COMUNICATO STAMPA

A una giovane veronese la borsa di studio promossa da Banco BPM - Banca Popolare di Verona e
Fondazione Intercultura

Verona 14 giugno 2017 - È stata consegnata
c
oggi nella sede di Banco BPM - Banca Popolare di
Verona la borsa di studio di Intercultura che consente di vivere e studiare un anno all’estero. May
Malita Pecoraro,, studentessa veronese dell’Istituto Magistrale “Carlo Montanari” di Verona
Verona, si è
aggiudicata la borsa di studio di quest’anno che le consentirà di
di studiare per un anno in
Argentina.
Banco BPM - Banca Popolare di Verona sostiene da nove anni questa importante iniziativa che
permette ai giovani vincitori di scegliere la propria destinazione di studio. Alla cerimonia di
premiazione hanno partecipato, oltre a May Malita, Leonardo Rigo, Responsabile della Divisione
Banca Popolare di Verona di Banco BPM,
BPM Susie Eibenstein,, Responsabile Borse di Studio e Liberalità
Fondazione Intercultura Onlus e Stefano Ambrosini,
Ambrosini, Responsabile Invio del Centro Locale di V
Verona.
«Banco BPM - Banca Popolare di Verona,
Verona ha sostenuto e continua a sostenere con grande
convinzione la borsa di studio all'estero di Intercultura che permette a giovani meritevoli di aprire i
propri orizzonti alla multiculturalità accrescendo il loro spirito di indipendenza. - Spiega Leonardo
Rigo, Responsabile della Divisione Banca Popolare di Verona al Banco BPM – E’ importante che le
istituzioni diano un sostegno ai giovani che devono costruire il proprio futuro e così contribuire a
costruire la società di domani. Scegliere di affrontare le selezioni di Intercultura è segno della
volontà e dell’impegno che questi
questi giovani mettono nella formazione del loro avvenire.»
May Malita,, che ha superato brillantemente le fasi di selezione gestite dall’Associazione
Intercultura, attraverso questa esperienza avrà la possibilità di crescere, maturare ulteriormente e
ampliare i suoi orizzonti. E’ dunque pronta per questa avventura che affronterà con entusiasmo per
diventare una persona aperta al mondo. Un’esperienza
n’esperienza all’estero con Intercultura è molto di più di
un semplice viaggio. Le finalità di un soggiorno scolastico all’estero,
all’este , con Intercultura, sono infatti la
promozione dell'educazione interculturale, l’apertura
apertura ad obiettivi internazionali, la conoscenza e lo
scambio tra diverse culture e la facilitazione della mobilità internazionale.

***
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
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 155 città italiane ed in 65
Paesi di tutti i continenti,
ntinenti, 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 finanzia programmi scolastici
internazionali: ogni anno più di 2.000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo
di studio all’estero e vengono accolti nel nostro Paese quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo 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.
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