
 

  

 

 
 
 

Fino al 10 novembre sarà possibile inviare la domanda di partecipazione al concorso rivolto 
agli studenti interessati a vivere e studiare in 56 Paesi di tutto il mondo 

 

SCUOLA: 5 BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI ALL’ESTERO CON 
INTERCULTURA, GRAZIE AL SOSTEGNO DI FONDAZIONE CARIPARO  

Sono 5 le Borse di studio messe a disposizione degli studenti residenti in provincia di Padova 
e Rovigo grazie alla collaborazione tra Intercultura e Fondazione Cariparo 

 
Grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, gli studenti residenti ed 
iscritti nelle scuole superiori delle province di Padova e Rovigo, nati tra il 1° gennaio 2005 e 
il 31 agosto 2008 e con ISEE fino a 24.000 €, potranno beneficiare delle 5 borse di studio  
messe a disposizione per trascorrere un anno all’estero nell’a.s. 2023-2024.  
 
Un intervento che nasce dall'impegno della Fondazione a sostenere con un importo 
complessivo di 76.000 euro il percorso di formazione dei più giovani. Tra gli adolescenti è 
infatti forte il desiderio di viaggiare, anche per motivi scolastici, dopo due anni caratterizzati 
dalla chiusura in casa per lunghi periodi.  
 
Fino al 10 novembre, sarà possibile presentare domanda di partecipazione ai programmi 
all’estero in 56 Paesi di tutto il mondo, promossi da Intercultura, e richiedere una delle 
centinaia di borse di studio messe a disposizione per l’anno scolastico 2023-24, tra cui quelle 
sostenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Per tutte le 
informazioni: www.intercultura.it/fondazione-cassa-di-risparmio-di-padova-e-rovigo  .  
 
Nei prossimi giorni si terranno diversi incontri nel territorio dove sarà possibile 
incontrare i volontari attivi nelle province di Padova e Rovigo per avere tutte le 
informazioni sul concorso e sulle Borse di studio della Fondazione: il 26 ottobre, alle 
ore 20:45 presso il Patronato di Arzergrande, in via Roma, 98; il 27 ottobre, alle ore 20.45 
presso la Sala conferenze "San Bellino" c/o Seminario Vescovile "San Pio X", in Via G. 
Pascoli, 51, Rovigo. 
 
I programmi di Intercultura, che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete 
AFS Intercultural Programs, consentono di frequentare una scuola locale e di vivere 
insieme a una famiglia selezionata. A questi adolescenti Intercultura propone, a partire dalle 
selezioni, di seguire un percorso educativo chi li aiuterà ad aprire la mente, diventando 
cittadini globali consapevoli del loro ruolo nel mondo.  

Padova, 26 ottobre 2022 
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Nota informativa 
LE TESTIMONIANZE DI STUDENTI ATTUALMENTE ALL’ESTERO GRAZIE ALLE BORSE 
DI STUDIO Di FONDAZIONE CARIPARO 
 
Attualmente all’estero grazie alle Borse di studio della Fondazione, ci sono 5 studenti 
della provincia di Padova e Rovigo partiti per Argentina, Belgio, Costarica, Filippine e 
Repubblica Ceca.  
 
Angelica, studentessa di Padova 
racconta: "Hello, ik ben Angelica. Ciao 
sono Angelica e vengo da Padova, più 
specificamente da Casalserugo. Sto 
trascorrendo il mio anno nel Belgio 
fiammingo a Geluwe, una cittadina al sud 
delle Fiandre e al confine con la Francia. Ho 
avuto questa possibilità grazie alla Borsa di 
studio della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo. Questa borsa per me 
ha significato la realizzazione di un sogno 
che avevo fin da quando ero bambina. 
 
Ho sempre voluto partire, vedere culture 
nuove e conoscere persone da tutto il 
mondo; Intercultura è stato il mezzo migliore per farlo. Sia grazie alle borse di studio, sia grazie 
alla disponibilità dei volontari. Ma soprattutto le attività che abbiamo fatto sono state molto utili per 
superare tutte le paure che ognuno di noi aveva. 
 
La mia paura più grande era quella di non riuscire a fare amicizia e di non trovarmi bene con 
la famiglia, ma per fortuna questo non è accaduto. I miei compagni sono molto gentili e 
disponibili, e per la famiglia non avrei potuto chiederne una migliore. 
 
Consiglierei a tutti di partire per un anno, o anche meno, all’estero. Ti cambia letteralmente la vita, e ti 
fa scoprire cose di te, che a mio avviso in Italia non avresti mai scoperto, fin dall’inizio.  
 
Io per esempio ho scoperto di essere più coraggiosa di quel che pensavo: buttarsi 
e parlare con persone che non parlano la mia stessa lingua, lasciare le abitudini e i cari in 
Italia, iniziare una scuola nuova in una lingua che non capisco con persone che non conosco. Non avrei 
mai pensato di essere capace di tutto questo e invece eccomi qua. 
 
Non abbiate paura di “osare”: Ci saranno un sacco di persone pronte a sostenervi: i volontari di 
Intercultura in Italia, i volontari del paese in cui sarete, gli altri exchange students e la vostra host family. 
Auguro a tutti di vivere un’esperienza del genere perché merita veramente tanto. 

 
Nicolò, studente di Padova attualmente nelle Filippine, ci parla di scuola e del suo sogno più 
grande: “In generale il metodo d’insegnamento è più innovativo, molte verifiche o compiti sono fatti 
online e la cooperazione tra studenti è alla base dell’apprendimento. A scuola studio cinese e 
tagalog, e devo dire che sono entrambe difficili, specialmente per un beginner come me. Nella prima 



 

  

 

 
 
 

settimana di scuola sono entrato a far parte della squadra di basket della Senior High School, per 
questo dopo scuola ho sempre allenamento fino alle 19.  
 

Devo essere onesto: vivere e studiare in 
un altro paese, da quando ho iniziato il 
mio percorso scolastico alle scuole 
superiori, è stata la mia aspirazione più 
grande e oggi finalmente posso dire di 
averla realizzata, grazie a questa Borsa 
di studio. È un’occasione unica nella vita, 
di cui approfittare al massimo e di cui 

essere fieri e grati.”  
 
Diana, studentessa di Rovigo 
racconta il perché della sua scelta: 
“Ahoj!!!! Mi chiamo Diana, vengo 
dall'Italia e ora sono in Repubblica Ceca 
grazie alla borsa di studio della 
Fondazione Cariparo, permettendomi 
così di vivere questa esperienza 

indimenticabile. 
 
Mi hanno sempre affascinato i paesi 
dell'Europa Centrale per i loro magnifici 
paesaggi e in generale per la loro storia, per 
questo ho scelto la Repubblica Ceca. 
 
Volevo anche mettermi alla prova andando in 
un paese in cui la lingua mi è completamente 
sconosciuta e vedere come me la cavavo.  Ed 
ora sono qui, nel sud-ovest della Repubblica 
Ceca, vicino Brno, a Kuřim, un posto uscito 
dalle fiabe, in mezzo alla natura con paesaggi 
bellissimi che non dimenticherò mai e una 
famiglia che mi ha fatta sentire a casa sin dal 
primo giorno. 
 
Essendo qua solo da un mese non ho tante cose da dire, ma il consiglio che mi sento di dare a tutti i 
futuri Exchange students è quello di buttarvi, non pensare troppo alle incertezze e alle paure, ma di 

vivere con calma le giornate, perché i momenti più belli arrivano quando meno ve lo aspettate.” 
 
Giulia, studentessa di Rovigo, ha fatto proprio un elemento della cultura del posto: “Hola 
maes! Sono Giulia vengo da Rovigo e ora sto trascorrendo il mio anno all’estero in Costa Rica grazie 
alla borsa di studio della Fondazione Cariparo. 
 
Anche se non è trascorso molto tempo da quando sono arrivata, già mi sento a casa e sento di poter 
racchiudere la vita in Costa Rica nella parola spensieratezza. In qualunque momento siamo 
accompagnati dal “Pura vida” cioè dalla spensieratezza, dalla libertà, dalla cordialità e dalla 
gentilezza. Ho imparato a gestire i problemi in maniera differente, accordandomi con il “pura vida”, 
riuscendo a gestire tutti gli ostacoli con più serenità e sfruttando qualunque momento della 



 

  

 

 
 
 

esperienza come pura crescita personale, qui ho veramente 
imparato a conoscermi, a capire i miei bisogni e schiarirmi le idee di 

cosa vorrei costruire nella mia vita”. 
 
Stefano, studente della provincia di Padova, descrive cosa ha 
significato per lui questa Borsa di studio: “Hola, soy Stefano. 
Vengo da Bagnoli di Sopra in provincia di Padova ma ora mi trovo a 
San Luis in Argentina grazie ad una borsa di studio a copertura totale 
della Fondazione Cariparo. Per me questa borsa di studio è una 
grande opportunità: mi sta permettendo di conoscere un piccolo 
pezzetto di mondo diverso da quello a cui sono sempre stato 
abituato. Conoscere una nuova cultura è un processo molto 
lungo.  Si inizia conoscendo una nuova città e dei nuovi paesaggi, 
poi attraverso famiglia ospitante, scuola e amici si entra in profondità. 

Un’esperienza imperdibile!”.

 
 
 
Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città 
italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio 
programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti 
scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo. 


