DELIBERAZIONE N. 9/23 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Concessione di un contributo all’Associazione Intercultura ONLUS per
l'erogazione di borse di studio finalizzate all’attuazione di programmi scolastici
internazionali che prevedano lo svolgimento di un periodo di studi all’estero
destinati a studenti delle scuole secondarie di secondo grado sarde appartenenti
a famiglie meno abbienti.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport interviene in
merito a quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 11 della legge di stabilità regionale n. 48 del 13
dicembre 2018, il quale autorizza per l'anno 2019 la spesa di euro 100.000 a favore
dell'associazione Intercultura per la promozione e il finanziamento di programmi scolastici
internazionali che prevedano lo svolgimento di un periodo di studio all'estero, destinati a studenti
delle scuole superiori sarde appartenenti a famiglie meno abbienti (missione 04 - programma 07 titolo 1).
L'Assessore precisa che l'Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale
riconosciuto con DPR n. 578/1985, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri, che
promuove, organizza e finanzia scambi internazionali di studenti ed esperienze interculturali.
L'Associazione Intercultura Onlus fa parte della rete internazionale AFS Intercultural Programs ed
EFIL (European Federation for Intercultural learning) ed è presente in 65 Paesi nel mondo. Ha
statuto consultivo presso l'UNESCO e il Consiglio d'Europa e collabora a molti progetti internazionali
e dell'Unione Europea.
L'Associazione promuove e finanzia, nello specifico, programmi scolastici internazionali che
prevedono lo svolgimento di un periodo di studi all'estero destinati a studenti delle scuole secondarie
di secondo grado, con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione
di una nuova educazione alla pace. Ogni anno più di 2.000 studenti delle scuole superiori italiane
trascorrono un periodo di studio all'estero e quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo vengono accolti
nel nostro Paese.
La normativa scolastica italiana riconosce l'anno scolastico frequentato all'estero (o parte di esso) e
consente di accedere alla classe successiva senza ripetere l'anno. Il Ministero dell'Istruzione ha,
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infatti, chiarito con la nota n. 843/2013 che le esperienze di studio all'estero sono “parte integrante
dei percorsi di formazione e di istruzione” e sono “valide per la riammissione nell'istituto di
provenienza”.
L'Assessore evidenzia come l'esperienza di studio e di vita per diversi mesi in un contesto socioculturale differente da quello proprio è ormai consolidata come un importante momento di
maturazione personale per uno studente adolescente, che consente lo sviluppo di una cultura
maggiormente aperta al dialogo e al confronto.
L'Associazione Intercultura Onlus pubblica un apposito bando annuale per la partecipazione ai
programmi ed è prevista una quota di partecipazione a carico della famiglia. Intercultura offre,
tuttavia, la possibilità di usufruire di due tipologie di borsa di studio:
a) borse di studio offerte dall'Associazione;
b) borse di studio messe a concorso da aziende, enti, fondazioni o banche italiane, cosiddette
“borse di studio offerte da sponsor”.
Per ogni borsa di studio sponsorizzata Intercultura definisce un apposito bando che specifica i criteri
di assegnazione della stessa.
I candidati che richiedono una o più borse di studio sponsorizzate possono concorrere in
contemporanea anche per l'assegnazione di una borsa di studio Intercultura o di un posto a
pagamento.
I candidati alle borse di studio sponsorizzate devono comunque sostenere il percorso di selezione
descritto nel bando di concorso pubblicato dall'Associazione Intercultura Onlus.
Per quanto sopra esposto, l'Assessore propone quindi di assegnare l'importo pari a euro 100.000,
stanziato come sopra descritto dalla L.R. n. 48/2018, art. 11, comma 6, all'Associazione Intercultura
Onlus, per finanziare delle borse di studio per la partecipazione al programma scolastico
internazionale, bandito da Intercultura nel corso del 2019, che preveda un periodo di studi all'estero
annuale. Tali borse dovranno essere rivolte a studenti residenti in Sardegna, frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado che siano stati promossi nei precedenti anni scolastici con una media
dei voti pari almeno a 7.
La graduatoria per l'attribuzione di tali borse dovrà essere stilata dall'Associazione Intercultura in
ordine crescente di ISEE, a parità di ISEE dovrà essere riconosciuta una priorità allo studente con
un'età anagrafica maggiore. Le borse regionali dovranno essere concesse a totale copertura della
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quota di partecipazione, salva la possibilità di concedere una borsa a parziale copertura della quota
di partecipazione, al fine di consentire l'utilizzo totale delle risorse messe a disposizione dalla
Regione Sardegna.
Le borse devono intendersi afferenti alla tipologia delle “borse di studio offerte da sponsor “ e sono
additive per gli studenti che ne fanno richiesta, rispetto a quelle offerte dall'Associazione Intercultura.
La Giunta regionale, condividendo quanto sopra rappresentato l'Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta
in esame del Direttore generale della Pubblica Istruzione
DELIBERA

-

di assegnare il contributo pari a euro 100.000, stanziato dalla L.R. n. 48/2018, art. 11, comma
6, nel bilancio regionale esercizio 2019 (missione 04 - programma 07 - titolo 1),
all'Associazione Intercultura Onlus, per finanziare delle borse di studio in favore di studenti
sardi che partecipano al programma scolastico internazionale, bandito da Intercultura nel
corso del 2019, che preveda un periodo di studi all'estero annuale.
Tali borse dovranno essere rivolte a studenti residenti in Sardegna, frequentanti una scuola
secondaria di secondo grado, che siano stati promossi nei precedenti anni scolastici con una
media dei voti pari almeno a 7.
I candidati alle borse di studio regionali devono comunque sostenere il percorso di selezione
descritto nel bando di concorso pubblicato dall'Associazione Intercultura Onlus.
La graduatoria per l'attribuzione di tali borse dovrà essere stilata dall'Associazione Intercultura
in ordine crescente di ISEE, a parità di ISEE dovrà essere riconosciuta una priorità allo
studente con un'età anagrafica maggiore.
Le borse regionali dovranno essere concesse a totale copertura della quota di partecipazione,
salva la possibilità di concedere una borsa a parziale copertura della quota di partecipazione,
al fine di consentire l'utilizzo totale delle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna.
Le borse devono intendersi afferenti alla tipologia delle “borse di studio offerte da sponsor “ e
sono additive per gli studenti che ne fanno richiesta, rispetto a quelle offerte dall'Associazione
Intercultura;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di adottare gli atti
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amministrativi necessari al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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