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Pronte sei borse di studio
per il dialogo interculturale
>L'amministrazione
dalla parte dei ragazzi
che puntano all'estero
CAVARZERE

se. «II Comune di Cavarzere
spiega l'assessore al Bilancio.
Andrea Orlandin - è uno dei
pochissimi enti pubblici che finanziano programmi di formazione di questo tipo. Il contributo erogato dall'amministrazione è di 2000 euro,su un
importo totale di 2800 e la differenza è a carico delle famiglie»,La borsa di studio è rivolta a ragazzi residenti nati dal
01/08/2004 al 30/06/2006 che
frequenteranno, la prossima
estate, un periodo di studio dl
due settimane in Inghilterra,'
con la possibilità di condivide.•
re con coetanei di tutto il mondo le attività educative.e'.ricrea'.tive sviluppate da IngretOkk.
'ra. Gli interessati potrannotrb-:
vare i riferimenti anche allink
::`vww.i ntercultura.it/programni-estivi/borse-di-studio-esth
ve-sosten u te-da-partner-ester
ni/; l'iscrizione, on line, va fatta entro il 10 novembre,
D.Deg.

Non sarà famosa come l'Era;.:
sruus, ma l'esperienza di stulio all'estero, offerta dalla on-.
lus Intercultura, rappresenta,
per gli studenti delle scuole superiori, un'occasione di formazione e di confronto con altre
realtà culturali e sociali, oltre
che un periodo di rnaturazi.o
ne e acquisizione di un'autonomia propria,al di fuori del con,
testo familiare.
Da qualche anno il Comune.
di Cavarzere collabora con
questa associazione e sono stati, finora,sei i giovani cavarzerani che hanno ricevuto il contributo comunale di duemila
euro, sotto forma di borse di
studio, per partecipare ai proRIPRODUZIONE RISERVATA
grammi dell'associazione. A
breve se ne aggiungeranno altri due: la ragazza che aveva
vinto la borsa di studio nel
2019, ma che non ha potuto
usufruirne per i problemi legati al Coronavirus,e il prossimo
vincitore tra i partecipanti al
bando di quest'anno. Intercultura è presente in 65 Paesi nel
mondo, promuove e finanzia
programmi scolastici internazionali con l'obiettivo di stimolare il dialogo interculturale e
contribuire alla costruzione di
una nuova educazione alla pace: ogni anno più di 2.200 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo
di studio all'estero e quasi
1.000 ragazzi da tutto il mondo. CAYARYERE Il Comune dalla
vengono accolti nel nostroPae parte degli studenti
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