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BANDO ITACA 2022/23 
SOGGIORNO SCOLASTICO ALL’ESTERO CON YFU ITALIA 

 
 

Gentile Famiglia,  
 

dal 2013 YFU Italia accompagna i ragazzi 
meritevoli che beneficiano delle borse di 
studio Itaca nell’esperienza di studio 
all’estero. 
 

Il nostro ruolo è quello di prenderci cura 
degli studenti partendo dalla formazione 
prima della partenza: accogliamo i vostri 
dubbi, le paure e le aspettative e li 
trasformiamo in punti di forza. 
 

Vi aiutiamo a crescere ancor prima di 
prendere il volo che cambierà la vostra 
vita e saremo sempre lì con voi, studenti 
e famiglie, perché non è un percorso facile ma con la giusta formazione, supporto e assistenza, 
diventerà l’esperienza più importante della vostra vita. 
 
Youth for Understanding: chi siamo 
 

- Un’organizzazione No Profit, nata nel 1951 
- Network di 55 paesi 
- Promuove la comprensione interculturale, il rispetto reciproco, la responsabilità sociale, 

attraverso scambi educativi per giovani, famiglie e comunità 
 

Perché scegliere la Fondazione YFU Italia: 
 

- Colloquio e test di lingua gratuiti 
- Assistenza e consulenza nella scelta dei programmi 
- Prezzi competitivi e trasparenti con soluzioni di pagamento agevolato 
- Scelta della destinazione tra cui USA, Inghilterra, Irlanda e Canada 
- Percorso formativo intenso che coinvolge non solo gli studenti ma anche la famiglia naturale 
- Assistenza durante e dopo l’esperienza attraverso la famiglia ospitante, il responsabile 

d’area, il tutor scolastico all’estero ed il nostro staff dall’Italia 
 
 

http://www.yfuitalia.org/
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Date da Ricordare: 
 

Entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2021 – domanda di partecipazione al concorso 
www.inps.it “Sostegno per lo studio all’estero (ITACA)” 

- La domanda di partecipazione deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 
4 novembre 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2021. 

- Nella domanda di partecipazione, presentata esclusivamente per via telematica, dovrà 
essere indicata la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra europei e l’indicazione della 
durata del soggiorno (intero anno scolastico, semestre o trimestre dell’anno scolastico 
2022/2023). E’ possibile indicare una seconda opzione per destinazione e durata del 
soggiorno.  

 

Entro il 31 gennaio 2022 – pubblicazione delle graduatorie dei potenziali aventi diritto  
- L’INPS pubblica sul sito internet istituzionale, www.inps.it, nella specifica sezione riservata 

al concorso, le graduatorie dei potenziali aventi diritto alla borsa di studio.  
- L’ammissione con riserva sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio di posta 

elettronica o mediante sms al numero di telefono indicati nella domanda di partecipazione. 
- Nella comunicazione saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la 

prestazione, nonché l’importo della borsa di studio erogabile, le modalità e condizioni di 
erogazione della borsa di studio.  

 

7 febbraio 2022 - 15 marzo 2022– trasmissione dei documenti da parte del richiedente la 
prestazione 

- Documento cha attesti che la scuola italiana ha preso atto del periodo di studio che lo 
studente intende svolgere all’estero, con l’eventuale indicazione delle modalità da seguire 
per il riconoscimento di detto periodo ai fini del proseguimento del percorso scolastico. 

- Accordo/contratto sottoscritto con un unico fornitore. 
- Compilare la dichiarazione online che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e 

dal soggetto fornitore contiene tutti gli elementi richiesti dal bando stesso. 
- Rendere in procedura informatizzata formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle 

somme erogate al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio o al richiedente nel caso 
di mancata partenza o rientro anticipato. 

- Copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione per l’importo 
corrispondente al 50% (o del 100%) del contributo riconosciuto o del costo del soggiorno. 

 

1 scorrimento delle graduatorie entro il 1 aprile 2022 – I beneficiari subentrati dovranno procedere 
agli adempimenti entro il 27 aprile 2022 
 

2 scorrimento delle graduatorie entro il 9 maggio 2022 – I beneficiari subentrati dovranno 
procedere agli adempimenti entro il 31 maggio 2022 
 

Mancate partenze e rientri anticipati 
In caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno scolastico il 
richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione all’INPS l’importo erogato e al soggetto 
Fornitore quanto dovuto secondo contratto. 
Nel caso di rientri anticipati in data successiva alla metà del soggiorno l’INPS non procederà alla 
corresponsione delle tranche successive all’acconto. 

http://www.yfuitalia.org/
http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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Caratteristiche del pacchetto turistico, secondo i requisiti previsti dal Bando: 
 

- supporto per l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della 
documentazione necessaria per il riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero, 
secondo le vigenti disposizioni legislative e ministeriali; 

- spese di alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche; 
- spese per eventuali visti di ingresso; 
- spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di 

arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali; 
- spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell’eventuale 

servizio di mensa scolastica; 
- l’onere relativo al trasporto pubblico locale per tutta la durata del soggiorno, ove necessario 

a coprire il tragitto dalla struttura ospitante (famiglia/college/residenza scolastica) alla 
scuola frequentata; 

- le coperture assicurative (furto/perdita/smarrimento e danneggiamento bagagli; 
responsabilità civile verso terzi; infortuni; assicurazione medico-sanitaria, che copra anche 
l’evento pandemico, obbligatoria per i paesi extra UE); 

- copertura contro il rischio di annullamento del viaggio che copra anche il rischio di epidemie 
o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 e in caso di quarantena 
dell’Assicurato, di un famigliare o di un compagno di viaggio; 

- garanzia e assistenza in caso di rientro anticipato a cura del fornitore. 
 

Modalità di iscrizione 
 

- Lo staff di YFU Italia è a disposizione per approfondire i contenuti, assistere le famiglie nella 
scelta dei programmi, verificare la disponibilità dei posti. 

- Il beneficiario invia la Scheda di Presentazione, il documento di identità, le pagelle degli 
ultimi due anni scolastici e la copia del versamento di 135 € (l’importo verrà stornato in caso 
di iscrizione), da effettuare tramite bonifico bancario a favore di 
GLOBO S.r.l. 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Via Santa Maria Fulcorina 1, 20123 Milano (MI) 
IBAN: IT06V0569601600000020583X52  

Nello spazio riservato alla causale del pagamento va riportato il nome e il cognome di chi 
usufruisce del Programma: le generalità del Partecipante e non quelle del Genitore. 

- Il beneficiario viene invitato ad un colloquio conoscitivo e per svolgere il test linguistico. 
- Il beneficiario riceve il dossier da restituire compilato in ogni sua parte. 
- Il richiedente la prestazione deve sottoscrivere e inviare il contratto. 

 

Pagamenti che INPS riconosce al richiedente intestatario borsa di studio 
A seconda della fascia di reddito dello studente assegnatario (ISEE 2021), l'INPS riconoscerà al 
richiedente la prestazione dal 89% al 50% degli importi massimi  
(vedi tabella di pag. 14 nel bando INPS) 

- entro luglio 2022 INPS versa un acconto del 50% dell'importo del contributo 
 
 

http://www.yfuitalia.org/
https://www.inps.it/welfare/default.aspx?itemdir=21884&itipo=1&idettaglio=10
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- per i soggiorni annuali, INPS versa: 
- entro febbraio 2023 un secondo acconto del 25% dell'importo della borsa di studio (previa 
verifica avvenuta acquisizione in procedura dell'attestato di frequenza presso la scuola 
straniera e copia della fattura, entro il 15 dicembre 2022) 
- entro settembre 2023 il saldo, pari al 25% dell'importo della borsa di studio (a seguito 
dell’acquisizione in procedura dell'attestato di avvenuta conclusione del percorso di studio 
presso la scuola straniera e copia fattura, entro il 31 luglio 2023) 

- per i soggiorni trimestrali il saldo, pari al 50% dell’importo della borsa di studio, sarà versato 
entro febbraio 2023, se il percorso di studi si è concluso entro dicembre 2022 (previo 
caricamento in procedura dell'attestato di conclusione del percorso di studio e fattura a 
saldo se non già prodotta). 

- per i soggiorni semestrali il saldo, pari al 50% dell’importo della borsa di studio, sarà versato 
entro settembre 2023 se il percorso di studi si è concluso entro luglio 2023 (previo 
caricamento in procedura dell'attestato di conclusione del percorso di studio e fattura a 
saldo se non già prodotta). 

 

Versamenti che il richiedente intestatario effettua al fornitore del soggiorno scolastico all’estero 
rate mensili a partire da Aprile 2022 con addebito automatico sul CC: 

- Anno Scolastico: 12 rate mensili (Aprile 2022 - Marzo 2023) 
- Trimestre Scolastico: 8 rate mensili (Aprile 2022- Novembre 2022) 
- Semestre Scolastico: 10 rate mensili (Aprile 2022 - Gennaio 2023) 

 
Per ulteriori informazioni, siete invitati a contattare YFU Italia, ufficio di Milano 02/80676.1, ufficio di 
Roma 06/8638.1839, info@yfuitalia.org. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yfuitalia.org/

