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Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Intercultura annunciano i vincitori  
 

Consegnate le 6 borse di studio agli studenti studenti vincitori di Alessandria, 
Cuneo, Genova, Novara e Torino per un programma all’estero 

I vincitori di questa edizione trascorreranno un anno scolastico  
in Argentina, Costarica, Filippine, Francia, Germania e Lettonia  

 

 
 

Torino, 22 giugno 2022 – Sono state consegnate ieri presso la Sala Conferenze della Fondazione per 
la scuola della Compagnia di San Paolo le 6 pergamene attestanti la vincita di una borsa di studio 
per trascorrere un anno scolastico all’estero con un programma di Intercultura. 

I vincitori sono studenti di scuole secondarie di secondo grado del Piemonte e della Città 
Metropolitana  di Genova. A partire da quest’estate, per un intero anno scolastico avranno la 
possibilità di vivere un’esperienza formativa di alto livello umano, culturale e professionale all’estero, 
grazie alla partnership tra la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Intercultura. 

La collaborazione, attiva ormai dal 2004 (118 gli studenti vincitori delle borse di studio che hanno 
potuto studiare all’estero) rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi 
ragazzi per prepararsi a vivere in un mondo sempre più globalizzato e per imparare a confrontarsi 
con culture diverse dalla propria. 

Le borse di studio sono state assegnate a:  

○ Lorenzo  Cavazzini di Genova, iscritto all'Istituto scolastico “Gobetti” di Genova, parteciperà 
ad un programma annuale in Lettonia 

○ Robert Ciobaniuc di Alessandria, iscritto all'Istituto scolastico “Galilei” di Alessandria, 
parteciperà ad un programma annuale in Francia 

○ Elisa Di Canto di Grignasco (NO), iscritta all'Istituto scolastico “Casorati” di Novara, 
parteciperà ad un programma annuale in Costarica 

○ Alexandru Parpauta di Torino, iscritto all'Istituto scolastico “Santorre Di Santarosa” di Torino, 
parteciperà ad un programma annuale nelle Filippine 

○ Letizia Peloso di Torino, iscritta all'Istituto scolastico “Regina Margherita” di Torino, 
parteciperà ad un programma annuale in Argentina 
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○ Edoardo Monetto di Centallo (CN), iscritto all’Istituto scolastico “Ancina”di Fossano (CN), 
parteciperà ad un programma annuale in Germania.  

 
In un mix di emozioni e aspettative per l’imminente partenza,  i ragazzi sono stati premiati nel corso 
di una cerimonia organizzata dalla Fondazione Intercultura a cui hanno partecipato il Presidente della 
Fondazione Compagnia di San Paolo, prof. Francesco Profumo, il Segretario Generale della 
Fondazione Intercultura, Roberto Ruffino, e i volontari di Intercultura: Joseph M. Ellard, Presidente 
Centro locale di Alessandria, Martina Saluzzi, Responsabile Sviluppo e Formazione Centro locale di 
Genova, Laura Barilari, Responsabile Invio Centro locale di Torino Nord, Martina Giordano, Presidente 
Centro locale di Torino Sud e Gianpiero Miglio, Presidente Centro locale di Novara e Referente 
regionale raccolta fondi. 
 
Le partenze sono previste a partire dall’estate 2022. L'esperienza all’estero prevede l’accoglienza in 
famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e viene seguita passo passo dalla presenza di 
un gruppo di volontari. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle 
competenze acquisite in ogni fase del programma.   
 
Roberto Ruffino, Segretario Generale Fondazione Intercultura: “Ringraziamo la Fondazione 
Compagnia di San Paolo per aver rinnovato ancora una volta il proprio sostegno ai programmi di 
Intercultura. Siamo particolarmente orgogliosi di veder partire questi 6 ragazzi che diventeranno 
cittadini più consapevoli e attivi".  

Per questi adolescenti trascorrere un periodo all’estero, anche grazie a una delle centinaia di borse di 
studio messe ogni anno a disposizione da Intercultura, è un’esperienza unica, una fonte di crescita 
personale che lascia un impareggiabile vantaggio competitivo nell’affrontare le sfide umane e 
professionali di domani. Lo dimostrano anche i dati di una ricerca promossa dalla Fondazione 
Intercultura con metodologia SROI, focalizzata sull’analisi dell’impatto sociale generato dal 
programma di mobilità studentesca. Dallo studio è emerso come l’impatto sociale generato sia stato 
in grado di determinare effetti positivi non solo sui beneficiari diretti ma anche sulla comunità nel 
suo complesso (famiglia, amici, scuola). L’investimento effettuato per la realizzazione dell’attività è 
stato “triplicato”: per ogni euro investito nei programmi di mobilità studentesca di Intercultura, sono 
stati generati 3,13 euro di beneficio sociale.  
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