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Diplomati e diplomate nell’a.s. 2020/2021 degli istituti scolastici secondari di II grado della provincia
di Cuneo.
b 4. TEMPI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2021. Tutti gli interessati
dovranno compilare l’apposito form online di candidatura, disponibile dal mese di giugno sul sito

11

della Fondazione www.fondazionecrc.it. Ciascun candidato dovrà allegare al form, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti scansionati (ogni file in formato pdf):
-

la copia del Codice Fiscale e della Carta di Identità

-

la dichiarazione del Dirigente della scuola frequentata certificante il punteggio complessivo
conseguito nell'esame di Stato

-

la dichiarazione della Società Sportiva di cui fa parte/ha fatto parte il candidato che riporti
ufficialmente gli anni di attività sportiva a livello agonistico, la partecipazione e i risultati ai
Campionati regionali e nazionali nella disciplina sportiva seguita e le medaglie/vittorie /titoli
di campione ottenuti; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
della Società e con firma e timbro del delegato o presidente provinciale o regionale della
Federazione

-

la copia del certificato di iscrizione all’Università e relativa classe di laurea

-

certificazione ISEE in corso di validità (se non presente, verrà considerato come valore
massimo di ISEE in caso di parità di punteggio)

-

una certificazione che attesti la disabilità fisica o sensoriale (se si concorre per i posti riservati
all’inclusione)

-

una lettera o un video di motivazione (non superiore ai 3 minuti) relativa ai propri interessi
sportivi, già coltivati nella scuola secondaria superiore e sul proprio interesse di impegnarsi
nell'ambito di tale settore nei successivi anni di studio e di lavoro.
b 5. CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI

Punteggio

1

Votazione finale del diploma

Max 50 punti
(Votazione
finale*0.50)

3

Lettera di motivazione o video, cosa spinge il candidato a Max 30 punti
iscriversi al corso di laurea da un punto di vista:
- Personale
Max 10 punti
Max 10 punti
- Professionale
Max 10 punti
- Legato al territorio: quale valore il candidato vuole
portare alla propria realtà territoriale.

4

Risultati di merito ai Campionati Regionali

Max 5 punti

5

Partecipazione e eventuali risultati ai Campionati Nazionali

Max 10 punti

12

6

Partecipazione e eventuali ai Campionati internazionali ufficiali
o convocazione in nazionale

Max 5 punti

A parità di punteggio tra gli studenti, in fase di valutazione delle candidature, verrà considerato titolo
preferenziale l’ISEE più basso.
La selezione sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti per
le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione ricorsi e reclami rispetto alle
decisioni assunte.
b 6. IMPORTI, MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONDIZIONI DI RINNOVO DELLA BORSA DI
STUDIO
Le borse di studio andranno a coprire il corso di laurea triennale (e/o titolo straniero equivalente),
per un importo complessivo di 3.000 € distribuito nei tre anni nella seguente modalità:
I anno………………………………………….
II anno…………………………………………

1.000 €
1.000 €

III anno……………………………………….

1.000 €

Totale………………………………………… 3.000 €
Le Borse di studio potranno essere confermate fino al conseguimento della laurea triennale alle
seguenti condizioni:
-

raggiungimento di tutti i crediti formativi previsti (CFU) previsti dal piano di studi in ciascun
anno accademico (requisito di CFU);

-

media ponderata dei voti non inferiore a 27/30 o valutazione corrispondente se trattasi di
Università straniere (requisito di media).

L’importo della borsa di studio nel primo anno sarà elargita secondo le seguenti modalità:
-

una prima tranche pari al 50% dell’importo in seguito alla delibera dei vincitori del presente
bando;

-

una seconda tranche pari al 50% a fine del primo anno universitario previo raggiungimento
dei requisiti di CFU e di media richiesti.

Qualora al termine del primo anno universitario i requisiti di CFU e di media non siano stati raggiunti,
il beneficiario perderà definitivamente l’idoneità alla borsa di studio.
Negli anni successivi al primo, la borsa di studio verrà elargita in un'unica tranche previa
soddisfazione dei due requisiti.
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A tal fine i beneficiari dovranno inviare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno la
documentazione attestante la soddisfazione dei requisiti di CFU e di media. Oltre tale data il
beneficiario perderà automaticamente l’idoneità alla borsa di studio.
b 7. INCLUSIONE
Vista l’importanza dell’attività sportiva collegata al tema dell’inclusione, almeno 2 borse di studio
sono dedicate a ragazzi con disabilità fisica o sensoriale che accedono a discipline sportive
identificate con quelle promosse dal CIP.
b 8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo progetti@fondazionecrc.it
indicando nell’oggetto “Insieme per lo Sport e lo Studio - Misura 2b. Borse di Studio SUISM ”
inserendo anche un recapito telefonico.
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3. MISURA 3 – PERCORSI LICEALI DI INTEGRAZIONE
a. ASSOCIAZIONE RONDINE
Il Quarto Anno Rondine è un anno di scuola nel cuore della Toscana vissuto in una dimensione
internazionale e interculturale. Viaggiare è diventato difficile ma grazie ai giovani della World House
di Rondine – provenienti da Paesi in conflitto tra loro – sarà possibile conoscere il mondo e le loro
differenti culture in una formazione quotidiana fuori e dentro la classe
Dopo le esperienze positive di sostegno al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine, la
Fondazione CRC sostiene il percorso con un contributo complessivo di 30.000 euro per due borse di
studio dedicate a ragazzi provenienti da Istituti di Istruzione superiore della provincia di Cuneo, con
priorità a ragazzi/e iscritte ai Licei Vasco Beccaria Govone di Mondovì e Peano Pellico di Cuneo per
continuità e interesse già dimostrato nel tempo per questa iniziativa.
La selezione per l’accesso al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine (a.s. 2021/2022) è riservata
agli studenti che frequentano nell’a.s. 2020/2021 il terzo anno di Liceo Classico, Scientifico o delle
Scienze Umane (ex Liceo socio-psico-pedagogico) in una scuola pubblica o paritaria italiana.
Per verificare i requisiti di accesso, la documentazione e le modalità di selezione, si può fare
riferimento al sito dell’associazione Rondine https://quartoanno.rondine.org e agli indirizzi di posta
elettronica: segreteria@quartoanno.rondine.org e noam.pupko@rondine.org .
b. FONDAZIONE INTERCULTURA
Da anni la Fondazione CRC collabora con la Fondazione Intercultura con l’assegnazione di un
contributo per borse di studio parziali per un valore complessivo di 10.000€ per vivere e studiare da
2 mesi a un anno scolastico all’estero, riservate a studenti meritevoli e bisognosi di sostegno
economico residenti ed iscritti in scuole secondarie di II grado della provincia di Cuneo.
I programmi per l’anno scolastico 2022/23 saranno definiti nei mesi di luglio e agosto 2021. Come
ogni anno il bando di iscrizione per partecipare alla selezione sarà aperto dal 1° settembre al 10
novembre 2021.
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L’organizzazione dell’iniziativa è affidata all’Associazione Intercultura, organizzazione senza scopo
di lucro, dal 1955 leader nel campo degli scambi scolastici interculturali, riconosciuta dal
Presidente della Repubblica.
Attraverso l'opera dei volontari dell'Associazione, presenti in tutto il mondo, Intercultura offre agli
studenti e alle famiglie coinvolte un percorso di formazione specifica, assistenza durante tutto il
programma all'estero e la certificazione delle competenze acquisite.
Maggiori dettagli sono presenti sul sito: www.intercultura.it/fondazione-crc
Per informazioni contattare la Responsabile dei programmi di studio all’estero, Alessia Raspo (area
di Cuneo), al numero 379 1849085 o Valeria Busca (area di Alba-Bra), al numero 388 8685665 o
Intercultura al numero 0577/90001 oppure scrivere a borsedistudio@intercultura.it
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