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7 studenti del Degasperi sono in 

Germania, Austria, Inghilterra, 

Irlanda e Ungheria



Un anno o un 

periodo lungo 

all’estero?

E’ una scelta 

impegnativa che va 

affrontata con 

responsabilità

E’ un’importante 

occasione di crescita 

e formazione



Quale è la normativa di riferimento?

Vademecum per gli studenti che frequentano un 

periodo all’estero, Istituto “A. Degasperi”

Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale,

MIUR Nota 843 (10/04/13) e 3355 (28/03/17)

Anno di studio all’estero, Dipartimento della 

conoscenza (Trento 11/08/14)



Quali organizzazioni?

� INTERCULTURA

anno all’estero, sei/tre mesi

� AGENZIE PRIVATE: WEP, BEC, STS …

anno all’estero, sei/tre mesi

� REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

anno all’estero in Europa



Borse di studio

Provincia Autonoma di Trento: 

www.vivoscuola.it
per residenti in Provincia di Trento

Bando INPS Progetto ITACA 2018-19: 

www.inps.it
per  figli di dipendenti e pensionati 

dell’amministrazione pubblica



Intercultura
ottobre 2017 incontro a Trento

www.interculturatrento.it/www.intercultura.it

Associazione internazionale di volontari (AFS) che

promuove la pace tra i popoli e il superamento delle

barriere culturali.

Programmi di integrazione scolastica con soggiorno presso

famiglie volontarie in tutti i continenti.

Possibilità di ospitare studenti stranieri.

Ulteriori borse di studio parziali assegnate in base al reddito

familiare. Selezione attraverso ricerca di idoneità.



Regione Trentino-Alto Adige

Promuove la mobilità transnazionale, la conoscenza

dell’Unione Europea, l’apprendimento delle lingue

straniere.

Finanzia programmi di integrazione scolastica in Europa

con soggiorno presso collegi o famiglie.

La selezione avviene attraverso un concorso, volto

prevalentemente ad accertare la conoscenza della lingua e

delle istituzioni europee.

www.regione.taa.it/europa



Agenzie private

WEP, BEC, STS, Vivimondo, Talkbusiness, Newbeetle ecc.

Offrono programmi di integrazione scolastica in alcuni

paesi europei ed extraeuropei con soggiorno presso famiglie

talvolta volontarie. Offrono anche la possibilità di ospitare

studenti stranieri. Talvolta offrono assistenza all’estero.

Alcune agenzie private offrono ulteriori borse di studio,

vedere i rispettivi siti.



“L’unico vero viaggio di scoperta non consiste nella 

ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi”

M. Proust


