
Bilancio sociale dell’anno 2020



F O N D A Z I O N E  I N T E R C U L T U R A  B i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 2 0

2

INDICE
Lavorare in quarantena      Pag.   3

Il valore di un’organizzazione     Pag.   4

Le attività statutarie      Pag.   7

Struttura e organizzazione     Pag.  11

Il personale       Pag.  12

La mobilità studentesca internazionale    Pag.  14

Il progetto Intercultura, impatto cruciale nell’offerta di
borse di studio aziendali     Pag.  16



F O N D A Z I O N E  I N T E R C U L T U R A  B i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 2 0

3

INDICE
Lavorare in quarantena

Q
uando l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
dichiarò che il corona-
virus aveva  assunto le 
dimensioni di una pan-

demia, la maggior parte dei progetti 
della Fondazione Intercultura onlus 
per l’anno 2020 erano ormai stati 
avviati e finanziati. Alcuni, come la 
preparazione del Forum on Intercul-
tural Learning and Exchange dal 12 al 
14 novembre o del convegno “Con-
vivenze ambigue” previsto a marzo 
2021, sono continuati pur tra molte 
difficoltà, lavorando a distanza e con 
riunioni in “Zoom”.

È stata realizzata la prevista indagine 
IPSOS sulla dimensione internaziona-
le dell’educazione civica, nell’anno in 
cui questa materia diventa insegna-
mento obbligatorio in tutte le scuole: 
è stata presentata in un webinar in 
collaborazione con il Ministero dell’I-
struzione il 13 ottobre e verrà pubbli-
cata in un numero della rivista Scuo-
la Democratica. Si è anche concluso 
il progetto DICTAM sulle variabili in 
gioco negli scambi scolastici, che 
tuttavia non è stato possibile pre-
sentare alla riunione internazionale 
del Consiglio dei Trustees dell’AFS, 
prevista a Colle di Val d’Elsa, ma rin-
viata sine die per difficoltà di viaggi e 
quarantene. 

Le riunioni di formazione per inse-
gnanti sul protocollo di valutazione 
Intercultura, previste ad ottobre, 

sono state rinviate alla primavera 
2021. Mentre le ricerche concordate 
con le università di Roma e Padova 
sono state molto rallentate per l’im-
possibilità di effettuare la rilevazione 
dei dati attraverso interviste di grup-
po e per la parziale chiusure delle 
università. 

Ma l’area più fortemente danneg-
giata dalla pandemia è stata quella 
delle borse di studio per studenti che 
avrebbero dovuto recarsi all’estero 
nell’estate 2020 o nell’anno scolastico 
2020-21. A fronte di un lavoro molto 
intenso per bandire i concorsi e sele-
zionare i candidati, appena completa-
to, tutti i programmi estivi sono stati 
annullati e quelli scolastici sono stati 
drasticamente ridotti per la situazione 
sanitaria nei Paesi di destinazione. Le 
borse di studio sono state in parte di-
sdette ed in parte rinviate al prossimo 
anno, lasciando un buco consistente 
nei conti della Fondazione, che per 
la prima volta chiude il suo bilancio 
2020 in forte passivo.

La speranza ostinata che si tratti di 
un malanno grave ma passeggero 
tuttavia fa si che nessun progetto di 
valore sia stato abbandonato e che 
possa essere ripreso e sviluppato ne-
gli anni a venire.

Le borse di studio 
sono state in 
parte disdette ed 
in parte rinviate al 
prossimo anno

ROBERTO RUFFINO
Segretario Generale Fondazione Intercultura

ROBERTO TOSCANO
Presidente Fondazione Intercultura

LA FONDAZIONE INTERCULTURA
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ANALISI SROI 

INTERCULTURA

Il valore di 
un’organizzazione
Estratto da “Analisi SROI di Intercultura”, 
a cura di Human Foundation, 2020

Il programma di mobilità studentesca di Intercultura ha 
permesso e continua a garantire a migliaia di studenti 
degli istituti superiori italiani, la possibilità di trascorrere 
un periodo di studio all’estero che va da alcuni mesi a un 
anno scolastico. Lo studente, attraverso il programma, può 
usufruire di un’esperienza in grado di metterlo in contatto 
con una cultura diversa ampliando e internazionalizzan-
do la propria esperienza formativa.  Un fondo di borse di 
studio basato sul merito permette la partecipazione ai 
programmi di mobilità studentesca internazionale a chi 
non avrebbe i mezzi economici. 

La valutazione del programma di mobilità studente-
sca promosso da Intercultura
La ricerca di Human Foundation1, attraverso l’utilizzo della 
metodologia del Social Return On Investment, si focalizza 
sull’analisi dell’impatto sociale generato dall’attuazione 
del programma di mobilità studentesca promosso da 
Intercultura. Il metodo SROI è una metodologia applicata 
per pianificare e valutare attività o progetti che promuovo-
no il cambiamento sociale attraverso la partecipazione e il 
coinvolgimento. Esamina le dimensione degli output, ovvero 
i prodotti attesi, tangibili e specifici e focalizza l’attenzione 
sugli outcome. Partendo dalla mappa del cambiamento, ad 
ogni outcome rilevato, è possibile associare un valore finan-
ziario corrispondente, determinando così il valore moneta-
rio complessivo ed evidenziando il rapporto tra investimen-
ti e valore generato. 

Il campione oggetto di analisi
La scelta del campione oggetto dell’analisi SROI, è stata 
fatta prendendo in considerazione  i dati raccolti dal que-
stionario somministrato da Ipsos nel 2016 agli ex borsisti 
di Intercultura su una serie di domande aventi come focus 
i cambiamenti generati negli studenti grazie all’esperienza 
svolta. Successivamente, per ogni outcome osservato, è sta-
ta effettuata la scelta di rapportare il numero di risponden-
ti del questionario al numero delle partenze effettive degli 

studenti del programma di mobilità studentesca nell’anno 
2018-2019. Il dato, raccolto dal bilancio sociale di Intercul-
tura, ha permesso di ottenere una percentuale realistica 
e attendibile del numero effettivo di ragazzi che hanno 
registrato un cambiamento tramite l’attività

La teoria del cambiamento degli ex-borsisti
Gli ex-borsisti Intercultura hanno rilevato una dimensione 
di cambiamento legata al rapporto con il diverso. Essi han-
no sperimentato un percorso che, a partire da una sincera 
curiosità verso l’altro, ha insegnato loro a leggere il mondo 
attraverso una lente etno-relativa, ovvero comprendere che 
valori e comportamenti non sono universali, ma piuttosto 
frutto di contesti culturali. Questo ha significato perce-
pire un senso di forte apertura mentale e una sviluppata 
capacità di pensiero critico, che ha permesso loro non solo 
di comprendere appieno la cultura del paese ospitante, ma 
anche di guardare alla cultura del proprio paese di origine 
con sguardo nuovo e maggiormente consapevole.
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L’anno all’estero con Intercultura ha rappresentato, per mol-
ti ex-partecipanti, la prima esperienza di vita autonoma e 
indipendente. Trovandosi soli ed essendo quindi, in qualche 
modo, “forzati” alla socievolezza e all’abbandono della propria 
comfort-zone, essi sono stati messi nelle condizioni di rafforzare 
le proprie capacità relazionali, di espressione, ascolto, compren-
sione e negoziazione.

Una buona parte degli ex-borsisti ha, infine, evidenziato come, 
grazie al percorso di crescita interiore e grazie alla scoperta di 
nuove realtà, l’esperienza di Intercultura abbia consentito loro di 
maturare una visione più chiara delle proprie ambizioni, obiettivi 
e opportunità, e quindi una visione più chiara del proprio futuro 
personale e professionale.

Il volontariato
Si è osservato come l’emergere del senso di appartenenza nei 
giovani studenti che decidono di partire spesso si tramuti nella 
decisione di proseguire l’esperienza diventando volontari e 
garantendo ad altri ragazzi, la possibilità di intraprendere lo 
stesso percorso. Si può definire tale caratteristica come una di 

quelle che, in via prioritaria, distingue Intercultura, ente no pro-
fit, dalle altre principali realtà commerciali che offrono servizi 
similari. Si nota, inoltre, una forte condivisione del lavoro e del-
le informazioni, che riesce a trasmettere ai giovani consapevo-
lezza su tutto il processo organizzativo in maniera trasparente e 
capillare, rendendoli parte attiva e integrante della realtà di cui 
entrano a far parte. 

Riflessioni conclusive 
Le sfide che attendono Intercultura sono numerose. Da quelle 
più interne, legate soprattutto allo sviluppo della rete inter-
nazionale di cui fa parte, a quelle esterne, caratterizzate da un 
contesto internazionale sempre più complicato nel quale vivia-
mo, e aggravato dalla pandemia che ha investito tutto il globo e 
che avrà delle ripercussioni sulla quotidianità di tutti noi.
Dalla disamina dei dati e delle informazioni raccolte nel con-
tributo si individuano diversi elementi a sostegno del ruolo 
rilevante che l’Associazione Intercultura ha avuto nel processo 
di internazionalizzazione della scuola italiana.
Certamente il contributo di Intercultura per una società inclu-
siva e aperta al confronto è di fondamentale importanza e le 
esperienze di scambio sono “una autentica finestra sul mondo, 
preziosa occasione di crescita comune nella reciproca cono-
scenza” (Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un 
suo messaggio agli studenti stranieri che hanno trascorso l’anno 
scolastico 2017-2018 in Italia). 

In sintesi, è incontrovertibile il contributo che Intercultura 
ha dato e continua a dare alla scuola e alla società in termini 
di internazionalizzazione e formazione e i cui frutti, visibili 
anche a distanza di anni, si concretizzano nel vedere giovani e 
intraprendenti studenti diventare cittadini preparati, aperti al 
confronto e attenti all’utilità sociale nel loro agire quotidiano.

Per ogni euro investito nelle 
attività del programma di invio di 
Intercultura, sono stati generati 
3,13 euro di beneficio sociale.

RATIO SROI: 1 € : 3,13 €

L’analisi SROI, che ha incluso nel suo calcolo gli 
effetti economici tangibili e quelli relativi agli 
outcome evidenziati nella Teoria del cambia-
mento, evidenzia come il programma di mobili-
tà studentesca internazionale promosso da In-
tercultura sia riuscito a creare un valore sociale 
netto positivo per i suoi studenti e in generale 
per la comunità.

IL RATIO SROI
Risultato dell’indagine

1. Human Foundation è un ente privato di ricerca che promuove soluzioni innovative ai 
crescenti bisogni sociali. Favorisce la collaborazione tra imprese, pubblica amministrazione, 
imprese sociali, fondazioni, investitori pubblici e privati, operatori economici e mondo della 
finanza per diffondere la cultura dell’innovazione sociale, della misurazione e della finanza ad 
impatto. Ha promosso la nascita di Social Impact Agenda per l’Italia, il network che riunisce 
gli operatori italiani degli investimenti ad impatto. Ha contribuito alla nascita di Social Value 
Italia, hub italiano di Social Value International, rete nata per promuovere nel nostro Paese la 
valutazione dell’impatto sociale.



F O N D A Z I O N E  I N T E R C U L T U R A  B i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 2 0

6

ATTIVITÀ 2020



7

Le attività statutarie della 
Fondazione Intercultura

(Dallo Statuto, art 2) La Fondazione Intercultura:

• promuove ricerche scientifiche di particolare interesse 
sociale, incontri e corsi di alto livello sui grandi temi 
transnazionali nell’Europa e nel mondo e sui rapporti di 
studio e lavoro tra persone di culture diverse… per ap-
profondire la conoscenza degli strumenti che favoriscono 
la comprensione reciproca, il rispetto dei diritti umani e 
la collaborazione internazionale;

• documenta i programmi esistenti di studio e di sta-
ge all’estero e ne studia l’efficacia, pubblicando dati 
aggiornati sui partecipanti, censendo le “buone pratiche” 
e diffondendone la conoscenza…tenendo anche corsi di 
aggiornamento sulla gestione degli scambi;

• sperimenta programmi innovativi di scambi giovanili [...] 
assegnando borse di studio a giovani che non dispongano 
di mezzi economici per partecipare a questi programmi.

Tali attività possono essere organizzate in proprio oppure 
in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, università, 
associazioni, organizzazioni non lucrative di attività socia-
le, enti del Terzo settore, ecc. 

Ricerche e collaborazioni universitarie
Sono state avviate le seguenti collaborazioni universi-
tarie, purtroppo rallentate dalla paralisi delle istituzioni 
universitarie dal mese di marzo in poi:
• con l’Università di Padova – FISPPA (Filosofia, 

sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata per una 
ricerca sull’influenza delle ideologie religiose sulla 
convivenza civile

• con l’Università Statale di Milano per la diffusione 
dei risultati del World Values Survey e dello European 
Values Survey;

• con l’Università di Roma Tor Vergata per una ricerca 
sui valori degli studenti ritornati da esperienze 
all’estero e sui cambiamenti che ne derivano.

• con l’Università di Bari per un corso sui processi multi 
e interculturali rivolto agli insegnanti delle scuole 
secondarie della Puglia.

Il progetto DICTAM sulle variabili degli scambi 
scolastici
E’ stata completata la ricerca sulle variabili che possono 
condizionare il livello di apprendimento interculturale 
durante uno scambio scolastico (durata, sistemazione in 
famiglia o altrove, esperienza individuale o di gruppo, 
contenuto specifico del programma). La ricerca è de-
nominata DICTAM (Developing Intercultural Competence 
Through Adolescents’ Mobility) e ha effettuato rilevazioni 
su circa 400 studenti che hanno partecipato a soggiorni 
di studio all’estero di vario tipo ed in vari Paesi.  

Il Protocollo di Valutazione Intercultura e la for-
mazione interculturale degli insegnanti

Dopo la validazione del progetto da parte di 29 esperti 
internazionali e la sperimentazione condotta con 113 
scuole di tutta Italia negli anni 2017 e 2018, il cosid-
detto “Protocollo di valutazione Intercultura” è stato 
presentato in 12 corsi tenuti nel 2019 in altrettante 
città italiane, con 611 insegnanti iscritti, 403 presenze 
ed un livello di soddisfazione superiore al 90%. I corsi 
verranno ripetuti nel mese di marzo 2021 in altre sedi. 
Il “protocollo” è stato oggetto di alcune pubblicazioni 
(tra cui un volume nelle edizioni ETS). 

L’XI Forum on Intercultural Learning and Exchange che 
avrebbe dovuto tenersi a Colle di Val d’Elsa dal 12 al 14 
novembre è stato rimandato al 2021. Nel programma: 
i risultati della ricerca OCSE 2018 sulla “Global Compe-
tence”, i risultati della ricerca DICTAM della Fondazione 
Intercultura e lo stato di avanzamento delle ricerche 
dell’Università Statale di Milano sui valori europei e 
mondiali.

Oltre 30 relatori di alto profilo internazionali hanno già 
aderito al convegno “Convivenze ambigue – Culture 
differenti e valori comuni?” che si terrà a Firenze dal 25 
al 27 marzo 2021 con il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO.
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Osservatorio sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca
L’Osservatorio è attivo da undici anni e la sua attività consiste in: 
• rilevazioni di dati sul fenomeno della mobilità scolastica internazionale
• normativa italiana ed europea in materia di mobilità studentesca
• pubblicazione di testimonianze di attività internazionali nelle scuole
• pubblicazione di una newsletter mensile alle scuole registrate
• sessioni interattive sugli scambi educativi (“web seminars”)
• indagini annuali su aspetti dell’educazione interculturale.

9
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RACCOLTA FONDI PER CATEGORIA PARTNER (2019)
Borse di studio

E’ stato riorganizzato il settore delle borse di studio, 
fortemente penalizzato dalla pandemia che ha costretto 
l’Associazione a sospendere e rinviare la maggior parte dei 
programmi di mobilità internazionale degli studenti. Molti 
contributi di aziende, società, fondazioni ed enti locali, 
previsti e già sottoscritti per il 2020, sono stati rinviati al 
2021. Molti vincitori di borse di studio, d’altro canto, hanno 
rinunciato ad usufruirne per la situazione sanitaria del Paese 
di destinazione. Ne hanno tuttavia usufruito 283 candidati.  
Il monte totale di borse di studio si è ridotto di oltre due 
terzi rispetto al progetto iniziale.

Nel 2020 è stata realizzata un’indagine, 
in collaborazione con IPSOS, sugli aspet-
ti internazionali dell’educazione civica 
nelle scuole secondarie di secondo gra-
do, presentata in un webinar in collabo-
razione con il Ministero dell’Istruzione il 
13 ottobre. Nell’occasione è stato anche 
presentato il nuovo sito internet.

Pubblicazioni
Sono stati pubblicati 4 numeri della Rivista “Intercultura”
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Macale sul 
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religioso a scuola
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Intercultura
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LA SFIDA DEL PLURALISMO RELIGIOSO NELLA SCUOLA

Una ricerca di Carlo Macale

 L’insegnamento religioso 

in Italia

Religioni a scuola
Il dialogo interreligioso 

e i percorsi educativi

Alcune buone prassi
Progetti, strumenti 

e attività

Religioni e didattica

Intercultura onlus

Associazione riconosciuta con DPR 578 del 23.7.1985

Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lazio

Partner di Afs Intercultural Programs e di EFIL

(European Federation for Intercultural Learning)

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

rilasciata da DNV

Centro di Formazione Interculturale,

Direzione dei Programmi, Amministrativa 

e delle Risorse Umane

Via Gracco del Secco, 100

53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)

Tel. 0577 900001

Relazioni istituzionali, 

Scuola e Sponsorizzazioni

Via XX Settembre, 40

00187 Roma
Tel. 06 48882401

Comunicazione e Sviluppo

Corso Magenta, 56

20123 Milano

Tel. 02 48513586

Per informazioni:

www.intercultura.it

fondazione@intercultura.it

segreteria@intercultura.it

Fondazione Intercultura onlus

Via Gracco del Secco, 100

53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)

Tel. 0577 900001

www.fondazioneintercultura.org
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Anni 
scolastici

Borse per studenti 
esteri in Italia

Borse per studenti 
italiani all’estero

90/91 - 19

91/92 - 23

92/93 - 37

93/94 - 41

94/95 - 72

95/96 - 107

96/97 - 288

97/98 - 246

98/99 - 264

99/00 - 364

00/01 - 299

01/02 - 216

02/03 - 174

03/04 - 172

04/05 - 277

05/06 - 233

06/07 - 335

07/08 - 452

08/09 - 317

09/10 - 465

10/11 - 409

11/12 - 456

12/13 - 428

13/14 31 403

14/15 27 451

15/16 20 385

16/17 26 604

17/18 24 645

18/19 16 690

19/20 15 690

20/21 - 283

Collaborazione con altre istituzioni di ricerca, 
università, associazioni
La Fondazione Intercultura è accreditata presso il Ministero 
dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola 
con Decreto del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva 
n.170/2016 in data 1 dicembre 2016. Presso lo stesso Mini-
stero, che ha un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo 
della Fondazione, viene annualmente presentata la ricerca 
dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e 
la mobilità studentesca in ottobre.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale è l’ente tutore della Fondazione ed ha un suo 
rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Le maggiori istituzioni internazionali (UNESCO, OCSE, 
Consiglio d’Europa, Commissione Europea) inviano loro rap-
presentanti al Forum annuale “on intercultural learning and 
Exchange” (novembre). La Fondazione partecipa al gruppo 
di lavoro europeo su “Recognition of Outcomes of Learning 
Periods Abroad in General Secondary Education”

Le Università di Milano (Statale), Roma (Tor Vergata), 
Padova e Bari hanno in corso progetti di ricerca e forma-
zione con la Fondazione Intercultura. Quella di Torino ha 
concluso un dottorato triennale di argomento antropologi-
co-pedagogico.

Relatori di chiara fama provenienti dalle maggiori istitu-
zioni universitarie estere (Harvard, Hangzhou, Durham, 
Surrey, University of London, Bergen,  Bremen, Budapest, 
Qatar, ecc.) hanno portato il loro contributo ai lavori della 
Fondazione.

La Fondazione aderisce alla rete italiana della Anna Lindh 
Foundation.

La Fondazione Intercultura è 
accreditata presso il Ministero 
dell’Istruzione per la formazione 
del personale della scuola

CRESCITA DELLE BORSE DI STUDIO IN PARTNERSHIP 
CON ENTI ESTERNI DAL 1991 AL 2020
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La Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture 
e gli scambi giovanili internazionali ha sede in Colle 
di Val d’Elsa (Siena) in via Gracco del Secco 100 ed è 
stata riconosciuta  giuridicamente con atto del Pre-
fetto di Siena n. 150 del 12 settembre 2007 (cod. fisc. 
91016300526). 

E’ stata sino a quest’anno una ONLUS, organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale (tale denominazione 
verrà cambiata in ETS secondo le nuove norme conte-
nute nel recente Decreto Legislativo 117 – Codice del 
Terzo Settore). 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA 
FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS

E’ amministrata da un Consiglio Direttivo no-
minato per 5 anni e costituito attualmente da: 

Rappresentanti dei Ministeri competenti

Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale

Ministero dell'Istruzione

Rappresentanti degli Enti sostenitori

Edison S.p.a: Dott. Andrea Peduto

Intesa Sanpaolo S.p.a: Dott. Flavio Addolorato

Rappresentanti dell’Associazione Intercultura Onlus

Ambasciatore Roberto Toscano, Presidente

Dott. Franco Bernabè

Prof. Carlo Fusaro, Vicepresidente

Prof.ssa Susanna Mantovani

Dott.ssa Renata Montesanti

Segretario Generale

Dott. Roberto Ruffino

La Fondazione si vale della consulenza di un Comitato 
Scientifico di cui fanno parte

Laura Balbo - Università degli Studi di Padova

Paolo Balboni - Università Ca' Foscari di Venezia

Milton Bennett - Intercultural Development Research Institute di Milano

Adriano Favole - Università degli Studi di Torino

Giuseppe Giordan - Università degli Studi di Padova

Francesca Gobbo - già all'Università degli Studi di Torino

Paolo Inghilleri - Università degli Studi di Milano

Milena Santerini - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Chiara Saraceno - Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino

Massimo Vedovelli - già Rettore Università per Stranieri di Siena.
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La Fondazione Intercultura, in assenza di un contratto 
nazionale di lavoro, ha deciso di far riferimento - ai soli 
fini dei livelli retributivi, gli scatti di anzianità, l’entità 
delle ore lavorative ed i giorni di ferie - al contratto na-
zionale della categoria “commercio”, nonostante la sua 
attività non abbia alcun carattere commerciale e le sue 
esigenze siano molto diverse da quelle delle imprese 
per cui è stato adottato tale contratto. 

Sono in servizio:

un segretario generale (collaboratore con ruolo di dirigente)

un impiegato di 1° livello

due impiegati di 2° livello

un impiegato di 3° livello

un impiegato di 4° livello

un collaboratore a contratto

Il personale
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TESTIMONIANZE
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innegabilmente la Scuola il ‘luogo’ dove, 
fin dall’infanzia con gradualità, si impara a 
conoscere il mondo nella sua straordinaria 
complessità e ricchezza di lingue, usi, costumi, 
popoli, tradizioni, culture. La Scuola ricopre 

– in tal modo - la funzione di ‘garante’ nei confronti degli 
studenti e delle loro famiglie individuando gli strumenti, le 
metodologie e le opportunità più idonee per rendere più 
completi e solidi l’apprendimento e la formazione. Ora più 
che mai il bisogno di proporre approcci al dialogo intercul-
turale rappresenta una  urgenza ‘politica’ imprescindibile, 
ma anche una opportunità di sviluppo per le giovani gene-
razioni che vivono – non sempre consapevolmente - in una 
condizione glocal, nella quale i due poli global-local non 
sempre sono chiaramente distinti e in equilibrio tra loro.

Alla visione planetaria  - magistralmente delineata da Edgar 
Morin – bisogna ispirarsi come base teorica per sviluppare 
l’approccio interculturale e farlo crescere nei giovani come 
esigenza vitale per il proprio sviluppo. Il percorso dalla 
teoria alla pratica matura, si ‘cronicizza’ nel tempo - nel 
curricolo scolastico - attraverso l’approccio alla dimensione 
interculturale della formazione.

In altri, termini, la visione interculturale richiede la co-
struzione di una cornice di senso  all’interno delle scuole, 
distintiva, che contraddistingue specificamente l’azione 
didattica grazie alla quale far sviluppare le competenze 
interculturali - l’insieme non lineare e plurilivello - di capa-
cità necessarie per interagire opportunamente con persone 
‘altre’. Tali competenze riguardano essenzialmente la sfera 
della comunicazione, ma suppongono anche la capacità 
del singolo o del gruppo di riconfigurare i punti di vista sul 
mondo e l’idea che se ne ha. La capacità di ascolto, la fles-
sibilità cognitiva, l’empatia, e l’ospitalità sono, infatti, fattori 
determinanti per il successo del dialogo interculturale.

Per sostenere l’idea che la diversità culturale rappresenti 
un valore universale, si sono sviluppate nel corso degli anni 
iniziative volte ad incoraggiare la conoscenza, il dialogo 
e l’empatia tra studenti di culture differenti per lo più fre-
quentanti il quarto anno della scuola secondaria di secondo 
grado, attraverso:

• programmi educativi di internazionalizzazione
• scambi individuali e di classe
• formazione ad hoc per dirigenti e docenti
• gemellaggi tra istituzioni scolastiche di diversa nazionalità
• esperienze all’estero di percorsi per le competenze tra-

sversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

Questi sono i sentieri ‘da battere’ per l’implementazione 
concreta del dialogo interculturale.

Eppure viene da chiedersi: quale forza si contrappone an-
cora oggi alla affermazione del dialogo interculturale come 
strumento per il futuro dei giovani e come rimedio ai con-
flitti culturali? Evidentemente è necessario che nelle scuole 
si prenda definitivamente atto dell’urgenza della tematica 
e che si verifichi un deciso e convinto ‘cambio di passo’ alla 
cui affermazione concorrano docenti e dirigenti, ma soprat-
tutto accanto ad essi i decisori politici. Ad essi spetta infatti 
il compito di far emergere tale bisogno in maniera esplicita 
e di inserirlo in una prospettiva sistematica di interventi 
calibrati e validati.

A queste tematiche è stato dedicato l’annuale convegno 
internazionale della Fondazione Intercultura svoltosi a 
Colle Val d’Elsa dal 27 al 29 ottobre 2019: il decimo Forum 
sull’apprendimento interculturale e sulla mobilità studen-
tesca al quale hanno preso parte decine di studiosi pro-
venienti da ogni parte del mondo si è svolto interamente 
nella sede della Fondazione.

La mobilità studentesca internazionale

É

Un “tesoro” per lo sviluppo, la formazione e l’apprendimento

Né io né altri possiamo percorrere 
questo cammino al posto tuo.
Devi percorrerlo tu stesso.
Non è lontano, è accessibile.

Walt Whitman, Song of Myself
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I confronti sul topic sono stati serrati, con approcci e pro-
spettive anche molto diversi, tuttavia si è manifestato in 
modo chiaro quanto e in quale misura alcune costanti agi-
scano come controspinta al riconoscimento del bisogno di 
dialogo interculturale e al riconoscimento della mobilità 
studentesca come strumento didattico valido ed efficace:

• le culture – in generale - presentano una tendenza spic-
cata ad alimentare, reciprocamente e acriticamente, stere-
otipi e pregiudizi (religiosi, in particolare);

• l’utilizzo della narrazione storica come propaganda per 
alimentare situazioni di conflitto, anche non necessaria-
mente armato;

• le diversità linguistiche considerate come barriere per lo 
sviluppo di relazioni che investono culture extraeuropee;

• la non adeguata adattabilità delle scuole nei confronti di 
proposte didattiche ‘alternative’ all’offerta formativa tradi-
zionale, codificata dagli Ordinamenti;

• il mancato riconoscimento dell’impatto sulla formazione 
dello studente che ha scelto di affrontare un periodo di 
studio in una istituzione scolastica all’estero;

• lo scetticismo diffuso e radicato – proprio nelle scuole 
- circa le reali motivazioni che sono intervenute nella 
scelta da parte dello studente di frequentare un percorso 
scolastico.

Alcune relazioni hanno mostrato in modo chiaro e puntuale 
gli effetti di queste costanti anche nei sistemi scolastici 
della propria nazione: esemplare in tal senso il focus sui 
pregiudizi inter-religiosi. Il caso di quanto ancora oggi si-

ano evidenti gli effetti di conflicting memories in Bosnia 
ed Erzegovina, al pari di quanto accade ad Hong Kong o in 
Cina dove il flusso della mobilità studentesca segue esclu-
sivamente il cliché del profitto e dei rankings relativi alle 
rilevazioni internazionali fa riflettere sui tempi del cambia-
mento e sugli strumenti per innescare la convinzione negli 
‘addetti ai lavori’ che proprio il cambiamento è necessario 
per la qualità del futuro della società globale.

La Fondazione Intercultura riconosce alla scuola un ruolo 
propulsivo per l’affermazione di pratiche didattiche di mo-
bilità studentesca e per il contrasto della staticità culturale. 
Le scienze sociali, la psicologia e il mondo della pedagogia 
in linea con la visione interculturale ‘incitano’ gli studenti, 
le famiglie e le scuole a prendere coscienza dei pregiudizi e 
quindi ad operare una revisione totale delle loro idee.

La strada tracciata negli anni dalla Fondazione Intercultura 
è stata percorsa con successo da migliaia di studenti di 
tutti i continenti e merita di essere sempre più affrontata 
con fiducia, in modo attivo e consapevole, nella certezza 
che l’esperienza della mobilità studentesca rappresenta 
una augmented opportunity di apprendimento in termini 
di esperienza ‘non filtrata’ e di competenze di cittadinanza 
globale.

MARINA IMPERATO
Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti 
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

La strada tracciata negli anni 
dalla Fondazione Intercultura 
è stata percorsa con successo 
da migliaia di studenti di tutti 
i continenti e merita di essere 
sempre più affrontata con 
fiducia.
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a collaborazione tra il Gruppo Unipol e la Fon-
dazione Intercultura risale al 2012. Da allora, 
ogni anno, Unipol mette a disposizione per le 
figlie e i figli dei propri dipendenti un numero 
di Borse di studio che è cresciuto nel tempo 

ed ha permesso finora a 74 ragazze e ragazzi di fare un’e-
sperienza di studio e di vitain un paese all’estero, dagli USA, 
alla Nuova Zelanda, dal Costa Rica al Giappone.

Sono tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto, sia 
dai ragazzi che dai genitori, sul valore di quest’esperienza e 
ne riportiamo alcune a titolo di esempio:

• Adele, un anno in Danimarca, dice “quest’anno credo mi 
abbia aperto gli occhi e mi abbia stimolato a pensare a me 
stessa e al mondo in modo diverso, sono più consapevole di 
quali siano le mie opportunità”. 

• Gianluigi, di ritorno da un anno in Nuova Zelanda, afferma 
che con quest’esperienza “puoi permetterti di essere quello 
che vuoi” e sperimentare veramente te stesso.

• Tommaso, dopo un anno in Costa Rica, sottolinea “la fortu-
na di aver passato momenti difficili” durante questo perio-
do, da solo, lontano dalla sua famiglia. Perché le difficoltà 
sono occasione di vera crescita.

Tutti i genitori confermano di aver trovato i propri figli ma-
turati nella gestione dei rapporti umani, nell’autonomia e, 
ancora più importante, di averli percepiti più fiduciosi nelle 
loro capacità e più felici.

I feedback sono dunque molto soddisfacenti, ma avere un 
riscontro positivo non basta per dare continuità ad un pro-
gramma. Occorre una misurazione quantitativa e oggettiva 
dei benefici apportati.

Quando si parla di Welfare Aziendale di secondo livello 
(per semplicità d’ora in poi “Welfare”), infatti, viene sempre 
ribadita l’importanza dei benefici per i dipendenti e le loro 
famiglie, per l’azienda (in termini di clima aziendale, senso 
di appartenenza, capacità di retention e di attraction, repu-
tazione sul mercato), per il territorio e per la società. Ma per 
l’appunto è necessario dotarsi di strumenti di misurazione 
per cogliere queste dimensioni e poter indirizzare poi le 
iniziative di Welfare in modo consapevole ai fini che ci si 
propone.

In considerazione di ciò, negli ultimi anni Unipol ha avviato 
un percorso di rinnovamento del proprio Welfare Aziendale 
aggiornando la proposition, arricchendo l’offertae struttu-
rando strumenti di raccolta ed analisi dei dati per monitora-
re l’andamento degli interventi, la soddisfazione, i bisogni e 
l’efficacia rispetto agli obiettivi.

Nel 2016 ha dato avvio alla prima Survey su tutta la po-
polazione aziendale ei risultati in merito ad Intercultura, 
confermati poi anche nella Survey del 2018, attestano che è 
tra le iniziative ritenute più importanti e di maggior soddi-
sfazione (valutazione 4, sia nella scala di Importanza che in 
quella di Soddisfazione, su una scala da 1 a 5). 

Per quanto importati fossero questi primi riscontri, da 
queste analisi non emergeva ancora conpiena contezza il 
significato profondo del valore generato, ed auspicato, dalle 
iniziative di Welfarenei confronti di dipendenti, familiari, 
territorio e naturalmente l’azienda stessa.

Il Gruppo, infatti, è convinto che il Welfare aziendale pos-
sa essere fonte di innovazione sociale e produrre valore 
e benessere non solo per le singole persone, ma per la 
comunità aziendale e per la società nel suo complesso, e 

SABRINA TAROZZI
Responsabile Iniziative di Welfare

Il progetto Intercultura, impatto cruciale 
nell’offerta di borse di studio aziendali

L

La prospettiva del Gruppo Unipol
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con questo approccio imposta la propria progettualità sul 
Welfare affinché abbia un impatto concreto, capacitante e 
rigenerante sulla vita delle persone nei vari contesti.

Unipol ha di conseguenza avviato nel 2019la prima Analisi 
dell’Impatto Sociale del Welfare per rilevare se le iniziative 
di Welfare avessero generato cambiamenti nelle condizioni 
delle persone e nell’ambiente in cui lavorano e vivono, ve-
rificando se tali cambiamenti fossero riconducibili proprio 
alle iniziative implementate.

Dall’analisi, condotta con il supporto i professionisti del 
mondo universitario e della consulenza, è emerso che per 

le ragazze e ragazzi che hanno beneficiato delle Borse di 
Studio vi è un impatto importante in termini di:

• scelta di iscriversi all’università, a quale facoltà, e adesio-
ne a programmi di mobilità internazionale

• propensione a viaggiare, imparare una lingua straniera, 
confrontarsi con situazioni inaspettate e con Paesi e cul-
ture diverse

• capacità e competenze trasversali 

Si vedano i principali outcome nella grafica:

Forte impatto sulla 
decisione di iscriversi 

all’Università per il 43% 
degli studenti

Intercultura influenza 
la scelta della facoltà 

nel 30% dei casi

Capacità di essere 
autonomi e gestire la 

propria quotidianità: 4,5 
(scala 1-5)

Per il 70% dei ragazzi 
incide sul partecipare 

a programmi di 
mobilità estera

Capacità di ascoltare: 4,2
Lavorare in gruppo con 

gli altri: 3,9
(scala 1-5)

Aumento della propensione 
a viaggiare, imparare una 
lingua, confrontarsi con 
l’ignoto: 4,7 (scala 1-5)

Capacità di prendere 
decisioni in autonomia: 4,3 

(scala 1-5)

INTERCULTURA
OUTCOME
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Emerge quindi che le borse di studio di Intercultura hanno 
impattato ambiti diversi e importanti per la crescita dei ra-
gazzi: da una maggiore “apertura al mondo”, all’incremento 
di competenze trasversali (tra le più ricercate dalle aziende 
in fase di selezione), a vere e proprie scelte di vita (iscriversi 
o meno all’Università e a quale facoltà) che avranno poi un 
risvolto spesso decisivo sulle scelte professionali.

Sarà interessante seguire gli sviluppi di questi ragazzi nel 
tempo, confrontarli con un gruppo di controllo, verificare gli 
impatti successivi e capire come e quanto Intercultura abbia 
cambiato il tracciato delle loro vite. 

Già da questi primi risultati emerge che i cambiamenti che il 
Welfare può apportare nella qualità della vita delle persone, 
delle loro famiglie e più in generale all’interno della società 
possono essere anche molto rilevanti, con riflessi in tanti casi 
di lungo periodo. 

Ad integrazione dell’analisi di impatto, sempre nel 2019, Uni-
pol ha dedicato un focus sul Welfare all’interno dell’Analisi di 
Reputation, riproposta tutti gli anni in collaborazione con il 
Reputation Institute.

I risultati hanno evidenziato che le colleghe e i colleghi che 
conoscono l’offerta di Welfare del Gruppo hanno una reputa-
zione migliore dell’azienda, danno una valutazione molto più 
positiva della dimensione “workplace” e sono più propensi a 
parlar bene dell’azienda in generale, dei suoi prodotti e servi-
zi e a consigliare ad amici di lavorare in Unipol. 

L’assunto quindi che il Welfare abbia una funzione generativa, 
capacitante e rigenerante per le persone e le loro famiglie, 
ed in senso lato per la società, e che rappresenti un volano 
per la reputazione dell’azienda può trovare da queste analisi 
una prima importante conferma oggettiva e ci incoraggia a 
proseguire in questa direzione, consapevoli altresì del grande 
contributo qualitativo dato da Intercultura. 





Fondazione Intercultura onlus
Via Gracco del Secco, 100
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)

Tel. 0577 900001

www.fondazioneintercultura.org


