
YFU Italia consente di ridurre le quote di par-

tecipazione usufruendo delle borse di studio 

per merito (merito scolastico, competenza 

linguistica, impegno nello svolgimento della 

piattaforma di formazione e-learning) e per 

destinazione.

Per partecipare all’assegnazione delle borse di 

studio è necessario inviare: 

•  La lettera di candidatura da parte della 

scuola, accompagnata dai risultati scolastici 

dei tre anni precedenti;

•  Il versamento dell’acconto del 25% della 

quota di partecipazione. 

•  Il dossier completo;

L’assegnazione della borsa di studio verrà co-

municata ai partecipanti entro il 20 maggio 2021 

ed il relativo importo verrà dedotto dal saldo 

finale. I partecipanti alle borse di studio sono 

considerati iscritti a tutti gli effetti e quindi il loro 

recesso segue le modalità di cancellazione.

Il numero e l’assegnazione delle borse di stu-

dio sono a completa discrezione di YFU Italia.

L’esperienza vissuta nei mesi scorsi, e non an-

cora esaurita, ci invita a procedere con cautela 

sia nella scelta dei programmi che nella scel-

ta delle destinazioni. La situazione pandemica 

nei mesi da Febbraio a Maggio 2020 ha messo 

alla prova studenti stranieri in Italia, studenti 

italiani all’estero, famiglie e la nostra stessa 

organizzazione.

Il sostegno dei nostri partner all’estero, gli 

atteggiamenti adottati dalle famiglie e i nostri 

sforzi incondizionati hanno permesso di met-

tere in sicurezza sia gli studenti all’estero che 

gli studenti stranieri in Italia. In quella fase di 

emergenza il nostro Network YFU ha adottato 

protocolli e procedure che hanno reso e con-

tinueranno a rendere sicura la permanenza 

degli studenti all’estero in caso di nuove emer-

genze sanitarie.

Chi tra i nostri studenti ha avuto il coraggio di 

cavalcare il cambiamento ora è in giro per il 

mondo a vivere la sua esperienza.

Metteteci a parte dei vostri dubbi e saremo 

lieti di discuterne insieme, possibilmente tro-

vando le soluzioni ottimali per le vostre espe-

rienze interculturali.

Sebastiano Angelico – Direttore YFU Italia

BORSE DI STUDIO

Dal primo bando INPS, nel 2013, YFU Italia si è 

subito accreditata per affiancare e supportare 

gli studenti meritevoli che hanno il coraggio, la 

curiosità e la forza di affrontare l’esperienza di 

studiare per un lungo periodo all’estero.  Il ban-

do ITACA infatti mette a disposizione più di 1000 

borse di studio per i figli dei dipendenti e dei 

pensionati dell’amministrazione pubblica che 

frequentano la scuola superiore. Non aspettare 

l’uscita del Bando ma contattaci subito per rice-

vere supporto e aggiornamenti e non rischiare 

di perdere questa occasione. Oltre alle borse di 

studio ed al programma ITACA puoi usufruire 

dei nostri sconti che trovi in fondo al catalogo e 

verificare con i tuoi genitori se usufruiscono di 

convenzioni con la propria azienda.

BORSE DI STUDIO ITACA

Per merito 
Scadenza 31 gennaio 2021

Verranno assegnate considerando i risultati 

scolastici dello studente, l’esito del test lin-

guistico e l’impegno profuso nello svolgimento 

della piattaforma di formazione e-learning.

Valore

Gold: 2.000 Euro

Silver: 1.500 Euro

Bronze: 1.000 Euro

Per destinazione 
Scadenza 30 aprile 2021

Verranno assegnate ai migliori studenti che 

avranno scelto una tra le seguenti destinazioni: 

Argentina, Cile, Ecuador, Estonia, India, Letto-

nia, Lituania, Messico, Paraguay, Repubblica 

Ceca, Ungheria, Uruguay, Cina.

Valore

Gold: 1.500 Euro

Il risultato delle borse di studio verrà comuni-

cato ai vincitori entro maggio 2021 e l’importo 

verrà dedotto dal saldo finale.


