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La Fondazione Intercultura Onlus

La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’Associazione che porta
lo stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative internazionali,
che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio
interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove
generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società
multiculturale. Vi ha aderito il Ministero degli Affari Esteri. La Fondazione è presieduta dall’Amba -
sciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e del comitato scientifico
fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’economia e dell’università.
Nei primi anni di attività ha promosso un convegno internazionale sulla Identità italiana tra Europa e
società multiculturale, numerosi incontri con interculturalisti di vari Paesi, ricerche sulla percezione
dell’alterità da parte dei giovani, un progetto pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea.
Raccoglie contributi di enti locali, fondazioni ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura.
Gestisce il sito www.scuoleinternazionali.org.

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus

L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85,
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti
gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e
scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 132 città italiane ed in 65
Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti
con i nostri Ministeri degli Esteri e della Pubblica Istruzione. A Intercultura sono stati assegnati il
Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione
Italiana per il Volontariato per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della conoscenza fra i popoli. 
L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno
oltre 1500 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese
altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze,
corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre
associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

www.intercultura.it
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P
er la Fondazione Intercultura il 2010 è stato

un anno di approfondimenti. Nel mese di ot-

tobre 2009 il primo Forum on Intercultural

Learning and Exchange aveva riunito a Colle Val

d’Elsa una sessantina di studiosi ed esperti di scambi

scolastici internazionali provenienti da tutto il mondo

e aveva dato il via ad importanti riflessioni sul concet -

to di apprendimento interculturale e sui colle gamenti

tra un’esperienza di studio all’estero ed il ritorno nel-

la scuola d’origine (gli atti sono stati pub blicati nel

numero 57 di questo Notiziario). Al Forum erano col-

legati il nuovo Osservatorio e il nuovo sito sull’inter-

nazionalizzazione delle scuole (www.scuoleinterna-

zionali.org) che offrono una prima documentazione

completa di ciò che avviene nelle scuole secondarie

italiane in campo internazionale: scambi di insegnanti,

classi e studenti singoli, gemellaggi, progetti con scuo-

le di altri Paesi, formazione interculturale, ecc. Il si-

to è stato aggiornato nel 2010 con una seconda rile-

vazione di dati effettuata da Ipsos in cinque Regioni

campione con la stretta collaborazione degli Uffici

Scolastici Regionali.

A queste iniziative fanno da sostegno e docu-

mentazione le ricerche in corso o concluse con stu-

diosi delle università di Milano Bicocca (“La scuola

che vorrei”), di Roma (sul ruolo degli insegnanti nel

pro muo vere gli scambi), di Bari e di Milano Cattolica

(sull’inserimento di studenti stranieri nelle nostre
scuole). Queste ricerche hanno offerto l’occasione per
interessanti convegni di presentazione pubblica a
Milano, Roma e Napoli.

Il crescente sostegno di istituzioni pubbliche (in pri-
mis il Ministero degli Affari Esteri) e di società priva-
te al progetto di borse di studio di Intercultura ha fat-
to un passo avanti con l’ingresso di molti di questi enti
tra gli “Aderenti” e gli “Amici” della Fondazione, riuni-
ti per la prima volta in assemblea a Roma il 2 dicembre.

Infine la Fondazione ha lavorato alla preparazio-
ne di un convegno internazionale dal titolo: “Ricom -
porre Babele – Educare al Cosmopolitismo”, in part-
nership con la cattedra di Pedagogia Generale e
Sociale dell’Università di Milano Bicocca ed in colla-
borazione con le cattedre di Pedagogia Generale
dell’Università Cattolica, di Psicologia Sociale del -
l’Università di Milano e di politica Economica Euro -
pea dell’Università Bocconi. Il convegno si terrà a
Milano nel mese di aprile del 2011.

Questo numero del Notiziario presenta relazioni
su queste attività, ma illustra anche in dettaglio l’at-
tività dell’Associazione Intercultura Onlus, braccio
operativo della Fondazione per quanto riguarda gli
scambi scolastici, il cui anno sociale si è chiuso il 31
agosto 2010. ■

Ambasciatore Roberto Toscano
Presidente della Fondazione Intercultura Onlus

Un anno 
di approfondimenti



L
a “Fondazione Intercultura per il dialogo tra
le culture e gli scambi giovanili internaziona-
li” è stata creata dall’Associazione Inter -

cultura il 12 maggio 2007 ed è stata dotata di un pa-
trimonio di € 1.500.000 che, grazie ai contributi ed alle
attività di questi primi anni, al termine del 2010 salirà
a circa €. 2.000.000 (se il Consiglio Direttivo delibererà
in questo senso). Ecco un breve panorama della attività
in corso o in programma per i prossimi mesi.

1. DOCUMENTAZIONE sui programmi esistenti di stu-
dio e di stage all’estero e diffusione di buone prati-
che e di formazione in materia di scambi giovanili.
Il 7 settembre 2009 è stato messo in rete un sito
www.scuoleinternazionali.org denominato: “Osserva -
torio nazionale sull’internazionalizzazione delle
scuole e la mobilità studentesca” – al quale hanno
aderito il Ministero dell’Istruzione, la Fondazione
Telecom e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte
Professio nalità della Scuola. Nel 2010 la IPSOS ha com-
pletato una seconda rilevazione delle attività interna-
zionali delle scuole secondarie in cinque regioni cam-
pione: Lombardia, Toscana, Marche, Molise e Puglia.
I dati sono stati messi in rete durante l’estate e sono
stati presentati al pubblico ed alla stampa a Milano il
7 settembre 2010. 

Una pratica già avviata sul sito dell’Associazione
Intercultura ed ampliata dalla Fondazione sul sito
dell’Osservatorio è quella di pubblicare “buone prati-
che” nel campo degli scambi scolastici internazionali.
Inoltre l’Osservatorio fornisce occasioni di formazione
agli scambi per le scuole attraverso la sezione interat-
tiva in cui vengono presentati mensilmente conferen-
ze di aggiornamento sugli scambi internazionali tra
scuole (sei nell’anno 2010). Infine l’Osservatorio pub-
blica una “Newsletter” mensile per tutte le scuole.

2. INCONTRI E CORSI DI ALTO LIVELLO sui grandi temi
transnazionali nell’Europa e nel mondo e sui rap-
porti di studio e lavoro tra persone di culture diver-
se, con l’apporto di università italiane, europee e stra-
niere, per approfondire la conoscenza degli strumenti
che favoriscono la comprensione reciproca, il rispetto
dei diritti umani e la collaborazione internazionale.

Dal 7 al 9 aprile 2011 la Fondazione organizzerà a
Milano un convegno internazionale dal titolo: “Ricom -
porre Babele – Educare al Cosmopolitismo”, in part-
nership con la cattedra di Pedagogia Generale e
Sociale del l’Università di Milano Bicocca (prof. Su -
sanna Manto vani) ed in collaborazione con le catte-
dre di Pedagogia Generale dell’Università Cattolica
(prof. Milena San terini), di Psicologia Sociale del -
l’Università di Milano (prof. Paolo Inghilleri) e di po-
litica Econo mica Europea dell’Università Bocconi
(prof. Carlo Secchi). È stato richiesto il patrocinio di
Expo2015 ed è stato invitato ad aderire al Comitato
organizzatore il segretario generale del suo comita-
to scientifico, dott. Adriano Gasperi. Il convegno si
terrà presso la Villa Di Breme Forno e il Cosmo Hotel
Palace a Cinisello Balsamo (Milano) per la parte se-
minariale nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 aprile
2011 e nell’Auditorium della Regione Lombardia per
la parte pubblica, sabato 9 aprile. 

3. Ricerche concluse ed eventuali convegni per pre-
sentarle.
È terminata la ricerca “Internazionalizzazione della
scuola, scambi e dialogo interculturale”: una ricerca sul
ruolo degli insegnanti nella conduzione e nella valuta-
zione degli scambi scolastici internazionali in collabora-
zione con la Università di Roma Tor Vergata e la SICESE

(Sezione Italiana della Comparative Education Society.
Viene presentata in manifestazioni pubbliche a Napoli il
30 settembre ed a Brescia il 5 novembre.

La ricerca “L’altro tra noi: la percezione dei confi-
ni da parte delle/degli adolescenti italiani” – presen-
tata a Reggio Emilia, nell’Aula Magna dell’Università,
il 23 settembre 2009, ha suscitato molto interesse ed è
stata presentata in altre sedi negli ultimi mesi. È pub-
blicata sul sito della Fondazione e nel terzo volume del-
la collana “La biblioteca della Fondazione”.

Una nuova ricerca dal titolo “Il rientro dai sog-
giorni all’estero: valutazione e valorizzazione” è sta-
ta avviata dalla la SICESE (Sezione Italiana della
Comparative Education Society) e dall’Università di
Roma Tor Vergata.

Le Università di Bari e di Milano Cattolica colla-
borano ad una ricerca dal titolo “Bravi da scoprire –

La Fondazione Intercultura 
al quarto anno di attività
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L’inserimento e il successo scolastico degli studenti
stranieri in Italia” prendendo come campione di stu-
dio gli studenti esteri di Intercultura nelle scuole di
Puglia ed Emilia-Romagna.

La cattedra di pedagogia dell’università di Milano
Bicocca sta lavorando con il gruppo degli ex borsisti
di Intercultura ritornati da un anno all’estero nel 2007
ad una ricerca sul tema “La scuola che vorrei”. Se
ne può leggere una presentazione nelle pagine suc-
cessive di questo numero.

Il progetto “Kaleidoscope” che la Fondazione so-
stiene con altre 48 organizzazioni aderenti al siste-
ma AFS in tutto il mondo è in fase di raccolta dati: mi-
ra ad individuare i fattori che facilitano o rallentano
l’inserimento di un giovane in scambio culturale in
un altro Paese.

La Fondazione infine è impegnata a finanziare
per un triennio (2008-2010) un dottorato internazio-
nale di ricerca in scienze dell’educazione presso
l’Università di Roma Tor Vergata.

4. Pubblicazioni recenti.
v Forum on Intercultural Learning and Exchange
Nel numero 57 della rivista “Intercultura”, marzo
2010: Atti del convegno tenuto a Colle di Val d’Elsa nel
mese di ottobre 2009, a cura di Milton Bennett.
v “Internazionalizzazione della scuola e mobilità
studentesca. Il ruolo degli insegnanti”: una ricerca
sul ruolo degli insegnanti nella conduzione e nella va-
lutazione degli scambi scolastici internazionali in col-
laborazione con la Università di Roma Tor Vergata e
la SICESE - Quarto volume della collana “La bibliote-
ca della Fondazione”.
v Quattro numeri della rivista trimestrale “Inter -
cultura”, dedicati al bilancio sociale dell’anno 2008-2009
(n, 55), ai processi di internazionalizzazione della scuo-
la secondaria superiore (n. 56), agli Atti del primo
Forum on Intercultural Learning and Exchange (n.
57) e alle valutazioni sulla scuola italiana espresse dai
borsisti stranieri dell’Associazione (n. 58). 

5. Eventi.
Continuando la pratica iniziata nel 2008 e nel 2009,
si è ripetuta la “Giornata del dialogo interculturale”
– l’ultimo giovedì di settembre – con manifestazioni
in oltre 60 città italiane. 

6. SPERIMENTAZIONE di programmi innovativi di
scambi giovanili soprattutto con Paesi emergen-
ti: la Cina, l’India, i Paesi a prevalente cultura
islamica, ASSEGNANDO BORSE DI STUDIO a giovani
che non dispongano di mezzi economici per par-
tecipare a questi programmi.
Dal 1 settembre 2009 tutte le attività di sponsoriz-
zazione di borse di studio sono passate dall’Asso -
ciazione Intercultura alla Fondazione. In questo set-

tore il Ministero degli Affari Esteri ha confermato
la collaborazione per progetti di accoglienza annua-
le in Italia di studenti liceali cinesi, indiani e russi.
L’elenco completo delle sponsorizzazioni è pubblica-
to nella pagina seguente.

7. Aderenti ed Amici della Fondazione.
Molti sponsor di borse di studio o di altri eventi del-
la Fondazione hanno accettato di far parte della ca-
tegoria di “Aderenti” o di “Amici” della Fondazione e
sono stati invitati all’assemblea annuale di valuta-
zione il 2 dicembre a Roma.
A norma dell’art. 6 dello Statuto, sono stati ricono-
sciuti “Aderenti” della Fondazione:
v Allianz SpA
v Fondazione Varrone – Cassa di Risparmio di Rieti
v Intesa San Paolo SpA
v Telecom Italia SpA
Sono entrati a far parte degli “Amici della Fonda -
zione”:
v Alenia Aeronautica SpA
v Barilla G.& R. SpA
v Confindustria Como
v Fondazione ASM Brescia
v Fondazione Banco di Sardegna
v Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
v Regione Autonoma Valle d’Aosta

8. Riconoscimenti.
Con lettera del Ministero dell'Istruzione del 26 lu-
glio, la Fondazione Intercultura è stata riconosciuta
"soggetto accreditato e qualificato per la formazione
del personale della scuola... con riconoscimento del-
l'esonero dal servizio del personale della scuola che vi
partecipa". ■
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RA Comitato Scientifico

Milton Bennett
Vishaka Desai

Francesca Gobbo
Domenico Lenarduzzi

Hillel Levine
Susanna Mantovani

Antonio Papisca
Gustavo Zagrebelsky

Ambasciatore dott. Roberto Toscano, Presidente
Avv. Mietta Rodeschini, Vicepresidente

Dott. Gustavo Bracco
Cav. del Lav. Enrico Cucchiani
Prof. Paolo Emilio Mazzoletti

Cons. Nicola Occhipinti, Ministero Affari Esteri
Dott. Roberto Ruffino, Segretario Generale

Consiglio Direttivo
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Alenia Aeronautica SpA

Ali SpA 

Allianz SpA

Associazione Regionale Sarda
Intercultura

Banca Cassa di Risparmio 
di Firenze SpA

Banca Popolare di Verona,
S.Geminiano e S.Prospero

Banco di Credito 
P. Azzoaglio SpA

Barilla G. e R. Fratelli SpA

BMT Appalti Srl

CARIPARMA Crédit Agricole

Centro di Terapia Cognitiva Srl

Chiesi Farmaceutici SpA

Comitato Allianz pro Abruzzo

Compagnia di San Paolo

Comune di Collecchio

Comune di Crema

Comune di Crevoladossola

Comune di Formazza

Comune di Lecce 

Comune di Verbania

Confindustria di Bergamo

Consorzio dei Comuni 
della Valle d’Aosta

Deutsche Bank SpA

Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze

Ferrero SpA

Fondazione ASM Brescia

Fondazione Cassa di Risparmio
di Bolzano

Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena

Fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia

Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo

Fondazione Cassa di Risparmio
di Reggio Emilia – Pietro
Manodori

Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

Fondazione CRT

Fondazione Italcementi Cav.
Lav Carlo Pesenti

Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena

Fondazione Telecom

Fondazione Varrone – 
Cassa di Risparmio di Rieti

Intesa Sanpaolo SpA 

Luca Barilla

Ministero degli Affari Esteri

Micron Technology Italia Srl

Pallaver

Parmalat SpA

Polynt SpA

Provincia di Firenze

Provincia di Treviso

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Sardegna

Telecom Italia SpA

Telespazio SpA

Tenaris Dalmine SpA

Thales Alenia Space Italia SpA

UBI Banca – Banca Popolare 
di Bergamo SpA

Unione Industriali di Como

UN RIGRAZIAMENTO
La Fondazione Intercultura onlus ringrazia le persone, le aziende, le fondazioni, le associazioni, le
amministrazioni pubbliche e le regioni che hanno contribuito ad istituire borse di studio o a finanziare
eventi e pubblicazioni durante l’anno in corso:
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INTERCULTURA: A distanza di 40 anni quali
sono i ricordi più vivi del suo anno all’estero?
Bernabé: I ricordi più vivi sono quelli legati al viaggio,
che è stato un viaggio molto avventuroso, perché è stato
prima in nave dall’Europa a New York e poi in pullman
attraverso gli USA: più di una decina di giorni passati
assieme a tanti ragazzi a fare quello che fanno tutti i ragaz-
zi che hanno 16/17 anni. Ma in realtà quello che mi è rima-
sto dentro per tutti questi anni è stato il rapporto con la
famiglia che mi ha ospitato in America: è stato un rap-
porto che mi ha costretto ad una esperienza completa-
mente diversa, perché - come per tutti i ragazzi di 16 anni
che vengono da una famiglia alla quale sono molto lega-
ti - il fatto di passare ad una famiglia completamente
diversa comporta un cambiamento di stato d’animo e
soprattutto una capacità di adattamento formidabile.
L’adatta mento, il cambiamento di famiglia, il rapporto,
l’espe rienza, l’apprendimento che ho avuto nella nuova
famiglia e stato per me veramente un cambiamento della
vita. Io dalla nuova famiglia ho imparato non solo a intrat-
tenere un rapporto diverso con delle persone con cui con-
vivevo quotidianamente, ma ho imparato tantissimo
anche per l’intensità del rapporto intellettuale. La fami-
glia nella quale stavo era una famiglia che aveva anche
profonde radici culturali e mi ha insegnato tantissimo. Mi
ha insegnato a conoscere gli USA dove io sono andato,
mi ha insegnato a conoscere la cultura americana, mi ha
insegnato a conoscere qualcosa che in Europa veniva rap-
presentato in modo completamente diverso, perché la
cultura americana in Europa era la cultura dei mezzi di
comunicazione di massa, la cultura del cinema, era una
cultura insomma un po’ stereotipata e una cultura fatta
anche di luoghi comuni . Ecco: la possibilità di stare con
quella famiglia mi ha fatto capire in profondità le radici
della cultura americana, le radici di una cultura liberale,
aperta al mondo, tollerante, multietnica. Questo tipo di
comprensione per me è stato fondamentale nella vita. 
I.: Le sue motivazioni a partire quali erano state?
B.: Sostanzialmente quello che mi ha spinto era la curio-
sità. Io allora stavo a Torino e facevo il liceo classico, era
un liceo anche molto paludato, un liceo molto formale.
Prima di trasferirsi a Torino la mia famiglia stava in
Austria, quindi il mondo un po’ lo conoscevo già e devo
dire che Torino in quegli anni mi stava abbastanza stret-

ta, però nello stesso tempo avevo un eccellente rapporto
con la mia famiglia quindi un po’ mi dispiaceva lasciarla.
Stavo benissimo a scuola, dove però non ero stato molto
incoraggiato, perché mi avevano detto chiaramente che
quando fossi tornato certamente avrei perso l’anno, quin-
di mi si poneva anche un problema psicologico importante
perché perdere un anno era considerato abbastanza disdi-
cevole e ritardava l’ingresso nel mondo del lavoro. Quindi
il fatto che la scuola tutto sommato non fosse molto entu-
siasta del fatto che io abbandonassi per un anno mi aveva
oggettivamente posto qualche problema, però non tanti
problemi da non decidermi di prendere ugualmente l’i-
niziativa di partecipare alla borsa di studio, anzi devo dire
che per partecipare io mi ero impegnato in una serie di
cose, soprattutto nello studio dell’inglese, che mi aveva
preso abbastanza tempo. Io in realtà l’inglese lo sapevo
poco quando son partito e contavo sul fatto che sapendo
altre lingue (sapevo il francese perché lo avevo studiato
a scuola, sapevo il tedesco perché avevo vissuto in Austria)
contavo sul fatto che sarei arrivato in America e avrei
rapidamente appreso quello che mi mancava in termini
di lingua. In realtà l’esperienza è stata più dura e devo
dire che il fatto di essere andato non avendo fatto piena-
mente il mio dovere in termini di approfondimento e di
studio un po’ mi è costata. Però l’idea di conoscere nuovi
paesi, di fare nuove esperienze, di avere una nuova pos-
sibilità di fare degli amici, di imparare qualcosa di nuovo,
per me era la motivazione fondamentale.
I.: Che cosa ha significato per la sua futura carriera
quest’esperienza e quali sono le cose più importan-
ti che ha imparato oltre a quelle che ha già detto?
B.: Per me questa è stata un’esperienza fondamentale,
non tanto per quello che ho imparato, anche se ovviamente
il fatto di aver imparato bene l’inglese, aver fatto qualche
corso che in Italia non avrei mai fatto (per esempio nel
66/67 ho fatto un corso di computer quando in Italia di
computer probabilmente non si parlava) è stata un’espe-
rienza formativa importante. Però quello che è stato per
me fondamentale è stato l’arricchimento che ho avuto in
termini di carattere, direi fondamentalmente la cosa che
ho imparato allora è stato di dominare l’ansia e di gestire
la solitudine, che è una situazione nella quale poi uno si
trova nei momenti più cruciali della sua vita, cioè i momen-
ti più difficili: gli snodi della vita più importanti sono snodi

Dominare l’ansia 
e gestire la solitudine 

Franco Bernabé, l’attuale Amministratore Delegato di Telecom Italia, è stato borsista di Intercultura in USA
nel 1966-67. Nel mese di giugno 2010 Intercultura ha raccolto questa intervista dopo la cerimonia della con-
segna delle borse di studio Telecom/Intercultura a Roma.

Intervista a Franco Bernabé
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nei quali uno rimane solo. Ci sono tante circostanze nella
vita e soprattutto le più difficili e le più delicate nelle quali
uno è solo. L’aver imparato a dominare l’ansia e a gestire
la solitudine e a decidere nei momenti di solitudine è stata
forse la cosa più importante che io ho capito. Perché la
solitudine? Perché certamente entrare in un paese nuovo,
in una famiglia nuova, con delle persone nuove, con degli
amici anche nuovi ti dà un senso di vuoto all’inizio, che poi
viene progressivamente riempito dall’esperienza che stai
facendo, ma ti rendi conto che ci sono tantissime cose,
tantissimi riferimenti con i quali ti devi confrontare ai
quali non sei abituato e intorno non hai nessuno delle per-
sone con cui ti sei frequentato, con cui hai avuto rappor-
ti in precedenza e che ti possono dare una mano. Ecco in
quel momento il fatto di poter da solo superare le diffi-
coltà, vincere i proprio dubbi, resistere anche all’ansia,
alle difficoltà psicologiche che hai è una cosa che ti resta,
se l’hai fatto con successo, per tutta la vita. 
I.: Quali sono gli aspetti più significativi dell’espe -
rienza per i giovani oggi?
B.: Per i giovani oggi l’esperienza è significativa perché
c’è una banalizzazione dell’internazionalità, cioè la gente
è abituata a prendere l’aereo e trovarsi in 6/7/8 ore di viag-
gio dall’altra parte del mondo e pensare che in fondo quel-
lo che si è lasciato è uguale a quello che si trova: invece
non è così. Non è così perché il modo di ragionare, il tipo
di persone, l’humus culturale che le ha formate è com-
pletamente diverso da quello che si è lasciato. Allora nor-
malmente la banalizzazione dei viaggi di oggi porta a ripe-
tere e ricercare dall’altra parte del mondo le stesse cose,
le stesse persone, le stesse esperienze che uno ha a casa
propria. Invece un’esperienza di questo genere, una borsa
di studio che ti costringe a stare in un’altra famiglia, a
vivere completamente staccato dai tuoi amici tradizio-
nali, ti fa capire che il mondo è molto diverso e ti costrin-
ge a uniformarti a quest’altro mondo, ti costringe a capir-
lo, perché se non lo capisci non riesci ad adattarti. Quindi
direi che questa esperienza è forse la parte più impor-
tante della borsa di studio, al di là dell’esperienza scola-
stica, al di là anche dell’esperienza emotiva che uno fa con
una famiglia diversa. Ecco quello che è profondamente
diverso è l’esperienza culturale: cioè uno capisce che il
mondo è fatto di persone che sono uguali quanto a sen-
timenti ed emozioni, ma che sono molto diverse quanto
a cultura, quanto a riferimenti per le cose che pensano,
per le cose che fanno, e quindi c’è la necessità di uno sfor-
zo di adattamento, c’è la necessità di uno sforzo profon-
do di immedesimazione nel mondo di queste altre per-
sone, perché questo è l’unico modo per capirle veramente. 
I.: Può descrivere l’iniziativa delle borse di studio
che da anni Telecom Italia porta avanti?
B.: Telecom Italia porta avanti questa iniziativa in colla-
borazione con Intercultura oramai dal 2002/2003 e attra-
verso questa esperienza sono passate molte centinaia di
giovani, figli di persone che lavorano in Telecom Italia.
È  un’esperienza che è stata molto positiva per le fami-

glie ed è molto apprezzata. Oggi abbiamo una crescita
della domanda per partecipare a questa opportunità e
infatti anno dopo anno facciamo un grande sforzo per
allargare il numero di persone che possono partecipar-
vi. Natu ralmente il fatto che questo avvenga in un con-
testo competitivo, che i ragazzi debbano essere i miglio-
ri, crea un clima estremamente positivo. Devo dire da
questo punto di vista che i nostri ragazzi sono partico-
larmente apprezzati all’estero: i ritorni che noi abbiamo
dei figli delle persone che lavorano in Telecom Italia sono
estremamente positivi in termini di esperienza e di rap-
porti che riescono ad instaurare. Un aspetto che dal
punto di vista dell’azienda è importante è che i rapporti
che si consolidano fra i giovani determinano e creano
rapporti anche all’interno delle famiglie. I giovani matu-
rano delle amicizie, si vedono, si tengono in contatto, tra
l’altro usano i social media per tenersi in contatto. Oggi
questo crea legami anche all’interno delle famiglie e un
senso di appartenenza e di comunità che è molto impor-
tante. Io credo che le aziende non siano fatte di individui
singoli e isolati, le aziende sono delle comunità di perso-
ne che devono condividere delle aspirazioni, che devono
condividere una visione del mondo, che devono condivi-
dere un sistema di valori comune, e questo è quello che
danno le borse di studio nel rapporto che creano all’in-
terno dei ragazzi, fra i ragazzi e all’interno delle famiglie. 
I.: Perché Telecom investe in borse di studio pro-
prio per ragazzi in età da liceo?
B.: Perché credo che noi abbiamo una responsabilità
nei confronti del Paese, non solo nei confronti di quel-
li che lavorano in Telecom Italia. I ragazzi sono il futu-
ro di questo Paese, sono coloro che saranno la classe
dirigente dei prossimi decenni e quindi la società ha
il dovere di investire sui nostri ragazzi al di là di quel-
lo che fa la scuola, al di là di quello che fanno le altre
istituzioni sociali. Ma anche l’azienda ha il dovere di
contribuire a formare per quanto possibile le classi
dirigenti future in questo modo, selezionando, pro-
muovendo, incentivando i giovani che se lo meritano.
I.: Un’esperienza come quella di Intercultura nel
curriculum di un giovane può avere una valenza
competitiva?
B.: Io direi che è importante avere nel curriculum di un
giovane un’esperienza di questo genere, non solo perché
indica che è un giovane che ha curiosità, che ha voglia di
fare esperienze , che ha voglia di provare a mettersi in
discussione, soprattutto ha voglia di vincere un’espe-
rienza così emotivamente impegnativa come è quella di
un anno all’estero. Ma quello che fa soprattutto un’espe-
rienza di questo genere nel curriculum di un giovane è la
formazione caratteriale. Un giovane con un’esperienza
di questo genere rafforza il suo carattere e matura, i gio-
vani che escono da un anno all’estero sono non più dei
giovani, entrano adolescenti ed escono adulti, nonostan-
te sia passato un solo anno. Ecco questo è l’aspetto più
importante e formativo di tutta l’esperienza.■



8
IN

TE
RC

U
LT

U
RA

La scuola che vorrei: 
la voce dei giovani

La ricerca “La scuola che vorrei”, svolta
dall’Università degli Studi di Milano Bicocca
in collaborazione con la Fondazione Inter -

cultura, presenta una proposta di scuola italiana,
ideale e realizzabile, attraverso le riflessioni, i desi-
deri, le critiche e opinioni di un gruppo di giovani. Si
distingue rispetto agli studi dedicati alla scuola su-
periore per tre motivi: 

• esplora le idee e le proposte dei giovani e non di
adulti esperti di scuola;

• è una ricerca interculturale perché dà voce a ri-
flessioni sulla nostra scuola da prospettive diver-
se, confrontando diverse culture della scuola at-
traverso l’esperienza e la discussione dei soggetti
intervistati;

• è la prima e unica ricerca ad oggi in Italia che cer-
ca di andare in profondità su questo tema.

I soggetti sono giovani particolari che possono
pensare alla scuola e parlare della scuola italiana da
due prospettive diverse. Sono ragazzi che hanno la-
sciato la scuola superiore da due anni e che, nel loro
periodo scolastico hanno vissuto un anno all’estero
frequentando la scuola di un altro Paese e vivendo
in una famiglia che li ha ospitati gratuitamente co-
me loro figli. Sono dunque a un tempo insider e out-
sider e la loro prospettiva, naturalmente compara-
tiva, evidenzia aspetti che chi è immerso in un
sistema spesso non vede . “Non sarà stato certo il
pesce a scoprire l’acqua...” . 

Oggi sono tutti studenti del secondo anno di
Università. Hanno frequentato scuole diverse – an-
che se in prevalenza licei – in diverse regioni del no-
stro Paese (vedi tabella allegata a fine documento).
Hanno trascorso un anno di scuola all’estero – nella
maggior parte dei casi, il penultimo – con l’Asso -
ciazione Intercultura Onlus e sono stati dunque se-
lezionati tra coloro che avevano un buon curriculum
scolastico e caratteristiche personali equilibrate.
Sono stati in Paesi molto diversi e le loro voci rac-
contano esperienze plurime e consentono confronti
a molte dimensioni. La loro esperienza scolastica è
ancora recente. 

Hanno frequentato la scuola italiana in molte re-
gioni, hanno vissuto un anno in Paesi molto diversi
tra loro anche in nazioni “insolite” per chi pensa al-
le esperienze di internazionalizzazione più consue-

te: Cina, Ecuador, Venezuela, Honduras, Argentina,
Finlandia, Norvegia, oltre alla più classiche USA,
Germania, Francia, Canada.

I soggetti o meglio le “voci” della ricerca sono vo-
ci di studenti “anti-bamboccioni”: non necessariamente
i primi della classe, figura che in Italia è spesso abbi-
nata all’idea dei “secchioni”, né quelli con risultati sca-
denti. Hanno dimostrato, con la loro scelta, autonomia
di giudizio e un certo spirito di avventura.

Intercultura da anni possiede dati, informazioni
e ricerche su questa categoria di studenti eccellenti
ed è stato pertanto possibile identificare un gruppo
rappresentativo ed equilibrato per la ricerca, nata
dalla collaborazione tra Intercultura e un gruppo di
ricerca del Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione dell’università di Milano – Bicocca di-
retto da Susanna Mantovani e finanziata dalla
Fonda zione Intercultura. 

I ragazzi hanno trascorso due giorni e mezzo insie-
me ai ricercatori nella sede di Intercultura, a Colle
Val d’Elsa, durante i quali hanno prodotto materia-
li scritti, collages e hanno discusso, sia suddivisi in 4
gruppi, sia in plenaria per più di 12 ore complessive
(registrate e anche riprese tramite video). In una
prima fase hanno espresso, confrontato e discusso
la loro esperienza e il loro pensiero su diversi aspet-
ti della scuola italiana. Sono stati poi sollecitati a un’
attività di persuasione o dissuasione nei confronti di
un giovane immaginario e straniero che si chiedesse
se frequentare o no la scuola italiana. Infine sono
stati invitati a formulare delle proposte concrete e
a proporre “La scuola che vorrei”. In una terza fase
finale sono stati invitati ad approfondire e a discu-
tere alcuni temi “caldi” nel dibattito attuale sulla
scuola. Successivamente, ai partecipanti è stato in-
viato un primo report redatto dal gruppo di ricerca
chiedendo reazioni e commenti. 

Ne emerge un quadro critico e costruttivo a un
tempo, posizioni articolate e informate e proposte
che confermano o contrastano alcune delle posizioni
correnti, con alcuni spunti di forte originalità. Dopo
lo stupore nell’essere stati interpellati (“Nessuno ci
ha mai chiesto la nostra opinione”), la generosità nel-
l’impegno (“Sono tre anni che stiamo in pensiero per
la scuola”) e molte analisi precise, fondate e spieta-

1. LA RICERCA

2. IL METODO
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te, la prospettiva è costruttiva e fondamentalmente
ottimista.

La scuola è trascurata, vecchia e ha molti difet-
ti, ma per chi ha avuto il coraggio e la fortuna di ave-
re anche un’altra esperienza vederla da un po’ di di-
stanza permette anche di valorizzarne le tradizioni e
i pregi. Due sintesi emblematiche:

• una frase negativa: “Abbiamo passato tanto tempo
nella scuola, ma la nostra vita non era lì”;

• una frase più possibilista: “La scuola italiana non
sarebbe nemmeno tanto male…se solo funzio-
nasse !”.

La proposta di riforma della scuola che i ragazzi vor-
rebbero si articola attraverso 10 aree-chiave.

A. La durata e scansione della scuola che vorrei
Sono state proposte delle possibili alternative al-
l’attuale durata e scansione dei cicli scolastici:

• un unico percorso scolastico che offra la possibi-
lità di scelta o di approfondimento nell’ultimo bien-
nio o triennio e che preveda che l’ultimo anno sia di
transizione all’università o al mondo del lavoro.
Con tre alternative:
- 9 anni tra scuola primaria e secondaria inferiore

e 3 anni di scuola superiore unificata per tutti, in-
somma, una scuola più breve, 12 anni in tutto;

- 9 anni tra scuola primaria e secondaria inferiore
più 4, con l’ultimo anno preparatorio all’univer-
sità o al lavoro, con sole materie a scelta che com-
pletino il curriculum. Quindi 12 anni+1 come
adesso, ma dove l’ultimo anno è diverso;

- 8 anni tra scuola primaria e secondaria inferio-
re, quindi un biennio unico di secondaria supe-
riore e 3 anni con scelta di indirizzi diversi, in par-
te come succede già ora con l’ultimo anno
preparatorio all’università/mondo del lavoro.

B. Le materie che vorrei
Sono state proposte:

• fin dalla scuola dell’infanzia e scuola primaria l’in-
segnamento dell’inglese e dell’uso del computer, più
ore dedicate all’arte alla musica e allo sport, l’inse-
gnamento di una o due materie, diverse dall’ingle-
se, in lingua straniera (l’applicazione del CLIL, da
parte di: “professori che sappiano veramente l’in-

glese”). Le altre materie indicate (computer, arte,
musica, sport) possono eventualmente, in ragione
di un economia di spesa, mantenere l’attuale livello
di insegnamento, ma l’inglese assolutamente no!

• alla Scuola Superiore una suddivisione tra mate-
rie obbligatorie e materie opzionali.

• Materie obbligatorie (60% del calendario sco-
lastico)
- ITALIANO: leggere, scrivere, saper parlare/ pre-

sentare in pubblico; ma per lo studio della lettera-
tura, più spazio al ’900, più possibilità di scelta da
parte degli studenti su approfondimenti, più lettu-
ra di testi integrali e meno brani estrapolati.

- MATEMATICA e LOGICA: calcolo, algebra e geo-
metria ad un livello di base devono essere obbli-
gatorie, insieme a uno studio, oggi non presente
nei programmi, di ‘logica’. Altri livelli (tri go   -
nometria, analisi) vanno invece differenziati a se-
conda degli indirizzi o resi facoltativi e, all’inter-
no di indirizzi specifici, lo studio della matematica
va caratterizzato maggiormente.

- INGLESE: un insegnamento vero per imparare a
parlare inglese fin dalla scuola dell’infanzia e
scuola primaria, più insegnanti madrelingua, più
laboratorio di conversazione, meno letteratura...e
se letteratura deve essere, che venga fatta ‘in lin-
gua inglese’. L’ideale: studiare almeno due lin-
gue europee.

- EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA EUROPEA-
MONDIALE: non solo la Costitu zione Italiana, ma
anche quella Europea, e conoscenza dei diritti
universali: siamo “cittadini del mondo”.

- SPORT: non l’educazione fisica di adesso, ma lo
sport vero e proprio, valorizzato con attrezzatu-
re adeguate, per la crescita fisica ed etica, vis-
suto come “palestra di cittadinanza”.

- GEOGRAFIA MONDIALE: di nuovo, è il mondo che
interessa, è lo studio della geografia non solo fi-
sica, ma politica, culturale, ambientale.

- STORIA CONTEMPORANEA: si passa troppo tempo a
studiare storia antica e medioevale...utili sì, ma se
fatte criticamente per guardare al presente; ma bi-
sogna dedicarsi più a lungo alla più storia contem-
poranea, al dibattito sull’attualità, anche se fatico-
so perché difficile da capire, perché non ancora
codificato in categorie storiografiche ma, altrimenti,
chi ci aiuta a guardare al nostro presente e futuro?

3. LE PROPOSTE
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- INFORMATICA: la scuola ha bisogno di più attrez-
zature, perché le ITC siano uno strumento quoti-
diano di lavoro. “A scuola ci hanno insegnato il lin-
guaggio Pascal... anche qui un approccio storico!”.
Va superato il digital divide fra scuola italiana e
scuole straniera: più che STUDIARE IL computer, bi-
sogna STUDIARE CON il computer.

• Materie opzionali (40% del calendario scolastico): 
- latino, greco;
- arte e storia dell’arte, inclusi cinema teatro e fo-

tografia;
- fisica, biologia, chimica; 
- filosofia; 
- economia; 
- francese, tedesco, spagnolo;
- altre lingue extra-europee: arabo, cinese, etc; 
- musica (anche contemporanea); 
- ragioneria; 
- le religioni (non solo quella cattolica); 
- materie attinenti a questioni di attualità nel-

l’ambito economico, ambientale - ecologico, dei
diritti, o che permettano l’acquisizione di speci-
fiche abilità comunicative, creative, logiche.

Alcune delle materie obbligatorie a livelli di approfon-
dimento molto alti, possono diventare opzionali.

C. I programmi che vorrei
Il concetto chiave è quello di mantenere la tradizio-
ne, ma liberare insegnanti e studenti dal giogo dei
programmi, di concentrarsi di più sulla pratica per
poter fondare e verificare la teoria.
Sinteticamente:

• programmi essenziali e meno vincolanti;

• possibilità di svolgere approfondimenti e ricerche in
modo individuale o di gruppo, in tutte le materie;

• maggiore collegamento col presente e l’attualità;

• più aperti alle altre culture, al mondo.
Quali i tempi di insegnamento di tali programmi?

• gruppo classe: stabile per le materie obbligatorie
e variabile per le opzionali, con gruppi misti anche
per le età;

• lezioni al pomeriggio, soprattutto per le materie
opzionali;

• no alla scuola al sabato;

• pranzo a scelta a casa o a scuola;

• più incentivi ad attività di studio all’estero in di-
verse forme e durata, anche ne periodi di vacanza
in Italia, e gemellaggi con altre scuole.

D. Ambienti scolastici, attrezzature e supporti di-
dattici che vorrei
Le proposte:

• AMBIENTI FUNZIONALI E NON FATISCENTI: il ri-
scaldamento funzionante, spazi abitabili senza i
muri scrostati o cornicioni che cadono a pezzi. In un

certo senso, ambienti che garantiscano un benes-
sere fisico di base.

• AMBIENTI PULITI E CURATI, che trasmettano il va-
lore della scuola e il valore degli studenti, e che in
questo modo inducano al rispetto degli ambienti
scolastici.

• AMBIENTI ATTREZZATI: laboratori, biblioteche in-
ternet e computer, meglio in aula che in laborato-
ri separati ma, nel caso basterebbe, avere dei bei
laboratori utilizzabili. “È tutto drammaticamente
scarso!”. 

• SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE FRA STUDENTI E DI COL-
LOQUIO CON I DOCENTI, dove la scuola diviene, in
modo evidente, un luogo di vita, di relazioni fra
compagni, con i professori (sale di ricevimento che
non siano la sala professori); bar e luoghi ricreati-
vi.

• AMBIENTI ‘PERSONALIZZATI’: armadietti, foto del-
l’anno.

• SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE.

• LIBRI GRATIS per tutti e da rendere ( in buone con-
dizioni) o da acquistare per tenerli a fine anno. Non
troppi, non troppo pesanti, non inutili, tenuti bene.

E. La valutazione che vorrei
Nella Scuola che Vorrei, la valutazione è considera-
ta importante, anzi fondamentale: deve essere rigo-
rosa, ma prevedibile, chiara nei criteri e articolata
in molte forme. Tanto più è rigorosa, tanto più deve
essere accompagnata dall'incoraggiamento e dal ri-
conoscimento dello sforzo (un aspetto sottolineato e
criticato come quasi sempre assente nella loro espe-
rienza della scuola italiana). 
Secondo i ragazzi intervistati l'incoraggiamento, e il
riconoscimento, sia dello sforzo, sia della difficoltà
delle prove, sono una forza potente per far “venir
voglia di studiare” e di impegnarsi. 
Le proposte concrete:

• valutazioni su prove orali, ma svolte in forme di-
verse. Le prove orali sono considerate un aspetto
importante e un potenziale punto di forza della
scuola italiana, ma devono prevedere criteri di va-
lutazione chiari: non essere solo individuali (e no-
zionistiche), ma comprendere discussioni in grup-
po, presentazioni ai compagni, dibattiti; 

• valutazioni su prove scritte, anche queste in for-
me diverse: sia aperte, sia chiuse, con criteri di va-
lutazione noti prima, argomentati e discussi;

• la Maturità: sì, tutto sommato, è un rito di pas-
saggio importante, ma allora va fatta su tutte le
materie e con più libertà nella scelta degli ap-
profondimenti. Magari a metà dell'ultimo anno e
più peso, importanza e libertà nella tesi finale.

• prove di valutazioni nazionali periodiche (e anche
qui preparazione specifica e spiegazione del sen-
so di queste prove).
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F. Gli insegnanti che vorrei
Più giovani: colti, rigorosi, allenatori e counsellor. 
Criticati molto duramente – a loro sono rivolte le cri-
tiche più dure – ma anche riconosciuti e rispettati:
devono essere più giovani, più preparati, più moti-
vati, devono saper stabilire un rapporto interperso-
nale positivo e individualizzato ma anche saper ot-
tenere rispet to e far mantenere i giusti ruoli e le
giuste distanze. Devono valutare e saper dire come
e perché e anche incoraggiare, riconoscendo le dif-
ficoltà e al tempo stesso spronando a “farcela”.
Devono saper insegnare in modo più vario, aperto e
laboratoriale. Devono essere pagati meglio (“sono
pagati come metalmeccanici”) e “liberati dal giogo
dei programmi”.
Siamo ben oltre il dilemma stantio tra “cultura disci-
plinare” e “competenze professionali psicologiche e
pedagogiche”: ovviamente entrambe devono coesi-
stere . L’insegnante preparato culturalmente e rigo-
roso deve saper essere anche un interlocutore, un al-
lenatore e un counsellor. Di qualcuno hanno avuto
esperienza, soprattutto ma non soltanto all’estero.
Insomma, l’insegnante che vorrei dovrebbe essere:

• COLTO E COMUNICATIVO: un insegnante molto pre-
parato sulla materia, ma anche e soprattutto mol-
to capace di comunicarla agli studenti, attraverso
una didattica varia dal punto di vista metodologi-
co (non solo lezione frontale, ma discussioni e di-
battiti, lavori di gruppo, utilizzo di materiali car-
tacei e multimediali), che affianca gli studenti
nell’apprendimento e non sta solo in cattedra.

• UN ADULTO COERENTE E UN MODELLO DI COMPOR-
TAMENTO: un professionista che agisce in modo coe-
rente tra le richieste che pone agli studenti e il
comportamento che attua; puntuale nelle conse-
gne, nell’arrivo in classe, nel rispetto di regole co-
muni, nel vivere i valori che predica.

• UN ADULTO APPASSIONATO: che valorizza i giovani e
che li ascolta come menti giovani, critiche innova-
tive, non ingenue e destrutturate.

• UN ADULTO CAPACE DI RELAZIONI EQUILIBRATE: che
sa ascoltare, senza diventare né intrusivo e ami-
cone, né distaccato e sarcastico, ma ‘interessato’ e
partecipe anche del lato umano degli studenti, che
entra ‘in relazione’ con la capacità di restare un
adulto, un punto di riferimento, un consigliere in
alcuni casi; che sa gestire dinamiche di gruppo e
che ritiene che il suo lavoro comprenda la dimen-
sione educativa.

• UN ADULTO CHE METTE AL CENTRO LA FORMAZIO-
NE GLOBALE DEGLI STUDENTI: utilizza i program-
mi scolastici e la materia non come fine in sé, ma
come strumenti per lo sviluppo di interessi e com-
petenze degli studenti e per la loro crescita uma-
na complessiva.

G. Intercultura e internazionalizzazione nella
scuola che vorrei
Apertura interculturale: il problema non sono gli
stranieri, ma tutti abbiamo bisogno di una scuola in-
terculturale. Le proposte:

• esperienze internazionali obbligatorie;

• studenti stranieri inseriti nelle classi normali, co-
me risorsa e non come problema;

• più lingue straniere, studiate e incentivate a scuo-
la;

• docenti più preparati a insegnare l’italiano come
lingua seconda;

• una scuola con più attività extra-curricolari: è più
accogliente e incoraggia le relazioni fra tutti gli
studenti e i professori.

H. La scuola che vorrei va a braccetto con il la-
voro
La proposta: negli ultimi due anni di scuola supe-
riore occorre che si svolgano dei periodi di stage in
aziende, enti pubblici, musei, altre scuole, pagati
(anche poco) dagli enti o dalle aziende che accolgo-
no gli studenti in stage, come forma per finanziare
le scuole.
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I. Comportamento e condotta nella scuola che
vorrei
L’educazione civica e civile passa anche attraverso l’au-
togestione, la cogestione e lo sport.

L. Vita sociale e partecipazione
Nella scuola che i ragazzi desiderano, non possono
mancare le seguenti proposte:

• associazioni scolastiche (culturali, sportive, socia-
li) e almeno un’attività associativa obbligatoria

• attività di autogestione, assembleari, collegiali, do-
ve la rappresentanza degli studenti sia incorag-
giata.

Elementi positivi della scuola italiana:

• EQUITÀ DI ACCESSO a tutte le classi sociali. Rispetto
ad altri Paesi, tutti – almeno in teoria – possono
accedere a scuole pubbliche di qualità in scuole di
qualità: “Molte delle scuole migliori sono pubbli-
che e questo permette un’equità verticale, cioè il
figlio del muratore e del medico sono in classe in-
sieme, si interagisce anche tra le classi sociali”. 

• CULTURA GENERALE: “La nostra scuola trasmette
un patrimonio culturale fortissimo, tramanda
un’ampia cultura generale”.

• COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI ANCHE SE IN

GENERE LIMITATI ALLE MATERIE UMANISTICHE: “Gli
argomenti vengono contestualizzati e convergono
fra le diverse materie. Questo solo per le materie
umanistiche, nelle scientifiche quasi mai”.

• Richiede IMPEGNO E ORE DI STUDIO: “Abitua a uno
studio ampio, a molte ore di studio, che ti prepa-
rano all’Università”.

• Prepara molto bene sui FONDAMENTI TEORICI del-
le materie: “Ti dà una forte conoscenza dei fonda-
menti teorici delle materie, che non ho ritrovato
all’estero”.

• Consente la creazione di forti LEGAMI DI AMICIZIA:
“La continuità del gruppo classe può generare for-
ti e profonde amicizie. Anche le gite scolastiche di
più giorni rendono più forti i rapporti’.

• OFFRE SPAZI DI PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA:
“La assemblee e le esperienze di autogestione, sen-
za insegnanti o adulti che le regolino, sono co-
munque un’occasione di confronto fra studenti’.

Elementi negativi della scuola italiana

• TROPPI CONTENUTI: “Voli su tutto, ma non ti fermi
mai a pensare. All’estero è più leggera, ma esci con
qualcosa in testa; in Italia esci, hai studiato tante
cose ma ti resta poco. perché non sai perché ti ser-
ve e non ti puoi fermare”.

• Non offre NESSUNA SCELTA o possibilità di ap-
profondimento autonomo vero. 

• INDUCE ATTEGGIAMENTI POCO RESPONSABILI rispetto
all’apprendimento: “Ti ammazzi di secchiate, cadi
nel nozionismo, studi per il voto, ti spinge a copiare
e a trovare stratagemmi per so prav  vivere!”, “ In
Germania non ci sono le giustificazioni: sono molto
più liberi e molto più responsabili!”.

• È RIVOLTA AL PASSATO in modo asfittico: “Anche le
cose del passato, devo poter capire perché le stu-
dio. Non voglio solo tradurre una frase di Platone,
voglio poi discutere del contenuto, che cosa vuol
dire e se sono d’accordo”.

• È TROPPO TEORICA: “Le conoscenze teoriche non
sai come applicarle, perché non te l’hanno mai fat-
to fare! E servono invece a fondare la teoria”.

• I METODI DI INSEGNAMENTO sono monotoni (lezio-
ne frontale) e passivizzanti: “Tutti studiano e ap-
prezzano il metodo socratico, ma chi lo applica? Si
dice ma non si fa”, “Forse in Italia si approfondisce
di più, ma in Danimarca gli studenti pensano da
soli: la soluzione sarebbe il giusto mezzo”.

• È PUNITIVA, NON PREMIA E NON MOTIVA: “È una scuo-
la punitiva, che non incoraggia. In Svizzera ricono-
scevano gli sforzi e ti incoraggiavano” “Ti livellano,
non hai niente di più se studi di più. È demotivante!”.

4. RIFLESSIONI SULLA SCUOLA: 
ELEMENTI POSITIVI E NEGATIVI
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• È spesso FATISCENTE, SPORCA E POCO ATTREZZATA:
‘Magari le scuole sono dentro edifici antichi molto
belli, ma cascano a pezzi, non ci sono le attrezzature
e i laboratori, o non vengono usati per vari motivi’.

• È AUTOREFERENZIALE e poco collegata con il terri-
torio, il mondo del lavoro e il mondo universitario:
“La scuola si deve aprire...deve promuovere dei pro-
getti che inseriscono la scuola nell’ambito culturale,
sociale in cui si trova, per far interagire il territorio,
per collegarsi con l’università e le aziende”.

• Ha una BASSA STIMA DEI GIOVANI: “Nella scuola
americana lo studente non viene considerato co-
me un vaso da riempire di contenuti accademici,
bensì come una mente fresca che critica, si con-
fronta, analizza”.

• Pone AL CENTRO I PROGRAMMI, MA NON GLI STUDENTI:
“Deve essere valorizzato lo studente, e non solo i li-
bri, la conclusione dei programmi, che è impossibile!”.

• È NOIOSA: “Non vedi l’ora che finisca e uscire”.

In sintesi:

• Tutti vogliono vedere modificati molti aspetti del-
la scuola superiore, anche se rivalutano gli aspet-
ti positivi della scuola italiana (l’inquadramento
storico, lo studio del passato, la difficoltà/sfida di
alcune discipline). 

• Criticano in maniera radicale il modo nel quale gli
insegnanti insegnano: vorrebbero insegnanti più
giovani, criteri di valutazione chiari ed esplicitati. 

• Ritengono che tutti gli studenti dovrebbero fare
un’esperienza all’estero per comprendere quante
cose non funzionino nel nostro sistema. 

• Vorrebbero poter scegliere di più, vorrebbero una
didattica diversa e molti laboratori, un ambiente
più curato e meno impersonale. 

• Poter fare esperienze sociali a scuola, trovare nel-
la scuola un luogo in cui vivere. 

Altrimenti la scuola prende tanto tempo ma: “la mia
vita non è lì”. ■



In Italia il termine Intercultura è largamente
presidiato e caratterizzato da quanto l’accop-
piata Associazione Intercultura Onlus e Fonda -

zione Intercultura propongono in termini di attività,
di relazioni e di processi formativi e sociali. Anzi, per
alcuni versi si può dire che l’Associazione Intercultura
Onlus ha “inventato” in tempi non sospetti tale ter-
mine e lo ha progressivamente riempito di ideali, di
valori, di metodologie (in prevalenza legate alla pe-
dagogia giovanile), di tecnicalità, di esperienze, di re-
lazioni, di risultati e di persone impegnate a titolo di
volontariato e professionale. E proprio il successo di
tale percorso – ben documentato per l’ultimo anno dal-
la allegata relazione del Segretario Generale e del
Direttore Esecutivo – pone oggi nuovi “fronti di sfi-
da” all’interno di una “fase critica di crescita” che ha
caratterizzato l’ultimo anno e, verosimilmente, carat-
terizzerà anche i prossimi.

Sono prevalentemente tre i “fronti aperti”, in-
sieme problematici e ad alto potenziale, che merita-
no attenzione:

a. Le dinamiche organizzative interne 
al crescere dei programmi, dei partecipanti 
e dei risultati.

È un fatto positivo la grande crescita nel numero
dei candidati all’utilizzo dell’esperienza formativa of-
ferta da Intercultura e nel numero delle ospitalità e
degli invii.  È un segnale evidente della cre dibilità, del-
la affidabilità e della fiducia di cui gode la Associazione.
Ed è anche un segno della diffusa consapevolezza nel
Paese – nei giovani, nelle famiglie, nelle scuole, nelle
istituzioni (banche, fondazioni, imprese, Comuni,
Province, Regioni, ecc.) – della fonda  mentale impor-
tanza di esperienze formative come quelle offerte dal-
la Associazione a fronte della crisi e delle tendenze nel-
la società mondiale. Nell’ambito del network AFS

nessun altro Paese eguaglia i risultati italiani. Diversi
partner soffrono della concorrenza agguerrita di ope-
ratori, enti, agenzie viaggi o simili che operano in

chiave commerciale nel campo degli scambi giovani-
li con enfasi su quantità e ritorni, mentre altri sof-
frono di un diffuso calo  della tensione culturale al
dono, al servizio e alla disponibilità personale gra-
tuita, fattori tipici e specifici del progetto culturale
che ispira da sempre Intercultura Italia. 

b. un secondo fronte aperto è l’assetto
dell’accoppiata Associazione Intercultura
Onlus e Fondazione Intercultura.

Proprio la complessità appena descritta mostra
come ci siano opportunità nell’assetto di tale accop-
piata che si prestano ad essere decifrate, esplorate e
perseguite.

Non c’è dubbio che la Fondazione, deliberata
nell’Assemblea di Catania del 2007 e avviata pro-
gressivamente sotto la guida del Presidente e della
Vice presidente, con l’efficace coordinamento inter-
no del Segretario Generale, ha dato enorme impulso
e solidità al “discorso complessivo” di Intercultura
specie sul lato degli aspetti teorici e metodologici del-
la interculturalità e su quello della relazionalità isti-

Tre fronti di sfida
per i prossimi tre anni
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Relazione del Presidente del Consiglio
d’Amministrazione sull’anno 2009-2010



tuzionale con Università, centri di ricerca, centri di
studio, fondazioni culturali e così via.

Portando effetti diretti sulla Associazione. Infatti
la recente maggior capacità attrattiva è anche con-
nessa alla maggiore visibilità e credibilità maturate
dalle iniziative della Fondazione.

È apparso poi chiaro in questi anni che la Fonda -
zione può dare ancora di più al “discorso complessivo”
di Intercultura operando con più efficacia della
Associazione nel campo del “fund raising” e nei rap-
porti con gli interlocutori istituzionali. A questo pro-
posito sono emerse possibili priorità e soluzioni che
meglio potrebbero accasarsi nella Fondazione a bene-
ficio indiretto anche dell’Asso ciazione. Alcune speri-
mentazioni sono in corso e altre potrebbero seguire.

Questa maggiore articolazione di ruoli e attività
richiede un’attenzione particolare affinché tutti i sog-
getti coinvolti lungo la filiera “ricerca-studio-proget-
ti-programmi-risorse-operazioni-scambi-valutazioni”
siano pienamente consapevoli sia dell’articolazione
(lunga) del “discorso culturale complessivo” sia della
sua unità e finalizzazione agli ideali e ai progetti ope-
rativi della Associazione e dell’AFS tutta.

I volontari, in particolare,  saranno chiamati ad
una maggiore consapevolezza della articolazione (lun-
ga) delle specificità e delle relazioni nonché dei bene-
fici diretti e indiretti  che ogni fase porta al consoli-
damento del “discorso culturale complessivo” di
Intercultura.

La stessa tipologia di volontari coinvolti potrà co-
noscere una maggiore differenziazione in entrambe
le strutture fra volontari giovani neo-reduci, volontari
impegnati nei centri locali e nelle aree, volontari se-
nior che mettono a disposizione il proprio network
personale e professionale (si pensi al Golden Club

e/o all’Advisory Board),  volontari esperti specializ-
zati in particolari attività e processi e così via. E ci
sarà chi mette a disposizione il proprio “tempo libe-
ro”, chi si interpreterà a “tempo parziale” e chi con-
tribuirà a “tempo pieno” magari per lunghi periodi.
In sostanza ci  sarà spazio per una sperimentazione
di assetto, di ruoli e di attività. E in questa prospet-
tiva è preziosa la sollecitazione contenuta nel Piano
Triennale 2011-13 di pensare ai volontari Intercultura
come attori di processi sociali, come mediatori cul-
turali, oltre che interlocutori interpersonali con i gio-
vani, le loro famiglie e le scuole. 

c. infine il terzo fronte è la non-crescita 
della rete AFS mondiale, con in primis la crisi
del partner AFS USA, come già evidenziato 
nella relazione del Presidente dello scorso
anno, e che Intercultura sta supportando 
e seguendo da vicino.

La rete AFS non cresce ed è accompagnata da
una serie di difficoltà interne che si traducono an-
che nella qualità dei servizi erogati da diversi Paesi.
Qui l’azione di Intercultura dovrà essere continua e
attenta sia a monitorare possibili disagi sia a sup-
portare casi e situazioni.

La consapevolezza dei fronti aperti non deve spa-
ventare, anzi sprona e incoraggia ad aggiornare la
formula vincente, ad adattarla e a innovarla. Inter -
cultura ha dimostrato in diverse occasioni di saper
anticipare gli eventi e sperimentare soluzioni inno-
vative. Non mancherà di farlo – e il Consiglio di Am -
ministrazione si impegnerà al massimo per quanto
di sua competenza – anche in questa occasione.  

Francesco Favotto
Presidente di Intercultura
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Prof. Francesco Favotto, presidente (Padova)

Dott. Marco Magnani, vicepresidente (Milano)

Sig.ra Laura Camis de Fonseca (Torino)

Prof. Renato Di Chiara Stanca (Lecce)

Dott. Francesco Falcieri (Ancona)

Prof. Grazia Fassorra, preside 
in rappresentanza di ANP

Dott. Antonio Maniga (Cagliari)

Avv. Michela Mariani (Venezia)

Dott. Letizia Mealli (Firenze)

Avv. Mietta Rodeschini, in rappresentanza 
di Fondazione Intercultura

Prof. Beatrice Tisato (Milano)

Prof. Roberto Ruffino, segretario generale

Dott. Vincenzo Morlini, direttore esecutivo

Prof. Carlo Fusaro, consigliere internazionale AFS

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS
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Queste erano le priorità che Intercultura si
era data per l’anno che va dal 1 settembre
2009 al 31 agosto 2010:

1. Consolidare il numero delle iscrizioni al nostro
concorso.

2. Valorizzare l’accoglienza come progetto educati-
vo per tutta la famiglia e aumentare il numero di
famiglie ospitanti.

3. Aumentare la soddisfazione delle scuole e delle fa-
miglie, promuovendo il sostegno da parte dei vo-
lontari alle scuole e alle famiglie in difficoltà

4. Sviluppare la rete di volontariato, aumentando il
numero dei volontari per Centro locale ed apren-
do nuovi Centri nelle aree maggiormente scoper-
te, anche attraverso un ruolo più incisivo ed effi-
cace da parte degli animatori di zona

5. Aumentare la visibilità esterna dell’Associazione, va-
lorizzando e promuovendo efficacemente gli eventi
pubblici e le iniziative della Fondazione Intercultura.

6. Consolidare il numero di borse di studio offerte
da sponsor esterni e incrementare la raccolta fon-
di a livello locale.

7. Contribuire allo sviluppo della rete internazionale,
con particolare attenzione al progetto di ristruttu-
razione dell’organizzazione AFS Stati Uniti.

Di conseguenzsa sono anche aumentate le par-
tenze soprattutto per i programmi annuale (da 572
a 734) ed estivo (da 265 a 341) come appare nella ta-
bella: alcuni di questi obiettivi generali erano stati
quantificati anche numericamente ed è oggi possi-
bile fare un primo confronto tra aspettative e risul-
tati.

1. Consolidamento delle iscrizioni al nostro con-
corso. L’obiettivo è stato ampiamente superato gra-
zie ad un aumento delle iscrizioni del 15% rispetto
all’anno scorso.

Tuttavia i Centri locali e la Commissione Nazionale
Borse di Studio sono stati molto più selettivi che in pas-
sato e complessivamente le partenze per tutti i pro-
grammi risultano analoghe a quelle dell’anno scorso.
Quelle per il programma annuale sono state lievemente
superiori (740) ed è aumentata la diversificazione del-
le destinazioni, in particolare verso Cina, India, e Paesi
Islamici: gli Stati Uniti rappresentano ormai meno di
un terzo dei posti assegnati. 

2. Aumento delle famiglie per l’accoglienza an-
nuale: da 400 a 440. Il traguardo previsto è stato sfio-
rato ma non raggiunto per mancanza di candidature
idonee da parte dei nostri partner AFS all’estero. 

Intercultura:
più presenza sul territorio

Crescono numeri e qualità
Relazione della Segreteria Generale sull’anno 2009-2010

PRIORITÀ E RISULTATI

Tipo di iscrizioni 2009 Obiettivo 2010 Risultato 2010

Ordinarie 2125 2187 2513
Attraverso sponsor 1058 900 1142
Totale 3183 3187 3655

Anno in corso Anno precedente

Annuale 740 734
Semestrale 106 120
Trimestrale 78 82
Bimestrale 104 103
Linguistici estivi 355 341
Totale 1383 1380
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Tuttavia l’accoglienza è aumentata e raggiunge
436 studenti per il solo programma annuale. Tutte
gli abbinamenti tra famiglie e studenti sono stati
completati almeno un mese prima dell’inizio del pro-
gramma 2010-2011.

3. Soddisfazione di scuole e famiglie. Le valutazio-
ni condotte presso le scuole ospitanti secondo lo sche-
ma internazionale dell’AFS hanno dato questi risulta-
ti (tra parentesi l’aumento rispetto all’anno scorso):
• 80% (+ 7%) delle scuole ospitanti è soddisfatto del-

l'andamento dell'esperienza; 
• 89% (+10) dichiara di conoscere i volontari di

Intercultura;
• 79% (+ 7%) ha con loro rapporti regolari;
• 76% (+3,5%) è soddisfatto della loro disponibilità

e collaborazione.
Le famiglie ospitanti appaiono più soddisfatte di

quelle dell’anno precedente (sono salite da 73% a 79%
le famiglie positive). Chi valuta negativamente l’e-
sperienza individua le cause principalmente nel man-
cato interesse verso gli obiettivi interculturali da par-
te dei ragazzi e nella loro scarsa preparazione prima
della partenza. Una percentuale più piccola di fami-
glie segnala anche l’insoddisfazione per l’insufficien-
te supporto da parte dell’Associazione in Italia.

I genitori dei ragazzi andati all’estero fornisco-
no valutazioni in linea con quelle degli anni prece-
denti. Quelli che valutano in modo pienamente sod-
disfacente l’esperienza dei figli nel suo complesso
sono il 91% (contro il 90% dell’anno precedente).
Complessivamente l’87% dei genitori raccomande-
rebbe Intercultura ad altre persone per intrapren-
dere un’esperienza di scambio interculturale e solo
il 5% non lo farebbe. 

4. Aumento dei volontari attivi: +5% delle figure
chiave, +5% degli iscritti ad Intercultura, + 5
Centri locali nuovi. Le figure chiave sono aumen-
tate del 3% (638 rispetto a 618 dell’anno scorso), il

numero dei soci è attualmente di 2833 rispetto ai
2708 registrati alla fine dello scorso anno (+4,6%),
sono stati creati sette nuovi Centri locali.

5. Visibilità esterna: “Giornata del Dialogo Inter -
culturale” – realizzare almeno 55 eventi locali.
Sono stati realizzati 50 eventi a livello locale nella
data prevista (ultimo giovedì di settembre), più al-
tri 10 in date differite. Alla visibilità esterna hanno
contribuito le attività organizzate dalla Fondazione
Intercultura, che si segnala per le numerose inizia-
tive di affiancamento (convegni, seminari, ricerche
e pubblicazioni), che coinvolgono i volontari dell’As -
so ciazione e ne migliorano le competenze e l’inte-
resse verso i contenuti teorici degli scambi. 

6. Consolidamento della raccolta fondi: 380 borse
di studio, totali o parziali e almeno 40 Centri lo-
cali che realizzano una raccolta di fondi. Dalla
Fondazione Intercultura sono state raccolte spon-
sorizzazioni per 407 borse di studio (totali o parzia-
li) per programmi di invio e 44 per quelli di acco-
glienza. 44 Centri locali dell’Associazione hanno
realizzato una raccolta di fondi a livello locale.

7. Rafforzare la rete internazionale e soprattutto
l’organizzazione AFS degli Stati Uniti. Intercultura
ha collaborato energicamente al rafforzamento della
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rete internazionale in molte forme ed in molte sedi:
con suoi rappresentanti nel consiglio internazionale
dell’AFS, in quello dell’AFS/Stati Uniti e del l’EFIL

(Federazione Europea per l’Appren di mento Inter -
culturale) in Europa; con consulenze amministrative
presso varie Organizzazioni AFS nel mondo; con suoi
esperti che hanno tenuto seminari all’estero; con la
partecipazione a vari gruppi di studio e di lavoro.

Un elemento fondamentale che caratterizza i pro-
grammi di Intercultura è il lavoro volontario, che per
le sue caratteristiche di immediatezza, flessibilità e
generosità genera un laboratorio privilegiato di espe-
rienze nuove. I volontari di Intercultura provengono
da realtà sociali e geografiche diverse (così come di-
verse sono le loro età anagrafiche e le convinzioni
religiose ed ideologiche), ma sono accomunati da un
interesse per la sperimentazione educativa nel set-
tore interculturale e, in tale ottica, la loro diversifi-
cazione rappresenta un grande arricchimento per
l’Associazione.

Il numero dei volontari iscritti all’Associazione
ha raggiunto 2833 unità (+4.6% rispetto al 2009), un
numero in costante aumento ogni anno, e ad essi si
affiancano non meno di altre 2000 persone che pre-
stano opera di volontariato senza essere soci, quali le
famiglie di accoglienza degli studenti stranieri, mol-
ti insegnanti e collaboratori saltuari. I soci in rego-

la con il pagamento della quota di iscrizione 2010 so-
no 1609 contro i 1626 del 31 agosto 2009.

I volontari di Intercultura variano in età dai 18
ai 90 anni e si suddividono quasi a metà tra chi ha
meno o più di 30 anni.

I volontari operano localmente in gruppi definiti
“Centri locali”, presenti, al 31 agosto 2010, in 132
città italiane. Nel corso dell’anno concluso sono sta-
ti aperti sette nuovi centri locali: Arese, Arezzo,
Biella, Ferrara, Jesi, Olbia e Valdinievole. 

638 volontari hanno accettato di ricoprire un ruo-
lo di responsabilità nei Centri locali, in relazione al-
la promozione dei programmi e selezione dei candi-
dati al nostro concorso, all’accoglienza degli studenti
stranieri, ai rapporti con le scuole, alla formazione
e crescita del volontariato stesso. Tali “figure chiave”
sono aumentate da 618 a 638, pari al 3%. Tutti i
Centri hanno un loro Presidente eletto, che rappre-
senta localmente l’associazione, gestisce le pubbli-
che relazioni e coordina il gruppo.

Le “figure chiave” ed i volontari tutti vengono
formati attraverso incontri a livello nazionale o in-
terregionale, tenuti dagli oltre 50 formatori dell’As -
so ciazione, 43 dei quali si sono aggiornati ad una
“scuola estiva” presso il Centro di Formazione In -
terculturale di Colle di Val d’Elsa dal 20 al 24 luglio.

2009 2010
Soci Intercultura
Soci in regola 1626 1609
Totale soci 2708 2833
Figure chiave 618 638

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE:
IL VOLONTARIATO LOCALE



I seminari di formazione per i volontari hanno rag-
giunto un totale di 1633 presenze contro le 1541 del-
l’anno precedente. 

26 Presidenti al loro primo mandato hanno se-
guito un “FAD”, corso di formazione a distanza “on
line” a loro dedicato, integrato da un seminario a
Colle di Val d’Elsa, proposto in tre diversi week end,
ove si sono registrate 41 presenze. Altri 138 volontari
hanno seguito corsi di formazione a distanza: è sta-
to introdotto un nuovo corso “on line” per gli addet-
ti ai rapporti con la scuola, al quale hanno parteci-
pato 32 Responsabili Scuola, 29 addetti all’ospitalità
e 51 volontari con un ruolo di responsabilità nel
Centro locale.

Incontri nazionali di formazione sono stati orga-
nizzati a Roma in settembre per gli addetti ai rapporti
con le scuole (72 presenze), a Colle Val d’Elsa in feb-
braio per i responsabili locali dell’accoglienza degli
studenti stranieri (81 presenze) ed ancora a Roma in
febbraio per i referenti regionali per le questioni sco-
lastiche e la raccolta dei fondi (17 presenze). 

Esiste anche una formazione “sul campo”, at-
traverso la partecipazione ad attività nazionali: dal
settembre 2009 all’agosto 2010 sono stati coinvolti
in arrivi e partenze di borsisti 375 volontari: 71 han-
no accompagnato a destinazione gruppi di studenti
su voli internazionali.

A livello internazionale nel 2009-2010 hanno par-
tecipato a seminari ed attività della nostra Federazione
europea EFIL 25 volontari così ripartiti:
a) Incontro di valutazione del programma trimestra-

le di cittadinanza europea: 3 volontari;
b) Corso di formazione su “Responsible citizens of

intercultural Europe – exploring the link between
intercultural competence and citizenship”: 4 vo-
lontari;

c) Seminario su “Intercultural Learning and Exchanges:
Where do we stand and what is the way ahead?”: 1
volontario; 

d) Progetto di sviluppo dei programmi AFS nei Paesi
africani “Eurafrican Partnership for Change”: 3 vo-
lontari;

e) Riunione estiva di formazione in Ungheria “Volunteer
Summer Summit 2010”: 14 volontari tra cui il pre-
sidente nazionale dell’Associazione.
La pubblicazione mensile per i volontari “Quic”

è andata regolarmente in stampa ed è disponibile
anche in formato elettronico. Sono state realizzate
o aggiornate le seguenti pubblicazioni per i volon-
tari:
• Manuale per le selezioni.
• “Il mondo in casa”, manuale per famiglie ospitanti

Manuale “Benvenuto in Italia”, per studenti stra-
nieri.

La Fondazione Intercultura ha pubblicato:
• Quattro numeri della rivista trimestrale “Inter -

cultura” – La rivista è inviata gratuitamente a tut-
ti i soci, alle scuole con cui si collabora, ai parteci-
panti ai programmi, agli sponsor ed alle istituzioni
pubbliche.

• Atti del primo Forum on Intercultural Learning
and Exchange.

• “Internazionalizzazione della scuola e mobilità
studentesca. Il ruolo degli insegnanti”.

L’assemblea annuale di Intercultura si è tenuta in
Sardegna (Cagliari-Oristano-Terralba) a novembre
del 2009 con una discreta partecipazione di soci e la
piena collaborazione dell’Associazione Regionale
Sarda. Una speciale “task force” composta da 12 vo-
lontari e coordinata dal Segretario Generale ha pre-
sentato un compendio delle proposte emerse dal con-
vegno (dicembre 2008) su “Identità italiana tra
Europa e società multiculturale” per una successi-
va applicazione nelle realtà locali.

Il Consiglio d’Amministrazione è stato rinnova-
to di due Consiglieri su undici (nove eletti dai soci e
due cooptati in rappresentanza dell’Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della

19
IN

TERCU
LTU

RA

2009 2010

Arrivo studenti stranieri 160 160
Partenze studenti italiani 75 132
Orientamento speciale 20 12
Totale 255 304
Chaperones 66 71
Totale generale 321 375

VOLONTARI PARTECIPANTI 
AD ATTIVITÀ NAZIONALI

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE: 
IL LIVELLO NAZIONALE

2006 2007 2008 2009 2010 Variazione 2010
su 2009

Sem presidenti 87 74 80 67 81 21%
Sem nazionali 57 127 129 185 170 -8%
Sem. regionali sett. 492 571 506 630 603 -4%
Sem. regionali febb. 417 478 481 535 641 20%
FAD 56 124 138 11%
Totale 1.053 1.250 1.252 1.541 1.633 6%

PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE
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Scuola e della Fondazione Intercultura): Francesco
Falcieri e Antonio Maniga sono stati eletti per la pri-
ma volta, mentre Michela Mariani è stata riconfer-
mata per un triennio. Il Consiglio ha tenuto quattro
riunioni: in ottobre, gennaio, marzo e giugno sotto
la presidenza di Francesco Favotto a partire dal-
l’anno 2010. In seno al Consiglio è stata creta una
Com missione Affari Internazionali per rendere più
incisiva e coerente la presenza di volontari e profes-
sionisti di Intercultura nelle varie sedi AFS ed EFIL. 

Le Commissioni nazionali per l’assegnazioni del-
le borse di studio hanno impegnato 28 volontari
esperti per alcune settimane nella lettura e valuta-
zione dei dossier dei candidati, dopo che 46 volonta-
ri “lettori” avevano controllato la completezza della
documentazione.

Altre Commissioni nazionali di volontari e profes-
sionisti hanno lavorato: una alla preparazione del Piano
Triennale 2011-12-13, un’altra alle tematiche inter-
culturali emerse dal primo Forum on Intercultural
Learning and Exchange o che dovranno essere ap-
profondite in futuro, ed infine una terza al Manuale
per la preparazione dei ragazzi che partecipano ai no-
stri programmi.

Sei volontari nel corso dell’anno, hanno parteci-
pato a “stage” o prestato collaborazione professio-
nale occasionale presso gli uffici dell’Associazione.
43 hanno fatto parte di gruppi di lavoro (task forces).

Alla fine di agosto 2010 lo staff professionale di
Intercultura è composto da 52 persone in totale (lo
stesso numero dello scorso anno): 40 dipendenti (di
cui cinque quadri e tre impiegati a tempo determina-
to) e 12 collaboratori a progetto: la sede principale è
a Colle di Val d’Elsa con 33 persone; 6 lavorano a
Roma, 3 a Milano ed i 10 animatori di zona ciascuno
dalla propria abitazione. Nel corso dell’anno sono en-
trati a far parte dello staff un nuovo addetto all’ufficio
assistenza partecipanti e un responsabile dell’ufficio
stampa a Milano, mentre due collaboratori dell’Asso -
ciazione sono passati alle dipendenze della Fondazione
Intercultura.

Il personale ha partecipato a vari corsi di aggior-
namento e formazione, tra i quali si segnalano: 
• competenze per l’assistenza ai partecipanti

• formazione informatica
• formazione linguistica (Inglese)
• servizi di segreteria e centralino
• gestione dei rischi e delle situazioni di emergenza
• leadership e gestione del gruppo
• controllo di gestione e pianificazione
• sicurezza del lavoro
• sistema gestione della qualità
• normativa inerente la privacy.

Da sempre Intercultura si sforza di tener vivo il lega-
me con chi ha partecipato ai suoi programmi: basta ri-
cordare le manifestazioni di Venezia nel 1985, Spoleto
nel 1992, Roma nel 1995 e Torino nel 2005, nonché il
semestrale “Golden Club” inviato gratuitamente agli
ex borsisti con altre pubblicazioni previste per questo
gruppo. Ma è molto evidente che il legame che esiste
– ad esempio – nel mondo anglosassone tra università
ed ex allievi non fa parte delle tradizioni culturali del
nostro Paese ed i tentativi di mantenere in vita rap-
porti anche operativi e di sostegno economico sorti-
scono sempre risultati inferiori alle aspettative.

Lo strumento di raccordo con gli ex-borsisti di
Intercultura è il Golden Club. Esso è stato costituito
nel 2000 con lo scopo di riunire tutti gli ex borsisti italiani
ritornati in patria da almeno 25 anni. Quest’anno il Club
è stato allargato ai borsisti dell’anno 1984-85. I loro con-
tributi volontari sono destinati a nuove borse di studio:
le donazioni inviate entro l’estate 2010 ammontano tut-
tavia ad appena € 4.970, con un lieve aumento rispetto
agli € 3.530 dell’anno precedente. Il risultato è vera-
mente modesto e questa iniziativa viene tenuta in vita
per non perdere il contatto con chi ha usufruito dei pro-
grammi e talora continua a partecipare all’Associazione
come volontario o famiglia d’accoglienza.

All’inizio del 2007 era stato rinnovato lo Advisory
Board dell’Associazione di cui fanno parte 23 ex-bor-
sisti di Intercultura, che occupano posizioni eminen-
ti nella vita nazionale: i membri sono nominati dal
consiglio d’amministrazione per cinque anni, con il
compito di essere testimoni eccellenti dei valori del -
l’Associazione e di aiutarla a conseguire i suoi obiet -
tivi. Il Board si è riunito a Roma il 7 settembre 2009
ed ha fornito suggerimenti in merito alla visibilità
dell’Associazione ed alla raccolta di fondi.

Le attività di Comunicazione e Sviluppo dell’Asso -
ciazione, coordinate dalla sede di Milano, hanno regi-
strato un significativo aumento di visibilità di Inter -
cultura sui media, in particolare quelli nazionali. 

Gli articoli su stampa e internet e i servizi radio
televisivi sono stati 670 (35% in più rispetto all’anno

2009 2010

Commissioni nazionali 25 28
Lettori 35 46
Abbinamento studenti stranieri 7 8
Stagisti 11 6
Collaborazioni professionali occasionali 
o a tempo determinato 9 7
Componenti di Task force 12 43
Totale generale 99 138

VOLONTARI IN SEDE A COLLE, MILANO, ROMA

GLI “ALUMNI”

COMUNICAZIONE E SVILUPPO
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precedente) di cui 169 su testate nazionali. In parti-
colare si evidenziano: 2 servizi al Tg3 nazionale in con-
comitanza con gli eventi di presentazione delle ricer-
che sull’internazionalizzazione della scuola e sulla
percezione della diversità da parte degli adolescenti gli
eventi della Fondazione; 3 servizi su Tg nazionali (Tg2,
Tg3, Tg5), in occasione delle partenze degli studenti
italiani; la partecipazione alla trasmissione alla tra-
smissione di Rai 3 “Cominciamo bene”; 2 trasmissio-
ni del l’Accesso “10 minuti di” su Rai 2 e Rai 3; 10 ser-
vizi o partecipazioni a trasmissioni sulle principali
radio nazionali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 101, Radio
Capital, Radio Montecarlo); 2 presenze in Home Page
sul sito Repubblica.it, diverse presenze su quotidiani
e settimanali economici come Il Sole 24 ore, Economy,
Il Mondo, Business, con articoli sulle borse di studio
sponsorizzate; l’attivazione di una collaborazione con
la rubrica “Giovani all’estero” del Corriere della Sera;
l’articolo sui programmi di Accoglienza con ripresa in
prima pagina su Il Giornale, i servizi sulle testate spe-
cializzate Tuttoscuola e Il Sole 24 ore scuola. 

La tabella indica l’andamento del numero degli ar-
ticoli su stampa e internet e i servizi radio televisivi
negli ultimi anni:

Di particolare importanza per la visibilità dell’As -
sociazione, gli spot televisivi andati in onda gratuita-
mente sugli spazi di comunicazione sociale delle reti
Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4), per un totale di
14 settimane (4 ad Ottobre sui programmi di Invio e
10 a Maggio sui programmi di Accoglienza). Per l’oc-
casione sono stati realizzati dei nuovi spot televisivi
offerti dalla società Filmaster – K events di cui è pre-
sidente l’ex borsista Marco Balich.

Gli accessi al sito “www.intercultura.it” sono ri-
sultati in crescita del 48%.

A sostegno delle attività dei Centri Locali per la
promozione dei programmi Intercultura è stato rea-
lizzato nuovo materiale promozionale: un video-docu-
mentario istituzionale per la presentazione dell’As -
sociazione, intitolato “Incontri che cambiano il mon do”,
nuovi poster per i programmi di Invio ed Ospitalità,
una nuova edizione aggiornata della mostra fotografica
su Intercultura (di cui è disponibile anche una versio-

ne ridotta per i Centri locali che organizzano eventi
pubblici).

In occasione della Giornata Europea del dialogo
interculturale sono stati organizzati eventi in oltre 50
sedi locali e sono stati pubblicati 52 articoli. La sede
nazionale ha fornito assistenza ai Centri per la diffu-
sione sui media delle informazioni sui bandi di con-
corso delle borse di studio sponsorizzate per residenti
(135 articoli), per l’organizzazione e la promozione del-
le riunioni cittadine di presentazione dei programmi
(72 manifestazioni nel corso dell’autunno) e delle set-
timane di scambio (52).

A Ottobre, Febbraio e Maggio una newsletter elet-
tronica è stata inviata a circa 15.000 destinatari (ex
famiglie ospitanti, ex borsisti e simpatizzanti, non so-
ci dell’Associazione e non appartenenti al Golden Club,
ex partecipanti agli scambi di classe).

Dal proprio fondo destinato a questo scopo, Inter -
cultura ha assegnato ben 518 borse di studio per i pro-
grammi degli italiani all’estero, contro le 508 dell’an-
no precedente e le 332 previste dal bando di concorso.
Sommandole alle 407 borse sponsorizzate da aziende
ed enti locali, attraverso la raccolta promossa dalla
Fondazione Intercultura, si raggiunge un totale di 925
studenti beneficiari di una borsa totale o parziale, su
un numero complessivo di 1383 giovani partiti per un
periodo di studio all’estero (67%). 44 borse di studio
sono andate a favore di studenti stranieri venuti nel
nostro Paese. 

In generale si può osservare che il calo delle bor-
se sponsorizzate (da 490 l’anno scorso a 451 quest’an-
no) riflette le difficoltà economiche del Paese, ma non
compromette in modo significativo il numero dei par-
tenti che hanno ricevuto un aiuto finanziario (meno 5%
rispetto all’anno scorso: da 971 a 925). In compenso
sono aumentate le borse destinate a studenti residen-
ti all’estero: da 27 a 44.

Al di fuori dell’Unione Europea e degli organismi
che la rappresentano in Italia, nessun’altra istituzio-
ne italiana, privata o statale, destina fondi maggiori
alla formazione internazionale dei nostri giovani!

Anno sociale N. Articoli

1° Settembre 2009 - 31 Agosto 2010 670
1° Settembre 2008 - 31 Agosto 2009 493
1° Settembre 2007 - 31 Agosto 2008 343
1° Settembre 2006 - 31 Agosto 2007 273
1° Settembre 2005 - 31 Agosto 2006 318
1° Settembre 2004 - 31 Agosto 2005 237

2007-08 2008-09 2009-10 Variazione
ultimo anno

Accessi al sito
www.intercultura.it 271.886 272.879 404.867 +131.988 = + 48%

SPONSORIZZAZIONI E BORSE DI STUDIO
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La Fondazione Intercultura sottolinea che oltre il
95% degli sponsor ha confermato la sua collaborazio-
ne e che con alcuni di essi tale collaborazione, oltre ad
essere consolidata da anni, ha acquisito uno spessore
maggiore, essendo aumentato il numero di borse mes-
se a disposizione (nel dettaglio: sette sponsor hanno au-
mentato il numero di borse messe a disposizione a fron-
te di due che l’hanno ridotto). In totale 62 sponsor
(rispetto ai 57 dell’anno precedente) hanno erogato bor-
se di studio totali o parziali. Tra gli sponsor più signifi-
cativi si segnalano da anni Allianz SpA, Banca Popolare
di Bergamo, Barilla SpA, Com pagnia di San Paolo,
Ferrero SpA, Fonda zione CRT, Fondazione Varrone,
Gruppo Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Regione
Basilicata , Regione Cam pania, Regione Sardegna.

Va sottolineato che il numero totale delle borse as-
segnate è – come sempre – più basso rispetto alla di-
sponibilità delle aziende, in quanto può succedere che
alcuni candidati non risultino idonei al programma.
Tra le borse non usufruite vi sono quelle di ALI Group
Spa, Comune di Ivrea, Comune di Novara, Cassa di
Risparmio della provincia dell’Aquila.

Una nota particolarmente positiva è data dal fat-
to che è cresciuto da 34 a 44 il numero dei Centri lo-
cali che hanno raccolto fondi a favore dei loro candidati
ai concorsi di Intercultura. Si segnalano Parma (per
la sua dinamicità e le nuove sponsorizzazioni), Lecce
(una nuova sponsorizzazione è già riconfermata per
il prossimo anno), Bergamo (molto attiva su parecchi
fronti), Avezzano (ha posto la raccolta di borse di stu-
dio tra le sue priorità), Rieti (una gestione attenta del
progetto della Fondazione Varrone).

I referenti privilegiati delle attività di Intercultura so-
no i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione,
Università e Ricerca, con i quali i rapporti sono fre-
quenti. Relazioni positive intercorrono anche con il Mi -
ni  stero dell’Interno che, su segnalazione di Inter -
cultura, ha inviato ai Comuni i nominativi dei nostri
studenti stranieri per facilitare il rilascio dei permes-
si di soggiorno, così come già avviene da molti anni con
il Ministero degli Affari Esteri per la facilitazione del
visto di ingresso in Italia. Una delegazione di volonta-
ri e studenti stranieri di Intercultura è stata ricevuti
in Senato in aprile.

Le buone relazioni di Intercultura sono state con-
solidate sia presso le rappresentanze diplomatiche
italiane all’estero che presso i consolati esteri pre-
senti in Italia. In particolare sono stati significati-
vamente migliorati i rapporti con il consolato Vene -
zuelano, Malese, Egiziano e con il consolato Indiano
a Milano e degli Stati Uniti (che hanno ulteriormente
semplificato le procedure per il rilascio dei visti ai
nostri partecipanti ai programmi). Sono stati previ-
sti interventi aggiuntivi per monitorare il processo
visti più problematici anche coinvolgendo maggior-
mente i partner AFS dei Paesi interessati. È  stata
infine molto apprezzata la circolazione delle testi-
monianze dei partecipanti riportate nelle pubblica-
zioni di Intercultura presso i consolati dei Paesi in-
teressati (Austria, Belgio, Ungheria, Egitto, Sve zia,
India, Germania,Cile, Tailandia).

Il rinfresco per gli auguri di Natale a Roma ha
avuto, come sempre, un buon successo e vi hanno
partecipato molti diplomatici, sponsor e rappresen-
tanti del mondo della scuola.

Sono pervenute 3655 iscrizioni al concorso per par-
tecipare ad un programma all’estero (l’anno scorso:
3183), di cui 2513 attraverso la pubblicità dei Centri
locali (l’anno scorso: 2125) e 1142 attraverso quella
degli sponsor (l’anno scorso: 1058), con un aumento
complessivo del 15% rispetto all’anno precedente. 

BORSE E CONTRIBUTI SPONSOR PER PROGRAMMA

RELAZIONI ESTERNE

PROGRAMMI DI SCAMBI 
INDIVIDUALI CON L’ESTERO

2008 2009 2010 2011

Totali 12 20 29 40
Parziali (1) 69 75 88 115
Parziali (2) 96 123 221 197
Parziali (3) 136 129 170 166
Tot. borse IC 313 347 508 518
Borse sponsoriz. 314 344 463 407
Tot. borse studio 627 691 971 925
Studenti con quota tot. 433 422 409 458
Tot. studenti partiti 1.060 1.113 1.380 1.380

BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI ALL’ESTERO 

2008 2009 2010 2011

Annuale 124 134 189 168
Semestre 16 18 36 30
Trimestre 16 17 3 10
Estivo 158 175 262 199
Accoglienza 27 44
Totale borse sponsor 314 344 490 451
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Preoccupa il minore interesse degli adolescenti ma-
schi verso la proposta di fare un’esperienza di studio al-
l’estero: ben 2297 iscrizioni al concorso (pari al 63%)
provengono da studentesse, mentre solo il 37% provie-
ne da studenti. Dopo le selezioni, ben 900 studentesse si
sono recate all’estero (491 con un progetto annuale),
contro 483 studenti (249 con un progetto an nuale).
Questa situazione riflette in parte quella delle scuole da
cui provengono i nostri candidati1: nei licei classici e
scientifici le studentesse sono il 56%; in quelli psico-pe-
dagogici e linguistici addirittura l’80% – mentre le per-
centuali si invertono negli istituti tecnici e professiona-
li da cui si iscrivono pochi candidati. Tuttavia andranno
studiate misure per ridurre questo disequilibrio. 

In base al numero delle iscrizioni al concorso era au-
spicabile un incremento delle partenze nel programma
annuale (che sono passate da 734 a 740), ma l’alto nu-
mero di ritiri dovuti a problemi scolastici ha ridotto il
numero dei partecipanti a ridosso delle partenze. 67
candidati (83 l’anno scorso) si sono ritirati dal concor-
so, non avendo accettato l’aumento di contribuzione al-
le spese richiesto dalla Commissione Nazionale Borse
di Studio (si noti che nessun aumento di contribuzione
è stato proposto per mancanza di posti disponibili nel-
la fascia di reddito richiesta, ma solo sulla base della si-
tuazione economica della famiglia). Solo 2 candidati non
hanno accettato un cambio di destinazione. 

Oltre cento candidati si sono ritirati dal concorso
dopo averlo vinto, per problemi famigliari, ripensamenti
o problemi scolastici (la metà): occorrerà vagliare più

attentamente le motivazioni e la carriera scolastica al
momento delle selezioni locali. Infatti questi ritiri dopo
la conclusione delle selezioni portano a dissipare ben 88
posti all’estero che avrebbero potuto essere assegnati ad
altri ragazzi: 11 in Brasile, 10 negli USA, 7 in Russia e
Repubblica Dominicana, 5 in Danimarca, Tunisia e
Venezuela, e altri in numero minore in altri Paesi.

Sul programma annuale va evidenziato l’ottimo
risultato ottenuto con i paesi asiatici che passano da
106 studenti italiani (di cui 78 annuali) a 139 (di cui 84
annuali). Da sottolineare il più alto numero di sempre
tra gli studenti che hanno indicato il programma an-
nuale in Cina tra le loro richieste (77 candidati) a cui
corrisponde un record di partenti per questo pro-
gramma (da 27 a 34). A questo incremento in Asia,
non ha corrisposto un ulteriore buon risultato nelle
altre destinazioni che hanno visto delle conferme o
dei leggeri cali, come nei paesi EFIL (da 226 a 216) o
come in America Latina (da 132 a 129). 

Il numero dei rientri anticipati degli studenti italia-
ni all’estero per il programma annuale è notevolmente
diminuito: dal 7% del 2009 al 4,5% di quest’anno.

Permangono alcuni elementi di difficoltà legati al
reinserimento in Italia dopo un soggiorno all’estero
di lunga durata. Al tema è stato dedicato il primo
Forum on Intercultural Learning and Exchange.
Inoltre sono state avviare sperimentazioni con il grup-
po educativo Pratika per migliorare la capacità nar-
rativa dei borsisti al loro rientro a casa e nel primo
contatto con la scuola d’origine. Si lavora anche in col-
laborazione con le scuole per valorizzare quanto è sta-
to appreso all’estero, anziché sottolineare quanto è
stato “perso” della scuola italiana.
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A. Programmi per studenti italiani all’estero: 

PROGRAMMA Anno Anno
in corso precedente

Annuale 740 734
Semestrale 106 120
Trimestrale 78 82
Bimestrale 104 103
Linguistici estivi 355 341
Totale 1383 1380

1 I candidati ai concorsi di Intercultura nel 2009 provenivano per il 45% dai
licei scientifici; per il 27% dai licei classici; per il 16% da istituti tecnici
commerciali; per il 5% da licei linguistici; per il 4% da istituti psico-peda-
gogici; per il 3% da altre scuole.

B. Programmi per studenti stranieri in Italia:

PROGRAMMA Anno Anno
in corso precedente

Annuale 436 407
Semestrale 74 94
Trimestrale 53 55
Bimestre invernale 98 96
Estivo 55 64
Totale 716 707
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Sono aumentate del 10% le accoglienze di studen-
ti stranieri in Italia per il programma annuale, men-
tre gli altri programmi sono stazionari o in calo.

Sono in sensibile aumento gli studenti provenien-
ti dall’Asia e dall’America Latina, mentre sono in ca-
lo quelli provenienti da Europa e Nord America.

Le informazioni relative agli assistenti e alle atti-
vità di orientamento delle famiglie ospitanti sono in-
coraggianti: tutti i Centri locali intervistati (74) han-
no tenuto almeno 2 incontri di orientamento con le
famiglie ospitanti secondo le linee proposte da
Intercultura. Tutti gli assistenti sono stati individuati
e invitati a inserire le relazioni mensili sugli studenti
ospitati - con un risultato di 2294 relazioni per il pro-
gramma annuale, contro le 2044 dell’anno preceden-
te. Il numero degli studenti che hanno cambiato fami-
glia ha subito un incremento (da 103 a 133), ma si sono
ridotti i tempi di attesa, che in media hanno oscillato da
1 a 3 settimane (contro una media di 3 – 5 settimane
dell’anno precedente). Il numero dei cambi di Centro
locale è rimasto invariato (da 11 a 12), mentre si sono
ridotti i rientri anticipati degli studenti stranieri: nel
2008-2009 per il programma annuale sono stati pari al
8% (33 su 407) e per l’anno appena concluso sono sta-
ti pari al 5% (21 su 398). 

Sono state condotte le consuete valutazioni al ter-
mine di ogni programma, in particolare per valutare la
soddisfazione dei partecipanti, delle loro famiglie na-
turali e delle famiglie ospitanti. Questi dati, messi a di-
sposizione dei Centri locali e analizzati durante i se-

minari regionali di formazione sono stati già citati in
questa relazione e confermano la buona soddisfazio-
ne espressa negli anni precedenti. 

Le attività di formazione e di interazione con il mondo
della scuola sono state molto diversificate ed hanno vi-
sto il coinvolgimento di circa 600 docenti e presidi che
hanno partecipato a seminari o eventi organizzati in
collaborazione con ANP, Goethe Institute, LEND, Fon -
dazione Intercultura (Milano, Lodi, Varese, Man tova,
Reggio Emilia, Pontedera, Roma, Castel lam mare,
Catania), a tre web seminar (“Proget to educativo”,
“Ospitalità di studenti stranieri”, “Valutazione degli
studenti italiani al ritorno dall’estero”) e alle Giornate
del Dialogo Inter cu ltu r a le. A questo numero vanno
aggiunti circa 60 docenti che hanno attivamente par-
tecipato ai Forum sulla mobilità studentesca promos-
si dalla IPSOS per conto della Fondazione. 

Da segnalare: 
• la novità dei web seminar che portano molti acces-

si ai siti dell’Associazione e della Fondazione e visite
alle registrazioni dei seminari precedenti;

• il coinvolgimento di oltre 500 dirigenti scolastici nel-
l’aggiornamento dell’Osservatorio sull’Interna ziona -
lizzazione delle scuole e la mobilità dei giovani;

• il lavoro volontario di 380 docenti come tutor inca-
ricati dalle scuole di seguire alunni all’estero o stu-
denti stranieri ospitati con programmi dell’Asso -
ciazione. 

l nuovo gruppo dei referenti regionali per la scuo-
la, istituito all’inizio del 2010, ha iniziato la collabo-
razione con gli animatori e con i responsabili scuo-
la. Dalle relazioni ricevute sono già coinvolti in
incontri locali per responsabilizzare le famiglie na-
turali nelle relazioni con le scuole, per avviare con-
tatti con scuole dove non è presente l’Associazione,
per lanciare e sostenere nuove iniziative (certifica-
zione linguistica per studenti stranieri, progetti nel-
le scuole elementari, medie e superiori)

A un seminario nazionale per gli addetti scuola
dei Centri locali in settembre hanno partecipato 72

2008 2009 2010 2011

Nord ovest 95 23% 104 26% 92 23% 99 22,7%
Variazione su anno precedente 9,5% -11,5% 7,6%
Triveneto 33 8% 42 10% 42 11% 49 11,2%
Variazione su anno precedente 27,3% 0,0% 16,7%
Centro italia 93 23% 82 20% 95 24% 96 22,0%
Variazione su anno precedente -11,8% 15,9% 2,1%
Meridione 75 19% 65 16% 78 20% 89 20,4%
Variazione su anno precedente -13,3% 20,0% 14,1%
Isole 109 27% 114 28% 91 23% 103 23,6%
Variazione su anno precedente 4,6% -20,2% 13,2%
Totale 405 100% 407 100% 398 100% 436 100%
Variazione su anno precedente 0,5% -2,2% 9,8%

ACCOGLIENZA ANNUALE PER MACRO ZONE GEOGRAFICHE

PROGRAMMI PER LE SCUOLE E LE CLASSI



responsabili scuola e al corso di formazione on line
hanno partecipato 83 volontari.

È stata creata una task force nazionale per sug-
gerire miglioramenti nei rapporti con le scuole e si è
riunita il 16 e 17 luglio a Roma: sono state proposte
varie azioni da sviluppare a breve, medio e lungo ter-
mine. Il Ministero dell’Istruzione è rappresentato
dal prof. Vinicio Ongini, il LEND dal suo presidente,
prof.ssa Silvia Minardi e l’ANP dal responsabile for-
mazione, prof.ssa Grazia Fassorra. 

Sono stati effettuati 26 scambi di classe in invio e
27 in accoglienza (rispetto ai 21 in invio 23 in acco-
glienza dell’anno prima). Negli scambi sono stati coin-
volti 82 docenti e presidi, 482 alunni in partenza, 495
alunni in ospitalità, 23 Centri locali: di questi 11 nel
centro/nord e 12 nell’Italia meridionale e nelle isole).
In particolare si segnalano alcuni eventi:
a) uno scambio triplice a Falconara nel quadro di

“Open Marche” in collaborazione con la Regione
Marche;

b) uno scambio Rosarno (Rc) – Opoczno (Polonia);
c) uno scambio Catania-Mosca con partecipazione a

manifestazioni cittadine;
d) uno scambio Santarcangelo di Romagna – Tam -

pere ed incontro con Sindaco e visita di due classi
finlandesi a San Marino;

e) uno scambio Brescia – Oldenzaal in collaborazio-
ne con il progetto “Brixia Mirabilis”; 

f) uno scambio Torino – New Delhi con incontro con
l’Ambasciatore Toscano a New Delhi ed evento al
Salone del Libro di Torino.

Intercultura ha introdotto in Italia nei primi anni
Settanta i concetti, la terminologia e la pratica dell’e-
ducazione interculturale, contribuendo a far conoscere
gli studi di Richard Brislin, Carmel Camil leri, John
Condon, Geert Hofstede, David Hoops, Robert Kohls,
Richard Lewis, Maurice Mauviel, Paul Pedersen,
Michael Prosser, Edward Stewart, Harry Triandis,
John e Ruth Useem ed altri. Le ricerche di questi au-
tori hanno trovato corrispondenza nelle esperienze
concrete di convivenze interculturali che Intercultura
sperimentava sul campo, seguendo di anno in anno
centinaia di studenti che si dovevano confrontare con
realtà e culture diverse dalla propria.

Da questo connubio sono nati prima i corsi di pre-
parazione alla vita all’estero per i propri borsisti e poi
quelli sulla gestione di situazioni multiculturali, che
Intercultura ha tenuto per gruppi diversi: volontari
di altre ONG, presidi e insegnanti, giovani laureati,
funzionari di aziende. Ne sono anche nate varie pub-
blicazioni, tra cui: Elena Garcea – “La comunicazio-
ne interculturale” – Teoria e pratica – Armando 1996. 

Nel 1983 Intercultura inaugurò un primo Centro
di Formazione Interculturale a San Gimignano, tra-
sferito poi a Colle di Val d’Elsa nel 1991. In questo
Centro ed in altre sedi in Italia e all’estero, ha tenu-
to oltre 400 corsi, seminari e convegni su argomen-
ti interculturali.

Nel 2009-2010 la formazione interculturale è sta-
ta rivolta sia alle scuole, per le quali si veda il capito-
lo apposito, e sia ai propri volontari nell’ambito degli
incontri di cui si è parlato nel capitolo dedicato al vo-
lontariato. Una commissione (task force) di volontari
creata in occasione del primo Forum on Intercultural
Learning and Exchange della Fonda zione (ottobre
2009) ha il compito di filtrare le novità e gli aggiorna-
menti del settore e di proporre temi di ricerca e di for-
mazione per i prossimi anni.

La ricerca e la formazione interculturale sono
oggi uno dei compiti fondamentali della Fondazione
istituita nel 2007 e della cui attività si dà notizia nel-
le prime pagine di questo Notiziario.

Il bilancio e gli investimenti sono stati gestiti in mo-
do puntuale, sottoposti ogni quattro mesi alla veri-
fica dei Revisori dei Conti e certificati dalla società
di revisione KPMG.

Il rischio dei cambi è stato gestito con acquisti di
valuta a termine, che hanno generato plusvalenze,
rispetto al bilancio di previsione. Il risultato di ge-
stione è stato in linea con le previsioni. Altre valuta-
zioni più dettagliate sono reperibili nella Relazione
del Tesoriere, dei Revisori dei Conti e nella dichia-
razione della Società di certificazione KPMG.

Per la certificazione di qualità la visita ispettiva
annuale della società DNV verrà effettuata il 27
Settembre per la sede di Roma e il 12 e 13 Ottobre
per la sede di Colle di Val d’Elsa, mentre è già stata
effettuata nella sede di Milano il 6 luglio. Le visite
ispettive interne sono state regolarmente svolte e i
nuovi dipendenti hanno ricevuto la formazione sul
Sistema di Gestione Qualità di Intercultura.

Ogni adempimento di legge inerente la sicurez-
za è stato puntualmente rispettato e il personale ha
ricevuto la formazione prevista.

Durante l'anno il settore informatico ha ideato
un sistema per aiutare la gestione della commissio-
ne nazionale borse di studio ed è stata completata
l'introduzione del fascicolo online nel processo delle
selezioni.

È stato realizzato un sistema per la gestione del-
le attività di partenza e arrivo degli studenti, dei se-
minari presso la sede di Colle Val d'Elsa e dei semi-
nari della scuola. Sempre durante l'anno è stato
predisposto un sistema per migliorare la gestione
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delle richieste di informazione e uno per l'assistenza
degli studenti inviati e ospitati.

Inoltre sono state migliorate le applicazioni per
la gestione delle scuole, degli scambi di classe, della
ricerca famiglie, dei volontari e delle attività della
Fondazione.

Infine una particolare attenzione ed un notevole
investimento di tempo sono andati nel rinnovo del
contratto d’affitto (scadenza: maggio 2011) della se-
de di Colle Val d’Elsa, che il Comune vorrebbe de-
stinare a museo civico. I negoziati sono stati molto
impegnativi e laboriosi ed hanno toccato momenti di
tensione acuta: tuttavia nelle ultime settimane sem-
brano essere approdati ad una soluzione accettabile
per i prossimi sei anni, in attesa di definire la futura
collocazione di Intercultura nel territorio comunale. 

Nell’anno 2009-2010 Intercultura ha continuato a
giocare un ruolo di primo piano per il salvataggio
della rete internazionale AFS, minacciata dalla crisi
finanziaria del Partner statunitense. Intercultura è
stata capofila di un movimento per sostenere eco-
nomicamente il Partner in difficoltà e per risolle-
varne le sorti, mettendo anche a disposizione il pro-
prio direttore esecutivo per una rappresentanza nel
consiglio d’amministrazione dell’ente.

Il segretario generale detiene tuttora la presi-
denza della Federazione europea EFIL ed ha guida-
to i lavori del consiglio d’amministrazione lungo le
priorità di una rafforzamento dei programmi in-
traeuropei, della creazione di nuovi partner nei Paesi
dell’Est e della visibilità ed affidabilità della Fede -
razione. In Europa Intercultura promuove una vi-
sione condivisa del futuro, una collaborazione più
stretta tra i partner, un rapporto duraturo con le
Istituzioni europee, nuovi programmi che servano a
creare un senso di cittadinanza europea. 

L’ex presidente di Intercultura, Carlo Fusaro, fa tut-
tora parte del Consiglio internazionale (Board of
Trustees) dell’AFS, mentre altri volontari e professio-
nisti di Intercultura fanno parte di vari organismi con-
sultivi internazionali: per la gestione dei programmi,
per la formazione del volontariato, per la rete informa-
tica, per le sponsorizzazioni, ecc. Attraverso queste pre-
senze il parere di Intercultura giunge alle sedi inter-
nazionali sia in fase deliberante, sia in fase operativa.

Infine Intercultura ha reperito numerose borse
di studio (44) da parte di sponsor Italiani a favore di
borsisti di altri Paesi, contribuendo così alla cresci-
ta di organizzazioni AFS all’estero.

Più in generale Intercultura ha dato la sua ade-
sione a tutti quei progetti internazionali (ricerche
AFS sui risultati a distanza dei suoi programmi,
scambi di volontari con Paesi africani, incontri di for-

mazione per lo staff, sostegno ai Paesi emergenti)
che possono rafforzare la rete di cui è parte impor-
tante, essendo il terzo (per volume) tra i 54 Paesi che
effettuano scambi sotto il nome dell’AFS.

Nel corso dell’anno 2009-2010 l’Associazione ha svol-
to un’analisi attenta dei risultatati conseguiti sino ad
oggi e delle prospettive di crescita per i prossimi tre
anni. Questo lavoro ha coinvolto il Consiglio d’Ammi -
nistrazione, la Segreteria Generale, i Centri locali,
molti volontari: il lavoro è stato condotto da una Com -
 missione ad hoc ed è confluito in una proposta di Pia -
no Triennale sottoposta ai Soci in assemblea a Bre -
scia il 6 e 7 novembre.

Ora che le grandi linee sono state tracciate, nel
prossimo esercizio 2010-2011 l’Associazione è chia-
mata a confermare e migliorare i risultati consegui-
ti nel presente esercizio. A tal proposito i dati rela-
tivi alle attività svolte durante l’anno 2009-2010,
illustrati precedentemente, costituiscono una pre-
messa favorevole per il raggiungimento di questo
obiettivo. La Segreteria Generale, confortata dal pa-
rere del Consiglio d’Amministrazione, ritiene che
l’Associazione si possa e debba impegnare a: 
1. consolidare il numero delle iscrizioni ai concorsi

per soggiorni di studio all’estero;
2. aumentare il numero dei borsisti italiani in par-

tenza verso Paesi dell’Asia e dell’America Latina
3. Aumentare il numero dei borsisti stranieri accolti

in Italia, promuovendo il nostro Paese tra i Partner
del sistema AFS;

4. migliorare in qualità ed efficacia l’assistenza agli stu-
denti stranieri ed alle famiglie italiane che li ospitano;

5. aprire nuovi Centri locali nei capoluoghi di Pro -
vincia che ne sono sguarniti;

6. contribuire allo sviluppo della rete internaziona-
le AFS puntando sulla valorizzazione del volonta-
riato, sulla crescita dei programmi scolastici, sul-
la collaborazione con le scuole e sulla ricerca di
borse di studio. ■

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2010
Roberto Ruffino, Segretario Generale
Vincenzo Morlini, Direttore Esecutivo

RELAZIONI INTERNAZIONALI

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
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Gli obiettivi sono indicati nel Piano strategico
dell’Associazione approvato sul finire del
2007 al Congresso nazionale di Reggio Emi -

lia. Esso valuta i risultati conseguiti negli ultimi an-
ni e la situazione relativa agli scambi scolastici in-
ternazionali in Italia e nel mondo (quale appare dalle
ricerche di mercato e dalla documentazione AFS ed
EFIL) e conclude che Intercultura: 
1. possa essere soddisfatta di avere un progetto edu-

cativo apprezzato al suo esterno; essere un volonta-
riato motivato dai suoi ideali e con un forte senso di
appartenenza; far crescere con regolarità i suoi pro-
grammi; fornire una buona assistenza ai suoi borsi-
sti; avere una buona diffusione sul territorio nazio-
nale; essere presente in oltre sessanta Paesi di tutti
i continenti; godere di stabilità finanziaria, di strut-
ture professionali competenti e di buona reputazione;

2. possa ulteriormente migliorare l’assistenza alle fa-
miglie che ospitano studenti stranieri; i rapporti
tra le scuole ed i suoi Centri locali; la ricerca di fon-
di e borse di studio a livello locale; la formazione
interculturale dei volontari; 

3. debba dedicare un’attenzione particolare a am-
pliare e consolidare la rete dei suoi Centri locali;
trovare più famiglie d’accoglienza per gli studenti
ospitati; coinvolgere ex-borsisti e famiglie nel suo
vo lon tariato; comunicare meglio la sua specificità
a livello locale; superare le resistenze di molti in-
segnanti nei confronti degli scambi individuali; va-
lorizzare il giudizio delle scuole sui candidati ai suoi
concorsi; rafforzare le associazioni aderenti alle re-
ti AFS ed EFIL; intensificare il dialogo con le isti-
tuzioni, soprattutto nel settore educativo;

4. debba incrementare i suoi scambi soprattutto in di-
rezione dell’Unione Europea, del Mediterraneo,
dell’In dia e della Cina; la diffusione dei suoi pro-
grammi anche negli indirizzi scolastici non liceali; la
conoscenza e l’uso delle tecnologie informatiche tra i
volontari;

5. nella convinzione che:
• la richiesta di partecipazione a programmi di

scambi scolastici e di formazione interculturale
continui a crescere nei prossimi tre anni;

• la crescita dei programmi e delle strutture del-
l’associazione comporti complessità crescenti di
gestione, che andranno compensate con la revi-
sione di alcuni processi interni, quali ad esempio
la selezione dei candidati;

• i progetti dell’Unione Europea nel settore degli
scam bi scolastici possano rafforzare il ruolo di In -
ter cultura, a condizione che questa si attrezzi per
coglierne le opportunità;

• la nuova “Fondazione Intercultura per il dialogo
tra le culture e gli scambi giovanili internaziona-
li” possa svolgere un ruolo importante nelle ri-
cerche sulla qualità dei suoi programmi e nella
formazione interculturale dei volontari;

• vada comunque difeso ed accentuato il vantag-
gio competitivo che ad Intercultura deriva dalla
sua storia e dal suo insieme di volontariato, pro-
grammi, borse di studio, competenze specifiche
e reti in Italia e all’estero.
Pertanto nel prossimo triennio sarà strategico per

Intercultura collaborare con la Fondazione creata da
essa stessa nel 2007; l’Unione Europea; l’Asso ciazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professio na lità della Scuola
(ANP) e alcune associazioni di insegnanti; le imprese
e le istituzioni sensibili alle questioni educative.

Da questa lettura del posizionamento di Inter cul -
tura discendono i dieci obiettivi indicati qui di segui-
to e le relative strategie per il triennio 2008-2009-2010.
1. rafforzare la propria rete di volontariato;
2. creare nuovi Centri locali nelle regioni dove l’As -

so ciazione è meno presente;
3. aumentare le accoglienze degli studenti esteri in

Italia;
4. aumentare le sponsorizzazioni per contenere i co-

sti dei programmi;
5. migliorare la capacità dei volontari di comunica-

re il progetto educativo dell’Associazione;
6. rafforzare la presenza di intercultura nella scuola;
7. favorire la ricerca e la sperimentazione nell’edu-

cazione interculturale;
8. collaborare al rafforzamento della rete interna-

zionale;
9. semplificare e razionalizzare strutture e processi;

10. gestire al meglio le risorse economiche. ■

Obiettivi strategici  
del triennio 2008-2009-2010

Il Piano dell’Associazione per gli anni 2008-2009-2010
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Priorità per l’anno 
2010-2011

CONSOLIDARE IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI 
AL NOSTRO CONCORSO

AUMENTARE IL NUMERO DEI RAGAZZI OSPITATI,
PROMUOVENDO LA DESTINAZIONE ITALIA 
PRESSO I PARTNER AFS

AUMENTARE IL NUMERO DELLE PARTENZE 
DEGLI STUDENTI VERSO PAESI ASIATICI 
E L’AMERICA LATINA

POTENZIARE E RENDERE MAGGIORMENTE
EFFICACI I SERVIZI DI ASSISTENZA 
AI PARTECIPANTI AI PROGRAMMI 
E ALLE FAMIGLIE OSPITANTI

APRIRE NUOVI CENTRI LOCALI NELLE SEDI 
DI PROVINCIA ANCORA SCOPERTE

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLA RETE
INTERNAZIONALE AFS, SOLLECITANDO DECISIONI
CHE VALORIZZINO I PROGRAMMI SCOLASTICI, 
LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO, LA
COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE, LA RICERCA
DI BORSE DI STUDIO

1

3

5

2

4

6



Quanto costa
tutto questo?

Bilancio 
d’esercizio
31/08/2010

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2009

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2010

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2009

Euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 4.194.990 3.468.257
Programmi di ospitalità 798.391 823.531 
Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 667.421 556.263 
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno 1.268.977 1.195.080 
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale 149.155 102.717 
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale 456.063 376.839
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo 417.121 462.653 
Contributo Fondazione Intercultura 649.871 250.000

Totale oneri per attività istituzionali 8.601.989 7.235.339

Oneri di supporto generale

Beni 71.253 80.208 
Servizi 994.557 960.018 
Godimento beni di terzi 105.155 103.853 
Personale 754.853 738.870
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 

immateriali 20.051 25.586
b) ammort. immobilizzazioni 

materiali 84.143 85.871 
Altri accantonamenti 15.000 44.000 
Oneri diversi di gestione 8.383 5.471  

Totale oneri di supporto generale 2.053.394 2.043.878 

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 20.124 16.836 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 20.124 16.836

Oneri straordinari

Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive 11.172 4.343
c) altri oneri 0 0    

Totale oneri straordinari 11.172 4.343 

Imposte

Irap 50.167 32.883  

Totale imposte 50.167 32.883 

TOTALE ONERI 10.736.846 9.333.279 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 318.896 564.871 

Proventi da attività istituzionali

Programmi di invio 9.639.331 8.422.087 
Programmi di ospitalità 1.170.800 1.188.154 
Programmi di scambi di classe 16.371 15.996 
Convenzioni con Enti Pubblici 0 0 
Soci 48.441 50.590 
Altri proventi 14.002 12.881  

Totale proventi 
per attività istituzionali 10.888.945 9.689.708 

Proventi finanziari e patrimoniali

verso banche 470 1.586 
da altre attività 153.688 177.390

Totale proventi finanziari 
e patrimoniali 154.158 178.977  

Proventi straordinari

da altre attività
sopravvenienze attive 6.696 11.596 
altri proventi 5.942 17.869 

Totale proventi straordinari 12.638 29.466 

TOTALE PROVENTI 11.055.742 9.898.150

RENDICONTO GESTIONALE 2009-2010
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Euro Euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 4.509.500
Programmi di ospitalità 981.000
Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 687.000
Programmi per il volontariato:
formazione e sostegno 1.312.000
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale 167.500
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale 457.000
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo 446.000
Contributo Fondazione Intercultura 0

Totale oneri per attività istituzionali 8.560.000

Oneri di supporto generale

Beni 71.000
Servizi 974.500
Godimento beni di terzi 133.500
Personale 772.000
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni immateriali 25.000
b) ammort. immobilizzazioni materiali 90.000
Altri accantonamenti 20.000
Oneri diversi di gestione 7.000  

Totale oneri di supporto generale 2.093.000 

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 20.000 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 20.000 

Oneri straordinari

Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive 7.000
c) altri oneri 0    

Totale oneri straordinari 7.000

Imposte

Irap 40.000 

Totale imposte 40.000 

TOTALE ONERI 10.720.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 90.000

Proventi da attività istituzionali

Programmi di invio 9.011.000
Programmi di ospitalità 1.413.000
Programmi di scambi di classe 25.000
Convenzioni con Enti Pubblici 0
Soci 51.000
Altri proventi 15.000 

Totale proventi per attività istituzionali 10.515.000

Proventi finanziari e patrimoniali

verso banche 1.000
da altre attività 90.000

Totale proventi finanziari 91.000 

Proventi straordinari

da altre attività
sopravvenienze attive 2.000
altri proventi 2.000
utilizzo Fondi Accantonamento 200.000

Totale proventi straordinari 204.000

TOTALE PROVENTI 10.810.000

RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2010-2011

Quanto costa
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I Immobilizzazioni immateriali
4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 38.089 42.364
7 Altre 0 1.473
Totale immobilizzazioni 
immateriali 38.089 43.837

II Immobilizzazioni materiali
3 Altri beni 184.557 191.503
Totale immobilizzazioni materiali 184.557 191.503

III Immobilizzazioni finanziarie
2 Crediti:

d) verso altri 838.749 455.854
3 Altri titoli

a) Titoli 4.522.961 2.662.382
c) Obbligazioni 887.945 879.576

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.249.656 3.997.812
Totale immobilizzazioni 6.472.302 4.233.152

I Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II Crediti
2 Crediti per liberalità da ricevere 20.400 916.610
5 Verso altri 652.692 342.439
Totale crediti 673.092 1.259.049

III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
5 Altri titoli

a) Fondi Comuni di Investimento 2.472.730 5.065.466
Totale attività finanziarie 2.472.730 5.065.466 

IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali 375.120 503.934
3 Danaro e valori in cassa 4.004 1.745
Totale disponibilità liquide 379.124 505.678
Totale Attivo Circolante 3.524.946 6.830.193

1 Costi anticipati 2.335.828 3.525.010 
2 Altri ratei e risconti attivi 33.843 17.037
Totale Ratei e risconti 2.369.670 3.542.047

TOTALE ATTIVO 12.366.918 14.605.392

Garanzie Ricevute - Fidejussione 0 0 
Contratti ad esecuzione differita in valuta 468.640 0

I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale 

esercizio in corso 318.896 564.871
2) Risultato gestionale 

da esercizi precedenti 4.218.604 3.653.733
III Patrimonio vincolato

2) Fondi vincolati per decisione 
degli organi Istituzionali
- Fondo Borse AFS Golden Club 4.341 5.682
- Fondi casi speciali CNBS 200.000 200.000

Totale patrimonio netto 4.741.841 4.424.286

2 Altri fondi rischi 250.000 250.000
Totale fondi per rischi ed oneri 250.000 250.000

6 Debiti verso fornitori 366.411 265.805
7 Debiti tributari 86.047 60.400
8 Debiti verso istituti di previdenza 97.989 97.849
12 Altri debiti

- Debiti diversi 390.489 445.818
Totale debiti 940.936 869.872

1 Ricavi anticipati 6.011.336 8.654.921
2 Altri ratei e risconti passivi 103 120
Totale ratei e risconti 6.011.439 8.655.040

TOTALE PASSIVO 12.366.918 14.605.392

Garanzie Ricevute - Fidejussione 0 0
Contratti ad esecuzione differita in valuta 468.640 0

STATO PATRIMONIALE
STATO 
PATRIMONIALE
ATTIVO

Bilancio
d’esercizio
31-08-2010

Euro

Bilancio
d’esercizio
31-08-2009

Euro

STATO 
PATRIMONIALE
PASSIVO

Bilancio
d’esercizio
31-08-2010

Euro

Bilancio
d’esercizio
31-08-2009

Euro

A) Patrimonio nettoB) Immobilizzazioni

C) Attivo Circolante

B) Fondi per rischi ed oneri

D) Debiti

E) Ratei e risconti

C) Trattamento fine rapporto 

Lavoro subordinato 422.702 406.194

D) Ratei e risconti

Conti di ordine
Conti di ordine

tutto questo?
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I l rendiconto economico gestionale dell’anno
chiuso al 31 agosto 2010 presenta un avanzo
di € 318.896 difficilmente confrontabile con

quello degli anni precedenti, soprattutto a causa del-
l’accordo tra Associazione e Fondazione Inter cul tu -
ra, che regola in modo diverso dal passato i rapporti
economici tra le due istituzioni.   

Per quanto riguarda invece le voci non toccate
da questo accordo, possiamo rilevare che,  rispetto
alle previsioni di un anno fa, sono state annotate:
• € 20.000 circa di maggiori spese per il settore

Scuola; 
• € 15.000 circa di maggiori spese per la rete in-

ternazionale;
• € 30.000 circa di maggiori spese per il personale

ed i consulenti (l’adeguamento è stato reso ne-
cessario dalla forte crescita dei programmi);

• € 25.000 circa di maggiori spese per contributi ai
Centri locali dell’Associazione;

• € 10.000 circa di maggiori tasse IRAP;
• € 95.000 circa di maggiori entrate per l’aumento

delle iscrizioni al concorso e per l’incremento dei
programmi estivi all’estero;

• € 45.000 circa di minori costi per gli incontri di
formazione;

• € 15.000 circa di minori costi degli animatori;

• € 20.000 circa di maggiori entrate per la gestio-
ne finanziaria;

• € 20.000 circa di minori costi di ammortamento
dei beni materiali e immateriali. 

Altre variazioni tra entrate ed uscite, rispetto al
preventivo, presentano scostamenti di minore entità,
che si compensano tra di loro. Sono anche stati incas-
sati € 59.853 dal “cinque per mille” relativo all’anno
2008 (liquidato in ritardo dall’Amministrazione Fi -
nan ziaria dello Stato), ma sono stati attribuiti per
competenza alle borse di studio dell’anno 2010-2011.
I contributi del “cinque per mille 2007”, incassati nel
precedente esercizio, sono andati a coprire i costi di
sei soggiorni all’estero per il programma annuale e
semestrale 2009-2010. Le donazioni allo “AFS Golden
Club”, che riunisce gli ex borsisti partiti tra il 1947 e
il 1985, sono state € 4.970 quest’anno, che (dedotte le
spese delle pubblicazioni di € 2.370) lasciano appena
€ 2.600 da destinare a una borsa di studio parziale.

L’avanzo dell’anno in corso di € 318.896, se l’As -
sem blea dei Soci deciderà in tal senso, potrà essere
destinato al patrimonio netto dell’Asso cia zione, onde
mantenerlo al livello di sicurezza del 40% del suo
bilancio annuale. ■

Il Tesoriere, Roberto Ruffino
30 settembre 2010

Relazione del tesoriere
Sul conto economico chiuso al 31 agosto 2010 



Il Bilancio al 31 agosto 2010, compreso
dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto
della gestione a proventi e oneri, della

Nota Integrativa,  che include il prospetto di
movimentazione dei componenti le immobi-
lizzazioni,  della composizione del portafoglio
titoli, del patrimonio netto, nonché il  rendi-
conto dei ricavi e degli oneri per destinazione,
ci è stato tempestivamente trasmesso dal
Consiglio di Amministrazione e si riassume
nelle  seguenti risultanze:

Il risultato gestionale dell’esercizio in corso
trova riscontro nel rendiconto di gestione che
riassumiamo di seguito:

La relazione del Segretario Generale
descrive adeguatamente l’attività svolta da
Intercultura nell’esercizio in esame e nella
Nota Integrativa sono riportate tutte le
informazioni necessarie per una completa
e corretta informativa.

Il Bilancio è stato redatto sulla base del-
le disposizioni del codice civile, interpreta-
te ed integrate dai principi contabili enun-
ciati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Com mercialisti e dei Ragionieri, Commis -
sione Aziende Non Profit.

Come già indicato, nella Nota Integra -
tiva sono fornite tutte le informazioni ed i
dettagli per una corretta informativa delle
singole voci del Bilancio e dei criteri di va-
lutazione adottati, le variazioni rispetto al-
l’esercizio precedente e le relative motiva-
zioni, nonché i movimenti delle attività
finanziarie.

Per quanto riguarda le nostre funzioni,
desideriamo darVi atto che nel corso dell’e-
sercizio abbiamo effettuato le verifiche di no-
stra competenza; che il nostro esame sul bi-
lancio è stato svolto  secondo i principi di
comportamento del Collegio Sindacale rac-
comandati dal CNDC ed  esperti contabili e, in
conformità a tali principi, abbiamo fatto ri-
ferimento alle norme del codice civile che di-
sciplinano il bilancio di esercizio interpreta-
te ed integrate dai principi contabili emanati
dagli organismi sopra ricordati.

Da parte nostra possiamo attestarVi che
nella redazione del Bilancio:

• sono stati osservati i principi prescritti dal-
l’art 2423-bis c.c.;

• l’applicazione delle disposizioni del codice ci-
vile in materia di redazione del bilancio è
compatibile con la rappresentazione veri-
tiera e corretta, sicchè non si è resa neces-
saria l’applicazione di alcuna deroga ex art
2423, comma 4, c.c.;

• sono stati applicati, con continuità rispetto
all’esercizio precedente, criteri di valutazio-
ne conformi a quelli prescritti dall’art. 2426
c.c. e dettagliatamente descritti in Nota
Integrativa;

• i ratei e i risconti sono iscritti sulla base del-
la competenza economico-temporale;

• gli ammortamenti sono stati computati se-
condo i criteri economico-tecnici illustrati
nella Nota Integrativa.

Nel corso dell’esercizio abbiamo proce-
duto al controllo sulla tenuta della contabi-
lità e dell’organizzazione  amministrativa, ac-
certandone l’adeguatezza, ed alla vigilanza
sull’osservanza delle leggi e dell’atto costi-
tutivo, effettuando le nostre verifiche perio-
diche, nel corso delle quali non sono venute
alla nostra attenzione violazioni degli adem-
pimenti statutari, tributari e previdenziali.

Abbiamo inoltre preso atto che l’Associa -
zione si è conformata alle normative sulla si-
curezza del lavoro recate dal D. Lgsl. 81/2008,
avvalendosi anche del supporto della Società
Tecno Progetti di Siena (soc. esterna). Fac -
ciamo inoltre presente che la società di revi-
sione KPMG ha condotto la revisione sul men-
zionato bilancio e si è in attesa del giudizio
positivo già anticipato verbalmente.

Il Collegio prende atto che il mandato al-
la Società di Revisione KPMG è stato rinno-
vato per un periodo di 3 anni. 

L’Associazione ha, anche quest’anno, ero-
gato un contributo alla Fondazione Inter -
cultura per un ammontare di € 649.871,00,
superiore di € 399.871,00 a quello dell’eser-
cizio precedente.

Per quanto precede esprimiamo quindi
parere favorevole all’approvazione sia del bi-
lancio al 31 agosto 2010 che delle relazioni
che lo accompagnano, così come Vi è sotto-
posto dal Vostro Consiglio di Ammini stra -
zione e concordiamo con la proposta di de-
stinare il risultato gestionale dell’esercizio in
corso nel patrimonio libero, ad incremento
del Risultato gestionale degli esercizi prece-
denti. ■

Colle Val d’Elsa il 18 ottobre 2010
Il Collegio dei revisori

Dott. Paolo Ardenti Morini
Dott. Fabio Antonelli
Dott. Carlo Martinoli
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Relazione annuale 
dei Revisori dei conti

Relazione di controllo del Collegio dei Revisori dei conti
sul Bilancio al 31 agosto 2010

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

Totale proventi 11.055.742
Totale oneri 10.736.846
Risultato dell’esercizio 318.896

Totale Attivo 12.366.918
Passività per 
debiti/fondi/ratei 7.625.077  
Risultato gestione 
esercizi preced. 4.218.604
Fondi vincolati 204.341
Risultato gestione 
eserc. 2009/2010 318.896
Totale Passivo 12.366.918

SITUAZIONE PATRIMONIALE
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Relazione della società 
di revisione KPMG
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Studiare un anno all’estero:
quanto costa?

Èdifficile dare una risposta precisa a questa domanda, perché si tratta di aggregare cinque conta-
bilità diverse: i bilanci dell’Associazione e della Fondazione Intercultura, il valore dei servizi resi
gratuitamente dai volontari, le spese sostenute dai partner esteri e contabilizzate nei loro bilanci

ed infine il valore dei servizi resi gratuitamente all’estero dai volontari del Paese ospitante. Una difficoltà
ulteriore è data dal fatto che il costo della vita varia enormemente – ad esempio – tra la Cina e gli Stati Uniti
e pertanto in questa sede possiamo prendere come riferimento solo un ipotetico “costo medio” che non cor-
risponde a nessuna realtà geografica specifica. Varia anche il costo del viaggio, tra chi va in Cile e chi va in
Germania. E infine non va dimenticata l’incertezza rappresentata dai tassi di cambio tra l’euro ed il dolla-
ro – moneta ufficiale per i pagamenti internazionali del sistema AFS – che in anni recenti hanno fluttuato
in misura notevole.

Dal bilancio di Intercultura si ricava che i costi diretti (viaggi, assicurazione, spese scolastiche e medi-
che, personale professionale addetto al ricevimento e alla cura degli studenti) si aggirano intorno ai € 5.500
per studente. I costi generali della struttura italiana (personale dell’Associazione e della Fondazione, gestio-
ne degli uffici, telecomunicazioni, stampati, formazione dei volontari spese delle sedi locali) e le spese per
bandire il concorso, selezionare e preparare i partecipanti, fornire assistenza per ottenere i visti, mante-
nere il collegamento con le famiglie durante l’anno all’estero ammontano ad altri € 5.500 per studente.

I servizi resi gratuitamente dai volontari italiani (prendendo come riferimento la tabella pubblicata nelle
pagine precedenti) ammontano a circa 2.000 euro per studente. Mentre l’accoglienza fornita dai volontari
all’estero può essere calcolata (prendendo i parametri italiani) in € 4500 per la parte offerta dalle famiglie
e in € 2.000 per l’assistenza fornita dai volontari.

La somma di queste voci ci dà un ammontare complessivo per un anno di vita e studio all’estero di circa
€ 19.500 – ancora di molto inferiore a quanto viene calcolato dalle Nazioni Unite per il loro programma di
volontariato internazionale o da molte Fondazioni che assegnano borse annuali di studio in altri Paesi. È
soprattutto di molto superiore a quanto viene richiesto, sotto forma di contributo, alle famiglie degli stu-
denti vincitori del concorso Intercultura, anche a quelle di reddito più elevato che non usufruiscono di borse
totali o parziali dell’Associazione.

Per i soli 740 studenti del programma annuale, inviati all’estero nel 2010-2011 il valore complessivo del
servizio reso da Intercultura alla società italiana è perciò valutabile in € 14.430.000 (€ 19.500 x 740).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilancio di previsione e dalle stime in merito ai servizi resi dai volonta-
ri, risulta che le famiglie degli studenti contribuiscono con il 42%, gli sponsor di Intercultura contribuisco-
no con il 14%, il lavoro dei volontari italiani ed esteri è stimabile intorno al 19%, l’ospitalità offerta dalle
famiglie all’estero è stimabile intorno al 25%. ■

Selezione, preparazione (9%)

Viaggi, scuola, 
riunioni, assicurazione (29%)
Generali: strutture, 
personale, comunicazione (27%)

Assistenza all'estero (10%)

Vitto e alloggio (25%)

9%

29%

10%

25%

27%

GRAFICO 1. Componenti di spesa 
per un soggiorno annuale all’estero

Famiglie italiane (42%)

Sponsor italiani (14%)

Volontari (19%)

Famiglie estere (25%)

42%

14%

19%

25%

GRAFICO 2. Copertura dei costi 
nel sistema Intercultura



36
IN

TE
RC

U
LT

U
RA

Quel che le cifre non dicono:
il contributo dei volontari

Il bilancio di Intercultura evidenzia le somme
che transitano per la sua contabilità: non rende
giustizia tuttavia ai servizi prestati gratuita-

mente dai volontari dell’associazione a beneficio della
collettività nazionale (soci che promuovono le possi-
bilità di studio all’estero, selezionano e preparano i
candidati, assistono gli studenti stranieri in arrivo,
famiglie che forniscono loro vitto e alloggio, esperti
che tengono corsi di formazione interculturale ed ela-
borano i materiali necessari).

Come ovviare a questa lacuna? Fonti autorevoli (si
veda: “Come valorizzare contabilmente i servizi resi dai
volontari”, di Laura Bellicini e Paolo Iafolla, in IL SOLE

24 ORE – Terzo Settore – 5 maggio 2003) suggeriscono
di rifarsi alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e del FASB (Financial accoun-
ting standards board) americano già applicate negli Stati
Uniti dal 1995. In tali documenti vengono riconosciute
le prestazioni di servizi gratuite che:
• creano o incrementano le attività non finanziarie di

chi li riceve;

• sono forniti da persone dotate di preparazione spe-
cifica in materia oppure

• hanno una destinazione esterna rispetto ai volonta-
ri stessi.

Alla luce di queste limitazioni, Intercultura non può
contabilizzare le diecine di migliaia di ore dedicate dai
suoi volontari alla formazione ed organizzazione inter-
na (riunioni locali, regionali, nazionali ed internaziona-
li; frequenza di seminari; partecipazione ad organismi
dirigenti; ecc.), senza le quali – tuttavia – l’or ga  niz za -
zione non starebbe in piedi. Può invece contabilizzare
tutte le attività rivolte verso i suoi “utenti” e di cui bene-
ficiano persone esterne all’Associazione e in ultima ana-
lisi la società italiana nel suo complesso.

La tabella che segue ne tenta una prima stima
molto prudenziale e che andrà probabilmente rivista
al rialzo nei prossimi anni, quando Intercultura si sarà
dotata di strumenti più sofisticati di rilevazione. Pur
con questi limiti, già ora l’impegno dei volontari equi-
vale a circa 94.000 ore di lavoro con un contributo
finanziario stimabile in quattro milioni di euro. ■

Programmi di invio all’estero Ore Costo orario stimato Totale

Conferenze in 500 scuole (2 ore per scuola) 1.000 30 30.000
Altre manifestazioni di presentazione dei programmi 720 30 21.600
Colloqui di selezione di 3655 candidati (3 ore per candidato) 10.965 30 328.950
Documentazione sui 1.383 selezionati (3 ore per selezionato) 4.149 20 82.980
120 corsi locali pre-partenza di 30 ore 3.600 30 108.000
Commissione di lettura fascicoli (46 persone per 70 ore) 3.220 30 96.600
Commissione nazionale di selezione (28 persone per 70 ore) 1.960 30 58.800
Assistenza ai gruppi in partenza per l'estero (95 persone per 20 ore) 1.900 20 38.000
Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (71 persone per 30 ore) 2.130 20 42.600
Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all'estero (1.383 per 8 ore) 11.064 20 221.280
120 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore) 480 20 9.600

Programmi di accoglienza in Italia

Identificaz., selezione e preparazione 9001 famiglie d'accoglienza (15 ore) 13.500 20 270.000
Vitto e alloggio per 4991 mesi/studente per 300 euro al mese 1.497.300
Altre spese coperte da donazioni delle famiglie (50 euro al mese) 249.550
Assistenza a 716 studenti di programmi scolastici esteri (40 ore ciascuno) 28.640 20 572.800
10 corsi regionali di orientamento (4 persone per 30 ore) 1.200 30 36.000
10 corsi regionali di valutazione (4 persone per 30 ore) 1.200 30 36.000
assistenza a gruppi in arrivo e partenza (160 persone per 20 ore) 3.200 20 64.000

Altre attività

20 Incontri di formazione interculturale per presidi e insegnanti 400 50 20.000
Altri incontri di formazione alla pratica interculturale 1.050 40 42.000
Ricerca di borse di studio per candidati disagiati (35 persone per 40 ore) 1.400 40 56.000
Preparazione di materiale interculturale (15 persone per 60 ore) 900 40 36.000
Ricerche sugli scambi interculturali (29 persone per 30 ore) 600 40 24.000
Spese di telefono e benzina non rimborsate ai volontari (forf.) 50.000
Totali 93.678 3.992.060

ATTIVITÀ NON CONTABILIZZATE DEI VOLONTARI INTERCULTURA

1 716 famiglie di accoglienza e 184 famiglie di riserva per eventuali cambi.
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Piergiorgio Acquaviva
Enrico Ancona
Marco Balich
Luca Barilla
Cosima Bellocchi
Laura Camis De Fonseca
Claudio Castoldi
Carlo Maria Colombo
Gianfilippo Cuneo
Massimo Di Carlo
Giovanni Famigli
Grazia Fassorra

Giorgio Frigerio
Riccardo Gaboardi
Renata Gallo
Cecilia Gambacciani
Giovanni Giudici
Tito Gori
Enrico Grillo Pasquarelli
Marco Giovanni
Magnani Mauro Mauri
Elio Mineo
Giovanni Ottelli
Maria Pia Pallotta

Antonio Angelo Pinna
Anna Pozzi
Tomaso Quattrin
Marco Renoldi
Ivan Rodeschini
Mietta Rodeschini
Carlo Secchi
Titania Solazzi
Maurizio Stecco
Lino Tedeschi
Carlo Urigo
Ezio Vergani

SOCI SOSTENITORI PER L’ANNO 2009/2010



Conosco ed ammiro il lavoro che
Intercultura svolge da molti anni
nel settore degli scambi educativi
giovanili e ritengo che la sua attività
abbia onorato il nostro Paese,
colmando una lacuna delle istituzioni
e promuovendo un tipo di pedagogia
importante per la scuola di domani
e, più in generale, per la società civile.

Susanna Agnelli, 
Ministro degli Affari Esteri, 1991

Come Ministro della Pubblica Istruzione,
vedo Intercultura come un fatto molto
importante a favore delle nuove
generazioni; mi interessa che molti più
ragazzi possano partecipare ai suoi
programmi e credo profondamente nelle
finalità che sono state poste alla base di
questa azione.
Non soltanto si offre ai ragazzi una
possibilità di crescita culturale, ma si fa
anche educazione alla pace, e perciò
alla convivenza, un elemento di cui
abbiamo grandissimo bisogno.

Giancarlo Lombardi, 
Ministro dell’Istruzione, 1995

Agli oltre 400 studenti di tutto il mondo
che hanno frequentato per un anno le
nostre scuole, ospiti presso famiglie
italiane, auguro un felice ritorno nei loro
Paesi di origine, con la speranza che il
soggiorno abbia costituito una gradita
opportunità di apprendere la lingua e la
cultura del nostro Paese e che ognuno di
loro porterà con sé una felice immagine
dell’Italia...
Desidero esprimere il più vivo
apprezzamento per l’attività di
Intercultura, che rende possibili questi
scambi giovanili, e rivolgere a tutti gli
studenti un cordiale saluto ed i più fervidi
auguri per il loro futuro.

Giorgio Napolitano, 
Presidente della Repubblica, 2007
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Intercultura nacque per iniziativa di un gruppo di volontari che avevano
vissuto esperienze interculturali all’estero e ne avevano apprezzato il poten-
ziale educativo e la carica innovativa rispetto ai programmi scolastici tra-

dizionali. Eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n
578 del 23 luglio 1985 e riconosciuta Organizzazione non lucrativa di utilità socia-
le (Onlus) in virtù della legge n. 460 del 4 dicembre 1997, essa continua ad ope-
rare attraverso altri volontari: insegnanti, studenti, famiglie, cittadini interes-
sati all’innovazione educativa. 

Essi intendono approfondire il significato delle proprie esperienze, ripeter-
le in forme diverse, proporle ad altri sia in un confronto teorico e sia nelle pos-
sibilità di sperimentazione che la scuola ed altre strutture educative apriranno
in futuro.

Essi si riconoscono nella lungimirante intuizione pedagogica dei fondatori
di quest’Associazione, che da decenni promuove il dialogo rispettoso tra uomi-
ni e donne di tutte le culture, come antidoto allo scontro distruttivo tra le civiltà,
che dopo gli avvenimenti del settembre 2001 è diventato tragicamente attuale.

Essi ritengono infatti che lo scambio tra culture diverse contribuisca alla
ricerca per una nuova educazione alla pace, suscitatrice negli uomini di una
coscienza planetaria e insieme attenta al divenire dei vari gruppi sociali: inten-
dono il termine “cultura” in senso antropologico e cioè: “sistema dinamico di
valori, formato da elementi acquisiti, con postulati, convenzioni, credenze e rego-
le che permettono ai membri di un gruppo di avere rapporti tra di loro e col
mondo, di comunicare e di sviluppare le capacità creatrici che posseggono in
potenza” (Commissione Canadese per l’Unesco, 1976).

I volontari di Intercultura si riconoscono nei principi ispiratori delle Nazioni
Unite e dell’Unesco e nella definizione di volontariato data dalle leggi italiane.

Per Intercultura l’aspirazione alla pace e al dialogo costruttivo tra le cultu-
re non si concreta in un’adesione ad un credo politico o confessionale storica-
mente realizzato, né presenta un messaggio univoco, una visione del futuro ine-
vitabilmente suggerita e determinata da estrapolazioni del presente.

L’Associazione si vede come laboratorio di esperienze interculturali, che l’ac-
cresciuta mobilità degli uomini e l’accelerata crescita tecnologica hanno reso
urgenti e necessarie per uno sviluppo armonico del pianeta.

In questa ricerca, sperimentazione e aggiornamento, Intercultura rivedrà
continuamente le sue ipotesi e le sue proposte, consapevole tuttavia che il fine
dell’educazione interculturale non può essere il museo delle culture. Intercultura
ritiene che i processi di globalizzazione economica in corso non rappresentino
automaticamente una nuova cultura mondiale, che comporta invece la scoper-
ta parallela di una storia planetaria e di una memoria collettiva dell’umanità, in
cui ogni uomo possa riconoscersi e trovarvi le radici di sé, l’intelligenza del diver-
so ed una accettazione serena di entrambi. ■

Dal “Piano triennale di Intercultura”– 2007-2010 – Parte I

Intercultura,
perché?
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Occorre comprendere la nuova realtà e
cogliere le opportunità di cui è ricca. Lo

stesso spirito con cui 40 anni fa con i miei
coetanei AFS vivevamo la nostra

avventura. La sostanza del problema non
cambia. Al contrario sembrano ancora
più di fondamentale importanza per la

formazione dei giovani esperienze come
quelle promosse da Intercultura.

Carlo Secchi, già Rettore dell’Università
Bocconi, ex borsista di Intercultura

nell’anno scolastico 1960-61

Nei prossimi anni gli scambi studenteschi
internazionali dovranno aumentare in

modo esponenziale e dovranno uscire
dalla eccezionalità in cui si trovano, 

per diventare parte del normale percorso
scolastico di ogni giovane europeo.

Jan Figel’, Commissario europeo 
per l’educazione, 2008

L’incontro dell’Associazione 
Nazionale Presidi con Intercultura 

era nella logica delle cose, ma la sua
fecondità ha avuto di che sorprendere gli

stessi protagonisti: molto merito va 
al tempo e alla passione che, nelle quiete

stanze di Colle, affacciate sul verde 
della campagna toscana, ha tante volte
unito nel lavoro comune i presidi di ANP

e gli amici di Intercultura.

Giorgio Rembado, Presidente ANP, 2003

Intercultura è una grande organizzazione
con la quale collaboriamo da tanti anni. 

È un’organizzazione che contribuisce 
a formare, istruire, ampliare gli orizzonti

dei nostri ragazzi. Bisogna creare
occasioni perché nel corso della loro
istruzione possano vedere il resto del

mondo, vivere in altre culture, imparare
ad amare le differenze ed a cavarsela... 

Solo investendo in istruzione 
e innovazione riusciremo a mettere in
moto una crescita vera e sostenibile.

Corrado Passera, Consigliere Delegato 
e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo

Intercultura si caratterizza come un movimento di volontariato interna-
zionale con finalità educative: esso si propone di contribuire alla crescita
di studenti, famiglie e scuole attraverso scambi internazionali di giovani

e il loro inserimento in famiglie e scuole di altri Paesi. Dal confronto, stimolato
e guidato dai volontari di Intercultura, nasce una consapevolezza nuova della
propria e delle altrui culture e un desiderio di contribuire pacificamente e con
conoscenza di causa al dialogo tra le varie nazioni del mondo. Questo processo
educativo interculturale coinvolge in ugual misura i volontari dell’Asso ciazione
e i partecipanti ai suoi programmi: è una chiave di lettura e un metodo di com-
prensione del mondo moderno, superando i pregiudizi e rispettando le diffe-
renze. Intercultura non propone una visione del mondo e un ideale definito, ma
aiuta a ricercare ideali comuni per l’umanità degli anni 2000. 

Dagli incontri tra persone di culture diverse nascono spesso conflitti: la com-
prensione reciproca non è né spontanea né automatica. Da incontri guidati pos-
sono nascere invece nuove competenze interculturali che aiutano a risolvere
potenziali conflitti presenti o futuri.

Ai suoi volontari Intercultura propone un itinerario formativo che prende
spunto da esperienze concrete di scambio, in quanto molti di loro hanno parte-
cipato personalmente a programmi interculturali all’estero o hanno ospitato in
casa o a scuola studenti di altri Paesi. Questa formazione iniziale “sul campo” si
arricchisce attraverso l’assistenza agli studenti italiani in partenza ed a quelli
stranieri che vengono in Italia. Essa si completa con momenti di formazione teo-
rica che si svolgono in primo luogo nel Centro locale e successivamente in semi-
nari regionali, nazionali e internazionali.

Agli studenti italiani in partenza per soggiorni all’estero, Intercultura offre
la possibilità di mettersi in gioco e di scoprire talenti interiori inesplorati e assi-
cura servizi accurati di selezione, orientamento e formazione al dialogo inter-
culturale. Agli studenti stranieri in Italia garantisce assistenza per l’inserimento
nella famiglia e nella scuola, per l’apprendimento dell’italiano, per la felice riso-
luzione dei problemi culturali e psicologici che si possono manifestare durante
il programma. Alle famiglie ospitanti offre una possibilità di crescita attraver-
so un’esperienza umana ed intellettuale di grande spessore interculturale e for-
nisce assistenza e consiglio e la possibilità di partecipare at ti va mente al movi-
mento del volontariato. Alle scuole Intercultura offre la possibilità di partecipare
agli scambi individuali e di classe per gli alunni, ai seminari di formazione inter-
culturale per i presidi e gli insegnanti, e di utilizzare il materiale prodotto a que-
sto scopo dall’Associazione. Alle imprese private e agli enti pubblici che finan-
ziano le borse di studio dell’Associazione, Intercultura offre l’opportunità di
svolgere un ruolo sociale ed educativo nella propria comunità e nella società ita-
liana, rendendo possibile una formazione internazionale per i giovani che dovran-
no vivere in un mondo sempre più integrato.

Intercultura si propone di tradurre la propria esperienza pedagogica sulle
tematiche relative all’educazione alla mondialità in una vera e propria forma di
didattica interculturale da elaborarsi a livello locale e nazionale attraverso l’in-
terazione con il mondo della scuola e dell’università. ■

Un volontariato
particolare
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Lo fanno con il cuore! – così hanno definito i
volontari di Intercultura le persone che
hanno partecipato ad una ricerca di Ipsos:

Intercultura infatti non è un ente burocratico. La sua
struttura professionistica si limita ad una Segreteria
Generale suddivisa su tre uffici: a Roma (relazioni isti-
tuzionali, scuola e sponsorizzazioni), Milano (comuni-
cazione e sviluppo) e Colle Val d’Elsa (direzione dei
programmi, amministrativa e delle risorse umane).
L’anima e il braccio dell’organizzazione sono invece i
suoi volontari. 

Volontari furono i suoi fondatori: quei ragazzi e
intellettuali che nella prima e nella seconda guerra
mondiale accorsero a guidare le autoambulanze sul
fronte, per salvare vite umane. C’erano tra gli altri
Ernest Hemingway, John Dos Passos, Julien Green.

Oggi sono oltre quattromila in Italia e duecento-
mila all’estero: sono la rete più vasta che esista al
mondo di volontari che abbiano scelto di dedicarsi
alla promozione e al sostegno degli scambi educati-
vi internazionali. Si tratta in gran parte di giovani (o
ex giovani) che hanno usufruito in passato di sog-
giorni all’estero di Intercultura, o di famiglie che
hanno ospitato un borsista straniero, o di insegnan-
ti che hanno visto passare per le loro classi ragazzi
di tante nazioni diverse. Si tratta sempre di persone
che hanno altre occupazioni di studio o di lavoro e
rendono questo servizio del tutto gratuitamente, nel
loro tempo libero. Il loro attaccamento agli ideali ed
ai programmi dell’associazione è la dimostrazione
concreta della vitalità di Intercultura.

I volontari di Intercultura sono presenti in tutte
le Regioni e sono riuniti in 130 gruppi cittadini deno-
minati “Centri locali”: essi fan no conoscere i pro-
grammi nelle scuole, selezionano i candidati più ido-
nei, li consigliano sui Paesi di destinazione, li
preparano alla par  tenza, e restano in contatto epi-
stolare con i loro “ragazzi” all’estero. Tro  vano fami-
glie per accogliere i borsisti stranieri, li assistono
durante il loro soggiorno in Italia, mantengono i con-
tatti con le scuole, trovano fon di per le borse di stu-
dio – e insieme mantengono viva la spe ranza di un
mondo in cui gente di cultura diversa sappia vivere
e dialogare insieme. Grazie alla loro carica idealisti-
ca e al loro lavoro non retribuito, Intercultura riesce

ogni anno a trovare candidati migliori, famiglie aper-
te ad esperienze internazionali, e molte molte borse
di studio per tutti quei giovani che non hanno i mezzi
per autofinanziarsi il soggiorno in un altro Paese.

Ogni Centro fa riferimento ad un “animatore di
zona” – figura semiprofessionale – che è preposta al
coordinamento di 10-15 Centri locali. L’Italia di
Intercultura è suddivisa in dieci zone di sviluppo:

1. la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria
2. la Lombardia
3. il Triveneto
4. l’Emilia Romagna e la Toscana
5. la Marche e l’Abruzzo
6. l’Umbria e il Lazio
7. la Campania, il Molise e la Calabria
8. la Puglia e la Basilicata
9. la Sicilia

10. la Sardegna.

I volontari di Intercultura si riuniscono in assem-
blea generale una volta all’anno (il secondo week end
di novembre) per deliberare sulle strategie del -
l’Associazione, approvare i bilanci ed eleggere un
Consiglio d’Amministrazione, che al suo interno nomi-
na il Presidente nazionale. Il Consiglio d’Amministra -
zione fissa le norme per la conduzione dell’Associa -
zione, lasciando al Segretario Generale, al Direttore
Esecutivo ed ai suoi collaboratori (professionisti) la
determinazione delle modalità di realizzazione – secon-
do il modello di governance teorizzato da Carter e
chiamato di policy governance.

Intercultura è ufficialmente riconosciuta come
organizzazione di volontariato, a norma della legge
266 del 1991, ed iscritta nel registro istituito presso
la Regione Lazio. In virtù di tale iscrizione è anche
Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità socia-
le. È stata eretta in ente morale con decreto del
Presidente della Repubblica del 23 luglio 1985. ■

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010

5 22 40 65 78 124 132

NUMERO DEI CENTRI LOCALI DI INTERCULTURA:

Intercultura: modello  
organizzativo gestionale



Agrigento
Giovanni Russo
334 3185394

Alessandria
Roberta Bastita
349 5322072

Ancona
Giulio Burattini
347 1074589

Aosta
Viviana Lettry
0165 235518

Arese
Marina Gioia
338 9770574

Arezzo
Marcella Baione
349 2883279

Artena
Caterina Di Lazzaro
327 1643600

Ascoli Piceno
Giuliana Crocetti
0736 255782

Asti
Annarita Nulchis
348 4502880

Augusta
Gabriella Celotta
347 4269628

Avellino
Giovannantonio Capobianco
329 2951703

vezzano
Patrizia Ferranti
335 1040460

Bari
Antonella Silvestri
339 1905683

Belluno
Andrea Pasquali
347 8695527

Benevento
Guido Signoriello
333 1501169

Bergamo
Francesca La Rosa
333 2774561

Biella
Cristina Serra
340 5887370

Bologna
Cristina Demaria
338 7680429

Bolzano
Matteo Barricelli
347 5574110

Brescia
Anna Rita Marini
339 3540028

Brindisi
Fernando Bianco
348 9308250

Cagliari
Antonio Marco Maniga
347 3355292

Caltagirone
Antonietta Panarello
333 1492125

Caltanissetta
Giuseppe Leone
328 5445057

Caserta
Marco Alfieri
329 9578075

Castellammare Di Stabia
Stefania Amendola
347 1864416

Castelli Romani
Maria Rita Stanga
339 8839229

Catania
Anna Maria D'Alberti
095 211227

Catanzaro
Irina Pennestri'
347 1704485

Cerignola
Palma Guercia
340 8790907

Cesena
Chiara Fabbri
339 2843569

Civitavecchia
Laura Cipriano
328 8018562

Como
Roberta Giuliani
329 8971534

Cosenza
Anna Maria La Ratta
349 6027792

Cremona
Alfredo Gardani
328 1231126

Crotone
Rosanna Berlingieri
347 0893475

Cuneo
Franca Gozzaldi
333 8614498

Enna
Roberta Vittoria Marino
340 5919094

Ferrara
Elisabetta Chemello
328 6545765

Firenze
Giovanni Petrocchi
347 9940102

Foggia
Antonio Sansone
339 8246059

Frosinone
Graziella Colasanti
338 4590656

Gela
Vincenza Romano
349 3918096

Genova
Letizia Barbieri
347 6903952

Giarre
Maurizio Liardo
347 2479247

Gorizia
Enrico Buttignoni
340 9380294

Irsina
Marta Angela Magro
0835 628499

Isola d'Elba
Lucille Watters
0565 961141

Ivrea
Silvia Balla
328 4372974

Jesi
Lilia Paccamicci
339 8876243

L'Aquila
Maria Carmela Lechiara
347 0758412

La Spezia
Federica Baccigalupi
338 1856349

Lagonegrese
Gerardina De Rita
339 7206215

Latina
Andrea Cavicchini
373 7004386

Lecce
Ralf Gabelmann
329 6215616

Lecco
Clara Valsecchi
329 1568199

Legnano
Edoardo Balzani
340 9081986

Livorno
Luca Parenti
328 7716518

Lodi
Marina Tarenzi
328 7230090

Macerata
Zeineb Doffo
349 3834548

Macomer
Cinzia Unali
349 3206467

Mantova
Mara Mori
335 5846016

Marsala
Rosa Alba Antonia Magliani
329 6173563

Matera
Vincenzo Bilancia
333 4731279

Medio Campidano
Eusebia Matta
339 4756353

Messina
Giovanna Cattania
349 2828271

Metapontino
Palma Arcuti
334 6787393

Milano 1
Roberta Riolo
348 2606486

Milano 2
Cinzia Crocco
349 0065975

Milano 3
Stefano Salizzoni
349 4979558

Modena
Silvia Mauro
333 7867001

Monza
Fabio Villa
333 5239526

Murgia Sud
Irene Belfiore
080 4931647

Napoli
Angela Piccinini
338 8260141

Nettuno
Eugenia Passone
339 2446092

Novara
Guido Neri
348 1564127

Nuoro
Maria Paola Ballore
340 5333030

Ogliastra
Teresa Airi
338 6252570

Olbia
Gabriella Moccafighe
339 1865371

Oristano
Francesca Solinas
347 1052468

Ozieri
Antonello Farina
340 1595367

Padova
Martino Longo
347 2912602

Palermo
Carla D'Arpa
328 6643338

Palestrina
Ilda Furlan
348 3572788

Pantelleria
Cristina Pasquali
368 3822444

Parma
Pietro Ceci Neva
338 8219747

Pavia
Emma Eriksson
333 3730106

Perugia
Chiara De Lazzari
347 6862781

Pescara
Silvia Saturno
085 4982562

Piacenza
Giulia Spaggiari
339 3823289

Pisa
Roberto Lippi
333 1412057

Pordenone
Martina Fregonese
331 2507624

Portogruaro
Stefania Giusto
346 2345819

Potenza
Antonio Guarnieri
347 0769001

Ragusa
Claudio Ottonelli
339 4982314

Reggio Calabria
Mattia Brindisi
0965 654673

Reggio Emilia
Angela Capelli
338 6410349

Rieti
Enrica Rinalduzzi
329 8978189

Rivoli
Aurora Martina
339 4314015

Roma Est
Francesca Romana Scorcelli
338 5788193

Roma Ovest
Francesca Milana
393 7810055

Roma Sud
Daniele Lipera
333 7530599

Rovigo
Laura Cavaliere
340 5173478

Salerno
Giuseppe Corrado
335 7288581

Saronno
Ylenia Basilico
347 9194970

Sassari
Fabrizio Pintus
079 435002

Savona
Elisa Pastorino
347 1660134

Sciacca
Maria Grazia Galletti
347 7504320

Sondrio
Michele Bonetti
328 2036125

Taranto
Giovanni Greco
347 0775732

Terni
Dria Paola Betti
347 7764342

Terralba
Giulio Pala
340 3007437

Torino
Claudia Chiaperotti
347 1590311

Trani
Beatrice Hunkeler
0883 400089

Trento
Silvia Rosati
348 8096132

Treviglio
Chiara Cefala'
348 3549110

Treviso
Bruna De Franceschi
0422 968507

Trieste
Serenella Miraglia
040 360275

Udine
Enrico Filippi
348 2503977

Urbino
Maria Giovanna Luminati
347 7305425

Valdelsa
Claudio Moroni
335 7125948

Valdinievole
Tommaso Bianucci
333 2191103

Valdossola
Davide Pozzo
338 9020475

Vallo di Diano
Ofelia Di Candia
0975 526686

Varese
Massimiliano Verri
340 9781752

Venezia
Giulia-Maria Majer
333 2505319

Verbania
Carla Bonecchi
347 1360550

Vercelli
Marisa Pezzana
348 3503732

Verona
Chiara Merlin
347 1214932

Vibo
Valentia Tiziana Periti
338 4521545

Vicenza
Eva Luna Frattini
347 2840818

Viterbo
Alessandra Croci
320 0112384

I Presidenti dei Centri locali di Intercultura
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cambiano il mondo
I programmi di Intercultura

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010
Un anno all’estero 35 145 138 241 277 470 740
Un semestre all’estero 0 0 0 0 44 99 106
Un trimestre all’estero 0 0 0 59 73 49 78
Un’estate all’estero 0 0 0 93 113 294 459
Un anno in Italia 0 18 37 84 196 352 436
Un semestre in Italia 0 0 0 0 47 75 74
Un trimestre in Italia 0 0 0 59 74 33 53
Un bimestre in Italia 20 35 78 135 143 165 153
Totale 55 198 253 671 952 1.537 2.099

SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI SCAMBI INDIVIDUALI

I programmi di Intercultura sono di quattro tipi: 

• invio di studenti del quarto anno delle scuole secon-
darie superiori all’estero, per soggiorni di un anno sco-
lastico, un semestre, un trimestre o un’estate – con
ospitalità presso famiglie di volontari delle Associazioni
estere di cui Intercultura è partner nel sistema AFS;

• accoglienza di studenti liceali stranieri presso scuo-
le italiane e famiglie che accettano di inserirli nel lo-
ro nucleo domestico come figli, sotto la responsabi-
lità e il controllo di Intercultura, per un anno
sco lastico, un semestre, un trimestre o un’estate;

• scambi di classe per due settimane con Paesi
dell’Unione Europea, ma anche con altri Paesi sia
dell’Europa e sia di altri continenti; 

• corsi di formazione ai rapporti interculturali
per scuole, presidi, insegnanti, associazioni, azien-
de. Questi corsi sono in alcuni casi di breve dura-
ta (una giornata), in altri di durata più lunga ed
anche annuale (ad esempio: nell’ambito di proget-
ti di formazione europei).

Dal 1947 ad oggi sono andati a studiare all’este-
ro con Intercultura:

• circa 19.000 studenti per un intero anno di liceo o
istituto tecnico-professionale;

• circa 2.800 studenti per un semestre;

• circa 3.400 studenti per un trimestre;

• circa 8.000 studenti per un periodo estivo;

• 600 classi (circa 6.500 studenti e 750 insegnanti).
Sono venuti a vivere con una famiglia italiana ed

a frequentare una nostra scuola:

• circa 12.500 studenti esteri per un intero anno sco-
lastico;

• circa 1.500 studenti esteri per un semestre;
• circa 2.220 studenti esteri per un semestre;
• circa 2.700 studenti esteri per un trimestre;
• circa 6.900 studenti esteri per un periodo estivo;
• 600 classi di scuole estere (circa 6.500 studenti e

750 insegnanti).
A questi programmi di scambi internazionali si

accede per concorso. Quasi tre quarti dei vincitori han-
no usufruito di borse di studio totali o parziali offerte
da Intercultura o da aziende, banche ed enti locali su
sollecitazione della Fondazione Intercultura. 

A questi programmi di scambi internazionali si
accede per concorso. Quasi tre quarti dei incitori han-
no usufruito di borse di studio totali o parziali offerte
da Intercultura o da aziende, banche ed enti locali su
sollecitazione della Fondazione Intercultura. ■
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Rose rosse

Quante ore avevo passato stesa sul mio letto a cercare di
immaginare come sarebbe stato? Quante volte avevo chiu-
so gli occhi per costruire nella mia mente un’immagine
della mia nuova vita? Tutto tempo perso! Dopo più di un
mese trascorso in Giappone mi rendo conto che a volte è
inutile sognare, la vita reale è molto più interessante. E la
mia vita reale qui è come una folata di vento in cui volteg-
giano alla velocità della luce migliaia di cose e sta a me sa-
perne catturare il più possibile. Accidenti se è difficile! I
primi giorni non sapevo neanche come farmi la doccia o
come andare al supermercato per comprare la cioccolata!

La cosa che però più mi preme e parlarvi del Giappone.
Tutti crediamo di conoscerlo solo perché abbiamo visto
Dragonball e i Pokemon e perché abbiamo mangiato il su-
shi, ma come tutte le cose il meglio è sempre nella parte
più nascosta e più difficile da scoprire. Dunque, devo rac-
contare tante cose. Devo raccontare di un Paese in cui non
è maleducazione succhiare gli spaghetti, in cui in casa si gi-
ra scalzi e a scuola in ciabatte, in cui la doccia non è insie-
me alla toilette, in cui la pentola del riso ti dice ohayoogo-
zaimasu! (buongiorno)… Ma soprattutto devo raccontare
di un Paese in cui l’amicizia, l’ospitalità, la gentilezza e la
disponibilità sono dei valori applicati in ogni istante del-
l’esistenza di ognuno. 

Dal primo istante in cui sono arrivata in Giappone ho ca-
pito che avrei imparato tanto e che avrei dovuto dimo-
strare di essere in grado di apprezzare tutto quello che
questo posto, ma soprattutto questa gente può darmi. Vivo
nella casa più strana ma più bella che io abbia mai visto:
piccola, profumata, piena di ogni genere di cose… nella
mia stanza ho trovato il mio futon (il letto tradizionale giap-
ponese, per terra), e un caldo terribile! Ero così emozio-
nata all’idea che qualcuno mi stesse aspettando… nono-
stante sapessi di avere una famiglia non davo per scontata
tutta questa accoglienza. La sera siamo andati tutti fuori
a cena con altre 20 persone che volevano conoscermi e che
mi hanno riempita di domande. Qui anche mangiare è di-
vertente! Ovviamente senza scarpe sono entrata in un lo-
cale pieno di tavolini bassissimi circondati da cuscini. Mi
sono seduta e poco dopo il cameriere è arrivato con varie
coppette piene di verdure carne, uova… si mischia il tut-
to e giù sulla piastra al centro del tavolo. Per farla cuoce-
re bisogna girarle il tutto con degli strani attrezzi, tipo
una frittata. Nel frattempo giocavo a “sasso, carta, forbi-
ci” con il mio fratellino ospitante.

Il giorno dopo ho visitato la mia scuola. Ad aspettarmi c’e-
ra Kamimurasensee (il prof. Kamimura) che, dopo aver-
mi fatto togliere le scarpe, mi ha mostrato l’istituto e mi ha
consegnato libri e divisa. Devo ammettere che stavo per
scoppiare in lacrime dall’emozione. Tutta quella gentilez-
za e quel lavoro che era stato fatto per me mi ha commosso
e mi ha reso felice. La prima settimana di scuola è stata un
turbinio di lezioni, presentazioni, prove di danze, compa-
gni nuovi, club… sì, il mio club: cerimonia del tè. Niente di
più elegante esiste sulla terra. Ogni gesto, ogni sospiro,
ogni passo, ogni attrezzo ha un significato e un momento
preciso. Per ora so solo come degustare il dolcetto e la ti-
sana che vanno presi prima del tè, ma ho tutto l’anno per
imparare a usare quelle tazzine fragilissime e quelle pen-
tole ricamate.

Seppur difficilissimo per me, mi sento in dovere di rac-
contarvi quello che mi è successo. Non ce l’ho fatta prima
perché avevo bisogno di rielaborare tutto dentro di me,
per potervelo poi trasmettere.

Martedì sono stata a Hiroshima. Già da settembre sape-
vo di questa gita e ne ero molto contenta perché, per me
che amo la storia, sarebbe stata un’occasione unica. Nei
giorni precedenti avevo pensato a ciò che sapevo riguar-
do gli episodi legati a quella città, a ciò che mi avevano in-
segnato a scuola, a ciò che avevo letto. Ho cercato infor-
mazioni su internet e mi sentivo perfettamente preparata,
pronta a capire quello che avrei visto. Credevo di sapere
tutto, ricordavo di aver letto da qualche parte che, se la
bomba atomica non fosse stata lanciata su Hiroshima, la
guerra molto probabilmente non sarebbe finita.

Testimonianze 
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Così sono arrivata a Hiroshima in una mattina di sole, for-
te delle mie convinzioni. È  una grande città, bella, pulita,
ordinata, con tanti negozi e ristoranti, grattacieli altissi-
mi e insegne luminose. Già immaginavo a come io e le mie
compagne di classe ci saremmo divertite lì. A un certo
punto i grattacieli d’argento sono scomparsi e ho visto una
cupola incenerita. Sono rimasta impietrita qualche se-
condo ma poi ho ripreso a camminare verso l’edificio fan-
tasma. “È  l’antico palazzo comunale di Hiroshima; questo
è quello che ne è rimasto dopo lo scoppio della bomba ato-
mica” mi dice una mia compagna. Non potevo crederci:
stavo camminando dove 64 anni fa la prima bomba ato-
mica era esplosa. Non riuscivo a staccare gli occhi da quel
palazzo: mi faceva paura, avrei voluto andare via, subito,
ma sapevo che quello era un momento decisivo della mia
crescita: se fossi rimasta avrei scoperto delle nuove ve-
rità, ma soprattutto avrei scoperto qualcosa di nuovo den-
tro me stessa. La guida parlava ma sono riuscita a cogliere
solo poche parole, non solo perché non conosco ancora be-
ne il giapponese. Abbiamo continuato il giro dell’area cir-
costante e, a pochi metri da quel triste edificio, è succes-
sa la cosa che, ne sono sicura, ricorderò per tutta la vita. 

C’erano delle grosse siepi e un cancello con al centro un
monumento. Poco dopo ho visto avvicinarsi un gruppo di
anziani, piccoli, lenti, fragili. Uno di loro ha aperto il can-
cello ha fatto entrare gli altri e poi se l’è richiuso dietro.
Tutti quanti sono rimasti lì qualche minuto in silenzio, poi
sono usciti e si sono seduti su di una panchina lì vicino e
hanno iniziato a chiacchierare. Per qualche attimo non ho
capito, ma poi ho voltato lo sguardo verso la lapide di mar-
mo nero e ho visto delle rose rosse. La mia compagna ha

capito e, avvicinandomi, mi ha spiegato. Quelle persone
erano dei sopravvissuti alla strage della bomba atomica.
Ogni giorno vanno lì, lasciano un fiore, un pensiero, una
lacrima e poi passano un po’ di tempo a chiacchierare in-
sieme. In quell’istante mi sono vergognata come mai pri-
ma in vita mia. Avrei voluto soltanto che il pavimento si
aprisse e che potessi sprofondarci dentro. Ma non è suc-
cesso e ho dovuto reggere quella situazione con la forza
che avevo. Il mio insegnante mi si è avvicinato e mi ha det-
to: “Com moven te vero? Cosa dite in Europa riguardo que-
sto avvenimento?”. 

Silenzio. Tutto quello che sono riuscita a fare è rimanere
in silenzio. Ma dentro di me c’era tutt’altro che silenzio.
Mi dispiace, ma non ce l’ho fatta a rispondergli, non ce l’ho
fatta a dire quella frase di cui ero così sicura fino a qual-
che minuto prima, non ce l’ho fatta a dire che se la bomba
non fosse scoppiata su Hiroshima la guerra non sarebbe
finita. Mi sono vergognata, mi sono vergognata di aver
pensato quelle cose, di averle dette durante qualche in-
terrogazione magari. Mi sono vergognata perché quegli
anziani sarebbero potuti essere i miei nonni e quella la
mia città. Ho evitato di rispondere, ho abbassato la testa,
ho finto di essere in ritardo e sono corsa via. Non ero pron-
ta a questo. Camminavo così veloce che quasi correvo e
senza neanche accorgermene mi sono ritrovata su un pon-
te da cui si vedeva tutta la zona. Dove il 6 agosto 1945, al-
le 8.15 è esplosa la bomba atomica oggi c’è un grande par-
co con tanti alberi e con dei roseti profumati da togliere il
fiato. Quel maledetto giorno la città fu rasa al suolo, mol-
ti abitanti persero la vita, alcuni corpi non sono mai stati
ritrovati. Ora Hiroshima è tra le città più all’avanguardia
di tutto il Giappone e di tutto il mondo. I suoi palazzi re-
sistono ai terremoti e le infrastrutture sono costruite con
gli ultimi ritrovati della tecnica. È  un’attrazione per mi-
gliaia di turisti e per tanti giovani perché è una città mol-
to vivace. L’esplosione, le radiazioni, la guerra, l’odio han-
no distrutto case, alberi, vite ma non hanno cancellato
forza d’animo e giustizia. E così Hiroshima è risorta più
bella che mai, diversa, con al centro quell’unico ricordo
della strage che per sempre si porterà nel cuore. 

Io? Ho capito che ho ancora molta strada da fare per dar-
mi delle risposte e per sapere la verità, ma che potrò far-
cela solo aprendo gli occhi, e soprattutto la mente, al mon-
do. Hiroshima mi ha cambiata, per sempre.

Chiara Cantore
Centro locale di Matera
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Forti loro, deboli noi

La prima volta che mi sono avvicinata a Intercultura l’ho
fatto con l’occhio della madre che voleva che sua figlia per-
fezionasse una lingua, che facesse un “corso”, che potes-
se avere successo nella vita. Mi aveva dato l’indicazione
di rivolgermi questa Associazione una mia amica, il cui fi-
glio era partito un anno per gli USA e, una volta in Italia,
parlava perfettamente l’inglese e aveva deciso cosa fare
“da grande”. Ecco, ho pensato, vorrei che mia figlia an-
dasse in un Paese anglofono, come gli USA o l’Australia e
tornasse con l’inglese perfetto e un’esperienza all’estero.
Nulla di più generico, freddo e strettamente legato al per-
seguimento della perfezione linguistica di mia figlia.

Poi è arrivato il giorno della selezione: una confusione che
non vi dico, tanti genitori stipati in un’aula, con delle per-
fette sconosciute a raccontarti cosa era meglio per te e i
tuoi figli. “Che presunzione!” ho pensato. Ma poi hanno
proiettato il video: aldilà della storia di AFS e di
Intercultura, hanno cominciato a venir fuori sul video vol-
ti, voci, abbracci, ritrovi, esperienze di centinaia di stu-
denti che non solo hanno imparato una lingua nuova.
Hanno imparato a cavarsela da soli, hanno imparato il ri-
spetto delle regole di un altro Paese, hanno imparato a
non sprecare, hanno imparato a rispettare gli altri, hanno
capito di non essere i rappresentanti unici della verità. In
una frase SONO DIVENTTI GRANDI, uomini e donne.

E io mi sono commossa, come succede a una mamma. E
così ho cominciato a capire… che non stavo capendo nien-
te. Ed è stata mia figlia che mi ha insegnato a capire me-
glio il senso di questa esperienza: è stata lei che ha scarta-
to i Paesi anglofoni, che ha deciso per l’Europa ed è stata
lei che già si stava trasformando mentre preparava la do-
manda di partecipazione e poi mentre si preparava psico-
logicamente nei mesi seguenti. E poi è arrivato il giorno
della visita a casa da parte delle volontarie: eravamo nervose
come dovessimo sostenere un esame. Ma ovviamente è sta-
to tutto molto rilassante e piacevole, le volontarie erano due
ragazze simpatiche che avevano concluso la loro esperien-
za negli USA da soli due anni. Insomma, tutto bene, tutto
per il meglio. Direi che a quel punto, a parte finire di pro-
curare gli ultimi documenti, ero pronta per far partire mia
figlia e per dedicarmi un po’ a me stessa per un anno. 

E invece… mai avrei immaginato di diventare, dopo pochi
mesi, volontaria di Intercultura, responsabile dell’ospita-
lità dei ragazzi stranieri presso le famiglie del nostro me-
raviglioso Centro locale, dove in effetti abbiamo energia da

vendere e vogliamo che tutto funzioni e che le famiglie sia-
no serene quando un ragazzo straniero va a stare da loro
o quando una figlia parte e va lontano, magari in
Thailandia! E mai e poi mai avrei immaginato che ospita-
re un ragazzo cinese (sì perché ora ho un meraviglioso fi-
glio con gli occhi a mandorla) sarebbe stato così impor-
tante per me. La sua cultura diversa, il suo modo di essere,
mi stanno portando indietro nel tempo, a quando mia figlia
andava alle medie e la dovevo andare a prendere a scuo-
la e consigliare in tutto e per tutto. Sì, perché Sciù Sciù (il
suo nome vero è impronunciabile), è come un bambino:
semplice, diretto, affettuoso, spaventato, insicuro.
Ovviamente cambierà, man mano che imparerà la nostra
lingua così difficile per lui e che andrà avanti con le ami-
cizie. Però il suo carattere orientale rispettoso, ubbidien-
te, mite ma non debole, lo manterrà. E credo che sarà dif-
ficile, a luglio prossimo, salutarlo solo come uno che è
venuto a stare da me: sarà davvero mio figlio e io sarò la
sua “mamma italiana”. E non parliamo degli altri ragaz-
zi che come volontaria devo seguire: siamo stati a scuola
di italiano l’altro giorno, per fare un test. Non si conosce-
vano molto, ma la loro gioia nel ritrovarsi è stata conta-
giosa, così com’è contagiosa l’allegria delle ragazze vo-
lontarie che mi danno una mano e fanno le assistenti,
preoccupandosi degli eventuali problemi che inevitabil-
mente possono sorgere.

Insomma, gran cosa questa interculturalità, che purtroppo
noi italiani abbiamo poco, soprattutto nelle scuole! E co-
me sarebbe bello capire che quando un ragazzo torna a
casa dopo un’esperienza così importante e formativa, non
torna “debole” come mi ha detto una professoressa pochi
giorni fa. Torna “forte”, forte come un leone, perché se l’è
dovuta cavare in una nazione diversa, con una lingua di-
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versa, che magari non conosce, con materie diverse, con
una mamma e un papà diversi… DIRESTE CHE SONO DE-
BOLI? Forse i deboli siamo noi adulti che non abbiamo il
coraggio di lasciarli andare…

Renata Montesanti
Centro locale di Ostia

Juli

Avevo giurato a me stessa e promesso alla mia famiglia
che non avremmo più ospitato, non perché le esperienze
precedenti fossero state negative anzi, ottime, ma perché
non ne potevo più degli addii, delle ripartenze, delle la-
crime; ogni volta mi pareva che mi strappassero un pez-
zo di cuore. E invece ci sono ricascata!

Leggo la mail di Diana “la ricerca famiglie continua” e per
curiosità sfoglio i profili allegati, ad un certo punto ecco-
la… costaricana, parla italiano, allergica all’amoxocillina
(come me e mia figlia), suona la chitarra (come mio mari-
to) e tanti altri interessi comuni. No, non si può, ho pro-
messo. Spengo il computer ma poco dopo lo riavvio, ri-
leggo il profilo e, ancora prima del cuore, la mia pelle mi
dice “è tua”.

Mando una mail a Colle “quando arrivano? Quando ri-
partono? Chiedo, per scrupolo, a mia figlia Paola “è per-
fetta vero?” – Sì mamma, perfetta ma… e il papà? “Ci
pensiamo dopo ma ne sarà felicissimo, una figlia con la
quale strimpellare dopo cena”.

E così eccoci, agitati come fosse la prima volta e sotto una
pioggia torrenziale, ad aspettare Juli sul binario n° 7; è

bellissima, vestita “di niente”, tremante per il freddo e
stanchissima ma pronta a ricevere e ricambiare il nostro
abbraccio (e si sa come le mamme italiane abbracciano!).

Due mesi, solo due mesi e troppe cose da fare e vedere!
Conoscersi e volersi bene è stata la parte più facile, la più
difficile per Juli abituarsi al freddo, per noi... nulla perciò,
copiando Mary Poppins: esperienza perfetta sotto tutti i
punti di vista! Perfetta, breve ma intensa, di quelle che ti
entrano dentro e si radicano così bene che rimarranno lì
per tutta la vita.

Ed eccoci qui oggi, in una giornata freddissima, sul bina-
rio n° 10, con il treno già pronto, a non volerla lasciare, a
stringerla e baciarla in continuazione, a ridere malamen-
te per cercare di ricacciare le lacrime, quelle famose la-
crime che mi ero ripromessa di non voler più versare ma
che, di nuovo e forse ancora più copiose, sono arrivate. Si
fa presto a dire “ non è un addio è un arrivederci” ma le
emozioni e i sentimenti non sono razionali e così, ancora
una volta, un pezzo del mio cuore è stato strappato.

Lauretta Corti
Centro locale di Brescia

A Marcos

Quando uscirà questa lettera Marcos sarà già arrivato a
casa sua in Cile. Avrà ripreso un po' le abitudini lasciate
sei mesi fa quando è partito per il suo scambio qua in Italia,
starà rivedendo vecchi amici e studiando per l'esame di
ammissione all'università. Credo però che starà pensan-
do anche un po' a noi e al vuoto che lascerà in questa casa.

Marcos ci è capitato per caso, un comune cambio famiglia.
Mia mamma ed io abbiamo già ospitato diverse volte ma
devo ammettere che quando sono andata a prenderlo per
portarlo nella sua nuova casa, ero un po' preoccupata. Mi
chiedevo se un ragazzo di 16 anni (sì ok ora 17, lo devo di-
re altrimenti me lo rinfaccerà a vita) si sarebbe trovato
bene in una famiglia tutta al femminile, con una mamma
ed una sorella di 10 anni più vecchia di lui e dove pure il
cane è femmina! O se noi ci saremmo trovate bene, se le
nostre abitudini sarebbero state sconvolte da una pre-
senza maschile. Insomma, i motivi per i quali questa ospi-
talità poteva non essere bellissima come le precedenti,
non mancavano.

E invece... grazie Marcos! Grazie di cuore perché è stato
fantastico averti qua con noi. Superati i primi giorni di as-
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sestamento pratico, di incertezza nei movimenti, di ricer-
ca di un nuovo equilibrio, è stato tutto un crescendo di af-
fetto ed emozioni. Ho visto arrivare un ragazzo un po' ti-
mido (o forse intimidito), taciturno, che non amava il
contatto fisico, e l'ho guardato trasformarsi nella perso-
na che è ora. Un fratello con il sorriso più contagioso che
io abbia mai visto! Un ragazzo che ride, scherza, parla fin
troppo (come non citare mia mamma e i suoi “ma allora è
mica ora di andare a letto?!?"), che quando sono triste mi
stringe il braccio e trova sempre il modo per farmi ridere,
che quando è morto l'altro nostro cane è arrivato a casa e
ha detto “stamattina mi son dimenticato di dire a Camillo
di non morire" strappandoci un sorriso anche in una cir-
costanza così triste. Sì, quando Marcos prenderà l'aereo
per tornare in Cile, fra due settimane, lascerà veramen-
te un grande vuoto. 

Ma non lascerà solo quello. Lascerà anche tanti bellissimi
momenti passati insieme, lascerà la foto nel nostro ango-
lo “fratelli/figli stranieri" (“Mamma l'hai messa tu la foto
di Marcos lì?" “No io no" “E allora chi ce l'ha messa?" e
giustamente ce l'ha messa lui perché “ci stanno tutti gli
altri"), lascerà il ricordo delle nostre passeggiate nottur-
ne fino in gelateria “perché il cioccolato buono come lo
fanno lì non lo fanno da nessun’altra parte", e quello del-

le partite guardate insieme agli altri ragazzi ospitati per-
ché il Cile ai mondiali non si vedeva da troppo tempo!

È  impossibile per me spiegare tutto quello che Marcos
mi ha dato in questi mesi perché è un tutto fatto di picco-
le cose che hanno però significato tantissimo. E questa
mia lettera è il mio modo personale per ringraziarlo di es-
sere il fratellino che è e che so che sarà sempre. Alla fine,
come ricorda sempre lui quando dice “Io sono unico"…
unico lo è davvero!

Giulia Spaggiari
Centro locale di Piacenza

Pronti, partenza... via! 

Mamme, pensatemi. Quando mio figlio mi ha raccontato
con entusiasmo della possibilità di candidarsi per un sog-
giorno all’estero, dove frequentare la quarta classe, con
l’associazione Intercultura, mi sono sentita già orgogliosa
di avere un pargolo all’avanguardia. Un cittadino del mon-
do, magari a Yale e – perché no? – all’ONU… Iniziamo il
percorso per candidarci, realizzo che si tratta di 10 mesi
lontano da casa senza la pastasciutta col sughetto specia-
le e la sciarpa che mi accerto abbia ben stretta al collo nei
10 metri che lo separano da scuola. 

Mi rassicuro: tanto le domande saranno numerose, non
l’accetteranno, invece arriva la conferma che la prima par-
te dei test è superata… tanto le selezioni sono severe, gli
altri sono più bravi, invece si congratulano con lui per l’i-
doneità… l’esame d’inglese è l’ostacolo che ci voleva, la
prof gli ha già appioppato qualche insufficienza e qui ca-
drà il palco, invece arriva la mail proprio a Natale che il
suo present continuous è OK e la prof sembra che l’abbia
preparato bene…

Ora è solo questione di preparare un po’ di documenti. Un
po’? Sono diventata esperta nel settore pubblico sanita-
rio, il mio medico ha imparato il nome di tutte le malattie
infettive in inglese, il dentista ha accelerato il lavoro con
l’apparecchio che ormai in 10 giorni gli ha raddrizzato i
denti come non ha fatto i 10 mesi precedenti. Il bello, ora,
è impegnarsi a scuola per assicurarsi la promozione. E se
parte davvero?

Intanto la voce gira, le altre mamme, durante gli occasio-
nali incontri, vogliono sapere come faccio a lasciarlo an-
dare dopo averlo allattato un anno – rispondo che del tem-
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po ne è passato e ora preferisce McDonald – dopo averlo
portato alla materna e lasciato lì mentre piangeva che già
è un’esperienza traumatica e ti segna per la vita – rispondo
che l’anno successivo è andata meglio e ora piange se non
esco di casa il sabato sera – dopo aver saputo che c’è AIDS,
droga, prostituzione, mucca pazza, aviaria, le gru che ce-
dono, qualche tornado e un’auto pazza guidata da un al-
colista anonimo – rispondo che c’è anche del buono nel
mondo ma non lo leggiamo nei giornali, comunque que-
sto è troppo e mi faccio portare una sedia.

Allora inizio la tattica silenziosa del ti-metto-lì-la-tenta-
zione-così-vediamo-cosa-fai: sulla scrivania dove mio fi-
glio studia riappare improvvisamente il computer, colle-
gato 24 ore su 24 con internet e pagina di facebook appena
lo accendi. Abbonamento sms 1000 messaggi al giorno e
gli amici chiamali pure quando vuoi. Il sabato invita pure
chi vuoi oppure mangia una pizza con i compagni, maga-
ri si trova la fidanzata, così rinuncia, dopo l’estate traslo-
chiamo ed il telefono quasi quasi non lo collego. Dopo un
pomeriggio chiuso in camera penso che avrà chattato tut-
to il tempo, invece no, ha proprio studiato filosofia. La
mattina vado a curiosare sul tavolo, un’enormità di eser-
cizi di matematica che non avevo mai visto prima. Su fa-
cebook si accomiata dagli amici ed intanto conosce altri
ragazzi in partenza con la medesima associazione e la sua
mente è già oltreoceano.

Oggi ha appuntamento al Consolato Americano a F irenze
per un colloquio con il Console e per lasciare le impronte
digitali ed il passaporto. Lo accompagno alla stazione a
due binari di Terme Euganee pensando di non scendere
dall’auto, invece scendo, controllo il tabellone delle par-
tenze, mi assicuro che salga sul vagone giusto, avessi un
fazzoletto lo agiterei mentre il treno si muove e nell’atti-
mo in cui le porte si chiudono, con il sole primaverile pie-
no di promesse che dissolve le materne angosce, sento che
lui è ora un uomo del suo tempo, di un tempo di speranza
e buoni propositi del quale noi mamme siamo gli innamo-
rati sostenitori. ■

Una mamma
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INTERCULTURA e AFS

Intercultura è un ente morale riconosciuto con
DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Mini -
stero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha

status di Onlus, Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, iscritta al registro delle associazioni di volon-
tariato del Lazio : è infatti gestita e amministrata da
migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel
settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla
dimensione internazionale. Ha statuto consultivo
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad al-
cuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti con i
nostri Ministeri degli Esteri e della Pubblica Istru -
zione. A Intercultura sono stati assegnati il Premio
della Cultura della Presidenza del Consiglio e il
Premio della Solidarietà della Fondazio ne Italiana per
il Volontariato per oltre 40 anni di attività in favore
della pace e della conoscenza fra i popoli. Nel 2007
Intercultura ha istituito una Fondazione per pro-
muovere la ricerca, la documentazione, la sperimen-
tazione e la diffusione delle buone pratiche nel setto-
re degli scambi e dell’educazione interculturale. 

Intercultura infatti promuove e organizza scam-
bi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno
oltre 1500 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e
studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese
altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di
arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo
di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.
Inoltre Inter cultura organizza seminari, conferen-
ze, corsi di formazione e di aggiornamento per
Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre
associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per
favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradi-
zioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e
a collaborare in modo costruttivo.

Questo desiderio di contribuire a diffondere una
cultura di pace attraverso gli scambi dei giovani ca-
ratterizza l’Associazione sin dal suo nascere ed ha ori-
gine sui campi di guerra: Intercultura infatti nasce nel
1955 come sezione italiana dell’American Field Service,
un’organizzazione umanitaria fondata da volontari
che prestarono servizio come barellieri e guidatori di
ambulanze nel corso delle due guerre mondiali. 

Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mon-
diale, un gruppo di giovani americani che si trovava-
no in Francia decise di costituire una rete di ambu-
lanze in appoggio all’ospedale americano di Neuilly.
Nacque così, quasi per caso, l’American Ambulance

Field Service (AFS). Al termine della guerra (1918)
l’organizzazione decise di mantenere un ruolo attivo
creando borse di studio per americani che volevano
studiare in Francia e francesi che volevano recarsi in
America. Quando nel 1939 scoppiò una nuova guerra,
Stephen Galatti rimise subito in piedi il servizio di
ambulanzieri. I volontari AFS svolsero la propria azio-
ne umanitaria in Inghilterra nel 1940, in Grecia e
Palestina nel ‘41 e poi, al seguito delle truppe alleate,
nel Nord Africa, in Italia, in India e in Birmania.
Nell’aprile 1945 tra coloro che inorriditi varcano i
cancelli del lager di Bergen-Belsen c’erano anche gli
ambulanzieri AFS.

Finita anche la seconda guerra mondiale, i vo-
lontari AFS si dedicano a costruire la pace. Nel 1946
gli ex ambulanzieri decidono di iniziare un nuovo pro-
gramma per accogliere negli Stati Uniti studenti stra-
nieri delle scuole secondarie : è un’idea rivoluziona-
ria, mai tentata prima da nessuna organizzazione
governativa o privata. Dal 1950 il programma cresce
rapidamente. All’estero si costituiscono associazioni
di volontari e di ex-borsisti. Le organizzazioni affi-
liate all’AFS diventano rapidamente la più estesa e
capillare rete internazionale per gli scambi di stu-
denti e l’educazione alla pace: ha operato in più di 90
Paesi ed è oggi presente in 56, tra cui la Cina, l’India
e 40 Paesi in via di sviluppo.

Intercultura ha contribuito in modo determinante
alla nascita di strutture europee per lo scambio educa-
tivo di giovani, sia come consulente della Commissione
Europea e del Consiglio d’Europa già negli anni
Settanta, e sia gettando le basi di una federazione eu-
ropea delle organizzazioni AFS: l’EFIL (European
Federation for Intercultural Learning, 1971).

Intercultura oggi conta su oltre quattromila vo-
lontari italiani suddivisi su centotrenta sedi locali: al-
tri duecentomila fanno parte delle Associazioni con-
sorelle all’estero: la struttura professionale è di circa
1200 persone in tutto il mondo. 

Migliaia di giovani italiani dal 1955 ad oggi han-
no vissuto la straordinaria esperienza di costruire
rapporti affettivi con una famiglia diversa dalla loro
e di studiare in una scuola all’estero; altrettanti gio-
vani stranieri hanno avuto la possibilità di avvici-
narsi nello stesso modo alla cultura italiana. La re-
te di rapporti che questi ragazzi hanno costruito,
coinvolgendo anche famiglie, scuole ed amici, è im-
mensa ed ha un valore prezioso. ■
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I Paesi AFS

Organizzazioni aderenti alla rete AFS

Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bolivia
Brasile
Canada
(Rep.) Ceca
Cile
Cina
Colombia
Costa Rica
Danimarca
(Rep.) Dominicana
Ecuador
Egitto
Finlanda

Francia
Germania
Ghana
Giappone 
Gran Bretagna
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Islanda
India
Indonesia
Italia
Lettonia
Malesia
Messico
Nuova Zelanda
Norvegia

Panama
Paraguay
Perù 
Filippine
Portogallo
Russia
Slovacchia
Sud Africa
Spagna
Stati Uniti 
Svezia
Svizzera
Tailandia
Tunisia
Turchia
Ungheria
Venezuela

Organizzazioni collegate all’AFS
in altri Paesi

Albania
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Bosnia-Herzegovina
Brunei
Bulgaria
Cambogia
Corea del Sud
Croazia
El Salvador
Georgia
Irlanda
Giordania
Kazakhstan
Kyrgyzstan

Laos
Moldova
Mongolia
Myanmar
Nicaragua
Polonia
Romania
Singapore
Tajikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Organizzazioni aderenti alla rete AFS

Organizzazioni collegate in altri Paesi

Sedi di uffici di organizzazioni AFS



Advisory board 
di Intercultura 

Lo Advisory Board è formato da ex-borsisti di Intercultura, che occupano posizioni eminenti nella vita
nazionale: i membri sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione per cinque anni, con il compito di esse-
re testimoni eccellenti dei valori dell’Associazione e di aiutarla a  conseguire i suoi obiettivi. Ne fanno parte
per il periodo 2007-2012:

Alessandro Alacevich

Direttore Centrale Amministrazione 
e Finanza, Gruppo Editoriale l’Espresso Spa

Marco Balich

Presidente Clip Television – Milano

Franco Bernabé

Amministratore Delegato – Telecom Italia – Roma 

Paolo Bodini

Già senatore della Repubblica

Gustavo Bracco

Direttore Risorse Umane 
e Organizzazione – Pirelli SpA – Segretario Associazione
Formazione d’Eccellenza  –  Torino

Omar Calabrese

Docente di semiotica e direttore del Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione – Università di Siena

Enrico Cucchiani

Cavaliere del Lavoro – Membro 
del Board Allianz SE e Presidente di Allianz SpA  –  Trieste

Massimo Di Carlo

Vice-Direttore Generale di Mediobanca – Milano 

Gian Filippo Cuneo

Senior Partner – Sinergia con Imprenditori – Milano 

Grazia Francescato

Portavoce dei Verdi Europei

Giovanni Giudici

Vescovo di Pavia

Giovanni Gorno Tempini

Amministratore Delegato – Cassa Depositi e Prestiti 

Gisella Langé

Dirigente superiore per i servizi ispettivi – Ministero

dell’Istruzione, Università e Ricerca

Maria Concetta Mattei

Giornalista Rai – Roma

Gabriele Mazza

Director of School, Out-of-School and Higher Education

– Consiglio d’Europa – Strasburgo

Sandra Ottolenghi

Amministratore Delegato Mida Consulting – Milano 

Carlo Rognoni

Già Consigliere d’Amministrazione della Rai – Roma 

Angelo Sanza

Già deputato al Parlamento e sottosegretario agli Affari

Esteri

Carlo Secchi

Università Bocconi – Milano

Roberto Toscano

Ambasciatore d’Italia a New Delhi

Massimo Villone

Università di Napoli

Mario Zibetti

Consigliere d’Amministrazione della Fiat – Torino 
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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 Programs)
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
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 Venezia, 25
00184 Roma
tel. 06 48882401

Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56
20123 Milano
tel. 02 48513586

per informazioni:
www.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


