Vivi

e studia
all'estero
Per i figli degli associati Federmanager Bologna

Borsa di studio “Federmanager Bologna in memoria di
Francesco Longo” per un’estate all’estero.
Borsa a copertura parziale messa a disposizione da Federmanager Bologna per
i figli degli associati in regola con il pagamento della quota associativa
Hai un/a figlio/a nata tra il 1° giugno 1998 e il 30 giugno 2002*?
Sei un/a socio/a in regola con il pagamento della quota associativa?
Puoi vincere una borsa di studio parziale, fino al tetto massimo disponibile di 3.000€, messa a
disposizione da Federmanager Bologna, in memoria di Francesco Longo - Presidente dell’Associazione
dei Dirigenti d’azienda per lungo tempo - per un programma estivo all’estero della durata di 4 settimane.
Questo viaggio darà la possibilità a tua/o figlia/o di partire alla scoperta di un nuovo mondo, di essere accolto/a da una
famiglia del Paese in cui si recherà o in un college e di frequentare una scuola locale. Il programma si svolge in collaborazione
con la Fondazione e l’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.
Se sei interessato all’assegnazione della Borsa di studio parziale, iscrivi tuo/a figlio/a alle selezioni per i programmi di
Intercultura entro il 10 novembre 2016, utilizzando l’apposita pagina del sito www.intercultura.it.
NB: durante l’iscrizione online, specificare al punto 4 “Quota di partecipazione e borse di studio” che si vuole usufruire di una
Borsa sponsorizzata e poi di seguito selezionare il nome dello sponsor "Federmanager Bologna" e compilare le informazioni
addizionali richieste.
→ La borsa di studio non copre l’intera quota di partecipazione al programma di studio all’estero, ma rappresenta un

contributo parziale (€ 3000 a carico di Federmanager Bologna). La rimanente somma sarà a carico della famiglia del
vincitore. Per conoscere più a fondo i contenuti del programma, per scaricare il depliant informativo, conoscere le
modalità di partecipazione e leggere le testimonianze degli studenti partiti, visita il sito www.intercultura.it oppure
contatta la sede di Roma di Intercultura al numero 06 48882411 o all’indirizzo segreteria.roma@intercultura.it.
*L’età esatta per ciascun Paese di destinazione è indicata sul sito www.intercultura.it.

