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Per la prima volta, quest’anno il gruppo London Stock Exchange, nell’ambito del progetto WIN – 
Women Inspired Network collaborerà con Fondazione Intercultura, leader nell'organizzazione dei 
programmi di scambio  interculturale, per offrire una concreta occasione di crescita a giovani 
studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado, poco abbienti e residenti in 
Lombardia e in Lazio. 

Un progetto innovativo per avvicinare giovani studenti alla realtà lavorativa ed imprenditoriale 
internazionale, attraverso una giornata di alta formazione ad opera di manager e Responsabili 
delle Risorse Umane del gruppo, uomini e donne, che potranno esporre il loro punto di vista 
personale e professionale del mondo del lavoro e dare consigli pratici agli studenti su come stilare 
un buon curriculum vitae. Agli studenti più meritevoli sarà inoltre offerta la possibilità di 
perfezionare la lingua inglese grazie alle 2 borse di studio messe a disposizione da London Stock 
Exchange per programmi estivi, della durata di 4 settimane, in Irlanda.  

 
Requisiti per partecipare 

• Studenti nati tra il 1° giugno 1998 e il 30 giugno 2000;  
• iscritti alla scuola secondaria di secondo grado;  
• residenti in Lombardia e nel Lazio; 
• in buona salute;  
• meritevoli (buoni risultati scolastici negli ultimi due anni)  e motivati a crescere a livello 

umano e culturale a contatto con una realtà diversa. 
• con reddito familiare complessivo lordo e altri redditi a tassazione separata e/o 

diversamente denominati al netto degli oneri deducibili, non superiore ai 65.000 Euro 
annui 

 
 
 

Vivi  
e studia 
all'estero 



   

 

2 
 

Modalità di partecipazione 
 
I FASE: ISCRIZIONE AL CONCORSO E GRADUATORIA 
Per partecipare a questo bando di concorso occorre iscriversi sul sito di Intercultura dal 18 
novembre 2016 al 20 gennaio 2017, a questo link: www.intercultura.it/studenti/iscriviti/    
Durante l’iscrizione online, occorrerà 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 "London Stock Exchange" e compilare le informazioni addizionali richieste. 
 
I partecipanti dovranno fornire autocertificazione del reddito familiare e dei risultati scolastici 
(con valutazione positiva degli ultimi due anni). Intercultura si riserverà di richiedere eventuale 
documentazione originale. 

 

A seconda del reddito indicato, ogni candidato ricadrà in una delle fasce di reddito sottostanti e 
per ognuna delle fasce verrà attribuito un punteggio, che contribuirà alla formazione della 
graduatoria, come indicato nella tabella sottostante: 
 

Fascia di reddito familiare Punteggio  

inferiore a 22.000,00 euro 2 punti 

da 22.000,00 a 38.000,00 euro 1 punto 

da 38.000,00 a 65.000,00 euro 0 punti 

 

Attenzione: nel caso di famiglie con più di 2 figli a carico, il reddito sopra riportato e, 
conseguentemente, i limiti delle fasce di reddito in tabella, devono essere aumentati di 5.000,00 
euro per ogni figlio oltre il secondo. 

 
Sarà cura dell’Associazione Intercultura stilare la  graduatoria tra tutti i ragazzi e le ragazze dai 16 
ai 18 anni, di famiglie meno abbienti, iscritti al concorso di London Stock Exchange e frequentanti 
una scuola di secondo grado in Lombardia e in Lazio.  
 
I primi 60 studenti della graduatoria, individuati attraverso l’incrocio dei dati di reddito e di 
merito scolastico, saranno ammessi alla fase successiva e dovranno partecipare all’incontro di alta 
formazione organizzato da LSE 
 
II FASE: SELEZIONE E PREPARAZIONE 
I primi 60 studenti della graduatoria saranno convocati durante il mese di Gennaio 2017 presso le 
sedi di selezione regionali gestite dai volontari di Intercultura, per sostenere la prova di idoneità, 
come da procedura standard di Intercultura (prove di idoneità, colloqui individuali e attività di 
gruppo, eventuale incontro con i genitori).  
Gli studenti dovranno poi provvedere alla compilazione del fascicolo on line e farlo pervenire 
entro e  non oltre il 1 Marzo  2017.  
La sede nazionale di Intercultura confermerà, entro marzo 2017,  agli studenti il risultato della 
selezione. 
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Le 2 borse di studio disponibili per un programma estivo in Irlanda saranno assegnate  tra gli  
studenti selezionati che avranno partecipato all’incontro di formazione organizzato dal LSE, sulla 
base della graduatorie risultanti dalle selezioni.  Almeno un vincitore dovrà essere una 
studentessa. 
 
Prima della partenza, gli studenti assegnatari della borsa di studio parteciperanno, tra fine 
aprile/inizio giugno, ad almeno una riunione di preparazione con i volontari di Intercultura della 
zona di residenza dei vincitori: incontri che aiutano a inquadrare meglio il significato di un 
soggiorno all'estero, che non risiede soltanto nell'apprendimento di una lingua, quanto nel 
confronto con una mentalità e una cultura differente. 
 
 
III FASE: INCONTRO DI ALTA FORMAZIONE 
Il Gruppo London Stock Exchange (LSE), nell’ambito del progetto WIN – Women Inspired 
Network offrirà ad un massimo di 60 tra studenti e studentesse residenti in Lombardia e in Lazio 
un’intera giornata di formazione, tra il 23 gennaio e il 10 marzo 2017. 
 
Per effettuare la giornata di formazione saranno disponibili 5 date distinte e alternative, di cui 4 a 
Milano presso la sede di Borsa Italiana ed 1 a Roma presso la sede di Cassa Compensazione & 
Garanzia (CC&G).  
Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio saranno a carico del partecipante. 
 
A tutti i partecipanti all’incontro,  LSE offrirà inoltre un welcome coffee, un light lunch e la visita 
guidata a Palazzo Mezzanotte (la visita solo per le date di Milano).  
Al termine della giornata, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
La partecipazione alla giornata di formazione è obbligatoria per concorrere all’assegnazione delle 2 
borse di studio. 
 
 
 
IV FASE: PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ESTIVO IN IRLANDA 
Il programma estivo proposto da Intercultura in Irlanda si svolge in una delle seguenti località: 
Wexford, Dublino e Cork. Sarà Intercultura ad assegnare la destinazione definitiva agli studenti 
vincitori, sulla base del loro profilo emerso durante le selezione. 
 
Le due borse di studio prevedono: 

o il soggiorno della durata di 4 settimane completamente gratuito (vitto, alloggio, spese di 
viaggio, corso di lingua, libri, ecc.) presso una famiglia opportunamente selezionata, nel 
corso dell'estate 2017;  

o la partecipazione al corso intensivo di lingua, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati 
per l’insegnamento della lingua inglese agli stranieri e alle attività extrascolastiche. Per 
ulteriori informazioni si consulti il sito www.intercultura.it/programmi-estivi/programmi-estivi/ .  

o la certificazione linguistica 
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Durante il soggiorno all'estero, studenti e famiglie ospitanti sono affiancati da un assistente che 
collabora con altri volontari e con lo staff dell’organizzazione affiliata a Intercultura, che verificano 
periodicamente il buon andamento dell’esperienza. 

Per tutta la durata del soggiorno Intercultura garantisce una copertura assicurativa per 
responsabilità verso terzi e un'assicurazione infortuni e invalidità permanente. La copertura 
esclude tutte le spese mediche relative a malattie antecedenti la partenza, alle cure 
odontoiatriche, oculistiche e specialistiche in genere. 

 
Per maggiori dettagli contatta direttamente Intercultura, settore Borse di Studio, al numero 06 
48882411 o all’indirizzo segreteria.roma@intercultura.it 

Per maggiori informazioni sul London Stock Exchange Group visita il sito www.lseg.com  
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