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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 l’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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Educazione interculturale e politiche
multiculturali in Europa

Dedichiamo volentieri questo numero di INTERCULTURA ad alcuni scritti sull’educazione inter-
culturale e le politiche multiculturali all’interno dell’Unione Europea. 

La questione è affrontata in chiave pedagogica da Alberto Fornasari ed in chiave giuridica e
istituzionale da Federico Dimonopoli, nella convinzione che “spetta all’Unione il compito di
farsi promotrice di un incontro (tra i patrimoni culturali, economici, sociali, giuridici e reli-
giosi del continente europeo) per conoscere e riconoscere la diversità come ago della bilancia del
prossimo futuro…” – La Fondazione Intercultura ringrazia gli autori per il loro contributo.

Nella seconda parte di questo numero viene invece pubblicato il secondo rapporto del -
l’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, rea-
lizzato da Ipsos Public Affairs per conto della Fondazione Intercultura. I dati sono consultabi-
li in dettaglio sul sito “www.scuoleinternazionali.org”.
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di Alberto Fornasari1

I
nteressarsi di questioni interculturali rappre-

senta, per la ricer ca scientifica attuale, una ne-

cessità. Le dinamiche demografiche Europee ed

il fenomeno dell’immigrazione hanno infatti profon-

damente modificato il tessuto sociale nel quale vivia-

mo, sempre maggiormente caratterizzato dalla pre-

senza di persone di diversa nazionalità. Ed insieme

alle persone si spostano gli oggetti, le culture, le lin-

gue e i linguaggi, i saperi della scienza e dell’arte, le

tradizioni, i valori, le fedi. Oggi, poi, la cosiddetta ̀ ri-

voluzione mobiletica’, consentita dalla facilità e velo-

cità dei mezzi di trasporto, ha reso più piccolo il no stro

pianeta, ma anche, perciò stesso, più esposto a un in-

cremento di conflittualità e a una maggiore densità

di problemi. 

Quanto ac caduto 1’11 settembre 2001 a New York

ha rimesso drasticamente in discussione alcuni pre-

cari equilibri, faticosamente raggiunti, facen do ap-

parire come ingenue tesi, esperienze, prospettive cen-

trate sulla positività di convivenza fra diverse culture,

sulla possibilità di un reciproco arricchimento nella

ricerca di nuove e più avanzate costruzioni comuni.

Trovare le risorse affettive, cognitive, mora li per de-

cifrare l’esistente, per capire quanto è accaduto e

purtrop po può ancora accadere, è l’impegno che ac-

comuna chi assume compiti e responsabilità educati-

ve e politiche. L’educazione e la politica , infatti, co-

me sostiene L. Santelli Beccegato2 “devono saper

riconoscere le dinamiche del proprio tempo, assu-

mere le sfide che vengono avanzate per fare in modo

che la storia porti il segno delle nostre scelte per la
costru zione del bene comune”.

Importante è poi tracciare con chiarezza la netta
differenza di significati di due termini, oggi utilizzati
come fungibili, ovvero “multiculturalismo” ed “inter-
culturalità”. Multiculturalità si riferisce ad una si-
tuazione in cui individui di diverse tradizioni culturali
convivono l’uno accanto all’altro senza avere rapporti
significativi. In questa situazione le relazioni sono la-
sciate al caso,o dipendono dall’interesse indi viduale,
o sono dirette ad un adattamento che si limita a di-
minuire i danni di una convivenza forzata. Inter -
culturalità si riferisce ad una situazione multicultu-
rale, in cui si pone l’attenzione sul prefisso “inter”,cioè
sulla relazione tra i soggetti culturali: una relazione
che, evitando pericoli di un’assimilazione, permetta
la circolazione di elementi culturali in modo da arri-
vare alla creazione di un codice comunicativo comu-
ne tra le culture. 

Il modello francese assimilazionista tendente al-
l’omologazione delle diversità ha dato i risultati che
tutti abbiamo potuto osservare con gli episodi di vio-
lenza verificatisi nelle banlieu parigine; il modello
multiculturale di tipo anglosassone ha mostrato an-
ch’esso sul lungo periodo delle falle ed è per questo
che noi oggi in Italia parliamo di modello intercultu-
rale. Certo la prospettiva interculturale ha bisogno
di riconoscere la vastità delle dimensioni coinvolte,
la multicomponenzialità che le è propria: la legitti-
mità delle sue analisi e, ancor più, la produttività del-
le sue soluzioni sono in relazione alla sua capacità di
uscire da uno stretto angolo visuale per avvalersi di
molteplici competenze che vanno dal sociale allo psi-

Educazione interculturale 
e politiche multiculturali

nell’Unione Europea

1 Alberto Fornasari, Esperto in Comunicazione e Processi Multi/Interculturali, dottorando presso il Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bari, docente (a contratto) in Pedagogia Generale e Sociale e Pedagogia Sociale e
Interculturale. Consulente per l’intercultura di “Teca del Mediterraneo” – Biblioteca e centro di documentazione del Consiglio della Regione Puglia.
Formatore, all’interno di corsi di aggiornamento per docenti, per conto dell’U.S.R. Puglia, si occupa da svariati anni di ricerca nelle discipline educa-
tive e socio-pedagogiche, con particolare attenzione all’educazione interculturale ed al dialogo interreligioso; ha prodotto diverse pubblicazioni. Membro
del SIPED (Società Italiana Pedagogisti ed Educatori Italiana) e dell’IAIE (International Association for Intercultural Education). È consulente
esterno per il Consiglio d’Europa sui programmi “Culture” e “Europe for Citizens”.
2 Santelli Beccegato L., a cura di, Interculturalità e futuro, Levante Editori, Bari 2003, p. 19.

Il doppio sguardo: educazione interculturale e riflessioni 
pedagogiche per una “convivialità delle differenze”



cologico, dall’economico all’antropo logico, al politico,
dallo storico al pedagogico-educativo.

La questione inizialmente affrontata nei contesti
nordamerica ni, tedeschi e francesi, cioè nelle società
maggiormente e più inten samente investite dal pro-
blema dell’immigrazione, come educazio ne e didatti-
ca per gli stranieri, si è venuta via via sviluppando in
termini sempre più articolati, ricuperando argomen-
tazioni complesse e provenienti da molteplici versanti
disciplinari. 

Per quanto riguarda l’ambito italiano si è comin-
ciato ad avver tire queste problematiche verso la se-
conda metà degli anni ottanta, ma è in quest’ultimo
decennio che le ricerche sono diventate numerose e si-
gnificative. I temi trattati vanno dall’analisi dell’im -
plicazione del contesto sociale sull’educazione, alle
relazioni fra le società, gli stati, i rapporti interna-
zionali, all’approfondimento del le dinamiche etniche
e culturali passando per l’evidenziazione dei principi
fondamentali del pluralismo, dei diritti umani, delle
pari opportunità, della interdipendenza e della inte-
grazione per insi stere sui processi di formazione. 

La dimensione pedagogica entra in questo intrec-
cio di questio ni portando il suo contributo in termini in-
terpretativi e soprattutto – proprio nel rispetto della
specificità del suo discorso – in termini progettuali.
Questo significa riguardare ai grandi e ricorrenti temi
secondo le specificità che contrassegnano il tem po at-
tuale. Indagare la dimensione dell’identità e dell’alte-
rità, dell’essere uguali e dell’essere diversi, approfon-
dire le categorie del l’incontro e del dialogo, assumere lo
sforzo della costruzione della propria identità ricono-
scendo le proprie radici e, ad un tempo, sa pendosene
anche distaccare: questi rappresentano temi che carat -
terizzano il discorso pedagogico generale, ma sono an-
che gli argomenti che ritroviamo, con questo sforzo in-
terpretativo specifico, nei contesti di ricerca rivolti oggi
all’analisi della questione inter culturale. 

Ognuno di noi nasce in un certo tempo e in un de-
terminato spazio, ma la nostra stessa presenza co-

stituisce un cambiamento delle condizioni date. Sta
a noi cercare di fare in modo che il cam biamento si
venga a configurare in termini costruttivi senza rima -
nere chiusi all’interno delle situazioni in cui acciden-
talmente siamo stati posti. In tal modo si mescolano
così realtà diverse per cui diviene fondamentale in-
terrogarsi sui tratti qualificanti un discorso intercul-
turale che comporta l’indagare le modalità di perce-
zione, di interpretazione e di rapporto con l’altro – sia
esso gruppo, società, individuo –; capi re quali signi-
ficati vengano elaborati nei confronti di dimensioni
quali l’identità e la differenza; elaborare strategie per
una possibi le convivenza nel rispetto della diversità. 

A fondamento di ogni possibile analisi sta il princi-
pio della comune dignità umana: al di fuori di questa
assunzione ogni considerazione diventa impro poni bile,
perde il suo senso e la sua percorribilità. Se alla do-
manda semplice nella sua radicalità, se ogni altra vita
“sia altrettanto im portante della mia”, rispondiamo in
maniera affermativa, allora – e solo allora – possiamo
continuare il discorso. In caso con tra rio ogni significa-
to di interculturalità, così come ogni autentico signifi-
cato di democrazia e educazione, viene precluso.

Posta questa base, le categorie fondative del di-
scorso intercul turale sono – a mio avviso – sostanzial-
mente riconducibili a due. La prima che assume la di-
versità non come un ostacolo, un limite, ma come una
possibilità e uno stimolo per l’arricchimento persona-
le e sociale; la seconda che riconosce nella comunica-
zione la strategia fondamentale da perseguire con se
stessi e non solo con gli altri. Una comunicazione che
si svolga però tra interlocutori che si trovino su di uno
stesso piano per evitate approcci di tipo etnocentrico
(quando cioè considero la mia cultura superiore alle
altre e quando cerco di interpretare le culture “altre”
sulla base dei parametri culturali di riferimento della
mia, cosa che, ovviamente, porta ad una deformazio-
ne valutativa della cultura oggetto di studio). In que-
sta prospettiva la presenza dell’altro, del diverso, del-
lo straniero perde la sua dimensione di minaccia e
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assume un ruolo propositivo, costruttivo: il suo esser-
ci è un’occasione per far nasce re nuove realtà. 

La riflessione pedagogica ha messo in evidenza
come lo straniero, studente o lavoratore che voglia
inserirsi in una nuova struttura socia le non per que-
sto debba rinunciare alla propria storia, a quell’in -
sieme di significati, dalla lingua alla religione, che so-
no fonda mentali per l’elaborazione della propria
identità. Intendere le diversità come opportunità rin-
via a un’interpretazione rispettosa delle singole pe-
culiarità e nel contempo tesa a favorire la comuni -
cazione e il dialogo. La valenza interculturale
sottolinea ed enfatizza lo sviluppo di un percorso che
tende a cogliere quanto vi è di specifico e quanto vi
è di universale nei diversi accadimenti umani per cer-
care di per seguire un continuo approfondimento di
senso e raggiungere inte se sempre più feconde. 

Gli studi d’impostazione psicologica e sociologica
sull’intercul tura hanno messo in evidenza come tutte
le differenze – di razza, di nazionalità, sesso, classe,
politiche, di ruolo, di religione... – costituiscano un suo-
lo che alimenta le ansie, i timori, le ostilità, l’ag -
gressione, gli atteggiamenti difensivi, le gelosie. Ma
nella persona che costruisce una sua autonomia e cer-
ca una sua identità, nella persona che si auto-realizza,
il rapporto con l’altro cessa di essere una minaccia,
un’occasione di aggressione – realizzata, subita, te -
muta – e si configura come disponibilità al rapporto e

all’intenzio nalità costruttiva. Imparare a interessarsi
delle differenze e a non te merle significa innescare
una dimensione di reciprocità, alimenta re il proprio
sviluppo superando blocchi di varia origine e natura. 

Per quanto riguarda gli aspetti educativi, sostiene
L. Santelli Beccegato3 “1’interculturalità viene solita-
mente impostata valorizzando profonde connessioni
con l’e ducazione cognitiva, l’educazione etico-sociale e,
più recentemen te, l’educazione alla politica”. Rife ri -
menti tutti di grande rilevanza. I primi, relativi all’edu -
ca zione cognitiva, per l’impegno a superare pregiudizi
e forme di pensiero stereotipato che costituiscono in-
sormontabili barriere per un possibile incontro con l’al-
tro: la loro decostruzione si pone co me premessa per
aprirsi a un percorso formativo con valenza inter -
culturale, altrimenti inac  cessibile. È peraltro da os-
servare come l’educazione cognitiva, necessaria per
un’educazione interculturale, non sia ancora condizio-
ne suffi ciente per un vivere sociale positivo. L’edu -
cazione cognitiva, fon damentale per superare l’intolle-
ranza, non è bastante per aiutarci ad andare oltre un
altro atteggiamento, certamente meno grave del pre-
cedente, ma a sua volta incapace di innescare processi
di attenzione all’altro: l’indifferenza. Atteg gia mento
diffuso là anche dove sono riconoscibili alti livelli di
informazione e di conoscenza .Da qui la necessità di
promuovere un’educazione etico-sociale che, pur fon -
dandosi nell’interiorità personale, non si chiuda affatto
nel priva to, ma avverta l’esigenza di coniugarsi con una
dimensione politica e si espone in termini chiari e di-
retti con scelte di tipo pubblico.

L’interculturalità acquisisce la sua dimensione au-
tentica nel momento in cui riesce a qualificarsi non
semplicemente come un’apertura più o meno control-
lata nei confronti dello straniero e un’accettazione ge-
nerosa del diverso – mantenendo peraltro inal terate
le condizioni di sfondo – ma come precisa intenziona-
lità di costruire una nuova e più umana realtà comune,
di promuovere una “cittadinanza attiva”. L’educazione
interculturale si viene così a connettere con l’educa-
zione alla pace, ai diritti umani, allo svilup po: tutte
espressioni che sottolineano l’esigenza di assicurare
un ambiente armonico, uno spazio accogliente dove
sia possibile la vita per tutti e per ciascuno, e dove
l’“Alter” non diventi mai l’“Alienus”.
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3 Santelli Beccegato L., Pedagogia interculturale. Considerazioni epistemologiche, in A. Perucca, a cura di, Pedagogia interculturale e dimensione
europea dell’educazione, p.76, Edizioni Pensa Multimedia, Lecce, 1996.



Stiamo vivendo un’epoca di diffuse trasforma-
zioni e di laceran ti contraddizioni che metto-
no in crisi, scardinano consolidati modi di pen-

sare e di organizzare l’esistenza pubblica e privata. È
necessario, sulla base di chiare e fondate ragioni
pedagogi che, elaborare nuove progettazioni che uti-
lizzino le energie positi ve esistenti e controllino, ri-
ducano (se non riescono a eliminare) le forze distrut-
tive. L’impegno prioritario diviene allora quello di
tracciare un cam mino verso l’integrazione che tenga
conto di una reale interazione dei diversi gruppi.
Perché si possa realizzare una società interculturale
è necessario assicurare la possibilità di riconoscimento
e di condivisione di un nucleo minimo di principi e re-
gole che costituiscano la base di una comune convi-
venza. Essi sono individuabili:

• nel principio giuridico dell’uguaglianza di tutti di
fronte alla legge;

• nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Su questa base comune è possibile perseguire, nel

reciproco rispetto, la costruzione di nuove modalità
di convivenza. 

Chi si occupa di questioni culturali ed educative
sa di non poter sperare di ottenere risultati evidenti
immediati o sul breve periodo. Deve saper certamente
agire nel presente, riconoscere priorità ed essere in
grado di selezionare temi e strategie che abbiano una
loro incidenza nel momento attuale, ma avendo sem-
pre di mira i tempi estesi che consentano ai cambia-
menti di radicarsi nella coscienza comune .

Gli studi sul tema dell’interculturalità hanno mes-
so in rilievo come sia necessario lavorare sul duplice
versante della “prossimità” e della “distanza”, sia cioè
necessario realizzare un percorso di edu cazione so-
ciale, cognitiva, etica, religiosa in grado di sostenere
dis ponibilità positive nei confronti dell’altro, di supe-
rare pregiudizi e stereotipi, di favorire sentimenti di
ascolto e di accoglienza; ma ha anche avvertito come
tutto ciò, pur radicalmente necessario, non sia suffi-
ciente. 

In questi ultimi anni è maturata la consapevolez-
za di quanto le dimensioni giuridico-istituzionali inci-
dano sulle dinami che interculturali. P. Ricoeur , come

ricorda L. Santelli Beccegato definisce “relazione cor-
ta quella che coinvolge il prossimo e relazione lunga
quella che riguarda le implicazioni economiche, so-
ciali, politiche, istituzionali”. La relazione corta ha bi-
sogno del sostegno e della protezione della relazione
lunga. A sua volta quest’ultima ha bisogno di essere ri-
generata continua mente dalle energie della prima per
evitare l’oggettivazione sper sonalizzante dell’istitu-
zione e della legge e la riduzione del sogget to all’ano-
nimato dei rapporti tecnici, sociali, politici. 

La responsabilità dell’educatore ha la sua ragione
primaria nella relazione interpersonale, nella “rela-
zione corta”, secondo ap punto l’espressione di P.
Ricoeur, ma non si esaurisce in questa. Le connessioni
con l’ambiente di appartenenza, la stessa contestualiz -
zazione dell’agire educativo, il compito sociale che l’e-
ducatore svolge, il suo ruolo pubblico toccano la “re-
lazione lunga” e gli ri chiedono un impegno in questa
direzione. Per essere effettivamente credibile, l’edu-
catore deve ampliare la sua attenzione alle dinamiche
politiche e istituzionali e esercita re un impegno criti-
co; dare il proprio apporto per incrementare i livelli di
civiltà. 

L’attenzione agli aspetti giuridici, alla “relazione
lunga” nel contesto dell’educazione interculturale si
configura come garanzia per evitare pericolosi scivo-
lamenti retorici, sempre possibili in edu cazione, ma
nei quali si può ancora più facilmente incorrere – pur -
troppo – quando si tratta di interculturalità: gli ap-
pelli emotivi, sen timentali spesso si ritrovano come
soluzione per problemi che richiedono invece ben più
solide e complesse risposte. 

La pedagogia ha certamente bisogno di continuare
ad appro fondire la struttura del proprio discorso, l’im-
pianto epistemologi co per sempre meglio definire am-
biti, modalità, ragioni e scopi della sua ricerca. La
stessa pedagogia interculturale richiede di porsi più
chiaramente nelle articolazioni dei saperi pedagogi-
ci, ma tutto ciò non è fine a se stesso. Se così fosse for-
malismo e astrattez za (limiti in cui il discorso peda-
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gogico è a volte incorso e incorre) investirebbero pe-
santemente questo tipo di studio: rafforzare la teoria
ha un senso per poter essere più incisivamente pre-
senti nella realtà, per riuscire a renderla – sia pure di
poco – migliore. 

Ri conoscere quali siano i problemi, le loro priorità
è il primo passo per poter agire nella ricerca di una
loro possibile, anche se parzia le, soluzione. La pro-
spettiva del dialogo, della convivenza, della non vio-
lenza sono prospettive non utopistiche.. E l’apporto
del discorso educativo e di chi si impegna nel settore
della formazione interculturale è appunto quello di
fare emergere come la violenza o la non violenza di-
pendano da moti vazioni e da scelte ben precise.
Riuscire ad esercitare un’influenza su questi livelli di
intenzio nalità e di responsabilità per far riconoscere
a ciascuno non solo la correttezza, ma anche la ‘pro-
duttività’ e i vantaggi personali e col lettivi che emer-
gono da comportamenti di apertura e di intesa in rap-
porto a quelli di rottura e di conflittualità è il senso
dell’azione educativa. 

La pedagogia si fonda su un principio che consi-
ste nella con vinzione che il soggetto possa migliora-
re se stesso e trasformare la realtà e non soltanto ac-
cettarla e continuarla. Se non si parte da questo
presupposto lo stesso tentativo di fare un discorso
pedago gico sarebbe fallito in partenza. È quindi pro-
prio questa convin zione della possibilità di un miglio-
ramento, di una continua dinamica costruttiva che
contrassegna la linea pedagogica generale. E la pe-
dagogia interculturale è la risposta all’insieme com-
plesso e spesso drammatico dei problemi del nostro
tempo, risposta a con dizioni che richiedono nuovi e
migliori equilibri. 

La pedagogia interculturale si configura quindi
come l’angola tura che ci consente di sintetizzare in
maniera attuale le tematiche educative generali. Il
punto cruciale del discorso è riuscire a riconoscere le
possi bilità intenzionali e creative di ogni persona,
rafforzare il suo sape re costruttivo, la sua capacità di
com prendere avendo, nel contem po, coscienza dei vin-
coli, dei limiti, dei condizionamenti che in un deter-
minato tempo e in un determinato contesto sono pre-
senti. Per non rimanere vittime, come pedagogisti e
come educatori, di una visione utopica delle cose, di
un approccio semplificante e superficialmente otti-
mistico dei problemi, spesso invece connotati da pe-
santi e forti limitazioni, per non limitarsi a fare di-

scorsi sol tanto di buone intenzioni è necessario cala-
re questi principi nelle situazioni e condizioni reali,
date appunto spesso da conflittualità, rischi e condi-
zionamenti. 

Nel nostro tempo l’educazione è attraversata da
diffuse incer tezze teoriche e operative. La pedagogia
interculturale deve saper rielaborare i significati qua-
lificanti un agire educativo per sostene re processi co-
struttivi, reali, concreti, per diffondere un sapere ca-
pace di orientare le scelte di una vita in comune.
Nell’ambito del l’affermazione dei diritti umani, ad
esempio, occorre non soltanto muoversi sui livelli
d’informazione perché siano conosciute le dichiarazio-
ni e le normative dell’Assemblea delle Nazioni Unite,
dell’Unione Europea e dei vari Organismi nazionali e
internazio nali, ma è necessario operare perché queste
affermazioni, indub biamente importanti, non restino
sulla carta senza un impegno operativo che le possa
rendere motivazioni di un agire concreto e contrasse-
gno di effettivi congruenti comportamenti. 

Si apre qui il compito specifico di una didattica in-
terculturale assumendo la didattica non soltanto come
strategia da applicare in situazioni di apprendimen-
to scolastico, ma come visione interpre tativa delle mo-
dalità di impostazione e sviluppo dei diversi proces si
di mediazione che si possono ritrovare in ogni situa-
zione espe rienziale. È importante riuscire a realizza-
re non soltanto dei saperi sulla interculturalità, ma
riuscire a promuovere comportamenti collegati a que-
sti significati. Questo saper vedere i tratti di unione
nelle diverse storie di individui, popoli e culture, va-
lorizzarli in luogo di enfatizzare gli altrettanto cer-
tamente esistenti contrasti e conflittualità è l’in-
dicazione forse più chiara e rilevante che proviene
dalle politiche Europee, marcate in senso segnata-
mente interculturale. ■
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di Federico Dimonopoli1

L’
ncontro tra diverse culture è di certo, allo stato
attuale, una delle questioni che attraversa tra-
sversalmente buona parte delle politiche e dei

programmi messi a punto e realizzati dalle istituzioni
europee. Il progressivo allargamento dell’Unione a nuo-
vi Stati, specie dell’area orientale del vecchio continen-
te, ha evidenziato l’urgenza di creare meccanismi poli-
tici, economici e sociali che possano permettere alle
diverse posizioni nazionali di interagire in modo più ef-
ficace per realizzare l’obiettivo di un bene comune inte-
so su vasta scala, non solo nazionale ma – forse in modo
più evidente – transnazionale e internazionale. 

Proprio la tendenza dell’Unione a proporsi nelle re-
lazioni globali come soggetto politico-economico unita-
rio, e quale anello di congiunzione (e filtro) tra l’America
– sicuramente variegata, scorrendo le diverse realtà da
Nord a Sud del continente – e l’Oriente – in larghissi-
ma parte un mondo ancora tutto da esplorare –, rende
evidente la sua natura: l’Unione Europea può davvero
essere intesa come il frutto di una visione progressista
dei rapporti geopolitici da parte degli Stati membri e,
soprattutto, della loro esigenza primaria di far valere in
modo più diretto il peso delle loro decisioni. A corolla-
rio, emerge la presa di coscienza del modo in cui le scel-
te strategiche nei più disparati settori – dal commercio,
alla politica, alle alleanze difensive – non possono e non
devono astrarre dal tenere in larghissima attenzione il
profilo culturale, che ogni giorno non manca di far sen-
tire la sua voce, il suo peso specifico, la sua multiforme
problematicità. 

È dato considerare come tutto ciò sia il frutto di un
percorso graduale, caratterizzato dalla necessità, sen-
tita fatalmente dai popoli europei – e dalle loro istitu-
zioni, comuni e nazionali – di far fronte alle nuove sfide

proposte dall’evoluzione storica e sociale. Il crollo del
muro di Berlino, e la implosione del sistema bipolare,
hanno svelato agli europei una nuova dimensione, frut-
to di un allentamento dei confini politici, economici e so-
ciali che fino a quel momento avevano preservato il pro-
cesso di crescita del mondo occidentale: all’indomani del
crollo, pertanto, si poneva il problema del modo in cui
gestire i legami di interdipendenza che si creavano sem-
pre più con realtà socio-politiche che, solo pochissimo
tempo prima, erano “oltre confine”.

Questo fenomeno si rendeva di certo più complesso
se combinato col processo di semplificazione che era al-
la base del modo in cui il sistema comunitario si andava
costruendo e rafforzando, semplificazione identificabi-
le nella determinazione di valori comuni condivisi, ac-
quisiti e sanciti dai trattati di Maastricht (1992) e di
Amsterdam (1997). Lo scenario così delineato si identi-
ficava come un problema proprio nel momento in cui si
affacciavano tutti i limiti intrinseci del processo di inte-
grazione interno all’Europa, frutto del ricorso a cate-
gorie interpretative (culturali, sociali e giuridiche) che ri-
spondevano a una logica di linearità semplificata e
soggiacevano al tentativo di costruire un sistema socia-
le “descrittivamente pluralista”, inteso come una com-
presenza delle differenze all’interno di un contesto so-
ciale, culturale, giuridico sostanzialmente omogeneo.

Il progresso del sistema-Europa è stato proprio
quello di essersi concepito come una società aperta, ca-
pace, cioè, di ammettere e accettare le differenze purché
collocabili nell’ambito di uno spazio socio-politico pro-
prio e comune, fondato (così come sancito nei Trattati
istitutivi) sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello sta-
to di diritto, principi comuni agli Stati membri2. La
Comunità prima, e l’Unione dopo, sono sempre state
identificate come realtà basate su valori e principi co-

Il Multiculturalismo: 
una dimensione ineludibile

per le politiche europee

1 Federico Dimonopoli, si è laureato in Giurisprudenza con lode con una tesi su “Il multiculturalismo nelle relazioni esterne dell’Unione Europea”. Si
interessa di questioni internazionali e diritti umani, ed ha approfondito lo studio della lingua inglese, francese e araba.
2 Cfr. Trattato di Maastricht, 1992, in particolare Trattato sull’Unione Europea, art. 6. 
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muni, tali da rimandare a una omogeneità culturale e a
una compattezza esistenziale frutto del comune retag-
gio storico, così come della volontà di costruire un’e-
sperienza di progresso comune. 

Tuttavia il passaggio al nuovo millennio viene se-
gnato dall’affacciarsi di nuovi elementi che modificano
il modus operandi dei principi fondanti del sistema di
integrazione europea. Il principio di unità e omogeneità
sostanziale, da cui promanano diritti e libertà per tutti
i cittadini europei3, si scontra di fatto con nuovi popoli e
culture che reclamano, ciascuno a proprio modo, il loro
riconoscimento. 

Due sono, in quest’ottica, i fenomeni principali. In
primo luogo, l’intensificarsi dei flussi mi-
gratori, provenienti e dall’Europa
orientale e da Paesi extra-europei,
ha amplificato le conseguenze
della tendenza a riprodurre –
nell’ambito dei Paesi europei
ospitanti – insediamenti,
comportamenti, manifesta-
zioni socio-culturali tipici del
luogo di provenienza, non
sempre, però, omogenei e
compatibili con le tradizioni del-
la civiltà europea. Il fenomeno, pe-
raltro non del tutto sconosciuto, ha
smesso in questi ultimi anni di essere cir-
coscritto, assumendo proporzioni tali da presentarsi co-
me problema culturale e giuridico rispetto al cammino
delle istituzioni europee e delle loro regole condivise.
Per un secondo aspetto, la caduta dei confini ha com-
portato l’ampliamento europeo verso nuovi territori a
est e sud-est, avviando un fenomeno di interdipenden-
za diret tamen te collegato con le politiche di sicurezza e
benessere eco nomico, ponendo allo scoperto nuovi pro-
blemi di libertà e di svi luppo economico, reclamati dal-
le persone che ora rivendicavano la centralità del proprio
essere rispetto a un passato repressivo e a un presente
che si andava facendo sempre più conflittuale.

Si tratta di sfide storiche di assoluta radicalità, di
fronte alle quali è profondamente avvertita l’esigenza
di ricostruire un sistema di valori e una legge superio-
re, che assicuri una convivenza pacifi ca, entro cui rea-
lizzare un benessere e una crescita personale. Un ele-
mento di novità di questa sfida è costituito dalla

molti plicazione delle categorie culturali interpretative
all’interno di un territorio inizialmente omogeneo, toc-
candone persino gli assetti democratici e le competizio-
ni elettorali. Ma, soprattutto, l’aspetto più interessante
di questo fenomeno è identificabile nella pressione fat-
ta da culture diverse all’interno dello spazio europeo,
che pro venendo da modelli e visioni di vita differenti, si
sono insediate all’interno dell’Europa e si sono propo-
ste in una condizione di eguale dignità, creando le pre-
messe per il passaggio a un sistema multiculturale. La
politica delle differenze dentro e fuori l’Europa si è ac-
centuata passando, quindi, da una concezione plurali-
sta a una multiculturale, passando, cioè, da una base di

omogeneità (culturale, politica, sociale, ... ) a
una di etero geneità, sulla quale realiz-

zare modelli di pacifica convivenza
e di coabitazione.

La crescita democratica del
sistema europeo è stata, dap-
prima, resa possibile proprio
grazie all’attuazione di una
politica di valorizzazione del-
le differenze tra i popoli degli

Stati aderenti, condividendo un
comune retaggio storico e il rag-

giungimento di obiettivi condivi-
si in una logica di pluralismo. Succes -

siva mente, però, questo percorso di civiltà
è stato inesorabilmente messo in discussione, sotto
le spinte insopprimibili di una logica di multicultu-
ralismo, imponendo una revisione interpretativa del
sistema – attraverso le politiche dell’allargamento e
della cooperazione – resa necessaria sia dalla diver-
sità dei sistemi socio-culturali che si affacciano come
nuovi soggetti nei consessi internazionali, sia dal bi-
sogno di costruire un processo di pacifica conviven-
za e un sistema socio-giuridico che tengano conto del-
la diversità delle esperienze pregresse.

Col tempo, proprio le istituzioni europee, spinte
da necessità organizzative a livello locale e naziona-
le, hanno imparato a guardare alla politica multicul-
turale come corsia preferenziale nell’approccio, ol-
treconfine, con le varie realtà del globo, tappa iniziale
nella cooperazione internazionale per il raggiungi-
mento di obiettivi in sé essenziali per la piena soddi-
sfazione di esigenze presenti ai vari livelli ammini-

3 Cfr. Trattato di Maastricht, 1992, in particolare Trattato che istituisce la Comunità Europea, artt. 17 e segg.
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strativi e sociali del sistema-Europa. La multicultu-
ralità diventa pertanto prospettiva insostituibile per
la messa a punto di politiche non solo di avvicina-
mento, ma soprattutto di rafforzamento dei legami
già esistenti con i diversi Stati del mondo nel campo
prevalentemente economico4.

L’ottica multiculturale, intesa come la capacità di
fare una sintesi di diverse storie ed esperienze, gio-
ca pertanto un ruolo chiave a un doppio livello: sul
piano interno, infatti, è elemento essenziale per la
predis po sizione di un ambiente favorevole alla pro-
ficua convivenza tra gli Stati membri; a livello ester-
no è lo specchio dell’aspirazione di questi ultimi a ve-
dere riconosciuto, da parte di tutti gli altri Stati del
mondo – alleati e non – , il ruolo centrale e insosti-
tuibile dell’Europa in tutti gli aspetti della politica
internazionale. 

Più nel dettaglio, l’economia è l’ambito che più chie-
de, da sempre, l’avvicinamento tra realtà anche spic-
catamente differenti fra loro: la scelta del percorso
culturale come via preferenziale per la realizzazione
di istanze legate agli scambi commerciali crea, per-
tanto, un risultato dall’altissimo potenziale, capace di
raggiungere traguardi rimarchevoli nell’ambito di una
integrazione a livello mondiale. In modo più semplice,
gli Stati membri da una parte, e gli Stati extra-euro-
pei dall’altra, testano la loro reciproca affidabilità per
future partnerships in settori economici strategici,
partendo da una cooperazione nello scambio di beni e
servizi culturali, permettendo al contempo una prima
forma di conoscenza reciproca, di avvicinamento tra
sistemi culturali e sociali spesso molto diversi: cono-
scenza – e fiducia – di per sé essenziale per la costitu-
zione di rapporti stabili e duraturi. 

Innegabilmente, questo si somma a conseguenze
spesso di difficile gestione: la congiunzione tra le di-
verse esperienze culturali, resa necessaria dallo
scambio di materie prime e prodotti finiti, genera im-
mancabilmente timori e paure verso ciò che è nuovo
e diverso, procura la necessità di preservare la pro-
pria natura e proteggerla da una globalizzazione in-
cessante e spesso opprimente. Non a caso, conscia di
questo crocevia, carico di contraddizioni, ma sempre
affascinante e sfuggente, l’Unione Europea ha scel-

to di aderire – tramite la Comunità Europea – alla
convenzione UNESCO sulla protezione e la promo-
zione della diversità delle espressioni culturali, sot-
toscritta a Parigi nell’ottobre del 2005: strumento
giuridico altamente innovativo, che coniuga opposte
esigenze: da un lato imprimere un’accelerazione allo
scambio commerciale di beni e servizi culturali a li-
vello internazionale – come prima forma di cono-
scenza per un successivo legame ai livelli più dispa-
rati – e, dall’altro, permettere che tutto questo non
rinchiuda le singole culture locali, specie quelle più
piccole, in una sacca di settorialità e marginalità sen-
za uscita. La rilevanza strategica di questa conven-
zione trova un indice nella sua mancata ratifica da
parte degli Stati Uniti d’America, timorosi che il pe-
so della loro cultura nazionale nel mondo globalizza-
to possa essere ridotto da simili strumenti. Ed è da
qui che le istituzioni europee tutte, (trans/sovra)na-
zionali, possono iniziare un cammino che, tenendo
conto delle posizioni degli altri partner mondiali, le
renda punto nevralgico di un sistema mondiale com-
plesso e dalle altissime potenzialità.

Ciò che l’Europa può e deve saper gestire a livel-
lo intercontinentale, può essere rinvenuto – anche in
una visione attuale e quotidiana – proprio alle sue por-
te: grandi potenze nazionali come la Russia, aspi ranti
membri futuri come la Turchia, insiemi di Stati come
quelli afro-mediterranei, sottolineano continuamente
la necessità di insistere sull’incontro e l’amalgama fra
cittadini europei e vicini delle diverse Nazioni. La po-
litica europea di prossimità (European Neighbourhood
Policy, ENP) richiama per ciò stesso tutta la sua im-
mediata rilevanza e urgenza, nel progetto di una con-
vivenza e un insieme di scambi proficui e pacifici.

Le stesse istituzioni europee, tra l’altro, hanno
progressivamente percepito l’ineluttabilità di un pro-
cesso storico che le conduce a rapporti sempre più
stretti con la riva sud del Mediterraneo, rimettendo
le loro politiche esterne, relative alla cooperazione e
collaborazione internazionale, al quadro del Parte -
nariato euro-mediterraneo nato con la Dichia razione
di Barcellona del 1995, attraverso un rafforzamento
del dialogo intersocietario, uno sviluppo della coope-
razione economica e finanziaria, una valo rizzazione

4 M. El-Sayed Selim, Towards a viable inter-cultural mediterranean dialogue, 2007, in Atti delle Assemblee Plenarie della Comunità delle Università
Mediterranee (CUM), a cura di C. Di Benedetta, Adda, Bari, pp. 23 e ss., “It is assumed that the international relations are higly influenced by the
cultural attributes of peoples and that the harmonization of such relations requires manipulation of the cultural variables as well.”
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della dimensione culturale, sociale e umana, ciò al fi-
ne di garantire pace, stabilità e prosperità nello spa-
zio mediterraneo.

Lo spazio europeo, nella sua composizione geo-
grafica allargata, verifica, dunque, l’esistenza di un
fenomeno di esaltazione delle differenze, come aspet-
to rilevante del fenomeno di transizione dal quale è
inte ressato, riproponendo al contempo un problema
di valenza della identità delle comunità sociali più in-
clusive di quella data dallo Stato-nazione. Le diffe-
renze emergono nei patrimoni culturali, economici,
sociali, giuridici, religiosi nei quali si specifi cano i di-
versi percorsi compiuti dalle singole comunità na-
zionali componenti sia l’attuale spazio europeo, sia i
soggetti statali extra-europei che, in un modo o nel-
l’altro, incontrano l’Europa e le sue azioni politiche. 

Spetta all’Unione il compito di farsi promotrice
di questo incontro per conoscere e riconoscere la di-

versità come ago della bilancia del prossimo futuro:
l’Europa deve sapersi rendere veicolo di una unione
multiculturale di portata globale. ■
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RICOMPORRE BABELE:
Educare al cosmopolitismo

Un convegno internazionale 
della Fondazione Intercultura
Milano, 7-8-9 aprile 2011

Giovedì 7 aprile 2011
Sessioni riservate agli iscritti 

Ore 14.00-15.30 – Cosmo Hotel Palace
Apertura del convegno in sessione plenaria
Saluto del Comitato organizzatore
Prolusione – Jean Louis Ska: “Babele – la nascita
delle patrie e il desiderio di unità”

Ore 15.30-16.00 
Intervallo e trasferimento a Villa di Breme Forno

Ore 16.00-18.00 – Villa Di Breme Forno
Primo ciclo di seminari – Ipotesi per un dialogo 
delle civiltà

In inglese Fred Dallmayr: Cosmopolitanism, 
paths in the global village
Sohail Inayatullah: Roots for 
societal transformation
Saskia Sassen: The Global City
Thomas Uthup: United Nations’ 
Alliance of Civilisations

In italiano Daniele Archibugi: Verso 
una  democrazia cosmopolitica
Mariella Pandolfi: Governare 
la globalizzazione
Marco Aime: Convivere  
con le diversità   

Paolo Calchi Novati: Cosmopolitismo
in una prospettiva Africana: il valore
di una storia e di una cultura

Ore 18.30-20.00 – Cosmo Hotel Palace
Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari
precedenti. Presiede Paolo Inghilleri

Venerdì 8 aprile 2011
Sessioni riservate agli iscritti

Ore 09.00-11.00 – Villa Di Breme Forno
Secondo ciclo di seminari – aspetti di un mondo 
globalizzato

A) Etica, religioni e cosmopolitismo

In italiano Giancarlo Bosetti: Religioni e laicità
Paolo Branca: Islam e cosmopolitismo
Adolfo Ceretti: Pluralisto etico: 
conflitti e dissidi sociali

In inglese Thierry Gaudin (Francia): 
The future of religions

B) Scoperte scientifiche, comunicazione 
e cosmopolitismo

In italiano Francesco Cavalli Sforza: 
Scienza  e cosmopolitismo

«Tutta la terra aveva una sola lingua 
e le stesse parole [...].
Il Signore li disperse di là su tutta la terra 
ed essi cessarono di costruire la città. 
Per questo la si chiamò Babele, perché là 
il Signore confuse la lingua di tutta la terra 
e di là il Signore li disperse su tutta la terra».
Genesi

Programma
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In inglese Vahid Motlagh: Global and 
placeless brains: a third culture 
perspective

C)Ambiente, cultura del cibo, solidarietà 
internazionale e cosmopolitismo

In italiano Marino Niola: Con il pane e con 
il vino si fa il cammino
Claudia Sorlini: Agricoltura 
e alimentazione

Ore 11.30-13.00 – Cosmo Hotel Palace
Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari 
precedenti. Presiede Milena Santerini

Ore 13.00-14.30
Intervallo e pranzo – Cosmo Hotel Palace

Ore 14.30-16.30 – Villa Di Breme Forno
Terzo ciclo di seminari  – educare al cosmopolitismo

D) Educazione interculturale

In inglese Linda King: Intercultural education 
in the framework of UNESCO.
Vishakah Desai: Intercultural 
education in the framework of ASIA
Society

In italiano Laura Boella (Università Statale 
di Milano): Educare all’empatia
Giulia Sissa (UCLA): Da Atene 
all’Utopia: politica e piacere
Salvatore Veca: Le culture nel 
tempo e un’idea di incompletezza

E) Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza

In inglese Ramin Jahanbegloo:
Is cosmopolitanism a common 
horizon for humanity?
José Pascal Da Rocha: Social conflict 
resolution and intercultural dialogue

In italiano Salvatore Natoli: Cittadinanza 
e diritti umani
Alessandra Facchi: Diritti umani 
e questioni di genere

Ore 17.00-18.30 – Cosmo Hotel Palace
Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari 
precedenti. Presiede Susanna Mantovani

Sabato 9 aprile 2011 • Giornata conclusiva
aperta alla cittadinanza 
Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli, Milano

Ore 09.30-11.00
Paolo Inghilleri, Susanna Mantovani, Milena
Santerini: Presentazione delle conclusioni delle tre
tavole rotonde di giovedì pomeriggio, venerdì 
mattina e venerdì pomeriggio.

Ore 11.30-13.00
Cosmopolitismo a scuola e nell’università
Invitati: 
• Rettori delle università milanesi
• Francesco Favotto, presidente dell’Associazione 

Intercultura Onlus
• David Sutcliffe, già Rettore dei Collegi del Mondo 

Unito
• Ole Danbolt Mjos, già Presidente del Comitato 

Nobel per la Pace

Ore 13.00-14.30
Buffet

Ore 14.30-16.00
Tavola rotonda conclusiva
Roberto Toscano coordina. Invitati: 
• Claudio Magris
• Marc Augé
• S.M. Rania Al Abdullah di Giordania
• Corrado Passera
• Franco Bernabé 
• Tadatoshi Akiba

Nella sua dichiarazione programmatica la Fondazione Intercultura Onlus ricorda che “chi si sente a disagio fuori
dalla propria nazione e dalla propria lingua è un cittadino dimezzato ed un attore inefficace sul mercato globale.
Aprirsi al mondo senza spaesarsi; vedere la realtà da molte prospettive; scoprire i confini della propria cultura inte-
ragendo con quelle altrui; sentire legami comuni di umanità sotto il fluire di differenze appariscenti”.

A questi temi dedicherà un convegno internazionale nella primavera 2011, in partnership con la cattedra di Pedagogia
Generale e Sociale dell’Università di Milano Bicocca (prof. Susanna Mantovani) ed in collaborazione con le cattedre
di Pedagogia Generale dell’Università Cattolica (prof. Milena Santerini), di Psicologia Sociale dell’Università di Milano
(prof. Paolo Inghilleri) e di politica Economica Europea dell’Università Bocconi (prof. Carlo Secchi).  È stato richiesto
il patrocinio di Expo2015.

Il convegno si terrà presso la Villa Di Breme Forno e il Cosmo Hotel Palace a Milano per la parte seminariale nei gior-
ni di giovedì 7 e venerdì 8 aprile 2011 e nell’Auditorium della Regione Lombardia (Grattacielo Pirelli) per la parte
pubblica, sabato 9 aprile.

Lingue di lavoro: italiano e Inglese con traduzione simultanea nelle sole sessioni plenarie.

Ulteriori informazioni e schede di iscrizione sono disponibili sul sito www.ricomporrebabele.org
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L
a scuola italiana è aperta all’internazionalità?
In base a una  ricerca realizzata da  Ipsos la
r i sposta è affermativa: siamo a più di un ter-

zo del percorso, con un indice di internazionalizzazio-
ne1 pari  40/100.  

Gli indicatori, la misurazione dell’apertura del no-
stro sistema scolastico oltre i confini nazionali e il ri-
conoscimento dei motori di questo processo sono stati
tutti identificati dall’Osservatorio  nazionale sull’in -
terna zionalizzazione delle scuole e la mobilità studen-
tesca, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.
L’Osservatorio, consultabile al sito www.scuoleinter-
nazionali.org è promosso dalla Fondazione Intercultura
Onlus, ed è stato attivato in collaborazione con la
Direzione Generale per gli Affari Internazionali del
Ministero della Pubblica Istruzione e l’Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professio nalità della Scuola.

Il secondo rapporto dell’Osservatorio aggiorna e
amplia l’indagine avviata nel 2009. L’aggiornamento si
propone non solo di rilevare i cambiamenti in atto nel-
le scuole già coinvolte nella prima rilevazione, ma di
estendere il numero di scuole interessate, fino ad arri-
vare, nell’arco dei prossimi 3 anni, all’estensione a tut-
te le scuole secondarie italiane. Quest’anno l’indagine
si è posta il proposito di raggiungere tutte le scuole di

5 regioni: Lombardia, Toscana, Marche, Molise, Puglia,
raccogliendo l’adesione all’indagine in prevalenza del-
le scuole statali (47% sul totale delle scuole statali pre-
senti nelle 5 regioni). I dati sono stati poi ponderati al
fine di rappresentare l’universo di riferimento. 

È inoltre stato realizzato un ’ampliamento del-
l’indagine, con il coinvolgimento non solo dei presi-
di, ma anche dei docenti. L’analisi condotta, di tipo
qualitativo si è articolata in 3 forum di discussione
on-line, moderati da consulenti esperti in indagini
qualitative via web. Lo scopo dell’indagine con gli
insegnanti è stato quello di integrare le valutazioni
raccolte attraverso l’indagine sui presidi, per cogliere
il parere anche di chi è direttamente coinvolto nelle
attività “sul campo”.  Il confronto del punto di vista
di presidi e insegnanti permette di capire dove le
due posizioni si incontrano o convergono, favorendo
o limitando l’ingresso della scuola in un contesto in-
ternazionale. In questo documento alcune conside-
razioni emerse dal dibattito tra gli insegnanti, ven-
gono segnalate utilizzando il colore azzurro, ad
integrazione dei dati dell’analisi quantitativa svolta
con i presidi.

Il presente documento raccoglie e sintetizza i te-
mi analizzati in quattro macroaree:

Scuola superiore:  
eppur ci si muove!

Secondo rapporto dell’Osservatorio nazionale
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca
realizzato da Ipsos Public Affairs per la Fondazione Intercultura

1 L’indice di internazionalizzazione fornisce un’indicazione del livello di internazionalità delle scuole intervistate, che si basa sulla loro capacità e volontà
di partecipare a progetti di portata internazionale, oltre che di investire all’interno della propria scuola in attività che incentivino le relazioni con le al-
tre scuole estere o che implementino progetti rivolti a migliorare la conoscenza della cultura e delle lingue straniere.
Le variabili individuate dall’Osservatorio per determinare l’indice di internazionalizzazione sono:
• Numero di lingue straniere insegnate presso l’istituto.
• Insegnamento linguistico extra-curriculare.
• Attivazione dell’insegnamento CLIL (ovvero di una materia o parte di essa in una lingua straniera).
• Adesione ai progetti europei/internazionali nel corso dell’anno scolastico.
• Adesione ai progetti europei/internazionali in passato.
• Realizzazione di scambi di classe.
• Partecipazione a gemellaggi con scuole straniere.
• Adesione a progetti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo.
• Gli studenti hanno svolto stage di studio all’estero.
• Hanno studenti che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico all’estero.
• Accolgono studenti stranieri che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico presso l’istituto.
• Presenza di studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi.
• Numero di classi coinvolte sui diversi progetti.
• Partecipazione attiva del corpo docenti ad incontri con docenti stranieri.
• Organizzazione di corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza.
• Auto valutazione del grado di internazionalizzazione della scuola.
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1. il grado e i termini di adesione ai progetti di inter-
nazionalizzazione;

2. l’insegnamento delle lingue;
3. le esperienze all’estero di tutta la classe;
4.le esperienze di studio all’estero da parte di un sin-

golo studente.
attraverso le quali viene illustrato l’attuale stato del-
l’arte del grado di apertura delle scuole italiane verso
l’internazionalizzazione e la capacità di attuazione di
tale processo. Il risultato finale dell’indice di interna-
zionalizzazione, pari a 40/100 (si veda il paragrafo suc-
cessivo), è dato dalla media del punteggio ottenuto in
ciascuna delle 16 variabili individuate dall’Os serva torio.

In base alle risposte dei 494 Presidi di altrettante scuo-
le rappresentative delle 5 Regioni sopra citate  (133 licei,
115 istituti tecnici, 54 istituti professionali, 183 istituti
per l’istruzione superiore, 9 istituti d’arte) in ter pellati,
l’indice di internazionalizzazione 2010 è pari a 40/100, in
aumento di 3 punti rispetto al totale nazionale calcolato
da Ipsos lo scorso anno. 

Rispetto all’indice medio nazionale (37/100) rile-
vato nella prima indagine dell’Osservatorio, la media
dell’indice di internazionalizzazione delle scuole delle
5 regioni indagate quest’anno appare leggermente più
elevata (40/100). 

Nello specifico, le Marche e la Lombardia hanno
raggiunto quota 43/100, la Toscana 40/100, la Puglia
36/100 e il Molise 34 /100. A essere più “internazionali”
sono i licei (42/100), in misura maggiore lo scientifico
(44/100) che scalza, rispetto allo scorso anno il classico
(40/100); tra gli istituti tecnici sono quelli commerciali
che si dimostrano essere più internazionali (39/100). Gli
istituti d’istruzione superiore (tra questi, le scuole che
uniscono ad esempio classico con il linguistico) si di-
stinguono con il punteggio più alto: 43/100.

“È prevedibile, al primo giro di boa dall’istituzione
del nostro osservatorio – spiega Roberto Ruffino, se-
gretario generale della Fondazione Intercultura – che
non si registri un significativo aumento percentuale del-
l’indice di internazionalizzazione delle scuole. Ecco per-
ché quest’anno abbiamo voluto andare più in profon-
dità e analizzare l’impatto del fenomeno a livello
regionale sui singoli istituti e gli studenti coinvolti, per
comprenderne affinità e differenze e per comprendere
quali sono le leve che effettivamente vengono mano-
vrate per favorire i processi di internazionalizzazione.”

La partecipazione  a progetti 
internazionali
Andando dunque nel dettaglio delle variabili che in-
dicono sull’internazionalizzazione, notiamo innanzi
tutto che due terzi delle scuole interpellate dall’Os -
servatorio, il 67%, quest’anno ha partecipato alme-

1) INDICE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE SCUOLE: SIAMO A UN TERZO 
DEL PERCORSO

Indice medio nazionale Indice  di internazionalizzazione 2010
di internazionalizzazione delle (ipsos 2010) chart 9:

scuole italiane (ipsos 2009)
37 Marche 43

Lombardia 43
Toscana 40
Puglia 36
Molise 34

Indice medio sulle 5 regioni: 40

Indice
Totale licei 42
Liceo Classico 40
Liceo Scientifico 44
Altri Licei 42

Indice
Totale istituto tecnico 36
Istituto tecnico commerciale 39
Istituto tecnico industriale 33
Altro istituto tecnico 34
Istituti professionali 33
Istituto d’istruzione superiore 43
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no a un progetto internazionale2, in misura minore
però rispetto al passato (72%). Il numero medio di
progetti per scuola è di 2,8 in Puglia,  2,7 nel Molise,
del 2,4 in Lombardia, del 2,3 nelle Marche, del 2,2 in
Toscana (chart 16). Sono i licei a parteciparvi in ma-
niera più massiccia (76%); un elemento discriminan-
te è la grandezza dell’istituto: vi hanno aderito l’81%
delle scuole con più di 40 classi. 

Da sottolineare che più della metà degli studen-
ti, il 55%, ha aderito durante il ciclo di studi a uno sta-
ge di studio all’estero (ben il 10% in più rispetto al-
l’anno scorso).

Quanto costa la partecipazione della scuola a pro-
getti internazionali? In quasi un caso su tre (31%), tra gli
istituti che vi hanno aderito, non è costato nulla (grazie
ai finanziamenti pubblici o privati ottenuti (si vedano
più avanti i relativi dati);  per il 9% la scuola ha stanzia-
to una cifra fino a 1.500 euro; per il 15% i fondi impe-
gnati dalla scuola sono stati dai 2.000 ai 3.000 euro; per
l’11% fino a 5.000 euro; per il 16% fino a 10.000 euro e
per un considerevole 27% anche oltre i 10.000 euro. 

Politiche che favoriscono 
l’internazionalizzazione dela scuola
Nell’ambito della sua ricerca, l’Osservatorio mette a
fuoco il tema dell’autonomia scolastica e quanto que-
sta favorisca o impedisca il cammino verso l’interna-
zionalizzazione. Il 58% delle scuole che ha aderito a
progetti internazionali si è attivata autonomamente
ed è riuscita a ricevere finanziamenti europei (più al
Sud, 68% in Puglia contro il 49% della Lombardia),  il

30% è riuscito ad ottenerli, anche o solamente, a livel-
lo locale (nel 42% dei casi dalla Regione, nel 40% dal-
la Provincia, nel 33% dal Comune, nel 9% sia da Istituti
bancari  o da associazioni di categoria). La Regione
detiene un ruolo fondamentale nella politica di sensi-
bilizzazione all’adesione a progetti di internazionalità,
riscontrata nel 54% dei casi. 

Risulta quindi determinante, il ruolo dei singoli ope-
ratori scolastici nell’attuazione di tali processi, affidati
nel 71% dei casi a uno o più docenti, nel 21% ai Presidi,
nell’8% al personale amministrativo, che hanno acqui-
sito informazioni via internet (59%), tramite agenzie na-
zionali (40%), uffici periferici del MIUR (38%), attraver-
so contatti con Presidi o insegnanti di altre scuole (35%).

In quest’ottica, il ruolo del dirigente scolastico si
presenta come prioritario e fondamentale affinché si
avvii un processo di internazionalizzazione all’interno
della scuola. Nel corso di colloqui di approfondimento
effettuate da  IPSOS con i docenti delle scuole del cam-
pione, sono emersi commenti come: “nella mia scuola
si sono iniziati gli scambi solo quando è arrivata una di-
rigente convinta delle potenzialità di queste iniziative,
lei ci ha sostenuto quando alcuni docenti  si lamenta-
vano per le assenze degli studenti durante gli scambi”.

I motivi del “no”
Quali invece sono state le motivazioni delle 162 scuo-
le che non hanno più aderito ai progetti internaziona-
li in generale? L’impossibilità di ottenere finanziamenti,
innanzi tutto (38%), la scarsa adesione da parte degli
insegnanti (35%), le procedure complicate per parte-
cipare (26%), il semplice fatto che nessuno ha propo-
sto loro di farlo (24%), la scarsa adesione da parte de-
gli studenti (22%), l’insufficienza di informazioni sui
programmi (16%). 

Il primo termometro per misurare il grado di aper-
tura della scuola verso altre culture è l’insegnamen-
to di lingue straniere. Inglese per tutti … ma non so-
lo. Se il 100% delle scuole insegna la lingua della terra

2 Il 66% delle scuole ha aderito a un Progetto Comenius (mobilità degli individui-insegnanti, mobilità degli individui-studenti, sviluppo di parte-
nariati, progetti multilaterali, ETwinning, reti multilaterali, Progetto Leonardo); il 69% ad altri progetti di mobilità, quali gli scambi di classi,
progetti di mobilità internazionale finanziati dalle Regioni, soggiorni di studio/stage all’estero non nell’ambito Comenius, soggiorni di studio or-
ganizzati da Intercultura; il 15% ha aderito ad altre attività come: label lingue, gemellaggio con altre scuole, corsi di lingue extracurriculari con
docenti madrelingua per certificazioni linguistiche, scambi culturali con altri Paesi, partecipazione a giornate/eventi internazionali. 

Nessun progetto nell’anno 
ma hanno aderito in passato

Hanno aderito quest’anno 67%

Hanno aderito in passato 72%

Totale campione 2010

Non hanno mai aderito
ad alcun progetto

Hanno aderito quest’anno
ma non in passato

Hanno aderito quest’anno
e in passato

59%

8%

13%

20%

2) IL PRIMO PASSO: LA SCUOLA ITALIANA
SEMPRE PIU’ POLIGLOTTA
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d’oltremanica, il 65% prevede corsi di francese, il 45%
di tedesco, il 33% di spagnolo, il 4% di altre lingue co-
me il russo, il cinese, il giapponese. Il dato più inte-

ressante è che metà del campione (50%) vede l’inse-
gnamento di tre o più lingue, rispetto al 32% dove ne
è prevista solo una e il 18% con due.

Il passo successivo, è l’analisi dei dati relativi al-
la diffusione e all’andamento del progetto CLIL, l’in-
segnamento in lingue straniere di una materia non
linguistica, uno dei punti su cui conta anche la rifor-
ma Gelmini per favorire l’internazionalizzazione de-
gli studenti. Il CLIL  è già una realtà nel 23% delle
scuole consultate, con un numero di 13 ore medie per
modulo, di solito per 1-2 ore alla settimana. Consi -
stenti però le differenze tra una regione e l’altra: se
per il 36% di scuole in Lombardia e il 25% di scuole
del Molise l’attivazione di questo progetto appare già
una realtà, nelle altre regioni le percentuali appaio-
no decisamente più basse (17% nelle Marche,  15%
in Puglia;  14% in Toscana). La lingua utilizzata è l’in-
glese (nel 91% dei casi), ma non solo: il francese è
presente nel 31% delle scuole con progetti CLIL, se-
guito dal  tedesco (10%) e dallo spagnolo (7%). Tra le
materie insegnate in un’altra lingua appaiono privi-
legiate quelle scientifiche (biologia, chimica) nel 40%
dei casi, matematica e fisica (29%); segue la  storia,
nel 24% dei casi. 

L’apertura all’internazionalizzazione parte però
da una coscienza civile che ci fa sentire cittadini sì
italiani, ma anche del mondo. E invece accade che
mentre la percentuale di istituti che organizzano cor-
si o lezioni di educazione alla cittadinanza italiana, al-
l’interno o all’esterno del normale programma di stu-
di, siano pari al 70%, solo il 57% riesce a ritagliare
momenti di educazione alla cittadinanza europea. 

Ma quanto è presente “l’altro” nelle nostre scuole?
L’85% degli istituti conta la presenza stabile di studenti
appartenenti a gruppi linguistici diversi (soprattutto
negli istituti professionali), in particolare di Alb anesi,

Rumeni, Marocchini, Cinesi e Sudamericani.  Per age-
volare il loro ingresso, giudicato da un buon 64% ab-
bastanza facile, le scuole hanno adottato alcuni mez-
zi, quali la prova di lingua (54%)  o un test di cultura
generale (29%). 

Passando allo scenario della mobilità studentesca in-
ternazionale, un buon 42% delle scuole interpellate
afferma di aver realizzato quest’anno degli scambi di
intere classe con scuole straniere, effettuando  sog-
giorni all’estero di almeno 2 settimane e accogliendo
reciprocamente nel proprio istituto intere classi per
un altro breve periodo di durata analoga. A distin-
guersi, sono soprattutto i licei (56%) e gli istituti di
istruzione superiore (48%).  

Quali sono i Paesi partner? Non solo i cugini fran-
cesi (44%) o tedeschi (40%), ma anche i Paesi scan-
dinavi, (26%), e i Paesi dell’est Europa (28%). Non
mancano  persino nazioni oltre oceano, quali gli Stati
Uniti e l’Australia (entrambi al 7%), il Canada (3%),
la Cina (2%). Per la maggioranza delle scuole, 56%,
a partecipare è solo una parte della classe: in media
13 studenti. 

Sviluppati su argomenti trasversali a più disci-
pline (70%), più che essere focalizzati allo studio del-
la lingua straniera (30%), gli scambi di classe vengo-
no vissuti dalla grande maggioranza degli interpellati
(70%) come momento di socializzazione, di incontro
tra studenti appartenenti a culture diverse, di cre-

3) QUASI META’ DELLE SCUOLE  PROPONE
ESPERIENZE ALL’ESTERO PER TUTTA LA
CLASSE
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scita esperienziale. Educano insomma alla mondia-
lità e si meritano un bell’8 in pagella (per la precisio-
ne 8,5).  Questo per lo meno il parere dei Presidi, che
li giudicano favorevolmente nell’88% dei casi, degli
studenti (il 90% quasi un plebiscito) e degli stessi ge-
nitori (75%). Un po’ meno contenti i professori (71%)
che promuovono con riserva questi programmi di mo-
bilità: solo il 35% vi partecipa attivamente, mente il
56% confessa di subire la scelta della scuola e il 9%
persino di cercare di dissuadere gli studenti dalla
partecipazione.

E la vecchia gita di classe? Non è per nulla anda-
ta in soffitta. Adesso si chiama viaggio d’istruzione e
metà degli istituti del campione (48%) riesce a far or-
ganizzare a tutte le classi almeno un viaggio all’este-
ro, da vivere anch’essi, come un momento di forma-
zione e confronto (76%) e non solo per divertimento
(24%).  L’idea principale condivisa dagli insegnanti
intervistati da IPSOS è che principalmente si debba
lavorare sulla motivazione, incuriosendo e stimolan-
do l’interesse verso altre culture, magari anche l’as-
segnazione di un credito: “per gli studenti un’altra
criticità è costituita dal fatto che queste esperienze
hanno davvero scarsa rilevanza nel riconoscimento
del curriculum scolastico”

L’Osservatorio infine, è andato quindi ad indagare il
fenomeno degli studenti che si recano individualmen-
te all’estero per frequentare la scuola per un periodo
che può variare dai tre mesi all’anno intero. 

L’esperienza annuale è considerata dagli insegnanti
intervistati da IPSOS la più completa ed efficace sot-
to il profilo degli obiettivi interculturali: “durante l’e-
sperienza annuale l’allievo ha tutto il tempo necessario
per adattarsi alla nuova scuola, alla nuova famiglia e
di imparare bene la lingua … l’esperienza semestrale
è un po’ una via di mezzo, tre mesi per chi tiene alla
continuità scolastica”

Un fenomeno virtuoso, che premia le eccellenze
della scuola, non necessariamente i primi della classe,
ma quei ragazzi che sono pronti ad uscire di casa no-
nostante la giovane età (di norma hanno tra i 16 e i 18
anni) e che vanno a confrontarsi con una cultura total-
mente diversa dalla propria, anche e soprattutto per
capire meglio la nostra. 

Una tendenza che però, complessivamente a livel-
lo nazionale, rimane ancora di nicchia, anche se in leg-
gero aumento. Tra gli istituti del campione, il 73% ha
affermato di non contare alcuno studente che nell’an-
no scolastico 2009-10 abbia frequentato un anno all’e-
stero (l’anno scorso il dato nazionale era pari al 75%),
il 22% ne ha avuti uno o due (14% lo scorso anno), per
scendere drasticamente al 3% con 3-5 ragazzi e all’1%
con 6 o più studenti.

Nella maggior parte delle scuole (67%) si tratta di
un’iniziativa privata dello studente (Intercultura, onlus
che da 55 anni promuove in Italia gli scambi degli stu-
denti all’estero è indicata dall’80% degli intervistati
come l’organizzazione a cui far riferimento), nel 15%
delle scuole il periodo di studio all’estero si è svolto nel-
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4) LE ESPERIENZE INDIVIDUALI 
ALL’ESTERO: UN FENOMENO VIRTUOSO
MA ANCORA DI NICCHIA

Totale Lombardia Toscana Marche Molise Puglia Liceo Ist.Tecn Ist.Prof Iss

Nessuno 73 59 75 72 92 87 61 83 95 68 
1-2 studenti 22 32 22 20 8 11 27 14 5 27 
3-5 studenti 3 7 1 3 - - 7 1 -  3 
6 o più studenti 1 2 -  3 - - 2 -  - 1 
Non indica 2 1 2 3 - 2 3 2 -  1 

ANNO SCOLASTICO INTERO
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l’ambito di un progetto di scambio internazionale al
quale la scuola ha aderito, e nel 18% delle scuole l’e-
sperienza era frutto sia di un’iniziativa privata dello
studente, sia dell’adesione ad un progetto di scambio
internazionale.

Le destinazioni? Ancora molto orientate verso gli
USA (59%), ma non solo. Negli ultimi anni si è regi-
strato un aumento delle destinazioni verso il Centro-
Sud America (14%), i Paesi Scandinavi (5%), la Cina
(2%) e altri Paesi dell’Estremo Oriente (5%). 

I Presidi promuovono largamente questi pro-
grammi con ben l’80% di valutazioni positive, ma ri-
tengono che i loro stessi docenti siano più critici (solo
il 59% a favore).  Sempre secondo l’opinione dei presi-
di, il 32% del corpo docenti partecipa attivamente al-
l’organizzazione dello scambio, ma il 58% subisce la
scelta della scuola e addirittura il 10% cerca di dissua-
dere lo studente. 

Il motivo di questa differente valutazione diventa
chiaro quando si osserva come l’ampia maggioranza
dei Presidi (71%) non abbia dubbi sul valore dell’e-
sperienza dal punto di vista umano e di arricchimento
personale, ma segnali delle preoccupazioni relative al-
la discontinuità didattica (la percentuale di valutazio-
ni completamente positive scende al 47%, se si chiede
ai Presidi di valutare solo gli aspetti istruttivi e for-
mativi).

Questo atteggiamento è confermato nell’opinione
media dei Presidi dalla lusinghiera valutazione sull’ef-
ficacia dei soggiorni scolastici individuali (l’iniziativa ri-
ceve un voto di 8,5 in una scala da 1 a 10) ma anche dal
rilevamento di alcune preoccupazioni legate al rialli-
neamento curriculare necessario (il 50% lo giudica fa-
ticoso). Parallelamente, tale esperienza comporta an-
che, nel 36% dei casi, un aumento dei crediti scolastici

e un atteggiamento più comprensivo da parte dei do-
centi nei primi mesi dopo il rientro dello studente (32%).

Il voto all’efficacia di tale esperienza? Poco più al-
to di quello degli scambi collettivi: 8,6, con picchi del
9.0 tra quei pochi istituti professionali che sono riusci-
ti ad organizzare l’esperienza all’estero. 

Sono dunque gli insegnanti i più forti dissuasori
delle esperienze individuali di studio all’estero?

Nell’indagine  qualitativa che Ipsos ha condotto
con gli insegnanti, emergono in realtà importanti se-
gnali di apertura. Rispetto alle competenze sviluppa-
te dagli studenti all’estero, i docenti sono stati concor-
di  nell’evidenziare che: “non si potrà pretendere una
preparazione identica a quella degli altri studenti, ma
ci saranno delle competenze e capacità da poter rite-
nere equivalenti, un’apertura mentale e di orizzonti
notevole; lo studente sarà capace di continuare la sua
esperienza nella scuola italiana con maggior autono-
mia nello studio e con notevole spirito critico”.

Il nodo delle procedure di reinserimento adottate
dalle singole scuole e quello delle modalità di valuta-
zione delle competenze acquisite, sembrano dunque i
due argomenti centrali da affrontare, per superare
questa dicotomia.

La ricerca dell’Osservatorio prosegue con un esame
dettagliato degli altri parametri analizzati che con-
corrono all’internazionalizzazione di un istituto scola-
stico. L’indice medio rilevato dall’analisi di quest’anno,
come detto, ha fornito come il risultato di pari a 40/100,
in altre parole: un terzo del cammino è stato fatto, due
terzi sono ancora da percorrere.  

Ma che autovalutazione si danno invece i Presidi in-
terpellati? Complessivamente si confermano severi, a
partire con se stessi. Giusto una sufficienza risicata: 6.3
(con punte del 6.6 nelle Marche e all’opposto del 5,7 nel
Molise; meglio i licei con 6,5, peggio gli istituti tecnici
insufficienti con 5,9). Si registra insomma un’apertura
nei confronti dell’internazionalizzazione, soprattutto da
parte di alcune scuole sul territorio e da parte di alcu-
ni docenti motivati, specialmente quelli di lingue, ma i
Presidi sono consapevoli che una reale internaziona-
lizzazione è ancora lontana da venire. ■voti 8-10 voti 6-7 voti 1-15

Totale
Voto medio
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Molise

Puglia

80
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75

78

81
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16
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22

19

15

3

3

3

3

IN CONCLUSIONE... LA PRESIDENZA SI DA
LA SUFFICIENZA
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Incontri che 
cambiano il mondo

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. ■

I programmi di Intercultura



Occuparsi dell’educazione dei figli vuol dire anche metterli 
in contatto con coetanei di altri paesi.

Non è sempre possibile andare all’estero per un lungo periodo ma è 
facile accogliere in casa per un anno scolastico o una durata più breve

uno studente straniero selezionato da Intercultura.

Sono giovani di sedici o diciassette anni motivati a conoscere 
e capire l’Italia e desiderosi di parlare del proprio paese:

Intercultura li iscrive a scuola e li assiste attraverso i suoi volontari.

Dal 1955 ad oggi migliaia di famiglie li hanno accolti in casa
li hanno inseriti nella propria vita ne hanno accettato l’idealismo 

e le incertezze, l’entusiasmo e gli scoraggiamenti.

Oggi hanno un amico per la vita.

Aggiungi un posto a tavola!

Intercultura 
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