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Il regalo sotto l'albero? Un periodo di studio all’estero 

Banca di Cherasco mette a disposizione dei propri Soci 3 borse di studio per un 

programma estivo con Intercultura 

 

Roreto di Cherasco, 22 Novembre 2017 – Per il terzo anno consecutivo Banca di Cherasco 

metterà a disposizione dei figli dei propri Soci tre borse di studio Intercultura che daranno la 

possibilità ai vincitori di trascorrere un periodo di quattro settimane in Argentina, Canada, Cina, 

Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna o Stati Uniti. 

Questa opportunità è rivolta ai ragazzi, nati tra il 1° luglio 1999 e il 31 luglio 2003, motivati a 

trascorrere un’estate nel mondo per conoscere una lingua e una cultura diversa e per investire 

sulla propria formazione internazionale. Per maggiori informazioni sui programmi estivi, si visiti 

il sito http://www.intercultura.it/Programmi-Estivi.  

Per parteciparvi basta iscriversi, entro il 20 gennaio 2018, sul sito www.intercultura.it/iscriviti-

on-line, specificando la Borsa per cui si intende concorrere.   Il bando è disponibile sul sito di 

Intercultura, all’indirizzo: https://www.intercultura.it/borse-di-studio-sponsorizzate/banca-di-

cherasco-credito-cooperativo. 

Le selezioni, che partiranno poche settimane dopo la chiusura delle iscrizioni al concorso, 

saranno curate dalla stessa Intercultura. Tutti i candidati che avranno effettuato l'iscrizione 

saranno contattati da un volontario di Intercultura della propria zona, per concordare la data del 

colloquio. Intercultura confermerà l’accettazione della domanda di partecipazione a seguito 

dell’avvenuto colloquio con i volontari e della ricezione della documentazione richiesta 

debitamente compilata. 

Obiettivo principale dei programmi di studio promossi dalla Fondazione Intercultura è 

l’apprendimento interculturale, ovvero la capacità di interiorizzare i diversi bisogni di studio 

che emergono dall’evolvere della società contemporanea, integrando i punti di vista “locali” in un 

processo di dialogo interculturale. Questo perché nell’esperienza all’estero sono messe in gioco 

capacità di adattamento, abilità di problem solving, necessità di comunicare in un contesto 

sconosciuto, senso di disciplina, capacità di organizzazione personale: tutti elementi che 

portano ai saperi del XXI secolo, imprescindibili nella formazione personale e professionale dei 

nuovi manager e dei cittadini del mondo in senso lato.  

“Per il terzo anno consecutivo rinnoviamo la collaborazione con l’Associazione Intercultura perché  

garantisce un’organizzazione e una serietà di primissimo livello– spiega il Presidente della Banca di 

Cherasco Giovanni Claudio Olivero – Riteniamo che offrire a tre giovani del territorio la possibilità 

di confrontarsi con coetanei di provenienze e culture diversa possa fornire loro degli strumenti utili ad 

affrontare il proprio futuro. Come lo scorso anno una delle tre borse di studio, quella riservata ai figli 
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dei dipendenti della banca, sarà intitolata alla memoria di  Alberto Bravo, indimenticato Presidente 

del nostro Istituto dal 1993 al 2015”. 

Per maggiori informazioni sulla borsa di studio consultare il sito www.bancadicherasco.it/areasoci  

o contattare l'Ufficio Soci al numero 0172/486701. 

 

Banca di Cherasco 

Fondata nel 1962, oggi la Banca di Cherasco conta 27  agenzie tra le province di Cuneo, Torino, Genova e Savona e circa 160  dipendenti con un’età 

media inferiore ai 37  anni. Proprio la giovane età dei collaboratori è uno dei punti di forza dell’istituto perché garantisce quella dinamicità da sempre 

apprezzata dalla clientela e dai suoi circa 13.000 soci.  

Competenza e forte radicamento nel tessuto socio-economico del territorio fanno della banca un affidabile punto di riferimento per la capacità di 

rispondere alle richieste a sostegno della crescita delle comunità in cui opera. Per informazioni www.bancadicherasco.it.  

 

Associazione Intercultura Onlus 

L’Associazione Intercultura (fondata nel 1955) è  un ente morale riconosciuto con DPR  n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. 

Ha status di ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed è iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita e 

amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. E’ 

presente in 152 città italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS Intercultural Programs e 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 Affari Esteri 

dell’ 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 e organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 1800 ragazzi delle scuole secondarie a 

vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese un migliaio di 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. Per maggiori informazioni : 

www.intercultura.it 
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