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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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L’attività della Fondazione Intercultura nel 2011
ha avuto il suo momento più alto nel convegno
“Ricomporre Babele – Educare al Cosmopo-

litismo” organizzato a Milano con le università mila-
nesi e l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Avevamo pensato che il modo migliore di affrontare la
questione dell’intercultura e del cosmopolitismo fosse
quello di coinvolgere chi è attivamente impegnato sul
terreno delle esperienze educative.

Non si trattava soltanto di condividere il cosmo-
politismo come finalità o come qualcosa ormai in at-
to (su questo ci è piaciuta moltissimo la convergen-
za riscontrata ascoltando persone che venivano da
diverse culture e da diverse esperienze professiona-
li). Ma non era questo il punto. Si trattava invece di
domandarsi come il cosmopolitismo potesse tradur-
si da convincimento e da adesione a un’idea e a un
progetto, a realtà e concretezza. Qui gli educatori e
tutti quelli che sono coinvolti nell’educazione, anche
da un punto di vista delle strutture di governo, di
amministrazione, di governance, hanno il ruolo prin-
cipale, e non è casuale che la Fondazione Intercultura
sia nata dall’Associazione Intercultura, perché è
dall’Associazione che vediamo quali sono le espe-
rienze concrete degli scambi giovanili che permet-
tono di costruire il cosmopolitismo attraverso l’in-
tercultura. Il prossimo anno la Fondazione porterà
questi argomenti nelle scuole, valendosi anche degli
Atti del Convegno, pubblicati a fine settembre.

La relazione che segue illustra anche le altre atti-
vità dell’anno: il Forum on Intercultural Learning
and Exchange che è ritornato ad ottobre dopo due an-
ni, le ricerche, le pubblicazioni, le borse di studio an-
cora in crescita, e soprattutto quell’Osservatorio sul-
l’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità
studentesca che in pochi anni è diventato il punto di ri-
ferimento sulle aperture al mondo delle nostre scuole.

Questo numero del Notiziario presenta relazioni su
queste attività, ma illustra anche in dettaglio l’attività
dell’Associazione Intercultura Onlus, braccio operati-
vo della Fondazione per quanto riguarda gli scambi sco-
lastici, il cui anno sociale si è chiuso il 31 agosto 2011. ■

Ambasciatore Roberto Toscano
Presidente della Fondazione Intercultura Onlus

Educare al cosmopolitismo
e diffondere

gli scambi interculturali



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

tura il 12 maggio 2007 ed è stata dotata di un patri-
monio di € 1.500.000 che, grazie ai contributi ed alle
attività di questi primi anni, al termine del 2011 salirà
ad oltre €. 2.000.000. Ecco un breve panorama della
attività dell’anno 2011.

L’Osservatorio sull’internazionallzzazione delle scuo-
le e la mobilità studentesca, inaugurato il 7 settem-
bre 2009, è la maggiore iniziativa della Fondazione:
esso si propone di documentare quanto avviene in
Italia all’interno delle scuole secondarie per favorir-
ne l’apertura al mondo. Nell’ultimo anno esso ha ef-
fettuato due rilevazioni a cura di IPSOS:

• una rilevazione tra un campione di 400 presidi da
comparare con i dati analoghi rilevati nel 2009 sul-
le attività internazionali delle scuole secondarie;

• un’indagine sull’atteggiamento degli insegnanti
verso gli scambi di alunni, in collaborazione con gli
USR di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata (la
riunione preparatoria si è tenuta a Bologna il 1
marzo).
I risultati di queste ricerche sono stati presentati

il 29 settembre a Roma in collaborazione con Fonda-
zione Telecom, che sostiene l’iniziativa.

Il sito dell’Osservatorio (www.scuoleinternaziona-
li.org):

• è stato aggiornato con le novità del settore mese
per mese;

• ha inviato una newsletter mensile alle scuole che
si registrano;

• ha offerto periodicamente sessioni interattive su-
gli scambi educativi internazionali;

• ha avviato una piattaforma interattiva per studenti
che partecipano a scambi di classe denominata
InterculturaLab.
Il sito verrà ulteriormente arricchito con un “tu-

torial” che renda più accessibili e fruibili i dati, faci-
litandone la comprensione e l’utilizzo.

v Alberto Fornasari (Università di Bari)/Maria
Chiara Spotti (Università Cattolica): “L’inserimen-
to e il successo scolastico degli studenti AFS stra-
nieri in Italia” – ricerca pubblicata in forma ri-
dotta sul numero 61 della rivista “Intercultura”
ed in forma completa nel volume 5° della Biblioteca
della Fondazione.

v Bachisio Bandinu: “La narrazione dell’esperien-
za di studio all’estero” – ricerca condotta su 20
studenti sardi ritornati da un anno di studio all’e-
stero. Verrà pubblicata sul numero 64 della rivi-
sta “Intercultura”.

v Ida Castiglioni (Intercultural Development Research
Institute) – ricerca sull’apprendimento intercultu-
rale delle famiglie che accolgono uno studente stra-
niero in casa propria.

v Paolone/Roverselli (Università di Roma Tor Verga-
ta): “Il rientro dai soggiorni all’estero: valutazio-
ne e valorizzazione”.

v Susanna Mantovani (Università di Milano Bicocca):
“La scuola che vorrei” – ricerca a partire da un in-
contro tra 60 ex borsisti Intercultura 2006-2007
tornati da vari Paesi, con successive elaborazioni
ed interviste a studenti stranieri ospiti di scuole
italiane con i programmi di Intercultura.

v Nicolas Geeraert (Università di Essex): “Progetto
Kaleidoskope” – una ricerca in collaborazione con
le organizzazioni AFS di 48 Paesi.

Due i convegni di maggior respiro, uno in primavera
ed uno in autunno:

v “Ricomporre Babele – Educare al Cosmopolitismo”
– Milano, 7-9 aprile 2011:

La Fondazione Intercultura 
al quinto anno di attività
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RA v in collaborazione con Università Bicocca, Univer-
sità Statale, Università Cattolica, Università Boc-
coni, Expo2015;

v sotto l’alto patronato del Presidente della Repub-
blica;

v con il patrocinio di Comune e Provincia di Milano,
Regione Lombardia e Commissione Europea – e
con il sostegno di Intesa Sanpaolo SpA;

v 340 iscrizioni;

v 28 seminari tenuti da esperti internazionali;

v 5 tavole rotonde di approfondimento e conclusione;

v ampia copertura mediatica sui maggiori organi di
stampa nazionale.

v “Second Forum on Intercultural Learning and
Exchange” – Colle di Val d’Elsa, 27-30 ottobre 2011:

v secondo incontro di una serie inaugurata nel 2009;

v in collaborazione con Intercultural Development
Research Institute;

v riservato a 60 esperti di scambi interculturali e
volontari di organizzazioni che gestiscono scam-
bi di alunni; 

v tema: “The other side of exchange: intercultural
learning through hosting”;

v primo tentativo di vedere lo scambio dal punto di vi-
sta dell’accoglienza: che cosa “impara” una fami-
glia che accoglie in casa uno studente straniero?

A Bari ed a Parma il 29 settembre è stata presen-
tata la ricerca “L’inserimento e il successo scolastico
degli studenti AFS stranieri in Italia”.

Continuando la pratica iniziata nel 2007, la “Gior-
nata del dialogo interculturale” è stata celebrata con
incontri, tavole rotonde, proiezioni e dibattiti in 82
città italiane, giovedì 29 settembre.

In gennaio un centinaio di volontari dell’Associazione
Intercultura ha partecipato ad un convegno di forma-
zione per una traduzione operativa del Forum 2009 (so-
prattutto della parte relativa al rientro in Italia degli

studenti che hanno trascorso un periodo di studio all’e-
stero ed alla verbalizzazione della loro esperienza). 

Lo stesso Forum del 2009 aveva richiamato l’im-
portanza del rientro in patria e del reinserimento de-
gli studenti nelle scuole d’origine. Molte ricerche del-
la Fondazione in questi due anni hanno approfondito
l’argomento (Bachisio Bandinu, Paolone/Roverselli,
Susanna Mantovani: vedi sopra).

È stato rielaborato il materiale del convegno “Ri-
comporre Babele – Educare al Cosmpolitismo” per
renderlo accessibile a studenti delle scuole secondarie
nel corso di incontri da organizzare negli anni 2012-14
in preparazione di Expo2015. Verrà presentato ad un
convegno nazionale di insegnanti nel gennaio 2012.

Nella Biblioteca della Fondazione:
v Volume 5°: “Interpretare il successo” (Ricerca

Fornasari-Spotti – vedi sopra);
v Volume 6°: “Ricomporre Babele – Educare al

Cosmopolitismo” (Atti del Convegno di Milano –
7-9 aprile 2011) con DVD allegato.

Quattro numeri della rivista “Intercultura”: 
v 60 – Educazione interculturale e politiche multi-

culturale dell’Unione Europea.
v 61 – Il successo scolastico degli studenti stranieri

in Italia.
v 62 – Educare al cosmopolitismo.
v 63 – Rapporto annuale.

La crisi economica che ha colpito le attività e le en-
trate delle aziende italiane, seppure in lenta ripresa,
non ha impedito il raggiungimento di un risultato
molto soddisfacente per il settore delle sponsorizza-
zioni. Infatti, in un quadro generalmente ancora ne-
gativo, il numero degli sponsor è aumentato e così il
valore economico delle loro sponsorizzazioni: il nu-
mero delle borse di studio è aumentato dell’11% ri-

4
IN

TE
RC

U
LT

U
RA

5. SEGUITO DI CONVEGNI PRECEDENTI

6. PUBBLICAZIONI

7. BORSE DI STUDIO
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spetto all’obiettivo previsto. Il valore economico del-
le borse e dei contributi trovati è stato pari a €
3.379.297. Le borse per studenti italiani all’estero so-
no state pari a € 3.074.997 mentre quelle per studenti
esteri in Italia sono state pari a € 288.300 (8 borse
sono offerte dal Ministero degli affari Esteri). I nuo-
vi sponsor sono stati 18. 

Gli sponsor che hanno ampliato la collaborazione
sono stati Telecom Italia (più borse di studio) e Alenia
Aeronautica (più borse di studio), Intesa Sanpaolo
(sostegno ai Convegno di Milano del 7-9 aprile),
Fondazione CRT (una borsa del progetto “Master dei
Talenti”), Allianz e Fondazione Telecom Italia. Gli
sponsor che non hanno rinnovato il loro contributo
sono stati due: Regione Campania e Confindustria
Bergamo.

È stato ospitato nella sede della Fondazione, dal 6 al 9
marzo, a Colle di Val d’Elsa un corso della European
Association of Intercultural Education sulla comuni-
cazione interculturale. 

Si è concluso a giugno il progetto: “Show racism”
realizzato dall’Associazione Lunaria in alcune scuo-
le di Roma con un finanziamento della Fondazione.

Non è stato abbandonato il progetto con la
Fondazione CRUI (per far riconoscere la mobilità
studentesca liceale come propedeutica alle univer-
sità che intendono darsi un carattere internaziona-
le, al punto di ottenerne il riconoscimento come cre-
dito privilegiato negli esami di ammissione). Il cambio
della guardia alla guida della CRUI in aprile ha ral-
lentato l’iniziativa, anche se il presidente dell’Asso-
ciazione Intercultura ha preso contatto con alcuni
Rettori negli ultimi mesi.

Era stata immaginata la creazione di un “Museo
AFS” con relativo Archivio Storico da realizzarsi in
occasione del Centenario dell’ AFS (2014). Il proget-
to è per il momento accantonato, in attesa di vedere
quale sarà la sede definitiva della Fondazione nei
prossimi anni. 

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 Fondazione”:
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.

Ha aderito alla Fondazione la Direzione Generale
Affari internazionali del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.

Sono operativi i seguenti siti: 
www.fondazioneintercultura.prg
www.scuoleinternazionali.org
www.ricomporrebabele.org. ■

Comitato Scientifico

Milton Bennett, direttore dell’Intercultural
Development Research Institute, Milano 

Vishakha Desai, Presidente 
della Asia Society a New York

Francesca Gobbo, Docente di Processi educativi
nelle società multiculturali e di Antropologia

dell’Educazione, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e della Formazione, 

Università di Torino 

Domenico Lenarduzzi, Direttore Generale
onorario e consigliere personale del Commissario
Europeo per l’Istruzione, la Formazione, la Cultura, 

la Gioventù e l’Informazione a Bruxelles

Hillel Levine, Docente di Sociologia e Religione
presso l’Università di Boston e Presidente
dell'International Center for Conciliation 

Susanna Mantovani, Docente di Pedagogia
generale e sociale, Pro-Rettore vicario

dell’Università di Milano Bicocca

Antonio Papisca, Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti 
della persona e dei popoli, Università di Padova 

Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito 
della Corte Costituzionale

Ambasciatore dott. Roberto Toscano, presidente

Avv. Mietta Rodeschini, vicepresidente

Dott. Roberto Ruffino, Segretario Generale

Dott. Gustavo Bracco

Cav. del Lav. Enrico Cucchiani 

Cons. Luca Fratini in rappresentanza 
del Ministero Affari Esteri

Prof. Paolo Emilio Mazzoletti

Consiglio Direttivo

9. ADESIONI

10. SITI

8. ALTRI PROGETTI
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Abb S.p.A.

Ale Tramp

Alenia Aeronautica S.p.A.

ALI S.p.A.

Allianz Bank Financial Advisors
S.p.A.

Allianz S.p.A.

Associazione Regionale Sarda
Intercultura

Banca Cassa di Risparmio di
Firenze S.p.A.

Banca Popolare di Verona
S.Geminiano e S.Prospero

Banco di Credito P. Azzoaglio
S.p.A.

Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.

BIM - Consorzio dei Comuni
della Valle d'Aosta

BMT Appalti

Bondioli & Pavesi S.p.A.

Cantine Ferrari - F.lli Lunelli
S.p.A.

Cassa di Risparmio dell'Aquila

Centro di Terapia Cognitiva
S.r.l.

Centro Intercultura di Trento

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Compagnia di San Paolo

Comune di Collecchio

Comune di Crevoladossola

Comune di Formazza

Comune di Gairo

Comune di Lecce

Comune di Novara

Comune di Spinoso

Comune di Verbania

Comune di Viggiano

Confindustria Como

Confindustria Lecco

Deutsche Bank

Enav S.p.A.

Ente Cassa di Risparmio di
Firenze

Ferrero GEIE (Gruppo Ferrero
S.p.A.)

Fondazione ASM Brescia

Fondazione Banco di Sardegna

Fondazione Cariparma

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 Trento e Rovereto 

Fondazione CRT

Fondazione Italcementi Cav.Lav.
Carlo Pesenti

Fondazione Monte dei Paschi di
Siena

Fondazione Pietro Manodori

Fondazione Telecom Italia

Fondazione Varrone - Cassa di
Risparmio di Rieti

General Medical Merate S.p.A.

In memoria di Lisa Corsini

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land del Baden Wuerttenbeg

Luca Barilla

METRA S.p.A.

Micron Technology Italia Srl

Miniconf

Ministero degli Affari Esteri

Pallaver

Parmalat S.p.A.

Pirelli S.p.A.

Polynt S.p.A.

Provincia di Bergamo

Provincia di Firenze

Provincia dell'Ogliastra

Provincia di Livorno

Provincia di Sassari

Provincia di Treviso

Regione Abruzzo

Regione Autonoma Sardegna

Regione Autonoma Valle
D'Aosta

Ricomunica - Thanksgiving

Studio Immobiliare Lucarelli

Telecom Italia S.p.A.

Telespazio S.p.A.

Tenaris Dalmine S.p.A.

Thales Alenia Space Italia
S.p.A.

TNT Global Express S.p.A.

UBI Banca

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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Una nuova forma di libertà 
e un motore di creatività 
Da anni Intesa Sanpaolo segue e sostiene con borse di studio 
i programmi di Intercultura. Riportiamo perciò con piacere
l’intervento del Dr. Corrado Passera, Consigliere Delegato 
e Chief Executive Officer, alla cerimonia di consegna delle borse 
il 13 giugno 2011 a Milano.

B
uongiorno a tutti e benvenuti. Premetto, in-
nanzi tutto che, come azienda sponsor, siamo
veramente fieri di contribuire agli scambi pro-

mossi da Intercultura.
Complimenti innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze

che sono oggi qui. Siete gente in gamba perché siete
stati selezionati tra molti candidati e perché avete ac-
cettato il rischio di andare a vivere in mondi che non co-
noscete accettando le inevitabili difficoltà. Avete fat-
to bene e ve lo dico sia per l’esperienza diretta dei miei
figli sia delle centinaia di altri giovani che abbiamo se-
guito attraverso le borse di studio.

Voglio fare i complimenti anche alle vostre fami-
glie. Non è così scontato accettare che i propri figli
partano per un anno e sentire che chiamano mamma
e papà altre persone: ve lo anticipo perché succederà.
Poche sono le famiglie disposte ad accettare tutto
questo. E proprio per responsabilità dei loro genito-
ri, meno aperti dei vostri, che molti giovani non par-
tecipano alle selezioni di Intercultura. Ci sono ragazzi
e ragazze che vorrebbero fare questa esperienza, ma
che non possono concretizzarla a causa delle paure
dei loro genitori. Paura del mondo sconosciuto al di là
del mare, paura di confrontarsi, paura che i loro figli
scoprano culture diverse. Risultato: per paura, a vol-
te per egoismo, impediscono ai loro figli di aprire le
loro ali, di spiccare il volo e di diventare adulti più
presto.

Sono perciò orgoglioso di essere dinanzi a una rap-
presentanza di ragazzi e ragazze in gamba e di un grup-
po di famiglie che mi sento di apprezzare molto, perché
hanno fatto una scelta per nulla automatica né scontata.

L’esperienza che state per vivere – ne sono profon-
damente convinto – è una delle più grandi fortune
che vi possano capitare nella vita: quella di trascor-
rere un periodo della vostra gioventù in un posto to-
talmente sconosciuto e di poterlo fare non come spet-
tatori, ma come persone che hanno la possibilità di
vivere dall’interno le nuove realtà, insieme ai citta-
dini del Paese che vi ospiterà.

Scoprirete a breve una nuova forma di libertà, sare-
te veramente liberi di scegliere tra le alternative di pen-
siero e di comportamento che vi si porranno davanti e
che forse non sospettavate esistessero e vi troverete “ol-
tre” i vostri confini, non solo geografici, ma anche so-
ciali e culturali. Alla base della libertà c’è proprio il co-
noscere cosa c’è di differente da noi. Andare a fare
un’esperienza che permette di apprezzare e di capire
altre realtà e magari affezionarcisi nella stessa misura
in cui lo siete ora del vostro mondo di provenienza. È
un’esperienza che se non si fa da giovani difficilmente
si fa successivamente. Se non si impara ad aprirsi al nuo-
vo quando si è giovani, c’è il rischio di non impararlo mai.

A cosa portano – tra l’altro – la conoscenza della di-
versità e l’amore per la diversità? Alla creatività. Solo
se si ama il nuovo, l’alternativo, il diverso, l’“oltre”, si
è in grado di inventare cose nuove. L’esperienza che
state per vivere può darvi un incredibile motore di
creatività per la vostra vita futura.

L’esperienza che state per fare vi insegnerà a cavar-
vela da soli, anche se, naturalmente, sarete difesi, sup-
portati, aiutati dalla vostra nuova famiglia e dai volontari
che incontrerete nel Paese ospitante. Ognuno di voi, nei
suoi primi 14, 15, 16, 17 anni di vita si è creato un pro-
prio mondo, con le sue conoscenze, i suoi agganci, le sue
difese. Adesso voi vi troverete, improvvisamente, in un
mondo privo di questi punti fissi. Ve la dovrete giocare
sin dal momento dell’arrivo nel “nuovo mondo”: dovre-
te presentarvi, farvi accettare dagli altri e accettare gli
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altri, e questo vi stimolerà a sviluppare strumenti di so-
cializzazione che vi saranno massimamente utili nel fu-
turo. Imparare a cavarsela significa acquisire sicurez-
za: non quella, pericolosa, di chi crede di saper fare tutto,
ma la sicurezza che deriva dall’esperienza, l’acquisita si-
curezza di chi si è preso qualche botta, ma è andato avan-
ti lo stesso, di chi sa mettersi e rimettersi in gioco tan-
te volte nella vita.

Questa sicurezza sarà una strumentazione che vi sarà
utile per i prossimi passi che intraprenderete nel corso
della vostra vita. Una sicurezza che sarà accompagna-
ta anche da un aumentato grado di flessibilità, di capa-
cità di affrontare il cambiamento. Per “sicurezza flessi-
bile” non mi riferisco a quella dei bambini che dicono:
“so tutto, so come fare tutto”, ma quella degli adulti che
hanno imparato a sapersela cavare e a saper gestire il
cambiamento anche in situazioni e luoghi nuovi. Il cam-
biamento fa parte della vita. Ormai anche il mondo del
lavoro non prevede posizioni e funzioni fisse nel tempo:
i settori, gli ambienti, le tecnologie continuano a cam-
biare. Per questi motivi, in qualsiasi organizzazione sce-
glierete di vivere, che sia la scuola, l’azienda o altro, spe-
rimenterete continuamente grandi cambiamenti. Saper
gestire il cambiamento insieme ad altri compagni di
viaggio vi sarà molto utile.

Se sarete capaci di vivere fino in fondo l’esperienza
che state per fare, sarete in grado di sviluppare delle
forme di intelligenza non solo razionale, ma anche emo-
tiva, affettiva, creativa che molti di voi, anzi quasi tutti,
si meraviglieranno di avere dentro di sé.

Certamente, dopo questo lungo periodo all’estero, vi
renderete conto di avere nel vostro cuore un’altra casa,
un altro posto di riferimento. I genitori non dovranno
impressionarsi quando sentiranno nei prossimi mesi i
loro figli parlare di mamma e di papà riferendosi alle fa-
miglie che li ospitano. Non preoccupatevi: nulla vi sarà
tolto. L’affetto dei vostri ragazzi ne uscirà certamente
inalterato, se non addirittura rafforzato.

Invito e prego dunque i genitori a non intromettersi
nella vita dei loro figli mentre sono all’estero, perché
questa deve essere un’esperienza da assaporare fino in
fondo, immersi in un’altra cultura, in un’altra situazione
che andrà apprezzata proprio in quanto diversa.
Un’esperienza – ripeto – da vivere fino in fondo, perché
dia i migliori risultati in termini di libertà, flessibilità,
sicurezza. Ai ragazzi dico dunque di dimenticarsi frasi co-
me: “Sì, però io continuo a fare le mie cose, sì però io
ogni giorno devo sentire i miei genitori o i miei amici...”.

Quella che state per fare non è una vacanza. Sarà un
anno difficile, ma anche un anno molto divertente.

Date per scontato che avrete tutti un momento criti-
co nella prima o nella seconda o nella terza settimana:
ogni cosa vi sembrerà un disastro, vi sembrerà di non
farcela, di aver fatto male a partire, di aver sbagliato
tutto. Ci sono passati tutti, questo momento poi si su-
pera e si procede a gonfie vele.

Vi suggerisco di fissare in mente alcune regole di vi-
ta che imparerete a sviluppare durante la vostra espe-
rienza all’estero e che molte persone non apprendono
nell’arco di tutta la loro vita. Queste pillole di vita si pos-
sono così riassumere: siate innanzitutto quello che sie-
te. Sembra una cosa facile, una cosa scontata, ma solo
troppo tardi, in alcuni casi, ci si rende conto di quanto
sia bello affermare se stessi per quello che si è. Secondo:
andate alla scoperta di un mondo nuovo senza pregiu-
dizi, per capire, per entrarci senza aver deciso preven-
tivamente cosa il nuovo dev’essere e quindi per inte-
riorizzarlo pienamente. Ultimo, sfruttate ogni giorno
al massimo: ovvio sembrerebbe, ma non è sempre così
soprattutto in un posto nuovo che non si conosce.

Perché noi come banca sosteniamo e investiamo in
questi programmi? Perché pensiamo che il mondo ab-
bia bisogno di persone come voi con, in più, l’esperienza
che andrete a fare. Persone in gamba, competenti,
aperte, che considerano chi è diverso rispetto alla pro-
pria identità come un interlocutore alla pari. Il mondo
in cui vivremo – quello dell’impresa così come quello
geopolitico – avrà bisogno di individui con questo tipo
di attitudine che è tipica di chi ha vissuto in altri Paesi
e ha imparato ad amarli.

Infine, in qualunque nazione siete diretti, ricordate-
vi che sarete rappresentanti del vostro Paese: ricorda-
tevi che sarete osservati come rappresentanti qualifi-
cati dell’Italia. In questo momento il nostro Paese non
gode di una grande immagine. Ho viaggiato molto negli
ultimi anni e devo dire che l’Italia ha una immagine me-
no bella di quella che si merita. È nostro compito di-
fenderla e migliorarla. All’estero voi sarete ambascia-
tori credibili, perché sarete lì, vivrete lì, godrete della
fiducia di tante persone: fate del vostro meglio per rap-
presentare gli aspetti migliori del nostro Paese, una na-
zione dalle grandi forze, con una serie di problemi, ma
anche con delle specificità positive che devono essere
conosciute. Sta a ognuno di voi questo compito.

Come ho già detto, noi teniamo molto ai programmi
di Intercultura sia quelli che portano in Italia giovani di
altri paesi sia quelli che portano giovani italiani nel mon-
do. Ci fa doppiamente piacere veder partire alcuni di
voi perché siete anche parte della grande famiglia di
Intesa Sanpaolo, essendo figli di collaboratori della no-
stra banca.

Abbiamo dovuto fare numerosi tagli in questo mo-
mento di crisi economica, ma abbiamo scelto non solo
di non ridurre il nostro supporto ad Intercultura, ma
anzi di incrementarla, perché siamo convinti che l’e-
sperienza che Intercultura offre sia una delle cose più
belle che possono capitare a un giovane e uno degli stru-
menti più validi per formare quel tipo di persone di cui
il mondo ha bisogno e continuerà ad avere bisogno ne-
gli anni a venire.

Corrado Passera
Consigliere Delegato e Chief Executive Officer

di Intesa Sanpaolo
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Internazionalizzazione: la scuola è ferma...
La scuola italiana sta muovendosi verso l’interna-
zionalità? La risposta può essere sibillina, ma è sia un
sì che un no. È positiva, perché siamo a un terzo del
percorso, con un indice di internazionalizzazione1

pari a 37/100. È negativa perché negli ultimi due anni
questo indice è rimasto immutato, mantenendo pres-
soché inalterate le percentuali delle scuole attive in tal
senso (dato medio: 50%) e quelle che non si sono atti-
vate per promuovere soprattutto la mobilità, sia quel-
la di gruppo che quella individuale (36%). 

...Ma gli studenti sono in cammino
Non si ferma però il cammino autonomo degli
studenti che, sempre più numerosi, aderiscono ai
programmi scolastici di mobilità individuale che
prevedono da un trimestre a un intero anno sco-
lastico all’estero (la stima del fenomeno indica 4.700
studenti nel 2011, con una crescita del 34% negli ulti-
mi due anni). A ulteriore conferma di questa ten-
denza vengono i dati sulle esperienze di stage brevi,
svolti soprattutto nel periodo estivo: il 27% delle
scuole intervistate ha ragazzi che si recano all’este-
ro per stage di lavoro (senza l’aiuto della scuola nel
9% dei casi) e il 48% dichiara di avere ragazzi che
effettuano stage di studio all’estero (di cui il 15% con
progetti extra-scolastici). 

Gli insegnanti: vero motore e attuatore 
dell’internazionalizzazione
Un processo lungo e impegnativo, quello dell’interna-
zionalizzazione, gravato principalmente sulle spalle

degli insegnanti che, oltre a portare a termine i pro-
grammi ministeriali, si mettono in gioco – conoscenza
della lingua straniera permettendo – per attivare il
CLIL, per promuovere l’insegnamento extracurricu-
lare delle lingue, cinese compreso, per informarsi sui
progetti di mobilità scolastica, per confrontarsi con
docenti anche di altri Paesi, per accompagnare il sin-
golo studente verso l’esperienza all’estero e quindi rein-
tegrarlo una volta rientrato, nonostante le molte diffi-
coltà di reinserimento. 

Le novità dell’osservatorio: le opinioni a
confronto degli insegnanti di tutte le materie –
presidi e docenti di 402 scuole di tutta Italia
Gli indicatori, la misurazione dell’apertura del nostro
sistema scolastico oltre i confini nazionali e il riconosci-
mento dei motori di questo processo sono stati tutti iden-
tificati dall’Osservatorio nazionale sull’internazio-
nalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca,
giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’Osservato-
rio, consultabile al sito www.scuoleinternazionali.org è
promosso dalla Fondazione Intercultura Onlus, ed è
stato attivato in collaborazione con la Direzione Genera-
le per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca e l’Associazione Nazionale
Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola.

Il terzo rapporto dell’Osservatorio aggiorna e
amplia l’indagine a carattere nazionale avviata nel 2009.
Nel 2010 aveva raggiunto circa 500 scuole di 5 regioni
(Lombardia, Toscana, Marche, Molise, Puglia), mentre
quest’anno l’indagine è stata condotta intervistando 402
scuole secondarie su tutto il territorio nazionale, in

La scuola internazionale? 
È ferma a 1/3 del percorso

III° Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole 
e la mobilità studentesca realizzato da IPSOS per conto della Fondazione Intercultura

Ma gli studenti sono in cammino. I docenti? 
Grava su di loro tutto il processo 

1 L’indice di internazionalizzazione fornisce un’indicazione sintetica del livello di internazionalità delle 402 scuole intervistate sull’intero territorio na-
zionale, che si basa sulla loro capacità e volontà di partecipare a progetti di portata internazionale, oltre che di investire all’interno della propria scuo-
la in attività che incentivino le relazioni con le altre scuole estere o che implementino progetti rivolti a migliorare la conoscenza della cultura e delle
lingue straniere. Le variabili individuate dall’Osservatorio l’indice di internazionalizzazione sono:
1. Numero di lingue straniere insegnate presso l’istituto. 2. Insegnamento linguistico extra-curriculare. 3. Attivazione dell’insegnamento CLIL (ovve-
ro di una materia o parte di essa in una lingua straniera). 4. Adesione ai progetti europei/internazionali nel corso dell’anno scolastico. 5. Adesione ai
progetti europei/internazionali in passato. 6. Realizzazione di scambi di classe. 7. Partecipazione a gemellaggi con scuole straniere. 8. Adesione a pro-
getti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo. 9. Gli studenti hanno svolto stage di studio all’estero. 10. Hanno studenti che frequentano un
anno/semestre/trimestre scolastico all’estero. 11. Accolgono studenti stranieri che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico presso l’istitu-
to. 12. Presenza di studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi. 13. Numero di classi coinvolte sui diversi progetti. 14. Partecipazione attiva del
corpo docenti ad incontri con docenti stranieri. 15. Organizzazione di corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza. 16. Auto valutazione del grado di in-
ternazionalizzazione della scuola.
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modo da avere un aggiornamento nazionale utile a trar-
re le prime considerazioni a distanza di 2 anni dall’avvio
dell’Osservatorio. I dati sono stati poi ponderati al fine
di rappresentare l’universo di riferimento. 

La novità di quest’anno, inoltre, è la realizzazione
della prima indagine quantitativa presso 892 docen-
ti di materie umanistiche, scientifiche, tecniche e
di lingue straniere, in modo tale da poter confronta-
re le loro opinioni, esperienze, atteggiamenti con quel-
le dei loro Presidi, spesso discordanti sia nei valori per-
centuali che nei contenuti. Gli insegnanti, difatti come
vedremo di seguito, si dicono spesso meno propensi
nei confronti dei progetti di mobilità e i più severi nel
trattare con i ragazzi che vi hanno aderito ma, alla
fine, se non ci fossero loro, tali progetti non ver-
rebbero mai attuati. 

Le immagini (pag.11) con il disegno del profes-
sore, indicano che si tratta delle risposte dei docenti.
Le altre si riferiscono alle risposte dei presidi.

Il presente documento seleziona e sintetizza i temi
analizzati in quattro macroaree:

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 questi punti viene illustrato l’attuale
stato dell’arte del grado di apertura delle scuole
italiane verso l’internazionalizzazione e la capa-
cità di attuazione di tale processo. Il risultato finale
dell’indice di internazionalizzazione, pari a 37/100 (si
veda il paragrafo successivo), è dato dalla media del
punteggio ottenuto in ciascuna delle 16 variabili indi-
viduate dall’Osservatorio. 

La scuola italiana è ferma a un terzo del suo cam-
mino verso l’internazionalizzazione.

L’indice di internazionalizzazione del 2011 è pari
a 37/100, come nel 2009, anno di avvio dell’Osservatorio.
È quanto emerge dalle risposte dei 402 Presidi di
altrettante scuole sul territorio nazionale e di una rap-
presentanza ponderata delle scuole (110 licei, 93 isti-
tuti tecnici, 62 istituti professionali, 131 istituti di istru-
zione superiore (ISS), 4 istituti d’arte), interpellati da
Ipsos per conto della Fondazione Intercultura. 

Licei e scuole del nord Italia in pole position
I più ricettivi sono i licei e gli IIS, rispetto alle scuo-
le professionali e agli istituti tecnici che devono fare

i conti con numerosi problemi organizzativi, tra i
quali l’inserimento in classe degli studenti di fami-
glie straniere che in alcuni casi, non sanno ancora
esprimersi in italiano, imponendo nel 12% delle scuo-
le un rallentamento significativo sull’andamento del
programma. Le scuole del Nord e Centro Italia, in
realtà, sono ben oltre la soglia dei 37 punti, mentre
il Sud e le Isole si trovano al di sotto, soprattutto per
problemi economici, come si vedrà più avanti.

Punte di eccellenza: scuole con una tradizione
internazionale e che insegnano in inglese 
È il caso di dire, chi bene inizia è a metà dell’opera:
l’indice di internazionalizzazione, infatti, da 37 passa
oltre la soglia del 50, per arrivare oltre il 60, per le
scuole che hanno attivato dei progetti internaziona-
li in un considerevole numero di classi, dimostrando
quindi una fiducia nello strumento ed una pratica
ormai consolidata. Questo pone la singola scuola in
una posizione più favorevole rispetto alle altre e ne
aumenta la probabilità di partecipazione. Un risul-
tato evidente nei casi di istituti che hanno promosso
il CLIL, gli scambi di classe, gli altri progetti di inter-
nazionalizzazione in generale. Insomma, internazio-
nalizzazione passa attraverso l’esperienza.

Gli insegnanti e i presidi valutano
l’internazionalizzazione della scuola 
e di se stessi: “adelante con juicio” 
Come valutano presidi e insegnanti l’atteggiamento
della scuola e di se stessi rispetto all’internazionaliz-
zazione? Entrambe queste figure sembrano allineate

1) LA SCUOLA ITALIANA È FERMA 
A UN TERZO DEL CAMMINO VERSO 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
37% (+0% DAL 2009)

Indice medio di Indice Indice
internazionalizzazione  2011 2009
2011‘ 37 / 2009 ‘ 37 

TOTALE LICEI 38 39

Liceo classico 33 41

Liceo scientifico 41 40

Altri Licei 38 34

Istituto tecnico 33 34

Istituti Professionale 33 33

Istituto d’Istruzione Superiore 41 40

Nord Ovest 38 40

Nord Est 44 45

Centro 40 39

Sud + Isole 32 32

Scuole che hanno *
studenti all’estero e in ingresso 52 52

Scuole che hanno attivato il *
CLIL in qualche materia 50 52

Scuole con un elevato numero 
di * classi che partecipano ai 
progetti internazionali 
(21-50 classi) 62 57



nel considerare l’attuale livello non soddisfacente,
nonostante si rilevi un generalizzato miglioramento
che induce i Presidi di liceo e ISS ad attribuire la suf-
ficienza alle proprie scuole, rispettivamente 6.3 e 6,7
(la media del 2009 era 5,7, quest’anno è il 6,3). 

Anche i docenti danno complessivamente la suf-
ficienza piena al livello di internazionalizzazione della
propria scuola (il 40% da 8 a 10), tuttavia con impor-
tanti differenze rispetto all’area geografica di appar-
tenenza: valutazioni molto positive si riscontra-
no nel nord e nel centro Italia (voto medio 7,6 e 7,2),
mentre sono negative nel sud del Paese (5,6), in linea
con un indice internazionale più basso di 5 punti (32)
rispetto alla media nazionale. 

È interessante notare che la percezione che inve-
ce hanno di sé i docenti e del proprio impegno verso
l’internazionalizzazione è più che positiva ovunque,
anche tra quelli del sud (6,9), con alcune sfumature
rispetto alla lingua insegnata: il voto più alto se lo
attribuiscono gli insegnanti di lingue straniere, tra
i più attivi nel processo di internazionalizzazione (8,3),
quello più basso i docenti di materie umanistiche
e tecniche (6,6). 

Le barriere all’internazionalizzazione. 
I docenti: “I do not spik inglish”...e tanta
burocrazia. I presidi: scarsi finanziamenti 
Quali sono le principali problematiche che ostacola-
no il processo di internazionalizzazione? Diverse le
risposte di presidi e docenti. Per i presidi prevale la
mancanza di fondi e l’impossibilità di ottenere dei
finanziamenti (36%), ma risentono anche della scar-
sa disponibilità da parte degli insegnanti (20%), della
mancanza di tempo e dei problemi economici delle
famiglie (entrambi 10%). 

Il limite principale per i docenti? La conoscenza
della lingua straniera è ritenuta carente per tre quar-
ti degli insegnanti intervistati (74%). La problemati-
ca più forte insomma (40%) è l’atteggiamento di chiu-
sura, in parte anche culturale, che di fatto rende
docenti e studenti più timorosi e insicuri rispetto ai col-
leghi stranieri, seguita da quelle burocratico-ammi-
nistrative (29%) e dalla mancanza di risorse (27%). 

Detto ciò, nel processo di internazionalizzazione i
docenti affermano l’importanza del proprio ruolo
(fondamentale per il 45% degli intervistati, il 55% tra
coloro che hanno al loro attivo almeno un progetto
nell’anno in corso) e ancor più quello del Preside (57
e 63%): a lui compete la scelta delle linee guida da
dare alla scuola rispetto alle iniziative da intrapren-
dere, così come la gestione e destinazione delle risor-
se fondamentali per lo sviluppo dei diversi progetti.
Agli insegnanti spetta un ruolo chiave all’interno
della scuola, soprattutto nell’organizzazione e nel
monitoraggio dei progetti e nella motivazione degli
studenti. 

Metà delle scuole ha all’attivo 
la partecipazione a progetti internazionali
Andando dunque nel dettaglio delle variabili che
incidono sull’internazionalizzazione, notiamo che la
metà delle scuole interpellate dall’Osservatorio, il
50%, quest’anno ha partecipato almeno a un pro-
getto internazionale. Un dato positivo è l’aumen-
to di coloro che hanno aderito quest’anno e in pas-
sato, passando dal 35% del 2009 all’attuale 41%,
segno che l’internazionalizzazione passa e si con-
ferma attraverso l’esperienza. Rimane purtroppo
stabile negli anni, e questa è l’altra faccia della meda-
glia, la percentuale di coloro (36%) che invece non
hanno mai preso parte ad alcun progetto (nel 2009
era il 35%). 

A credere in questi progetti sono gli IIS (54%) e
le scuole del nord est (forse perché area ad alta den-
sità imprenditoriale) che migliorano di 6 punti in due
anni (60%), mentre la quota di partecipazione di
quelle del sud scende al 47% rispetto al 57% di due
anni fa.
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Quali i motivi di questa disaffezione? Il finan-
ziamento rimane una variabile determinante per la
partecipazione delle scuole del meridione: in que-
st’area è solo il 20% a partecipare senza ricorre-
re a finanziamenti, percentuale che aumenta ver-

tiginosamente al 45% nel nord ovest del Paese,
dove i progetti di mobilità di classe o individuale sono
spesso demandate all’iniziativa del singolo inse-
gnante o studente. In generale, il 28% delle scuole
non ha ricevuto finanziamenti, il 32% solo europei,
in altri casi subentrano la Regione (16%), la Provin-
cia (14%), il Comune (9%), enti, fondazioni, sponsor,
associazioni di categoria, privati etc. 

Progetti internazionali: docenti non sempre
motivati, ma di sicuro in prima linea 
Tra i docenti è il 28% che afferma di aver fatto parte
attivamente a qualche progetto, lo sono soprattutto
gli insegnanti di lingua con il 60% (22% le materie
umanistiche, 17% quelle scientifiche, 21% quelle tec-
niche). Più che l’impegno richiesto, la vera barriera per
il loro coinvolgimento, come già si è detto, è la lingua.
Il loro sentirsi inadeguati e la bassa partecipazione
anche a progetti indirizzati proprio ai docenti, li indu-
ce di riflesso ad assumere un atteggiamento a volte
passivo anche nei confronti degli studenti, invece di
motivarli all’adesione dei progetti.

Alla domanda sull’atteggiamento complessivo del-
l’intero corpo docenti della scuola verso i progetti di
mobilità studentesca, gli insegnanti rilevano scarsa
motivazione, tant’è che dichiarano che solo il 35% par-
tecipa favorevolmente, mentre il 57% subisce la scel-
ta della scuola e addirittura l’8% cerca di dissuadere
gli studenti. È singolare come il dato venga esatta-
mente confermato dai presidi che dichiarano che il 58%
dei docenti subisce la scelta della scuola rispetto
all’attivazione di progetti di mobilità scolastica, un
numero identico a quello rilevato nel 2009.

Gli stessi insegnanti si dimostrano refrattari a par-
tecipare a incontri con docenti di altri Paesi, solo il
37% dei Presidi ne dichiara l’attivazione presso la
propria scuola (tramite l’organizzazione di incontri
diretti, discussioni online, conference call); solo il 17%
degli insegnanti intervistati nell’ambito della ricerca
dice di averne fatto parte. È però opinione unanime
che il docente sia in prima linea in alcune attività,
come il reperimento di informazioni sui progetti
(appannaggio di uno o più nel 90% dei casi). È lì che
l’insegnante deve attuare ogni sua capacità personale
e relazionale per assicurare l’efficacia della sua atti-
vità: la principale fonte si conferma essere internet
(81%), seguita dai contatti con altre scuole (40%), a con-
ferma che tutto il processo è affidato alle capacità e
alla discrezione del singolo.

Se la lingua è percepita dagli insegnanti come una
barriera per l’attivazione di progetti internazionali,
l’insegnamento delle lingue straniere è un termo-

2) L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE: 
SPAZIO AL CINESE
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metro dell’attitudine verso tali progetti. L’insegna-
mento dell’inglese è un must nel 100% delle scuo-
le, mentre scende di tre punti, al 57%, quello del fran-
cese; è invece stabile al 32% quello del tedesco.
Aumenta l’insegnamento della lingua spagnola (dal
26% del 2009 al 29%) e del cinese che raggiunge un
primo 1%. Significativo anche l’incremento di 2 punti
dei casi in cui vengono insegnate tre lingue (39%),
soprattutto negli IIS (56%) del nord ovest (44%) e il
tempo dedicato: 6 ore e più nel 30% delle scuole (due
anni fa erano il 25%). Diminuisce invece l’insegna-
mento extracurriculare delle lingue (dal 17% del
2009 al 12%), probabilmente a fronte di un maggior
impegno richiesto dal CLIL. Tuttavia, si diffonde l’in-
segnamento del cinese (dal 2% al 3,4% delle scuole),
in quanto percepito come sempre più importante all’in-
terno delle dinamiche commerciali internazionali. 

CLIL: una riforma reale
Altro argomento rilevante è l’effettivo attecchimen-
to nel nostro sistema scolastico del CLIL (rafforzato
dalle norme della riforma Gelmini nel triennio del
liceo linguistico e nell’ultimo anno di tutti gli altri
indirizzi) quale mezzo idoneo a raggiungere una plu-
ralità di obiettivi che concorrono alla formazione
internazionale degli studenti. Questo approccio meto-
dologico è presente nel 23% delle scuole intervi-
state (erano il 20% due anni fa), e in crescita signi-
ficativa negli istituti professionali (dal 7% al 20%),
a sottolineare la sua valenza formativa dal punto di
vista dell’avviamento al lavoro. Tra le scuole che lo
hanno attuato, una su cinque (il 19%) lo ha fatto pro-
prio in seguito alla sua introduzione nella rifor-
ma scolastica.

Le materie in cui è maggiormente applicato (soprat-
tutto in inglese, nel 96% dei casi) sono quelle mate-
matiche e scientifiche (il 41%) e quelle proprie degli
indirizzi di studio, come l’economia aziendale e l’infor-
matica. Tra i docenti di lingua è il 32% ad aver spe-
rimentato il CLIL in affiancamento all’insegnan-
te di una materia non linguistica, mentre tra quelli
non di lingua, solo il 5% afferma di averlo attivato
nella propria materia, in maniera equilibrata in ingle-
se o francese. A farlo, sono soprattutto le leve più gio-
vani (il 47% tra i 25 e i 40 anni) che, presumibilmente,
nel proprio ciclo di studi si sono dedicati anche all’ap-
prendimento delle lingue, tant’è che il 63% non ha
dovuto seguire corsi specifici di preparazione. 

Per il 45% delle scuole l’internazionalizzazione
non è da programma 
Rimane costante al 24% la vera e propria mobilità,
ovvero quella che coinvolge le classi almeno quella delle
scuole che effettuano progetti all’estero frequente-
mente (per intero con tutti gli studenti, nel 36% dei
casi, o solo una parte nel rimanente 64%), mentre dimi-
nuisce la partecipazione di coloro che hanno speri-
mentato progetti di questo tipo, senza farli divenire
una pratica usuale (6% dal 18% di 2 anni fa). Dal lato
diametralmente opposto, rimane purtroppo costan-

3) ESPERIENZE ALL’ESTERO PER TUTTA 
LA CLASSE PER UNA SCUOLA SU TRE
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te anche la percentuale degli istituti che non hanno
mai preso in considerazione queste attività (45%),
praticamente, quasi la metà del campione. 

A distinguersi sono i licei e gli IIS (30 e 41%) soprat-
tutto del centro Italia (41%) e le mete più ambite sono
le classiche Germania e Francia (44% e 39%), men-
tre l’Inghilterra si arena al 16%. Mancano citazioni di
Paesi oltre oceano. 

Tra i docenti intervistati, è il 27% ad aver avuto clas-
si in cui è stato attivato durante l’anno scolastico uno
scambio, con un numero medio di studenti pari a 12.
Più che finalizzati allo studio della lingua straniera
(31%), questi progetti vengono sviluppati su argomenti
trasversali su più discipline (55%), mentre solo l’1%
degli insegnanti li considera come una vera e propria
interazione culturale con altre realtà.

I freni all’attuazione di questi progetti sembrano
dettati più da un generale disinteresse dei docenti
e dei genitori (secondo il parere dei Presidi, sono
solo rispettivamente il 16% e il 29% a considerarli in
modo molto favorevole), mentre l’atteggiamento più
propositivo arriva dai presidi e dagli studenti (60%
e 59%). Forse perché per gli insegnanti considerano
gli scambi di classe più come un momento di socia-
lizzazione (74%) che come un vero e proprio scambio
culturale (23%).

Il valore dell’esperienza, sia per presidi che per
docenti è soprattutto quello umano, ovvero dell’ar-
ricchimento personale (valida rispettivamente per
l’83% e il 77%), meno di quello formativo (65% e
58%). Una debolezza, questa da ricercare soprattutto
nella scarsa capacità della scuola di integrare questi
modelli nel percorso scolastico e didattico. 

In ogni caso, nel momento in cui l’esperienza di clas-
se viene attuata, in quanto primo vero e proprio passo
verso un atteggiamento di apertura internazionale,
questa viene promossa a pieni voti: 8,7% per i presidi
e 8,4% per gli insegnanti, in modo uniforme in tutta
Italia.

L’Osservatorio infine, è andato ad indagare il fenome-
no degli studenti che si recano individualmente all’e-
stero per frequentare la scuola per un periodo che può
variare dai tre mesi all’anno intero. Un fenomeno vir-
tuoso, che premia le eccellenze della scuola, non neces-
sariamente i primi della classe, ma quei ragazzi che
sono pronti ad uscire di casa nonostante la giovane età
(di norma hanno tra i 16 e i 18 anni) e che vanno a con-
frontarsi con una cultura totalmente diversa dalla pro-
pria, anche e soprattutto per capire meglio la nostra. 

Aumenta, di due punti, ma arriva comunque all’im-
portante soglia del 30% il numero di scuole che que-
st’anno contano studenti in uscita. Secondo Ipsos,
nel 2011 la stima degli studenti all’estero con un pro-
gramma di studio individuale raggiunge quota 4.700
(di cui 3.300 per il solo programma annuale), e regi-
stra un aumento del 34% in soli due anni. Solo con
Intercultura, 1600 studenti dai 15 ai 18 anni frequen-
teranno un periodo all’estero tra le 4 settimane all’in-
tero anno scolastico in oltre 50 Paesi in tutto il mondo.

Un anno all’estero? Ancora prerogativa dei licei 
Se gli scambi di classe sono attuati in modo più o meno
omogeneo tra le varie tipologie di scuole, i progetti di
mobilità individuale permangono una prerogativa di
licei e degli IIS: rispettivamente, quest’anno il 46% e il
32% hanno avuto almeno uno o due ragazzi che hanno
studiato all’estero per l’intero anno scolastico. Alle mete
tradizionali di matrice anglofona, come gli USA (62%),
l’Australia (20%), l’Inghilterra (19%), si fanno strada i
Paesi dell’economia emergente quali quelli del centro
sud America (15%), la Cina (8%, con un aumento di ben
7 punti rispetto alla precedente rilevazione) e l’India
(3%, nella precedente rilevazione la percentuale era
prossima allo zero). 

Nonostante questa crescita e la capacità degli stu-
denti di individuare destinazioni meno scontate, ma che
li aiutino a sviluppare le loro competenze intercultura-
li, il fenomeno rimane di nicchia, anche a causa del-
l’assenza di una certezza circa l’attuazione di mec-
canismi di premio per l’esperienza fatta e la generale
condivisione delle difficoltà incontrate dagli studenti
al momento del loro rientro nel riallinearsi con i pro-
grammi svolti dai compagni.  Infatti l’esperienza all’e-

4) LE ESPERIENZE INDIVIDUALI ALL’ESTERO:
ESEMPI VIRTUOSI IN UNA SCUOLA SU TRE 
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stero comporta nel 39% dei casi un aumento dei cre-
diti scolastici, solo nel 21% incide sul voto di matu-
rità, mentre per il 30% non incide direttamente in
alcun modo (una percentuale che si è raddoppiata in due
anni); il 29% dei presidi sottolinea però, che la par-
tecipazione a questi progetti implica un riallinea-
mento curricolare faticoso per lo studente. In realtà,
i docenti nelle loro risposte, affermano di essere meno
severi rispetto a quanto detto dai presidi. Il 60% dice
di essere più flessibile nei primi mesi dopo il ritor-
no dello studente (solo l’8% secondo i dirigenti scola-
stici), ma ben il 63% ammette che il rientro del ragazzo
implica un riallineamento curricolare a volte faticoso. 

Valutazione dell’esperienza: più competenze acqui-
site che programmi imparati 
Fondamentali quindi, ai fini del reinserimento dello stu-
dente, sono i criteri adottati per la valutazione dell’e-
sperienza di mobilità individuale all’estero. La valuta-
zione, a detta dei presidi, si concentra non tanto sui
programmi svolti, ma in base alle competenze acqui-
site (69%), soprattutto quelle tecniche, culturali e logi-
che, e alle capacità relazionali. Per converso, è inte-
ressante notare che le risposte dei docenti, rimanendo
nel totale pressoché simili, si differenziano molto a
seconda della tipologia di insegnanti: quelli delle mate-
rie scientifiche danno molta importanza ai program-
mi svolti (40%), mentre quelli delle materie umanisti-
che e linguistiche ritengono fondamentale la crescita
della persona e le competenze acquisite (79% e 74%).  

Al rientro dal programma di studio e di vita all’e-
stero il 59% dei docenti dichiara anche di ritrovare stu-
denti con sviluppate capacità relazionali (tra gli inse-
gnanti di lingue straniere questa percentuale sale
all’80%), con una maggiore chiarezza sul proprio futu-
ro negli studi e professionale (47%), con una maggiore
attenzione ai problemi della società che ci circonda (43%
in totale; percentuale che sale al 65% per i docenti di
materie umanistiche). Per converso, gli insegnanti devo-
no fare i conti anche con un atteggiamento di alcuni stu-
denti che dopo il ritorno mostrano distacco verso gli
altri compagni (12%) e una maggiore confusione verso
i proprio obiettivi (11%) .

In conclusione, comunque, nonostante le difficoltà
messe in luce da docenti e presidi, la loro opinione com-
plessiva sulla mobilità individuale appare positiva, più
nei presidi che negli insegnanti. L’82% dei presidi infat-
ti si dichiara favorevole (89% tra quelli che hanno
avuto studenti che effettivamente sono stati all’estero).
La percentuale scende però se si rivolge la stessa
domanda agli insegnanti, i quali ritengono che la per-
centuale di presidi favorevoli sia inferiore (71%) e,
soprattutto, confermano che il numero di docenti favo-
revoli si attesta ad un livello più basso: 65% (una per-
centuale che però sale al 73% per chi ha studenti che
attualmente stanno studiando in una scuola straniera).

Dati emblematici che riflettono la convinzione che si
tratti di un’esperienza necessaria per la modernizza-
zione e l’internazionalizzazione della scuola, m che lo
stesso sistema scolastico italiano deve ancora metabo-
lizzare completamente.



L’anno 2010-11, come dice la relazione della
Segreteria Generale e della Direzione Ese-
cutiva, è andato così: “bene in casa con ri-

sultati entusiasmanti nonostante la crisi, molto me-
no bene nella rete AFS, specie in alcuni partner
storici”. Da diversi anni questa è la realtà asimme-
trica fra la nostra Associazione e la rete internazio-
nale di appartenenza. È dal network AFS, dalle sue
radici e dalla sua storia che traiamo la linfa vitale che
alimenta ideali, valori e soluzioni della “intrapresa”
Intercultura. Ma è sempre più chiaro che l’origina-
lità di tale intrapresa in chiave di istituzione forma-
tiva, la sua continuità in termini di tradizione e affi-
dabilità, la sua consistenza organizzativa coi volontari
e coi centri, la sua capacità di inventare nuovi approcci
e stili alla interculturalità e così via la promuovono
non solo a leader della rete AFS (fra l’altro si pensi a
Vincenzo Morlini Presidente mondiale AFS e Roberto
Ruffino Presidente onorario EFIL), ma anche a in-
terlocutore e riferimento di “discorsi” culturali e pro-
gettuali più ampi, impegnativi e ambiziosi.

Verrebbe da dire che il vero problema di Intercul-
tura è che cresce non solo in quantità, volumi e qua-
lità degli scambi come momenti formativi, ma spe-
cialmente in profondità, relativamente al senso, al
significato, al ruolo storico di tali scambi nella società
moderna e globale con tutte le implicazioni che que-
sto comporta.

Certo in superficie vediamo i moduli, le selezioni, le
famiglie, i giovani, le ansie, le difficoltà, le aspettative,
le delusioni, le scuole, gli invii, le ospitalità, i ritorni,
ecc. – passaggi che dobbiamo “gestire” al massimo del-
la disponibilità personale e della professionalità – ma
è nel profondo che i termini del discorso mutano. 

Le sintesi sono peraltro quelle note: a Brescia 2010
è già stato detto che “questo è un Paese che esporta
cervelli e importa manodopera”, che negli anni ’50 e
’60 i returnees erano candidati a diventare ceto diri-
gente del Paese mentre oggi in gran parte restano fuo-
ri o tornano stabilmente fuori, che i nostri giovani so-

no rispetto a un tempo ancor più ambasciatori della
loro terra e delle tradizioni e così via. E ai volontari
oggi si propone di interpretarsi non più solo come ope-
ratori di scambi giovanili, ma come attori di processi
sociali nella direzione di una interculturalità sposata
alla “cittadinanza mondiale”.  

A ben vedere poi, sotto sotto, in fondo, sono in par-
ticolare due le leve strategiche che non cambiano. Sono
le leve che risiedono nei giovani che inviamo e che ospi-
tiamo e che sono emerse con chiarezza a Cinisello
Balsamo al Convegno internazionale “Ricomporre
Babele”. Sono la speranza e il potenziale, due entità
che aiutano a capire il successo e la delicatezza del di-
scorso di Intercultura.

Le famiglie ci affidano il patrimonio migliore di cui
dispongono – i figli – i quali, si è vero, sono la famosa
freccia che lanciano verso il futuro, verso l’ignoto, stac-
candosene, ma lo fanno sperando che il vento e le sta-
gioni e la qualità del lancio e della freccia la portino in
un lido sicuro. Noi siamo, volenti o nolenti, gli attori
della speranza, coltivata dai singoli giovani, dalle fa-
miglie, dalle comunità e dalla società. In fondo, ci vie-

La speranza e il potenziale 
sono le leve evitando 

i personalismi
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Relazione del Presidente del Consiglio
d’Amministrazione sull’anno 2010-2011



ne consegnato un patrimonio umano e partecipiamo,
con la formula dell’opportunità interculturale, al suo
sviluppo e alla sua valorizzazione. E quanto bisogno ci
sia oggi di speranza nella società italiana, e non solo, è
del tutto evidente! Siamo al centro di processi più gran-
di di noi, con la responsabilità chiara di tenere viva
questa preziosa risorsa: la speranza.

E se la speranza è la spinta, il terreno su cui opera-
re è il potenziale implicito in ogni giovane. Noi met-
tiamo a disposizione una esperienza in cui i giovani
vengono messi nella condizione di tirare fuori i talen-
ti che non sanno neanche di avere. In fondo ognuno di
noi è un permanente “potenziale in divenire” che pren-
de forma, confini, specificità, caratteristiche sulla ba-
se delle condizioni in cui viene chiamato ad esprimer-
si. Questo vale anche per i volontari naturalmente che
vedono il loro potenziale umano, relazionale, innova-
tivo crescere operando in Intercultura.

Ebbene queste due leve sono il terreno formativo
entro cui Intercultura si gioca la propria capacità di
influenza e di sopravvivenza. Con un rischio. Che es-
sendo una Associazione di persone impegnate a far
crescere altre persone non finisca di fare del perso-
nalismo il proprio linguaggio organizzativo. Sappiamo

che è un rischio reale a ogni livello organizzativo: dal
Presidente nazionale al Presidente di Centro al vo-
lontario della più lontana periferia. Abbiamo bisogno
delle persone, del loro entusiasmo, della loro capacità,
del loro potere, della loro influenza, ma contempora-
neamente, abbiamo bisogno di operare e andare al di
là delle persone e incardinare il più possibile nei prin-
cipi organizzativi, nel sistema organizzativo, nella cul-
tura dei ruoli e delle responsabilità, nella trasparen-
za dei comportamenti i valori e il significato di quanto
facciamo.

Oggi il personalismo va di moda, rappresenta spes-
so l’illusione alla quale singole comunità si affidano,
alla quale sistemi in crisi si legano, con l’ambigua attesa
di delegare ad altri, di non doversi far carico, di non
dover far fatica. Invece rappresenta la premessa per
l’autoreferenzialità, il ripiegamento, la rinuncia, in so-
stanza la regressione che porta poi anche alla depres-
sione di famiglie, di comunità, di Paesi. 

Ecco, speranza e potenziale come leve da coltivare
e il personalismo come rischio da evitare. 

In Intercultura la crescita non fa paura, anzi. ■

Francesco Favotto, 
Presidente di intercultura
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Prof. Francesco Favotto, presidente

Dott. Marco Magnani, vicepresidente

Avv. Mietta Denti Rodeschini, in rappresentanza 
di Fondazione Intercultura

Prof. Renato Di Chiara Stanca

Dott. Francesco Falcieri

Prof. Grazia Fassorra, in rappresentanza di ANP

Dott. Fabio Francalanci

Dott. Antonio Maniga

Avv. Michela Mariani

Dott. Ester Paternò

Prof. Beatrice Tisato

Dott. Roberto Ruffino, Segretario Generale
Sig. Simone Caporali, Direttore Esecutivo ad interim

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS
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L’Associazione si era data sei priorità gene-
rali per l’anno 2010-2011. Per ciascuna ve-
diamo quali sono stati i risultati.

1. Consolidare il numero delle iscrizioni al concorso. Le
iscrizioni sono aumentate del 16.7% (da 3655 a 4264).

2. Aumentare il numero dei ragazzi ospitati, pro-
muovendo la destinazione Italia presso i Partner
AFS. Questo obiettivo non è stato raggiunto, a cau-
sa del numero insufficiente di candidature rice-
vute dai partner AFS. Si registra una contrazione
rispetto all’anno scorso, da 717 a 716.

3. Aumentare il numero delle partenze degli studenti
verso Paesi asiatici e l’America Latina. Questo
obiettivo è stato invece raggiunto: 297 studenti so-
no partiti per questi Paesi per un programma an-
nuale, contro i 213 partiti lo scorso anno.

4. Potenziare e rendere maggiormente efficaci i ser-
vizi di assistenza ai partecipanti ai programmi e al-
le famiglie ospitanti. Anche questo obiettivo si può
considerare raggiunto: dalle rilevazioni della sede
nazionale risulta che i borsisti che ricevono assi-
stenza dall’équipe di Colle Val d’Elsa variano tra il

40% e l’80% a seconda dei programmi e delle desti-
nazioni e che ogni “caso” richiede tra quattro e sei
settimane prima di potersi considerare chiuso. A
fronte di questi dati importanti, i ragazzi rimpatriati
prima della fine del programma sono meno del 5%.

5. Aprire nuovi Centri locali nei capoluoghi di pro-
vincia ancora scoperti. L’obiettivo è stato raggiunto
in parte con l’apertura di quattro Centri nuovi
(Isernia, Ravenna, Rimini e Siracusa) e uno in di-
rittura d’arrivo (Alta Campania).

6. Contribuire allo sviluppo della rete internazionale
AFS, sollecitando decisioni che valorizzino i pro-
grammi scolastici, lo sviluppo del volontariato, la col-
laborazione con le scuole, la ricerca di borse di stu-
dio. Il contributo di Intercultura è stato sicuramente
significativo (si segnalano soprattutto la nomina del
direttore esecutivo Morlini alla presidenza dell’AFS

ed il contributo dato da Caporali, Favotto, Fusaro,
Ruffino a progetti di sviluppo e riunioni di organi col-
legiali AFS ed EFIL), ma la rete AFS non è riuscita
ancora ad invertire il trend negativo.
Pur non essendo questo un obiettivo esplicitato

l’anno scorso, va tuttavia evidenziata la forte cresci-
ta dei borsisti annuali da 740 l’anno 2010/2011 a 875
quest’anno 2011/2012, che porta Intercultura ad es-
sere il primo partner della rete mondiale AFS per in-
vio di studenti all’estero.

Primo partner della rete AFS
in un contesto 

internazionale incerto
Relazione della Segreteria Generale sull’anno 2010-2011

I PROGRAMMI DI SCAMBI CON L’ESTERO

A. Programmi per studenti stranieri in Italia

PROGRAMMA 2010 2011

Annuale 436 419
Semestrale 74 83
Trimestrale 53 48
Bimestrale 99 118 * 
Estivo 55 48
Totale 717 716

* Numero studenti previsto – arrivo novembre/dicembre 2011.
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In questo settore l’attenzione maggiore è andata
a migliorare la preparazione e l’assistenza degli stu-
denti esteri e delle loro famiglie ospitanti. I dati sul-
l’assistenza delineano un quadro positivo: gli studenti
che hanno cambiato famiglia sono passati dal 33,4%
dell’anno precedente al 17,7% di quest’anno. La pre-
parazione delle famiglie si è svolta attraverso tre o
più incontri nel 68% dei casi, mentre nel 32% i Centri
hanno fatto almeno uno o due incontri. Tutti gli assi-
stenti volontari sono stati identificati entro il 9 otto-
bre 2010. Il numero dei contatti mensili registrati e
documentati è sensibilmente incrementato: l’82,5%
dei partecipanti (356 studenti) ha avuto quattro o più
contatti mensili inseriti nel sistema di monitoraggio.
Il 17,5% ne ha avuti da uno a tre, per un totale com-
plessivo di 4039 contatti, contro i 2294 dell’anno pre-
cedente (+76%). È stato adottato un nuovo sistema
informatico per la gestione del supporto ai parteci-
panti, che permette di estrapolare tutte le statisti-
che necessarie ad una accurata valutazione a conclu-
sione del ciclo dei programmi. I dati sono già stati
riportati in apertura di questa relazione al punto 4.

Il controllo sui casi di rientro anticipato è diven-
tato una prassi: i questionari inviati a studenti este-
ri, famiglie ospitanti e volontari sono stati rivisti e
somministrati in via informatica tramite web.

Le newsletter “Detto tra noi” – che si occupa dei
temi collegati alla ricerca delle famiglie – e “Assistenza
allo specchio” – inerente i temi dell’assistenza dei par-
tecipanti – sono state pubblicate come da program-
ma. Tutto lo staff dei programmi ha partecipato ad al-
meno una attività locale con volontari.

Le “settimane di scambio” primaverili per gli stu-
denti hanno avuto un buon riscontro in molti Centri
locali, ma si rende necessaria per il futuro una mag-
giore incisività nel far condividere e rispettare le re-
gole di organizzazione.

È stato completamente riscritto il Manuale per la
preparazione delle famiglie ospitanti e degli studenti
esteri. Per migliorare la preparazione degli studenti

esteri che verranno in Italia nel 2011-2012 è stato crea-
to un modulo informatico descrittivo del sistema sco-
lastico italiano, aggiornato alle più recenti innovazioni.

La campagna per la ricerca delle famiglie d’acco-
glienza per i programmi 2011-12 si è svolta con suc-
cesso e si è conclusa a fine luglio, cinque settimane
prima dell’arrivo degli studenti in Italia. Era stata
negoziata una disponibilità ad accogliere 517 stu-
denti; tuttavia il numero di candidati ricevuto dal-
l’estero non ha consentito di raggiungere neppure
l’obiettivo secondario di 450 studenti. Il numero fi-
nale è stato di 419 studenti, con un leggero calo ri-
spetto allo scorso anno (436). Il programma estivo,
che pure non riscuote il successo sperato presso i no-
stri partner AFS, è stato aperto a tutto il network
AFS, ma ha portato in Italia solo 48 partecipanti a
fronte degli 80 previsti. 

B. Programmi per studenti italiani all’estero
Per quanto riguarda invece i programmi degli studenti
italiani che si recano all’estero individualmente, l’au-
mento delle iscrizioni è stato considerevole: si è pas-
sati da 3655 a 4264 (+16,7%). Le iscrizioni per le bor-
se sponsorizzate da aziende o enti locali sono passate
da 1142 a 1277 (+11,8%), mentre il numero dei candi-
dati che ha chiesto di rimanere in concorso pur non ri-
sultando vincitore di una borsa aziendale ha subito una
leggera flessione, passando da 154 a 126. 
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Oltre l’85% delle iscrizioni ai programmi di invio è
avvenuto tramite internet e il 100% dei fascicoli è
giunto in sede in formato elettronico. È stata orga-
nizzata una équipe di volontari (“lettori on-line”) che
ha fornito sostegno ai Centri per la compilazione dei
documenti.

Il dato evidenzia un grande successo dei program-
mi annuale ed estivo, ma una sostanziale conferma
per il trimestre e bimestre. Le offerte di accoglienza
da parte dei partner AFS sono state successivamente
rinegoziate in accordo con la maggiore disponibilità
di nostri candidati. Questo risultato molto positivo è
stato raggiunto nonostante la chiusura dei program-
mi annuali in Australia, Egitto, Tunisia e il ritiro di
tutti i candidati dal Giappone. Sono stati aperti con
successo programmi annuali in Croazia (2 parteci-
panti), Messico (6 partecipanti), Panama (7 parteci-
panti), Paraguay (7 partecipanti) e Serbia (1 parteci-
pante). Gli USA hanno concesso 30 posti in più rispetto
all’anno precedente, ma la loro collocazione presso fa-
miglie è risultata eccessivamente laboriosa ed ha cau-

sato una partenza ritardata del programma per il 20%
degli studenti, anche causa delle nuove norme richie-
ste dal governo americano per verificare l’idoneità ad
ospitare.

Gli incontri di “riambientamento” per gli studen-
ti ritornati da un anno all’estero sono stati realizza-
ti con successo in 12 sedi; la partecipazione è stata
inferiore al 50% a livello nazionale, a causa princi-
palmente dello scarso interesse manifestato da mol-
ti studenti. Su questo punto è in corso una speri-
mentazione finanziata dalla Fondazione Intercultura
e condotta con l’assistenza del Gruppo Pratika di
Arezzo: sono stati formati 18 volontari che nel me-
se di settembre 2011 terranno dodici incontri di “nar-
ritorno” (nome dato all’evento) in cui si valorizze-
ranno le capacità di narrare la propria esperienza. 

C. Scambi di classi
Infine, gli scambi di classe. Ne sono stati effettuati
31 in invio (26 lo scorso anno) e 29 in ospitalità (27 lo
scorso anno), oltre ad uno scambio nell’ambito dei
progetti europei Comenius in cui Intercultura è sta-
ta coinvolta per la sola formazione, ma non lo ha ge-
stito direttamente. Delle 43 scuole interessate 14
hanno rinnovato una precedente collaborazione con
l’Associazione; sono stati coinvolti 110 docenti e pre-
sidi, 457 alunni in partenza, 507 alunni in ospitalità,
32 Centri locali.

I partner esteri AFS sono stati 8: ai 5 con cui Inte-
rcultura ha operato lo scorso anno (India, Nuova
Zelanda, Russia, Svezia, Ungheria) si sono aggiun-
ti Lettonia, Portogallo e Turchia. Altri partner AFS

hanno collaborato in fase già avanzata dell’organiz-
zazione dello scambio: Germania e Finlandia hanno
collaborato con le loro scuole coinvolte, mentre
Serbia e Spagna hanno avviato una raccolta di infor-
mazioni al fine di realizzare scambi il prossimo an-
no. AFS Turchia – nell’ambito del progetto Istanbul
capitale della cultura 2010 – ha ospitato due classi
italiane a novembre (da Morlupo e Falconara) e 8
classi a maggio (da Trieste, Udine, Roma, Napoli,
Bari, Venosa, Matera, Augusta). 

Un elemento fondamentale che caratterizza i pro-
grammi di Intercultura è il lavoro volontario, che per
le sue caratteristiche di immediatezza, flessibilità e ge-
nerosità genera un laboratorio privilegiato di esperienze
nuove. I volontari di Intercultura provengono da realtà
sociali e geografiche diverse (così come diverse sono le
loro età anagrafiche e le convinzioni religiose ed ideo-
logiche), ma sono accomunati da un interesse per la spe-
rimentazione educativa nel settore interculturale e, in
tale ottica, la loro diversificazione rappresenta un gran-
de arricchimento per l’Associazione.

Programma 2010 Obiettivo Partenti Var su 2010

Annuale 740 790 875 +18%
Semestrale 106 130 116 +10%
Trimestrale 78 110 82 +5%
Bimestrale 104 110 100 -4%
Estivo 355 360 396 +12%
Totale 1.383 1569 +13%

SVILUPPO DEL VOLONTARIATO LOCALE



Il numero dei volontari iscritti all’Associazione ha
raggiunto 3020 unità (+ 6% rispetto al 2010), un nu-
mero in costante aumento ogni anno, ed a essi si af-
fiancano 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 2011 so-
no 1838 contro i 1609 con un aumento percentuale
del 14%.

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

I volontari operano localmente in gruppi definiti
“Centri locali”, presenti, al 31 agosto 2011, in 134
città italiane. Nel corso dell’anno concluso sono sta-
ti aperti i Centri locali di Isernia, Ravenna, Rimini e
Siracusa. È in previsione l’apertura di un Centro lo-
cale nell’Alta Campania. 

683 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 studen-
ti stranieri, ai rapporti con le scuole, alla formazione
e crescita del volontariato stesso. Sono le cosiddet-
te “figure chiave” (erano 638 l’anno scorso). 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 for-
mati attraverso incontri a livello nazionale o interre-
gionale, tenuti dagli oltre 50 formatori dell’Associa-
zione, 38 dei quali si sono aggiornati ad una “scuola
estiva” presso il Centro di Formazione Interculturale
di Colle di Val d’Elsa dal 15 al 19 luglio. 

I seminari di formazione per i volontari hanno rag-
giunto un totale di 1674 presenze contro le 1633 del-
l’anno precedente. I seminari di formazione regio-
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2010 2011

Soci in regola 1609 1838
Totale soci 2833 3020
Figure chiave 638 683
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nali per i volontari sono stati realizzati in tutte le zo-
ne con una partecipazione complessiva in linea con
i numeri dello scorso anno: il numero dei parteci-
panti è cresciuto nelle zone dove la crescita era au-
spicata (Sud Ovest, Nord Centro).

I seminari di formazione nazionali sono stati due:
uno ad ottobre sulle selezioni dei candidati al pro-
getto educativo di Intercultura ed uno a gennaio sul-
la formazione interculturale dei “Responsabili allo
sviluppo ed alla formazione” dei Centri locali.

Ben 32 Presidenti al loro primo mandato hanno se-
guito un “FAD”, corso di formazione a distanza “on li-
ne” a loro dedicato, integrato da un seminario a Colle
di Val d’Elsa, proposto in due diversi week end, ove
si sono registrate 38 presenze. Altri 136 volontari han-
no seguito corsi di formazione a distanza.

La partecipazione alla Conferenza annuale dei pre-
sidenti di Centro riconfermati ha registrato un sensi-
bile incremento di presenze rispetto all’anno prece-
dente. I corsi di formazione a distanza sono stati
aggiornati. Gli incontri di formazione dedicati a con-
sulenti diagnostici, responsabili informatici di zona e
referenti regionali per la scuola sono stati organizzati. 

Tutti questi seminari hanno registrato ottime va-
lutazioni.

Esiste anche una formazione “sul campo”, attra-
verso la partecipazione ad attività nazionali: dal set-
tembre 2010 all’agosto 2011 sono stati coinvolti in ar-
rivi e partenze di borsisti 400 volontari: 76 hanno
accompagnato a destinazione gruppi di studenti su
voli internazionali. Ulteriori 144 hanno partecipato a
commissioni nazionali o a stage presso la segreteria
generale dell’Associazione.

L’area volontari del sito di Intercultura è stata rior-
ganizzata completamente. Tutta la documentazione
relativa al rinnovo delle cariche, i moduli per aderire
alle attività nazionali, di iscrizione ai seminari, di can-
didatura per accompagnare gli studenti all’estero so-
no disponibili on line e di facile compilazione. 

Il mensile Quic è stato pubblicato regolarmente.
Sono stati aggiornati alcuni manuali per i volontari:
sulle selezioni, sui Paesi della rete AFS, “Educare al
mondo”, per le famiglie che accolgono studenti este-
ri. È stato realizzato con notevole successo uno scam-
bio di volontari con AFS Cina (6 volontari cinesi ospi-
tati in Italia, 15 italiani in Cina). 

È stato realizzato un video di presentazione delle
attività del volontariato in Intercultura.

L’obiettivo principale è stato quello di sostenere la
crescita e lo sviluppo del volontariato dal punto di vi-
sta qualitativo e numerico, concentrando l’attenzione
sulle aree geografiche più deboli e ad alto potenziale,
favorendo il ricambio generazionale ove necessario,
valorizzando e responsabilizzando la componente gio-
vanile, senza dimenticare l’importanza della compo-
nente adulta.

Il Congresso nazionale dell’Associazione si è svolto re-
golarmente a Brescia in novembre: 150 i partecipanti
dei quali oltre 40 giovani (con meno di 30 anni). È sta-
to approvato il piano triennale dell’Associazione ed è
stato parzialmente rinnovato il consiglio d’ammini-
strazione, con l’elezione di Fabio Franca-lanci (Parma)
ed Ester Paternò (Catania).

Il consiglio d’amministrazione ha confermato
Francesco Favotto alla presidenza ed ha eletto Marco
Magnani alla vicepresidenza. Ha tenuto quattro riu-
nioni: a ottobre, dicembre, marzo e giugno.

Numerose Commissioni e gruppi di lavoro hanno
riunito volontari e staff intorno a temi rilevanti per
l’Associazione, prima fra tutte la Commissione Nazio-
nale Borse di Studio presieduta da Beatrice Tisato, che
ha vagliato tutte le numerose candidature pervenute
in sede nazionale.

Una “Task force” per definire un piano di sviluppo
dei rapporti tra Intercultura e il mondo della scuola è
stata coordinata da Flaminia Bizzarri. Comprende un
rappresentante dell’Associazione Nazionale Presidi,
uno dell’Associazione Lingua e Nuova Didattica, uno
del Ministero dell’Istruzione, un insegnante tutor, un
Animatore di Zona ed alcuni volontari responsabili scuo-
la. La task force si è riunita due volte (ottobre 2010 e
luglio 2011).

Una “Task force per la formazione interculturale”,
coordinata da Andrea Franzoi in collaborazione con la
Fondazione Intercultura, ha continuato il lavoro inizia-

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE: 
IL LIVELLO NAZIONALE
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to nel precedente anno sociale. Si è riunita due volte e
verrà rinnovata in occasione del prossimo Forum or-
ganizzato in ottobre dalla Fondazione.

Alla fine di agosto 2011 lo staff professionale di
Intercultura è composto da 53 persone in totale : 41 di-
pendenti (di cui 5 quadri e 4 a tempo determinato) e 12
collaboratori a progetto. La sede principale è a Colle
Val d’Elsa con 33 persone; altre 6 lavorano a Roma, 4 a
Milano, e 10 animatori di zona (questi ultimi dalla pro-
pria abitazione).

Dal 1 luglio il ruolo di direttore esecutivo dell’Asso-
ciazione è passato da Vincenzo Morlini (andato a pre-
siedere la rete internazionale dell’AFS) a Simone
Caporali, da molti anni direttore amministrativo
dell’Associazione.

Il personale ha partecipato ai seguenti corsi di ag-
giornamento: 
• formazione informatica, in particolare uso della nuo-

va versione dell’ applicazione File Maker
• programmi di scambio con l’India
• percorsi di sviluppo personale
• risk management
• elementi di contabilità e bilancio nelle organizzazioni

non profit
• marketing
• sicurezza sul lavoro
• sistema gestione della qualità
• normativa inerente la privacy
• formazione inserimento nuovi assunti
• gestione delle informazioni e della comunicazione tra

gli uffici.

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 ri-
tornati in patria da almeno 25 anni. Quest’anno il Club
è stato allargato ai borsisti dell’anno 1985-86. I loro con-
tributi volontari sono destinati a nuove borse di studio:
le donazioni inviate entro l’estate 2011 ammontano tut-
tavia ad appena € 2.830. Il risultato è veramente mo-
desto e questa iniziativa viene tenuta in vita per non
perdere il contatto con chi ha usufruito dei programmi
e talora continua a partecipare all’Associazione come
volontario o famiglia d’accoglienza.

Alcuni tentativi di organizzare incontri conviviali a
carattere regionale non hanno dato sino ad oggi i risul-
tati sperati.

All’inizio del 2007 era stato rinnovato lo Advisory
Board dell’Associazione di cui fanno parte 23 ex-borsi-
sti di Intercultura, che occupano posizioni eminenti nel-
la vita nazionale: i membri sono nominati dal consiglio
d’amministrazione per cinque anni, con il compito di es-
sere testimoni eccellenti dei valori dell’Associazione e
di aiutarla a conseguire i suoi obiettivi. Il Board si è riu-
nito a Milano il 30 settembre 2010 ed ha fornito sugge-
rimenti in merito alla visibilità dell’Associazione ed al-
la raccolta di fondi.

Le attività di formazione e di interazione con il mon-
do della scuola hanno visto il coinvolgimento di circa
600 docenti e presidi che hanno partecipato a 8 semi-
nari in presenza organizzati in collaborazione con la
Fondazione Intercultura e con associazioni della scuo-
la (ANP, LEND, l’associazione di docenti “Centro in
Europa”) ad Agrigento, Arezzo, Campobasso, Genova,
Jesi, Mariano Comense, Milano, Pavia con un totale di
213 partecipanti; inoltre la Fondazione Intercultura
ha organizzato 4 Web seminar (con 454 partecipanti). 
610 (380 nel 2010) docenti sono stati incaricati dalle
scuole di seguire loro alunni all’estero o studenti este-
ri ospitati con programmi dell’Associazione.

Oltre 500 docenti e presidi sono stati contattati per
l’aggiornamento dell’Osservatorio nazionale sull’in-
ternazionalizzazione delle scuole e la mobilità studen-
tesca, coordinato dalla IPSOS per conto della Fonda-

2010 2011

Commissioni nazionali 28 33
Lettori dei candidati ai concorsi 46 48
Abbinamento degli studenti stranieri 8 7
Stagisti di lunga durata 6 7
Collaborazioni occasionali 7 8
Componenti di task force 43 41
Totale generale 138 144

VOLONTARI INTERVENUTI AD ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DI COLLE, MILANO E ROMA

GLI “ALUMNI”

RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI 
EDUCATIVE
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zione: la ricerca si è svolta in stretta collaborazione con
gli Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Basilicata,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche,
Molise e Toscana. 

La collaborazione con ANP (Associazione Nazionale
Dirigenti ed Alte Professionalità della Scuola) ha por-
tato, come sempre, alla diffusione delle attività di
Intercultura ai soci ANP e a comuni attività di forma-
zione di presidi e docenti in occasione di tre seminari
tenuti in Lombardia e di altri tenuti in Liguria e in
Sicilia. Autorevoli membri di ANP hanno inoltre par-
tecipato alle Tavole Rotonde previste nei tre convegni
nazionali organizzati dalla Fondazione Intercultura.
La sede nazionale di ANP ha assicurato sostegno com-
petente alle scuole con alunni partecipanti ai pro-
grammi di Intercultura, ogni volta che è stato richie-
sto un loro intervento diretto con i colleghi presidi. 

La collaborazione con il Lend (Lingue e Nuova
Didattica) ha visto sinergie nella diffusione delle at-
tività di Intercultura ai soci Lend (regolarmente per
via informatica e durante una giornata a Salerno) e
nella formazione di presidi e docenti su tematiche
relative all’apprendimento della lingua italiana, in
occasione dei seminario di formazione di Milano,
Pavia e nel corso di un web seminar.

Un gruppo di volontari “referenti per le scuole” si
è incontrato a Milano a settembre e durante l’anno è
stato attivo e ha sostenuto i Centri locali che incon-
trano difficoltà nelle relazioni con le scuole. Un corso
di formazione on line 2010 ha visto 46 responsabili
scuola effettivi, insieme ad altri volontari e alcuni

membri dello staff nazionale e regionale. È migliora-
to molto l’indice di ritorno (42% contro il 19% del 2009)
dei questionari di valutazione da parte delle scuole,
che confermano una buona soddisfazione delle scuo-
le ospitanti per il sostegno ed i materiali che ricevono
da Intercultura (circa 72%) e un’ottima disponibilità
a ripetere le esperienze di accoglienza (81%), nono-
stante una forte perplessità sulla preparazione e mo-
tivazione accademica degli studenti stranieri (56%).

A partire da quest’anno, alle scuole che hanno stu-
denti in partenza, verranno offerti un accordo di cor-
responsabilità da condividere con le famiglie e con gli
studenti all’estero e due progetti interdisciplinari in-
novativi che faciliteranno la valutazione e la valorizza-
zione dell’esperienze all’estero. Altri progetti mirati a
valorizzare le esperienze di scambio sono stati raccol-
ti presso i Centri locali o selezionati dai siti specialisti-
ci (es. e-twinning) e fatti circolare fra i responsabili
scuola e nelle nuove edizioni di Educare al Mondo. 

Intercultura ha partecipato a tre progetti finanziati
dai PON Istruzione, in collaborazione con il liceo Banzi
Bazoli di Lecce, l’Istituto Comprensivo Cirasole di
Poggiorsini e il circolo didattico Lorenzini di Taranto.
Un progetto per la costituzione di una rete di scuole
è stato elaborato e verrà proposto nei prossimi mesi
ai presidi di alcune scuole per la messa in opera. 

Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
ha aderito alla Fondazione Intercultura.

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 Camilleri, 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

RICERCA E FORMAZIONE 
INTERCULTURALE ESTERNA
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Intercultura ha tenuto per gruppi diversi: volontari di
altre ONG, presidi e insegnanti, giovani laureati, fun-
zionari di aziende. Ne sono anche nate varie pubbli-
cazioni, tra cui: Elena Garcea – “La comunicazione in-
terculturale” – Teoria e pratica – Armando 1996. 

Nel 1983 Intercultura inaugurò un primo Centro di
Formazione Interculturale a San Gimignano, trasferi-
to poi a Colle di Val d’Elsa nel 1991. In questo Centro ed
in altre sedi in Italia e all’estero, ha tenuto oltre 400 cor-
si, seminari e convegni su argomenti interculturali.

Nel 2010-2011 la formazione interculturale è stata
rivolta sia alle scuole, per le quali si veda il capitolo ap-
posito, e sia ai propri volontari nell’ambito degli in-
contri di cui si è parlato nel capitolo dedicato al volon-
tariato. Una commissione (task force) di volontari
creata in occasione del primo Forum on Intercultural
Learning and Exchange della Fondazione (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 isti-
tuita nel 2007 e della cui attività si dà notizia nelle pri-
me pagine di questo Notiziario.

La visibilità di Intercultura sui media ha raggiunto li-
velli decisamente superiori agli obiettivi fissati. Tra i ri-
sultati più importanti, si segnalano 16 uscite sui più
importanti quotidiani nazionali: 11 sul Corriere della
Sera, tra cui una in prima pagina per una ricerca
dell’Osservatorio, 3 pagine intere nella sezioni Cultura
ed Eventi per il convegno “Ricomporre Babele”, 2 pa-
gine sul magazine settimanale “Sette”; 4 uscite su La
Repubblica, tra cui una pagina intera sui programmi
di scambi internazionali, una pagina intera di apertu-
ra della sezione Cultura per “Ricomporre Babele” e 4
nella sezione Le Guide in occasione dei Convegni “La
scuola che vorrei” e “Ricomporre Babele”; 2 pagine
su La Stampa, una sui programmi di scambio e una su
“Ricomporre Babele”; una pagina sull’inserto cultu-
rale “Domenicale” deI Sole 24 Ore, su “Ricomporre
Babele”. Per le TV i risultati più importanti sono stati
7 passaggi nazionali su canali RAI o Mediaset. Per la
radio, 23 passaggi sulle reti RAI o primari network na-
zionali. Per Internet, 5 uscite su Repubblica.it e una
video chat sul sito del Tg1. È stato inoltre realizzato
un concorso dal titolo “La mia scuola internazionale”,
per studenti e insegnanti della rete Repubblica@scuo-
la. Il 10 dicembre è stato realizzato un web event dal
titolo “ ‘Be different’– studiare in Asia o in America
Latina con Intercultura” riservato ai candidati in con-
corso, a cui hanno partecipato 116 studenti.

Nel complesso gli articoli/servizi sono aumentati
del 48%.

Per la concessione di spazi gratuiti si segnala la
messa in onda per 8 settimane complessive a settem-
bre e maggio dello spot per i programmi di invio su
Canale 5, Italia 1 e Rete 4, con diversi passaggi gior-
nalieri. Sono state realizzate inoltre 4 trasmissioni “10
minuti di” andate in onda sui canali RAI. 

Nel periodo dal 1 Settembre – 31 Agosto gli acces-
si al sito www.intercultura.it sono cresciuti del 60,6 %
rispetto allo scorso anno, grazie anche all’utilizzo sem-
pre più consistente del sito da parte dei partecipanti
ai programmi e dei volontari. 

Nello stesso periodo il sito www.fondazioneinter-
cultura.org ha avuto 28.414 accessi (lo scorso anno
17.632); il sito www.scuoleinternazionali.org 29.474
(lo scorso anno 15.546). Le richieste di informazio-
ne provenienti dal sito di Intercultura sono in leg-
gera crescita. Il posizionamento del sito di Intercul-
tura sui motori di ricerca è ancora insufficiente. È
in corso un progetto per migliorarne il posiziona-
mento. 

È stato completamente rinnovato il dépliant per
la ricerca delle famiglie ospitanti. Tutto ciò a livello
nazionale.

A livello locale gli eventi organizzati per la III
Giornata europea del dialogo interculturale (30 set-
tembre 2010) sono stati 71. Le riunioni cittadine di
presentazioni dei programmi all’estero sono state
63. Gli articoli sui media locali sono aumentati del
42%. L’obiettivo di realizzare almeno 30 feste dell'o-
spitalità è stato progressivamente sviluppato incen-
tivando i Centri locali a organizzare manifestazioni
pubbliche di diverso tipo per la promozione dell’ac-
coglienza. La nuova area volontari contiene una se-
zione “Stampa”, con una selezione degli articoli e
strumenti per i Centri locali.

Una Newsletter rivolta agli ex borsisti non soci è
stata pubblicata a settembre, gennaio e maggio ed è
stata inviata a circa 15.000 contatti. Il 10 Febbraio è
stato organizzato un incontro per ex borsisti del grup-
po Linkedin, finalizzato alla conoscenza reciproca tra
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COMUNICAZIONE E SVILUPPO

Anno N. Articoli Variazione 
ultimo anno

1 Settembre 2010 -31 Agosto 2011 992
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

+48%

Anno Accessi al sito Variazione 
www.intercultura.it ultimo anno

1 Settembre 2010 -31 Agosto 2011 650.285
1 Settembre 2009 -31 Agosto 2010 404.867
1 Settembre 2008 -31 Agosto 2009 272.879
1 Settembre 2007 -31 Agosto 2008 271.886

+60,6%
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i partecipanti del gruppo (partendo dalla professioni
svolte) e alla conoscenza con alcuni volontari del Centro
locale di Milano. Vi hanno partecipato una quarantina
di persone.

Dal proprio fondo destinato a questo scopo, Inter-
cultura ha assegnato ben 623 borse di studio per i
programmi degli italiani all’estero, contro le 518 del-
l’anno precedente e le 332 previste dal bando di con-
corso. Sommandole alle 453 borse sponsorizzate da
aziende ed enti locali, attraverso la raccolta promossa
dalla Fondazione Intercultura, si raggiunge un to-
tale di 1.076 studenti beneficiari di una borsa totale
o parziale, su un numero complessivo di 1.569 gio-
vani partiti per un periodo di studio all’estero (69%).
44 borse di studio sono andate a favore di studenti
stranieri venuti nel nostro Paese. 

Al di fuori dell’Unione Europea e degli organismi
che la rappresentano in Italia, nessun’altra istitu-
zione italiana, privata o statale, destina fondi
maggiori alla formazione internazionale dei no-
stri giovani!

La Fondazione Intercultura sottolinea che tutti
gli sponsor (tranne due) hanno confermato la loro
collaborazione e che con alcuni di essi tale collabo-
razione, oltre ad essere consolidata da anni, ha ac-
quisito uno spessore maggiore, essendo aumentato
il numero di borse messe a disposizione. Tra gli spon-
sor più significativi si segnalano da anni Allianz SpA,
Banca Popolare di Bergamo, Barilla SpA, Compa-
gnia di San Paolo, Ferrero SpA, Fondazione CRT,

Fondazione Varrone, Gruppo Telecom Italia, Intesa
Sanpaolo, 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 pro-
gramma. 

Non è cresciuto il numero dei Centri locali che
hanno raccolto fondi a favore dei loro candidati ai
concorsi di Intercultura (il loro numero è anzi sceso
da 44 a 37). La raccolta fondi locale ha certamente
potenzialità ancora inesplorate ed inespresse da svi-
luppare. Tuttavia a fronte di un impegno di meno
Centri locali, il risultato economico è stato simile a
quello dell’anno precedente, in quanto sono stati rac-
colti €647.465 a fronte di €651.750 del 2009-2010. 

I referenti istituzionali privilegiati delle attività di
Intercultura sono i Ministeri degli Affari Esteri,

2008 2009 2010 2011 2012

Annuale all’estero 124 134 179 168 205
Semestre all’estero 16 18 31 30 22
Trimestre all’estero 16 17 3 10 11
Estivo all’estero 158 175 250 199 215
Accoglienza in Italia 27 44 39
Totale borse sponsor 314 344 490 451 492

2008 2009 2010 2011 2012

Borse totali 12 20 29 40 35
Parziali (1) 69 75 88 115 110
Parziali (2) 96 123 221 197 246
Parziali (3) 136 129 170 166 232
Totale borse Intercultura 313 347 508 518 623
Borse sponsorizzate 314 344 463 407 453
Totale borse di studio 627 691 971 925 1076
Studenti senza borsa di studio 433 422 409 458 493
Totale studenti partiti 1.060 1.113 1.380 1.383 1.569

BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI ALL'ESTERO

LE BORSE DI STUDIO

RELAZIONI ISTITUZIONALI

BORSE E CONTRIBUTI SPONSOR PER PROGRAMMA



dell’Interno e dell’Istruzione, Università e Ricerca,
con i quali i rapporti sono frequenti. È già stata se-
gnalata l’adesione del MIUR – Direzione Affari Interna-
zionali – alla Fondazione Intercultura.

L’ottima collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e con le rappresentanze consolari all’estero e con
quelle estere in Italia è stata confermata soprattutto in
occasione della gestione delle situazioni critiche verifi-
catesi quest’anno sulla scena internazionale (alluvioni
in Australia, insurrezioni in Tunisia ed Egitto, tsunami
in Giappone). L’evacuazione dei nostri studenti da quei
Paesi è avvenuta tempestivamente e con successo.

Sono stati organizzati incontri ed attività di presen-
tazione e aggiornamento sulle attività dell’Associazione
a Roma con l’Ambasciatore Australiano, il Console
Colombiano, il Console Messicano e a Milano con il
Console Generale Indiano. È stata ulteriormente con-
solidata la collaborazione con l’Ambasciata degli Stati
Uniti a Roma, che agevolerà il rilascio dei visti agli stu-
denti in partenza dal centro nord Italia (a seguito del-
la chiusura per lavori del Consolato di Firenze).

Sono state trasmesse alle rappresentanze diploma-
tiche estere alcune testimonianze sulle esperienze vis-
sute dagli studenti italiani nei Paesi rappresentati, con
ottimo apprezzamento.

I problemi (sperimentati in passato) legati al rila-
scio dei permessi di soggiorno degli studenti esteri in
Italia sono stati pochissimi e il Ministero dell’Interno
è intervenuto direttamente e con grande disponibilità
per risolverli. I rapporti con tale istituzione si sono de-
cisamente rafforzati.

I rapporti con la Regione Lazio per l’Albo del Volon-
tariato e quelli con i referenti della Sottocommissione
di Vigilanza Rai per la messa in onda di alcune tra-
smissioni per l’accesso sono ottimi, come in passato.

Al rinfresco per gli auguri di fine anno hanno par-
tecipato 43 autorità diplomatiche, consolari e azienda-
li nella sede messa generosamente a disposizione dal-
la Società Allianz (Roma, 3 dicembre 2010).

L’andamento finanziario dell’anno è stato controllato
a cadenza mensile e i rendiconti quadrimestrali sono
stati sottoposti alla verifica dei revisori dei conti.
Nessun rilievo è emerso da parte dei revisori. Gli sco-
stamenti, rispetto al budget approvato, sono stati di
modesta entità. La valuta estera necessaria per i pa-
gamenti internazionali è stata acquistata in momen-
ti di andamento del cambio favorevoli, rispetto al bi-
lancio di previsione. Per ulteriori osservazioni si
rimanda alla Relazione del Tesoriere.

Sono state confermate sia la certificazione per il bi-
lancio da parte della KPMG che la certificazione della
qualità dalla DNV, nel mese di ottobre 2010.

Tutte le strutture logistiche e i voli aerei internazio-
nali sono stati definiti nei tempi previsti dal piano di la-
voro. Sono aumentati gli acquisti online della bigliet-
teria nazionale, beneficiando di tariffe più vantaggiose
rispetto a quelle offerte dalle agenzie di viaggio. È in
fase di realizzazione uno strumento informatico per mi-
gliorare la gestione e il controllo dei costi della logisti-
ca e la comunicazione con l’amministrazione.

Sul sito dell’Associazione, oltre alla nuova area vo-
lontari, sono stati creati due nuovi strumenti infor-
matici per i volontari: il primo per inviare alla sede le
informazioni in merito al rinnovo cariche dei Centri
locali e il secondo per sottoporre la candidatura degli
accompagnatori sui voli internazionali.

Più volte nel corso di questa relazione è stato detto
che il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi era
dovuto ad inadempienze di alcuni partner AFS: sono
stati casi emblematici il numero di studenti esteri ar-
rivati in Italia, inferiori alla disponibilità di famiglie
d’accoglienza offerte da Intercultura; o il ritardo con
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AMMINISTRAZIONE, LOGISTICA 
E SISTEMI INFORMATIVI

Il 1° agosto 2011 
Vincenzo Morlini è diventato

Presidente internazionale 
delle AFS, primo europeo 
a ricoprire questa carica

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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cui sono stati assegnati alle famiglie gli studenti ita-
liani diretti in Australia, in Belgio, in Canada, in
Germania, in Olanda, in Norvegia e Svezia, negli Stati
Uniti. La revitalizzazione della rete AFS è diventato
un problema centrale per il buon funzionamento di
tutto il sistema ed a questo tema Intercultura ha de-
dicato molti interventi in sede internazionale. 

Nel mese di maggio il direttore esecutivo di
Intercultura è stato chiamato alla presidenza della
rete internazionale dell’AFS: è la prima volta che un
Europeo ricopre questa importante funzione. È au-
spicabile che sotto la sua guida si possa registrare
una ripresa di efficienza della rete internazionale. 

I rappresentanti di Intercultura hanno parteci-
pato a tutti gli incontri internazionali in program-
ma, tra cui il congresso mondiale dell’AFS a Buenos
Aires in ottobre ed il congresso europeo dell’EFIL

a Vienna in giugno, sostenendo le tesi della nostra
Associazione per la crescita e il rafforzamento del-
la rete internazionale. In quest’ultima occasione il
segretario generale di Intercultura Roberto Ruffino
è stato eletto Presidente onorario a vita della
Federazione europea, a riconoscimento di oltre 40
anni di impegno per la collaborazione tra I Paesi del
nostro continente.

Altri membri dello staff e numerosi volontari han-
no partecipato ad incontri internazionali di forma-
zione, tra cui il Volunteer Summer Summit in Porto-
gallo in luglio.

Grazie alla Fondazione Intercultura, una stagista
finanziata dalla Fondazione CRT è stata assegnata
all’EFIL per lo sviluppo della Federazione in Polonia,
Bulgaria, Romania e Grecia.

L’anno 2010-2011 è stato positivo sul piano naziona-
le e molto problematico sul piano internazionale. Sul
piano nazionale Intercultura ha visto crescere il nu-
mero dei suoi borsisti all’estero, la consistenza del
suo volontariato, la sua stabilità economica, la visi-
bilità e credibilità pubblica dell’Associazione. Sul pia-
no internazionale ha registrato invece una situazio-
ne di crisi in alcuni partner importanti della rete AFS

(Australia, Canada, Germania, Stati Uniti) sia per
la crisi economica che per insufficienze gestionali lo-

cali; mentre ha dovuto affrontare situazioni di emer-
genza in Tunisia, Egitto e Giappone per i noti avve-
nimenti che hanno colpito quei Paesi.

Va anche rilevato che le misure adottate da alcuni
governi per tutelare l’incolumità degli studenti mi-
norenni che partecipano agli scambi (soprattutto ne-
gli Stati Uniti ed in Argentina) hanno appesantito ec-
cessivamente la burocrazia dei programmi, limitando
di fatto uno scambio culturale che a parole si vor-
rebbe incrementare.

Pur con queste ombre, nel prossimo esercizio 2011-
2012 l’Associazione è realisticamente fiduciosa di po-
ter confermare e migliorare i risultati conseguiti nel
presente esercizio. A tal proposito i dati relativi alle at-
tività svolte durante l’anno 2010-2011, illustrati prece-
dentemente, costituiscono una premessa favorevole
per il raggiungimento di questo obiettivo. La Segre-
teria Generale, confortata dal parere del Consiglio
d’Amministrazione, si è data queste priorità per il pros-
simo anno sociale 1 settembre 2011-31 agosto 2012: 
1. Contribuire allo sviluppo della rete internaziona-

le di AFS e EFIL, sostenendo iniziative che valo-
rizzino i programmi scolastici, lo sviluppo del vo-
lontariato, la collaborazione con i sistemi scolastici,
la ricerca di borse di studio.

2. Incrementare la soddisfazione dei partecipanti ai
programmi e delle famiglie che ospitano gli stu-
denti stranieri

3. Aumentare il numero degli studenti ospitati in
Italia, promuovendo la nostra destinazione pres-
so i partner AFS.

4. Aprire nuovi Centri locali, in particolare nei capo-
luoghi di Provincia e promuovere la crescita dei
Centri esistenti da “Club” e centri culturali cittadini.

5. Rafforzare la comunicazione dei volontari verso
l’esterno, evidenziando le specificità del progetto
educativo di Intercultura e la promozione di de-
stinazione per i programmi di studio all’estero nei
Paesi dell’America Latina, dell’Asia e dell’Europa
dell’Est.

6. Semplificare la operatività quotidiana dei volon-
tari, in particolare nel processo di selezione dei
candidati al concorso di Intercultura. ■

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2011
Roberto Ruffino, Segretario Generale

Simone Caporali, Direttore Esecutivo ad interim

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
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L’Associazione Intercultura formula i suoi
obiettivi strategici ogni tre anni. Il processo
di elaborare un piano triennale è guidato da

una commissione di cui fanno parte volontari di varie
parti d’Italia con diverse esperienze professionali ed
alcuni membri dello staff dirigenziale sotto la guida
del segretario generale. Loro compito è valutare sin
nei minimi dettagli la salute dell’Associazione, racco-
gliere opinioni dalle sedi locali, dai partner esteri, dal
mondo della scuola e dell’economia e proporre prima
al consiglio d’amministrazione e poi all’assemblea dei
soci una previsione realistica – il più possibile – di
quanto si vuole realizzare nei tre anni successivi.
Questo processo laborioso si è svolto l’ultima volta nel
2010 ed ha portato ad un piano approvato dai soci nel-
la loro assemblea di Brescia (novembre 2010). 

I piano si apre con alcune considerazioni sui punti di
cui Intercultura può dirsi soddisfatta: un progetto edu-
cativo apprezzato al suo esterno, la presenza di volon-
tari formati e motivati dai suoi ideali, una struttura pro-
fessionale competente a livello nazionale e regionale,
un numero crescente di borse di studio, l’essere af-
fiancata da una Fondazione, l’essere presente in oltre
sessanta Paesi di tutti i continenti, mantenere una sta-
bilità finanziaria e godere di buona reputazione.

Intercultura ritiene di poter ulteriormente miglio-
rare: l’assistenza agli studenti stranieri e alle loro fa-
miglie ospitanti, i rapporti tra i suoi Centri locali e le
scuole, la ricerca di fondi e borse di studio a livello lo-
cale, l’efficacia della formazione dei volontari in alcu-
ni settori, l’orientamento degli studenti in partenza ed
in arrivo, la collaborazione tra strutture professiona-
li e volontariato. 

Soprattutto vuole dedicare un’attenzione particola-
re a rafforzare la rete internazionale dell’AFS, ad au-
mentare e consolidare i suoi Centri locali, a trovare più
famiglie d’accoglienza per gli studenti esteri, a coin-
volgere maggiormente ex-borsisti e insegnanti nel suo
volontariato, ad adeguarsi alle riforme del sistema sco-
lastico attualmente in corso, a comunicare meglio la
sua specificità a livello locale, a fronte di una crescen-
te concorrenza commerciale e non, e ad intensificare il
dialogo con le istituzioni, soprattutto a livello locale.

Si vogliono incrementare gli scambi soprattutto con
i Paesi Asiatici, dell’Unione Europea, del Mediterraneo
e dell’America Latina, riducendo la “forbice” tra invio
ed accoglienza e la diffusione dei programmi negli isti-

tuti scolastici non liceali, nella convinzione che il nu-
mero ristretto di giovani che oggi aderisce a progetti
di scambi interculturali sia destinato a crescere note-
volmente nei prossimi tre anni e con esso la concor-
renza di organizzazioni commerciali e di programmi
comunitari europei; l’insicurezza e la xenofobia diffuse
a livello internazionali, ma anche la crescente doman-
da di interculturalità e la crescita dei programmi e del-
le strutture dell’associazione, comportino la revisione
di alcuni processi gestionali interni; l’impatto della tec-
nologia e dei “social networks” sulla gestione degli
scambi interculturali vada preso in considerazione per
gli opportuni adattamenti dei medesimi processi.

Queste valutazioni sono il presupposto per gli obiet-
tivi e le strategie che l’Associazione intende persegui-
re nel triennio 2011/2012/2013, coerentemente con gli
indirizzi operativi dell’AFS e dell’EFIL, che assegnano
a tutte le associazioni nazionali queste priorità:

• investire nel rafforzamento delle organizzazioni
nazionali partner;

• diventare o restare leader negli scambi educativi
interculturali in ogni Paese;

• aumentare il volume dei programmi scolastici
mantenendone la qualità;

• esplorare programmi anche per persone più adul-
te degli studenti liceali;

• accrescere i programmi con la Cina e l’India ed
aprirne in Africa e nell’Est Europa;

• aumentare la visibilità dell’associazione con crite-
ri uniformi in tutto il mondo.

Le dieci priorità identificate dalla commissione ed
approvate dai soci sono pertanto:
1. rafforzare le reti internazioni dell’AFS e dell’EFIL;
2. curare l’adesione e la formazione di nuovi volontari;
3. trasformare i gruppi cittadini in centri culturali;
4. migliorare l’efficienza e la professionalità degli uffici;
5. migliorare soprattutto i programmi di accoglienza;
6. curare i rapporti con le scuole a livello locale;
7. diffondere il progetto educativo di Intercultura a li-

vello locale;
8. rafforzare la collaborazione con la Fondazione inter-

cultura;
9. aumentare gli sponsor soprattutto a livello locale;
10. curare gli aspetti amministrative e le certificazioni

di qualità.
Per ognuna di queste priorità, sono indicate azioni

specifiche, obiettivi e criteri di misurazione. ■

Obiettivi strategici 
dell’Associazione

per il triennio 2011-2012-2013
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Priorità per l’anno 2011-2012
Contribuire allo sviluppo della rete internazionale di AFS e EFIL, sostenendo
iniziative che valorizzino i programmi scolastici, lo sviluppo del volontariato,
la collaborazione con i sistemi scolastici, la ricerca di borse di studio

Incrementare la soddisfazione dei partecipanti ai programmi
e delle famiglie che ospitano gli studenti stranieri

Aumentare il numero degli studenti ospitati in Italia, promuovendo la nostra
destinazione presso i partner AFS

Aprire nuovi Centri locali, in particolare nei capoluoghi di Provincia
e promuovere la crescita dei Centri esistenti da “Club” e centri
culturali cittadini

Rafforzare la comunicazione dei volontari verso l’esterno, evidenziando
le specificità del progetto educativo di Intercultura e la promozione di
destinazione per i programmi di studio all’estero nei Paesi dell’America
Latina, dell’Asia e dell’Europa dell’Est

Semplificare la operatività quotidiana dei volontari, in particolare
nel processo di selezione dei candidati al concorso di Intercultura

1

3

5

2

4

6

Consolidare le iscrizioni al concorso: 4250

Accogliere 460 studenti per il programma annuale

Far partire 865 studenti per il programma annuale

Aprire 5 nuovi Centri locali

Aumentare del 5% il numero dei volontari attivi e delle figure chiave

Aumentare del 5% il numero dei soci

1

3

5

Almeno 80 Centri locali organizzano la giornata del dialogo interculturale7

2

4

6

Obiettivi quantitativi prioritari
per l’anno 2011-2012



Quanto costa
tutto questo?

Bilancio 
d’esercizio
31/08/2011

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2010

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2011

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2010

Euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 4.637.564 4.194.990
Programmi di ospitalità 864.701 798.391 
Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 747.992 667.421 
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno 1.260.301 1.268.977 
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale 144.311 149.155 
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale 450.924 456.063
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo 396.765 417.121 
Contributo Fondazione Intercultura 0 649.871

Totale oneri per attività istituzionali 8.502.557 8.601.989

Oneri di supporto generale

Beni 71.146 71.253 
Servizi 935.656 994.557 
Godimento beni di terzi 123.603 105.155 
Personale 742.097 754.853
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 

immateriali 20.043 20.051
b) ammort. immobilizzazioni 

materiali 85.873 84.143 
Altri accantonamenti 45.252 15.000 
Oneri diversi di gestione 5.589 8.383  

Totale oneri di supporto generale 2.029.260 2.053.394 

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 79.692 20.124 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 79.692 20.124

Oneri straordinari

Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive 16.216 11.172
c) altri oneri 0 0    

Totale oneri straordinari 16.216 11.172 

Imposte

Irap 50.449 50.167  

Totale imposte 50.449 50.167 

TOTALE ONERI 10.678.175 10.736.846 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 251.658 318.896 

Proventi da attività istituzionali

Programmi di invio 9.229.378 9.639.331 
Programmi di ospitalità 1.268.193 1.170.800 
Programmi di scambi di classe 21.081 16.371 
Convenzioni con Enti Pubblici 0 0 
Soci 51.999 48.441 
Altri proventi 28.825 14.002  
Utilizzo Fondi Vincolati 200.000 0

Totale proventi 
per attività istituzionali 10.799.476 10.888.945 

Proventi finanziari e patrimoniali

verso banche 357 470 
da altre attività 121.416 153.688

Totale proventi finanziari 
e patrimoniali 121.772 154.158  

Proventi straordinari

Da altre attività

sopravvenienze attive 6.533 6.696 
altri proventi 2.051 5.942 

Totale proventi straordinari 8.584 12.638 

TOTALE PROVENTI 10.929.832 11.055.742

RENDICONTO GESTIONALE 2010-2011
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Euro Euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 5.518.000
Programmi di ospitalità 961.000
Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 782.000
Programmi per il volontariato:
formazione e sostegno 1.396.000
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale 181.500
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale 447.000
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo 461.000
Contributo Fondazione Intercultura 0

Totale oneri per attività istituzionali 9.746.500

Oneri di supporto generale

Beni 72.500
Servizi 955.500
Godimento beni di terzi 172.500
Personale 765.000
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni immateriali 25.000
b) ammort. immobilizzazioni materiali 90.000
Altri accantonamenti 70.000
Oneri diversi di gestione 7.000  

Totale oneri di supporto generale 2.157.500 

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 55.000 

Totale imposte 55.000 

TOTALE ONERI 11.986.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 120.000

Proventi da attività istituzionali

Programmi di invio 10.715.000
Programmi di ospitalità 1.203.000
Programmi di scambi di classe 25.000
Convenzioni con Enti Pubblici 0
Soci 51.000
Altri proventi 15.000 
Utilizzo Fondi Vincolati 0

Totale proventi per attività istituzionali 12.009.000

Proventi finanziari e patrimoniali

verso banche 1.000
da altre attività 90.000

Totale proventi finanziari e patrimoniali 91.000 

Proventi straordinari

Da altre attività

sopravvenienze attive 3.000
altri proventi 3.000

Totale proventi straordinari 6.000

TOTALE PROVENTI 12.106.000

RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2011-2012

Quanto costa
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I Immobilizzazioni immateriali
4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 46.529 38.089
7 Altre 0 0
Totale immobilizzazioni 
immateriali 46.529 38.089

II Immobilizzazioni materiali
3 Altri beni 146.092 184.557
Totale immobilizzazioni materiali 146.092 184.557

III Immobilizzazioni finanziarie
2 Crediti:

d) verso altri 819.748 838.749
3 Altri titoli

a) Titoli 4.554.110 4.522.961
c) Obbligazioni 896.314 887.945

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.270.172 6.249.656
Totale immobilizzazioni 6.462.794 6.472.302

I Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II Crediti
2 Crediti per liberalità da ricevere 0 20.400
5 Verso altri 248.206 652.692
Totale crediti 248.206 673.092

III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
5 Altri titoli

a) Fondi Comuni di Investimento 4.192.683 2.472.730
Totale attività finanziarie 4.192.683 2.472.730 

IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali 615.473 375.120
3 Danaro e valori in cassa 1.282 4.004
Totale disponibilità liquide 616.755 379.124
Totale Attivo Circolante 5.057.645 3.524.946

1 Costi anticipati 1.868.831 2.335.828 
2 Altri ratei e risconti attivi 35.186 33.843
Totale ratei e risconti 1.904.017 2.369.670

TOTALE ATTIVO 13.424.455 12.366.918

Garanzie Ricevute – Fidejussione 0 0 
Contratti ad esecuzione differita in valuta 1.420.667 468.640

I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale 

esercizio in corso 251.658 318.896
2) Risultato gestionale 

da esercizi precedenti 4.537.500 4.218.604
III Patrimonio vincolato

2) Fondi vincolati per decisione 
degli organi Istituzionali
- Fondo Borse AFS Golden Club 5.959 4.341
- Fondi casi speciali CNBS 0 200.000

Totale patrimonio netto 4.795.117 4.741.841

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

6 Debiti verso fornitori 257.324 366.411
7 Debiti tributari 53.272 86.047
8 Debiti verso istituti di previdenza 92.173 97.989
12 Altri debiti

- Debiti diversi 545.651 390.489
Totale debiti 948.419 940.936

1 Ricavi anticipati 7.015.478 6.011.336
2 Altri ratei e risconti passivi 119 103
Totale ratei e risconti 7.015.597 6.011.439

TOTALE PASSIVO 13.424.455 12.366.918

Garanzie Ricevute – Fidejussione 0 0
Contratti ad esecuzione differita in valuta 1.420.667 468.640

STATO PATRIMONIALE
STATO 
PATRIMONIALE
ATTIVO

Bilancio
d’esercizio
31-08-2011

Euro

Bilancio
d’esercizio
31-08-2010

Euro

STATO 
PATRIMONIALE
PASSIVO

Bilancio
d’esercizio
31-08-2011

Euro

Bilancio
d’esercizio
31-08-2010

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 415.322 422.702

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 2011 presenta un avanzo di
€ 251.658 (a fronte di un avanzo di € 318.896

dell’anno precedente), assai più positivo rispetto alla
previsione di € 90.000. Che cosa ha determinato gli
scostamenti favorevoli?    

Il settore dei programmi rispecchia sostanzial-
mente le previsioni, in quanto la consistenza dei pro-
grammi annuali era nota al momento della compila-
zione del bilancio e la crescita dei programmi estivi
in alcuni Paesi (Australia, Canada, Cina, Finlandia,
Kenya, Irlanda, Lettonia, Nuova Zelanda, Spagna,
USA) è stata bilanciata dalla diminuzione in altri
(Argentina, Giappone) e dal calo di alcuni program-
mi di ospitalità.

Sono aumentate notevolmente le iscrizioni ai pro-
grammi (€56.400) e sono state ridotte alcune spese
nel settore del volontariato (€51.700), della comuni-
cazione (€49.300), della scuola (€23.200) e del fun-
zionamento generale della struttura (€79.900); men-
tre sono aumentati gli investimenti nel settore dei
programmi per aumento del personale e produzione
del materiale (€60.000), per oneri finanziari (€28.900),
per accantonamenti (€16.200) e per oneri straordi-

nari ed imposte (€15.000). Altre variazioni tra entra-
te ed uscite, rispetto al preventivo, presentano sco-
stamenti di minore entità, che si compensano tra di
loro. Il saldo positivo è di €161.700.

È stato completamente utilizzato il fondo di 
€ 200.000 accantonato dalle gestioni precedenti per
concedere ulteriori borse di studio ai candidati ai con-
corsi dell’Associazione.

Non sono stati ancora incassati fondi dal “cinque
per mille” relativi all’anno 2009, che sono previsti in
arrivo nel mese di settembre (anno fiscale 2011-2012).

Le donazioni allo “AFS Golden Club”, che riuni-
sce gli ex borsisti partiti tra il 1947 e il 1986, que-
st’anno sono state di appena € 2.830, che (dedotte le
spese delle pubblicazione della loro rivista seme-
strale) lasciano quasi nulla da destinare a borse di
studio. 

L’avanzo dell’anno in corso di € 251.658, se l’As-
semblea dei Soci deciderà in tal senso, potrà essere
destinato al patrimonio netto dell’Associazione, onde
mantenerlo al livello di sicurezza del 40% del suo
bilancio annuale. ■

Il Tesoriere, Roberto Ruffino
31 agosto 2011

Relazione del tesoriere
Sul conto economico chiuso al 31 agosto 2011 



Il Bilancio al 31 agosto 2011, 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, nel-
la 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
Commercialisti 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
riferimento alle norme del codice civile che
disciplinano il bilancio di esercizio interpre-
tate ed integrate dai principi contabili ema-
nati 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,
accertandone l’adeguatezza, ed alla vigi-
lanza sull’osservanza delle leggi e dell’atto
costitutivo, effettuando le nostre verifiche
periodiche, nel corso delle quali non sono
venute alla nostra attenzione violazioni de-
gli adempimenti statutari, tributari e pre-
videnziali.

Abbiamo inoltre preso atto che l’Asso-
ciazione si è conformata alle normative sul-
la sicurezza del lavoro recate dal D. Lgsl.
81/2008, avvalendosi anche del supporto
della Società Tecno Progetti di Siena (soc.
esterna). Facciamo inoltre presente che la
società di revisione KPMG ha condotto la
revisione sul menzionato 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 scadrà il
31/08/2013. 

Da quest’anno l’Associazione non eroga
più alcun contributo alla Fondazione Inter-
cultura.

Per quanto precede esprimiamo quindi
parere favorevole all’approvazione sia del
bilancio al 31 agosto 2011 che delle relazio-
ni che lo accompagnano, così come Vi è sot-
toposto dal Vostro Consiglio di Amministra-
zione e concordiamo con la proposta di
destinare il risultato gestionale dell’eserci-
zio in corso nel patrimonio libero, ad incre-
mento del Risultato gestionale degli eser-
cizi precedenti.  ■

Colle Val d’Elsa il 17 ottobre 2011
Il Collegio dei revisori

Dott. Paolo Ardenti Morini
Dott. Fabio Antonelli
Dott. Carlo Martinoli

35
IN

TERCU
LTU

RA

Relazione annuale 
dei Revisori dei conti

Relazione di controllo del Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio 
al 31 agosto 2011

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

Totale proventi 10.929.832
Totale oneri 10.678.175
Risultato dell’esercizio 251.658

Totale Attivo 13.424.455
Passività per 
debiti/fondi/ratei 8.629.338    
Risultato gestione 
esercizi preced. 4.537.500
Fondi vincolati 5.959
Risultato gestione 
eserc. 2010/2011 251.658
Totale Passivo 13.424.455

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, la Russia e
gli Stati Uniti e pertanto in questa sede possiamo prendere come riferimento solo un ipotetico “costo medio”
che non corrisponde 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 dollaro – 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 mediche,
personale professionale addetto al ricevimento e alla cura degli studenti) si aggirano intorno ai € 5.500 per stu-
dente. I costi generali della struttura italiana (personale dell’Associazione e della Fondazione, gestione degli
uffici, telecomunicazioni, stampati, formazione e trasferte dei volontari, spese delle sedi locali) e le spese per
bandire il concorso, selezionare e preparare i partecipanti, fornire assistenza per ottenere i visti, mantenere 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 nella
pagina 38) ammontano a circa 2.000 euro per studente. Mentre l’accoglienza fornita dai volontari all’este-
ro 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
studenti vincitori del concorso Intercultura, anche a quelle di reddito più elevato che non usufruiscono
di borse totali o parziali dell’Associazione.

Per i soli 875 studenti del programma annuale, inviati all’estero nel 2011-2012 il valore complessivo del
servizio reso da Intercultura alla società italiana è perciò valutabile in € 17.062.500 (€ 19.500 x 875).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilancio di previsione e dalle stime in merito ai servizi resi dai volontari,
risulta che le famiglie degli studenti contribuiscono con il 39%, gli sponsor di Intercultura contribuiscono
con il 17%, il lavoro dei volontari italiani ed esteri è stimabile intorno al 19%, l’ospitalità offerta dalle fami-
glie 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 (39%)

Sponsor italiani (17%)

Volontari (19%) 

Famiglie estere (25%) 

39%
17%

19% 

25% 

GRAFICO 2. Copertura dei costi 
nel sistema Intercultura
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Quel che le cifre non dicono:
il contributo dei volontari

Il bilancio di Intercultura evidenzia le somme
che transitano per la sua contabilità, ma non
rende giustizia ai servizi prestati gratuitamente

dai volontari dell’associazione a beneficio della col-
lettività nazionale (soci che promuovono le possibi-
lità di studio all’estero, selezionano e preparano i can-
didati, 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
Accounting Standards Board) americano già applicate
negli Stati Uniti dal 1995. In tali documenti vengono rico-
nosciute 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 ai seminari; partecipazione ad organismi
dirigenti; ecc.), senza le quali – tuttavia – l’organizza-
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 rial-
zo nei prossimi anni, quando Intercultura si sarà dota-
ta di strumenti più sofisticati di rilevazione. Pur con
questi limiti, già ora l’impegno dei volontari equivale a
oltre 106.000 ore di lavoro con un contributo finanzia-
rio stimabile in quattro milioni e mezzo 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 4264 candidati (3 ore per candidato) 12.792 30 383.760
Documentazione sui 1.569 selezionati (5 ore per selezionato) 7.845 30 235.350
134 corsi locali pre-partenza di 30 ore 4.020 30 120.600
Commissione di lettura fascicoli (48 persone per 70 ore) 3.360 30 100.800
Commissione nazionale borse di studio (33 persone per 70 ore) 2.310 50 115.500
Assistenza ai gruppi in partenza per l'estero (200 persone per 20 ore) 4.000 20 80.000
Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (76 persone per 30 ore) 2.280 30 68.400
Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all'estero (1.569 per 10 ore) 15.690 20 313.800
134 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore) 536 20 10.720

Programmi di accoglienza in Italia

Identificaz., selezione e preparazione 900 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 106.643 4.434.180

ATTIVITÀ NON CONTABILIZZATE DEI VOLONTARI INTERCULTURA
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Piergiorgio Acquaviva
Enrico Ancona
Marco Balich
Luca Barilla
Cosima Bellocchi
Laura Camis De Fonseca
Claudio Castoldi
Fabio Celozzi
Claudia Chiaperotti
Carlo Maria Colombo
Gianfilippo Cuneo
Mariantonietta Denti
Massimo Di Carlo

Francesco Favotto
Carla Fontana
Riccardo Gaboardi
Renata Gallo
Cecilia Gambacciani
Giovanni Giudici
Tito Gori
Enrico Grillo Pasquarelli
Dario Maggi
Marco Giovanni Magnani
Eria Magnani
Mauro Mauri
Elio Mineo

Giovanni Ottelli
Tomaso Quattrin
Pippo Ranci Ortigosa
Ivan Rodeschini
Anna Sant’Elia
Angelo Maria Sanza
Carlo Secchi
Cesare Sirtori
Titania Solazzi
Claudio Stabon
Maurizio Stecco
Lino Tedeschi
Ezio Vergani

SOCI SOSTENITORI PER L’ANNO 2010/2011



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

IN
TE

RC
U

LT
U

RA

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, ripeterle
in forme diverse, proporle ad altri sia in un confronto teorico e sia nelle possibilità
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, dell’Unesco e delle Istituzioni europee, e nella definizione di volontaria-
to 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”– 2010-2013 – 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 e della società civile del nostro Paese attra-

verso 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 desi-
derio 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 comprensione del mondo moderno, supe-
rando i pregiudizi e rispettando le differenze. 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 confrontarsi
con altri sistemi educativi e di partecipare agli scambi individuali e di classe per
gli alunni, ai seminari di formazione interculturale per i presidi e gli insegnan-
ti, e di utilizzare il materiale prodotto a questo scopo dall’Associazione. Alle
imprese private e agli enti pubblici che finanziano le borse di studio dell’Asso-
ciazione, Intercultura offre l’opportunità di svolgere un ruolo sociale ed educa-
tivo nella propria comunità e nella società italiana, rendendo possibile una for-
mazione internazionale per i giovani che dovranno 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 134 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 2011

5 22 40 65 78 124 134

NUMERO DEI CENTRI LOCALI DI INTERCULTURA:

Intercultura: modello  
organizzativo gestionale



Agrigento
Giovanni Russo
334 3185394

Alessandria
Roberta Bastita
349 5322072

Ancona
Ilaria Agostinelli
329 7815421

Aosta
Viviana Lettry
0165 235518

Arese
Marina Gioia
338 9770574

Arezzo
Marcella Baione
349 2883279

Artena
Caterina Di Lazzaro
327 1643600

Ascoli Piceno
Giusy Di Marco
335  7080740

Asti
Annarita Nulchis
348 4502880

Augusta
Claudia Roccaforte
338 7194209

Avellino
Rosa Pastena
328 3614338

Avezzano
Maria Vittoria Perrotta
333 2956778

Bari
Antonella Silvestri
339 1905683

Belluno
Andrea Pasquali
347 8695527

Benevento
Marica Sabatino
329 3079410

Bergamo
Francesca La Rosa
333 2774561

Biella
Cristina Serra
340 5887370

Bologna
Chiara Camassa
392 9946530

Bolzano
Christiane Hein
338 6970189

Brescia
Stefano Lodetti
347 2219650

Brindisi
Fernando Bianco
348 9308250

Cagliari
Maria Paola Fiori
340 5257089

Caltagirone
Antonietta Panarello
333 1492125

Caltanissetta
Giuseppe Leone
328 5445057

Caserta
Marco Alfieri
329 9578075

Castellammare Di Stabia
Stefania Amendola
347 1864416

Castelli Romani
Yvonne Di Cavio
348 7536655

Catania
Annamaria D'Alberti
095 211227

Catanzaro
Mariachiara Chiodo
329 3160623

Cerignola
Maria Solomita
328 9733239

Cesena
Stefania Georgiana Gilea
329 0205563

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
055 5004435

Foggia
Antonio Sansone
339 8246059

Frosinone
Graziella Colasanti
338 4590656

Gela
Vincenza Romano
349 3918096

Genova
Fabio Tatti
340 3213105

Giarre
Maurizio Liardo
346 3072003

Gorizia
Enrico Buttignoni
393 1991948

Irsina
Marta Angela Magro
0835 628499

Isernia
Assunta Nardolillo
340 7896952

Ivrea
Silvia Balla
328 4372974

Jesi
Lilia Paccamicci
339 8876243

La Spezia
Sara Dughetti
338 4491221

Lagonegrese
Gerardina De Rita
339 7206215

L'Aquila
Alfonso Marrelli
340 5844895

Latina
Andrea Cavicchini
373 7004386

Lecce
Ralf Gabelmann
329 6215616

Lecco
Clara Valsecchi
329 1568199

Legnano
Alessandra Furfaro
340 0739884

Livorno
Luca Parenti
328 7716518

Lodi
Marina Tarenzi
328 7230090

Macerata
Anna Maria Scuppa
333 8642870

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
Orazio Micali
330 833468

Metapontino
Palma Arcuti
334 6787393

Milano 1
Gabriele Pichierri
389 9988922

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
Valerie Cafaro
348 5268779

Novara
Guido Neri
348 1564127

Nuoro
Maria Paola Ballore
340 5333030

Ogliastra
Teresa Airi
338 6252570

Olbia
Gabriella Moccafighe
339 1865371

Oristano
Joseph Louis Murru
335 1274849

Ozieri
Antonello Farina
338 7322630

Padova
Caterina Buja
340 2458307

Palermo
Carla D'Arpa
328 6643338

Parma
Pietro Ceci Neva
338 8219747

Pavia
Emma Maggi
333 3730106

Perugia
Andrea Gobbi
331 4301526

Pesaro-Urbino
Laura Bozzoli
339 4378226

Pescara
Silvia Saturno
085 4982562

Piacenza
Giulia Spaggiari
339 3823289

Pisa
Giacomo Savoini
333 1526397

Pordenone
Martina Fregonese
331 2507624

Portogruaro
Stefania Giusto
346 2345819

Potenza
Antonio Guarnieri
347 0769001

Ragusa
Claudio Ottonelli
339 4982314

Ravenna
Marco Tiberio
347 7018226

Reggio Calabria
Mattia Brindisi
380 7996723

Reggio Emilia
Angela Capelli
338 6410349

Rieti
Enrica Rinalduzzi
329 8978189

Rimini
Claudia Perazzini
348 6955080

Rivoli
Aurora Martina
339 4314015

Roma Est
Michele Castagna
333 1291104

Roma Ovest
Mauricio Ravagnani
389 4532135

Roma Sud
Daniele Lipera
333 6559849

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
Lina Bellanca
349 3957535

Siracusa
Gabriella Celotta
347 4269628

Sondrio
Michele Bonetti
328 2036125

Taranto
Concetta Cistone
368 3472876

Terni
Sandro Tomassini
348 6526344

Terralbese
Giulio Pala
340 3007437

Tivoli-Guidonia
Vittorio Mastroianni
348 7805774

Torino
Claudia Chiaperotti
347 1590311

Trani
Victor Emanuel Motti
348 5184701

Trento
Silvia Rosati
348 8096132

Treviglio
Chiara Cefalà
348 3549110

Treviso
Bruna De Franceschi
0422 968507

Trieste
Serenella Miraglia
040 360275

Udine
Sara Plet
347 4376905

Valdelsa
Claudio Moroni
335 7125948

Valdinievole
Tommaso Bianucci
333 2191103

Valdossola
Davide Pozzo
338 9020475

Vallo di Diano
Marisella Moscarella
349 3761633

Varese
Massimiliano Verri
+41 767873532

Venezia
Michela Rossi
041 929077

Verbania
Alice Andreoli
347 9055321

Vercelli
Claudia Carasso
0161 258664

Verona
Giuliana Dal Ben
347 2255220

Vibo Valentia
Tiziana Periti
338 4521545

Vicenza
Ebirosa Barausse
338 4662657

Viterbo
Vanessa Quadrani
328 4279713

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

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2011
Un anno all’estero 35 145 138 241 277 470 875
Un semestre all’estero 0 0 0 0 44 99 116
Un trimestre all’estero 0 0 0 59 73 49 82
Un’estate all’estero 0 0 0 93 113 294 496
Un anno in Italia 0 18 37 84 196 352 419
Un semestre in Italia 0 0 0 0 47 75 83
Un trimestre in Italia 0 0 0 59 74 33 48
Un bimestre in Italia 20 35 78 135 143 165 166
Totale 55 198 253 671 952 1.537 2.285

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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Ogni anno scolastico, per insegnanti e alunni, è
una porzione di esistenza unica, spesso inten-
sa, sempre irripetibile, come è nelle cose

umane. Per gli insegnanti, in particolare, questo è un
periodo funestato da quel fervore burocratico-creditizio
imposto negli ultimi anni da un legislatore che difficil-
mente immagino tra i banchi di scuola. Ma al di là di que-
sti impegni “contabili”, proprio in questa fase conclusi-
va dell’attività annuale non credo che nessuno possa fare
a meno di dedicarsi a bilanci di altra natura.
Se è vero, infatti, che non c’è esperienza reale di apprendi-
mento senza scambio senza una relazione e che non c’è re-
lazione senza un incontro, il contributo che Intercultura ha
fornito a me ed al mio corso per permettere una chiusura
in attivo di questo anno scolastico è stato notevole.
All’inizio ero spaventata all’idea di quello che mi sembrava
l’inserimento di un elemento estraneo in quel corpo altret-
tanto estraneo che erano le due classi accoglienti di mia
pertinenza. Poi – ed è successo molto presto – ho capito la
possibilità straordinaria di promozione umana e culturale
presente nel disporre di una prospettiva “altra”, esterna,
straniante, problematica, ma proprio per questo poten-
zialmente in grado di parlarci di noi stessi meglio e più chia-
ramente di quanto noi stessi sappiamo fare.
Così, per esempio, la necessità di recuperare la memoria, di
fare i conti con il proprio passato è un bisogno che la nostra
ospite argentina ha manifestato, ma, nello stesso tempo ha
trasmesso ai suoi compagni siciliani, facendo breccia su quel-
la cortina di assuefazione, disinformazione, indifferenza che
impedisce spesso ai giovani – ma ahimè, non solo a loro – di
interessarsi a tutto quello che non sia immediatamente ri-
conducibile alla sfera privata. Così una giovanissima rap-
presentante di un popolo nato dalla fusione di tanti flussi
migratori, uscito dall’esperienza della dittatura, e prima an-
cora dal genocidio, ci ha parlato della nostra isola “offesa”,
sempre alla ricerca di un’identità perché ancora incapace di
guardare alla sua storia ed alla sua cultura con gli occhi del
disincanto e dell’onestà intellettuale, cioè con l’unico sguar-
do che può permettere di non travisare il passato e di rico-
struire, su basi migliori, il futuro. Oggi i giovani, anzi i gio-
vanissimi con cui ho la fortuna ed il privilegio di lavorare,
non vogliono sapere e quando, alla fine, sono costretti, loro
malgrado, a capire, scelgono le uniche due strade possibili:
la connivenza o la fuga. La nostra amica straniera, Cloé, con
la sua apertura, con la sua insaziabile curiosità ed il deside-
rio di collegare, di capire, di approfondire, ci ha insegnato
che esiste un’ altra strada, per lei, ma anche per noi. GRA-
ZIE, quindi, Intercultura e alla prossima!

Prof. Giovanna Pancucci
Liceo classico “G. Garibaldi”, Palermo

Un discorso che... parla da sé

N.d.r.: l’elaborato è stato lasciato volutamente il più pos-
sibile aderente all’originale per restituire tutto l’entusia-
smo e tutta la genuinità della scoperta di nuovi mondi.

Ciao a tutti! 
Mi chiamo Jelena. Vengo dalla Serbia. Ho sedici anni. Sono
contenta e felice di essere qui in Italia, perché il primo, il
paese mi piace molto, la lingua italiana è bellisima e per-
ché ho sentito che gli italiani mangiano tante buone cose,
ad esempio, i dolci! Mi ricordo il giorno quando mia mam-
ma mi ha chiamato e ha detto che sono stata scelta per
questa esperienza. Non riuscivo a smettere di urlare e sal-
tellare! Ero così felice ed eccitata! 
Ora, sono qui neanche da 3 settimane e già amo questa
città e le persone che ci abitano. Ho incontrato tanti nuo-
vi amici che sono molto gentili e sempre disponibili per
aiutarmi, quindi voglio menzionare la persona della scuo-
la che mi aiuta in ogni momento e che è molto brava in tut-
to quello che fa: Simona Presti. Grazie! Anche voglio rin-
graziare il Responsabile Ospitalità, posso contare su di lui
sempre e lo ringrazio ancora per aver trovato un corso di
hip-hop che mi è piaciuto molto. 
Sono molto fortunata. Abito in una famiglia molto carina.
Ho due fratelli, Andrea e Guido, anche se Andrea, il fratel-
lo maggiore, è attualmente in Francia, e una sorella che ha
il nome molto bello: Emilia. Mi piace stare con loro, non mi
annoio mai! Sono molto divertenti! I miei genitori, mamma
Laura e papà Fabio, sono ospitali e calorosi, vogliono cono-
scere parole serbe e la mia cultura, sono molto interessati!
Anche, sono contenta di trascorrere tanto tempo con
Emily, la ragazza americana, molto bella, di andare nella
stessa scuola e di parlare un po’ d’inglese. Tutto è com-
pletamente perfetto! Nella scuola è difficile imparare più
di due lingue quando non sai parlare bene l’italiano, però i
professori sono davvero carini e cercano il modo di fare tut-
to facilmente per me. All’inizio, quando sono arrivata qui,
ero un po’ persa, non sapevo dove ero, perché è un gros-
so cambiamento, però subito sono abituata a questo mon-
do, perché le persone qui mi fanno sentire come a casa.

Grazie Intercultura 
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Questa esperienza significa molto per me, perché ho l’op-
portunità di imparare qualcosa che non si trova su libri e
una bella lingua come l’italiano! Ho la possibilità di cono-
scere diverse culture e tradizioni molto interessanti! Mi
piacerebbe molto conoscere tanti nuovi amici con cui spe-
ro rimarrò in contatto.
Penso che ho detto tutto quello che avevo in mente! Ora,
vi saluto! A presto! 

Jelena Velemir
Borsista in Italia, anno 2010/2011, Centro locale di Arese

Appunti di viaggio

Cina, estate 2010

“Il solo vero viaggio [...] non sarebbe quello di andare ver-
so nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi”, così diceva
Marcel Proust, e io credo che l’importanza che ha per me
rivestito l’esperienza in Cina sia legata proprio a questo
concetto. Premetto che è stato meraviglioso essere in con-
tatto così stretto con una cultura dai valori e dalle tradi-
zioni spesso così lontani da quelli su cui si basa il mondo
occidentale. Pensandoci, è stata un’esperienza unica e in-
dimenticabile per ogni suo aspetto, in ogni piccolo detta-
glio della vita quotidiana. Svegliarsi la mattina e trovarsi as-
sonnati attorno ad un tavolo mangiando paninetti di carne
per colazione scambiando qualche parola in “Chinenglish”.
Arrivare a casa dopo scuola e mostrare con orgoglio alla
famiglia i progressi conseguiti nello studio della lingua tra
le risate e gli incoraggiamenti generali. Aiutare a prepa-
rare la cena facendo dumplings tutti insieme e sorriden-
do davanti ai primi sgorbi. Per strada sentire i commenti
divertiti dei parenti sul fatto che tutti i passanti notino che
sei straniero e si girino a guadarti. Cantare tutti insieme
al Karaoke. Con il tempo, imparare a capire dal tono di
voce e dalle espressioni del viso gli argomenti su cui stan-
no discutendo i membri della famiglia quando parlano tra
loro in cinese. Infine, cosa più importante, sentire che quel-
la è casa tua, e che comunque vada dopo il ritorno a casa,
sentirai di averci lasciato un pezzo di cuore, un pezzo di
vita, di te stessa: una te stessa più adulta di quella che par-
tiva. Questo vuol dire avere una famiglia in Cina, una fa-
miglia con la F maiuscola! 
Se mi guardo indietro mi rendo conto di quante cose sono
cambiate tra il “prima” e il “dopo”. Sul mio volto all’aero-
porto di Shangai subito dopo l’atterraggio, si poteva leg-
gere curiosità e un po’ di paura per quello che mi aspet-
tava: emozioni che hanno subito ceduto il posto a stupore,
entusiasmo e gioia. Ho amato davvero tanto la Cina, un

vero e proprio mondo parallelo in cui mi sono subito am-
bientata e in cui ho imparato a comunicare con il mondo in-
torno a me nonostante il grande ma non insormontabile
ostacolo della lingua. Non credevo in così poco tempo di
“immedesimarmi” così tanto nella vita cinese; mi sentivo
a casa e mi sembrava di avere sempre vissuto lì. Ho capi-
to cosa vuol dire essere soli “su un altro pianeta” e impa-
rare, per necessità immediata, a comunicare e a gestire
situazioni particolari che creano difficoltà. Mi sono dovu-
ta cimentare nello studio della difficilissima lingua per
cercare di venire il più possibile incontro alla gente del
luogo, molto disponibile all’accoglienza ma che spesso non
conosce l’inglese. È stato davvero interessante parlare
con i miei coetanei per farmi raccontare come funziona la
vita lì e poi raccontare loro come le cose siano diverse in
Italia. Credo però che la cosa più importante e a cui ten-
go di più tra quelle che da questa esperienza “cinese” so-
no entrate a far parte del mio bagaglio personale, sia la
capacità di sforzarsi di capire il mondo che ti circonda in
tutte le sue più nascoste sfaccettature e imparare a vive-
re tutto con grande spirito d’adattamento e curiosità, se-
te di conoscere e imparare. Mi sento una persona più ma-
tura perché questa avventura mi ha aiutata ad allargare
i miei orizzonti e a vedere tutto con occhi diversi, più con-
sapevoli ma anche curiosi e insaziabili. Il sentimento più
bello che mi ha accompagnata nel corso della mia espe-
rienza è stata la meraviglia: meraviglia per ogni piccola
cosa, per ogni singolo dettaglio, ma erano proprio quelli
a fare la differenza, e sono state tutte queste singole pic-
colezze forse di per sé insignificanti a rendere magica e
unica l’esperienza che ho vissuto. Mi capita spesso anco-
ra oggi, a distanza di quasi due mesi dal rientro in Italia,
di perdermi nei pensieri di quel fantastico mese “fuori dal
mondo”, in cui ho messo in standby per un attimo la mia
vita alla scoperta di un mondo per me nuovo e straordi-
nario. Rievocando tutto questo le immagini riaffiorano ve-
loci, sono dei flash, sono colori, profumi, musica e parole
che sempre resteranno fissi nella mia mente per ridare
vita a questa emozionante esperienza che ho vissuto ri-
portandomela alla mente come qualcosa di caldo, di vivo,
un ricordo che respira e che basta un attimo per scatena-
re, in tutta la sua energia. 

Ada Bianchi
Borsista in Cina, estate 2010, Centro locale di Milano

Danke

Ecco passato più di un mese. 
5 settimane eppure sogno ancora la partenza, come se fos-
se ancora agosto, forse perché non mi sento ancora al
100% cosciente dell'avventura che sto vivendo.
Comunque negli ultimi giorni sto capendo che effetti ha
“l'anno all'estero”, che crescita mentale comporta trovar-
si a 17 anni allo sbaraglio in uno stato veramente diffe-
rente dal proprio (a differenza di quello che si pensa del-
la Germania). È molto difficile da spiegare ma è così, in
un mese si può cresce tantissimo.
Resettare la mente per un nuovo “inizio" ti permette di
capire da che parte stai, cosa è importante, chi è impor-
tante, in che modo vuoi vivere i fatti che capitano.
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Per adesso è il momento l'unica cosa che conta, io qui non
ero nessuno, adesso per alcuni sono il “You Are a crazy
Boy!” “aber… ich verstehe Deutsch!” “Also, du bist crazy!”.
Per i miei compagni di scuola invece, non so cosa sono;
non ho ancora un contatto diretto. Tutti sanno che esisto,
dalle prime classi alla 13a, ma pochissimi a scuola si inte-
ressano a me. Peccato, perché in questa situazione il “me-
glio pochi ma buoni" non vale secondo me. Al rientro dal-
le vacanze autunnali (sì, vacanze autunnali, 2 settimane;
sia benedetta la Germania) vedrò di darmi da fare a so-
cializzare seriamente in classe, anche se non è facile per-
ché i miei compagni non sono un gruppo, sono 23 persone.
Vivendo questo anno non posso non paragonarlo alle idee
che mi ero fatto prima della partenza, a tutti i castelli in
aria che c'erano nella mia testa, di come sarebbe stata que-
st'esperienza. Se dovessi descrivere il primo mese con una
parola sarebbe “danke”. Grazie alla mia famiglia italiana,
che mi ha sostenuto nella decisione di amare AFS, grazie
alla mia famiglia tedesca, che mi sta dando veramente
moltissime possibilità. 
La situazione familiare qui non è delle migliori (genitori da
poco separati, nonno sul letto di morte) ma loro sono del-
le persone fantastiche, disponibili, di ampie vedute e sem-
pre col sorriso sulla faccia. Quest'anno metterà alla prova
sia me sia loro, ma sarà un anno fantastico per tutti, ne
sono sicuro.
Penso alla mia vita qui e subito penso alla mia vita in Italia,
cosa ho lasciato, chi ho lasciato, chi non ho lasciato, chi po-
trebbe lasciarmi, e rifletto su questi punti:
Cosa ho lasciato? Ho lasciato una bella situazione, una si-
tuazione familiare chiara e felice, una situazione personale
chiara e felice, una situazione chiara e felice, meno male.
Chi ho lasciato? Ho lasciato una famiglia fenomenale pie-
na di riferimenti, anche se scomparsi. Ho lasciato una per-
sona importantissima, anche se riscoperta dopo un pe-
riodo di stop. Chi non ho lasciato? La Bebe e lo Jacopo.
Non serve aggiungere altro. Chi potrebbe lasciarmi? Ho
sognato più volte la morte del nonno Meneghin, e ogni vol-
ta mi sono fermato a pensare. Ho paura che possa mori-
re qualcuno mentre sono qui. Rivivendo il letto di morte di
un “Nonnospitante” (dopo quelle dei miei amati nonni,
che mi hanno veramente segnato) ho paura di perdere
qualcuno di importante.
La mia vita non si fermerà di certo al rientro, ringrazian-
do Dio (o meglio Madre Natura) non sono un bambaluba,
sto capendo come gira il mondo e un modo per evitarlo è
non fermarsi. Infatti penso che non mi fermerò per un po’.

Federico Simion Borsista in Germania, anno
2010/2011, Centro locale di Trento

La nuova Martina 

Ho una voglia terribile di dormire. In quel letto, tra quelle
coperte che ormai sento assolutamente mie. Prima però ho
voglia di ricordare alcune emozioni.
Oggi sono tornata all'orfanotrofio. L'avevo promesso, a me
stessa e a Dafne. Dopo aver preso due pullman e aver ri-
schiato di dimenticare i regali sul sedile, sono arrivata al
Hogar San Jose ed ho camminato pensando a cosa avrei
potuto dire. Al primo adulto che ho incontrato ho comin-
ciato a spiegare la situazione: che ero venuta con la scuola
alcune settimane prima, che ero straniera e che fra 20 gior-
ni sarei tornata a casa, che avrei voluto salutare i bimbi e
soprattutto lasciare un regalo di Natale. Senza alcun pro-
blema mi hanno fatto entrare nella casa delle femminucce
e tutte mi hanno guardata con un faccino perplesso. Dafne
mi ha guardato e mi è saltata in braccio. Era evidente che
si ricordava di me.
Prima di entrare avevo detto alla suora che non volevo da-
re il regalo a Dafne davanti alle altre bimbe, ma lei molto
freddamente mi ha risposto che non importava, che anche
le altre avevano ricevuto regali. Quando le do tra le mani il
regalo, un puzzle di Winnie Pooh, ci ha messo un bel po' per
aprirlo, quasi come se non volesse rompere neanche la car-
ta. Tutte le altre bimbe hanno cominciato a litigare per star-
mi in braccio. Allora per non far dispiacere nessuna ne ave-
vo una in braccio, tre che mi facevano le trecce tra i capelli,
una che scriveva nella mia agenda, una che scattava foto
con la mia macchina fotografica.
Una bimba, Polet, aveva i piedi gonfi, con dei calzini doppi.
Allora un'altra bambina mi guarda e mi dice: si è bruciata.
Ovviamente quando le ho chiesto il perché, non mi ha sa-
puto spiegare la ragione. Una suora che si era incuriosita a
me ha cominciato a farmi molte domande. Perché ero in
Cile, se mi piaceva vivere qui, se studiavo, se mi mancava la
mia famiglia. Ho conversato un bel po' con questa suora, fi-
no a che, nel momento che mi è sembrato più opportuno le
ho chiesto come si era bruciata i piedi Polet. Ha comincia-
to a spiegarmi la dinamica, mi ha detto che nella famiglia
dove viveva l'avevano bruciata con il cibo del cane che ave-
vano riscaldato. Non capivo il senso, non capivo cosa c'en-
trava il cane, il cibo, gli stivali. Allora per capirci di più le
ho fatto una semplice domanda: “Lo hanno fatto di propo-
sito a bruciarla?" “Sì, di proposito”.
Gli occhi mi si sono riempiti di lacrime e ho guardato quel-
la splendida creatura che avevo tra le braccia, con un viso
d'angelo e i piedi gonfi. La suora rendendosi conto della mia
inquietudine ha cambiato discorso. E' stata la prima per-
sona che mi ha detto: “Allora tu sei stata più fortunata de-
gli altri, perché sei venuta a Talca". In realtà io mi sono sem-
pre sentita sfortunata per essere capitata in questa città,
al contrario. “Hai conosciuto un altro lato del mondo, qui, do-
ve quello che vedi è povertà e distruzione”.
Sono stata felice delle sue parole. Sono stata felice perché
da quando sono qui sono un diventata una persona miglio-
re. Grazie a Talca e soprattutto ai talchini. Grazie a questa
gente che mi ha insegnato la vera essenza della vita, quel-
la di raccontare il passato con una lacrima, ma guardare al
futuro con un sorriso. Lo leggo nei loro occhi quando si par-
la della costruzione di nuove case, nuovi negozi, nuove stra-
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de. No, non si sono lasciati abbattere da un terremoto du-
rato tre minuti e mezzo, dove tante persone che ormai amo
mi hanno detto: “Marti, ho avuto tanta paura di morire. Ho
pianto tanto” oppure “Abbracciavo mia madre e mia sorel-
la perché in quel momento l'uomo di casa ero io”. E allora
posso concludere dicendovi semplicemente che non voglio
che pensiate che non voglia tornare in Italia. Qui pensano
il contrario. Hanno sempre saputo che amo moltissimo il
mio Paese e che mi manca tanto. Quello che mi spaventa è
non riuscire a sopportare la superficialità e l'arroganza del-
l'ambiente dove vivo, proprio ora che ho vissuto nella sem-
plicità e nella sincerità più totale. In un mondo dove non c'è
vergogna di dire “non ho soldi” per fare questo o quell'altro,
dove non devi truccarti tutti i giorni per andare a scuola,
non devi metterti i tacchi per andare a ballare, perché i ci-
leni ci vanno per scatenarsi e divertirsi, non per fare le sfi-
late di moda. 
Amo questo Paese per la generosità e il calore che la gen-
te sa trasmettermi, con un abbraccio, una carezza, un sor-
riso o una parola, come un semplice signore di una banca-
rella che nel salutarti ti dice: “Fortuna e successo”, o “Che
ti vada bene”, “Che tu stia bene”.
E mi accorgo di amare questo Paese mentre cammino per
le strade, mentre ascolto i miei cileni parlare il mio amato
spagnolo cileno, mentre ascolto l'Inno Nazionale del mio
paese adottivo con le lacrime agli occhi, mentre mangio em-
panadas, sopaipillas e manjar. Mi accorgo di amarlo per-
ché mi ha permesso di essere felice veramente, con la men-
te, l'anima e il cuore, perché da quando sono qui ho fatto un
lavoro su me stessa che non pensavo fosse possibile. Dico
con enorme fierezza che sono felice di quello che sono, di
quello che faccio, dei miei buoni sentimenti e dei miei ge-
nerosi progetti. E dico anche che sì, ho tanta paura di tor-
nare, ma questo lo sappiamo tutti, fa parte del gioco.
Non vi ho mai ringraziato, perché non l'ho mai trovato op-
portuno. Perché in fondo sento di dover ringraziare solo me
stessa. Però oggi è diverso. Oggi voglio dirvi il mio primo
“grazie”. Grazie per la nuova Martina che è nata e di cui va-
do terribilmente fiera. Il merito è mio, della mia splendida
famiglia, del mio Cile e sì, caro AFS, anche tuo.

Martina Vaio, Borsista in Cile, semestre 2010/2011,
Centro locale di Napoli

Eleonora viaggia sola 

Il viaggio non è l'emozione di attimi pericolosi – il viaggio
è la gioia del tempo – pericolo è stare rinchiusi...
Tornare è un po’ come svegliarsi da un sogno. Quando apri
gli occhi li richiudi rapidamente cercando di ricordare tutto,
e quel che riesci ad acciuffare resta con te per sempre. Gli at-

timi il giorno prima di partire o in aeroporto, sono proprio co-
sì. Poi, dopo 18 ore di un viaggio insonne, incontri la tua fa-
miglia, la mamma e la nonna sembrano più basse. Quando
abbracci papà ti rendi conto che sì, sei sveglia e devi alzarti
dal letto. Entro in macchina e mi sembra così bello poter ap-
poggiare di nuovo i piedi sul sedile davanti, sedermi più sco-
stumatamente possibile dopo un anno di formalità e bon-
ton. Rivedere gli amici (in una fantastica festa a sorpresa) ti
lascia illudere di non aver fatto mai nessun sogno, di non
aver bisogno di sognare con una realtà del genere. Poi ho
ridipinto la mia stanza, iniziato le ripetizioni di tedesco, le
serate con gli amici sono ritornate routine ed io mi sono de-
finitivamente alzata dal letto. Oggi all' improvviso un dolo-
re lancinante nel petto, nelle orecchie, nel cuore. E li sento
i morsi della nostalgia, la volontà di piangere quelle lacrime
che non mi escono mai. E a volte mi sembra di non entrar-
ci più in questo mondo, di dover ricucire tutto da capo. Lori
mi definisce un involucro vuoto da riempire di nuovo. Mi fa
così paura scegliere cosa metterci…
Il primo giorno di scuola? Il primo giorno di scuola. Mi so-
no chiesta se anche quest' anno, come ogni primo giorno di
scuola, a Castellammare il cielo ha pianto forte per dire ad-
dio all'estate. La festa del papà? Oggi è la festa del papà, ho
detto parabens al mio papai, che significa “congratulazio-
ni"... lo so, avrei potuto fare di meglio, ma io fino a ieri pen-
savo che dia dos pais fosse “giorno dei paesi", e non “giorno
dei papà"!! L’orientation Camp? Un turco, una finlandese,
un tedesco e una italiana nella grande stazione di Campinas.
Il turco fumava, il tedesco ascoltava l'iPod e la finlandese
delegava all'italiana il compito di condurli tutti nella città di
Americana, essendo l'unica a parlare portoghese. Così tra
corse, ripetuti equivoci e lunghe attese, fieramente ho con-
dotto i “piccoli pezzetti di mondo” a destinazione: Orientation
Camp. Bene, il campo non era esattamente come me l'a-
spettavo. C'erano un norvegese, la finlandese, il turco, un
cinese, una thailandese (chi mi disse “ovunque andrai con
AFS, troverai un thailandese”?), altri tre italiani e un tede-
sco... un altro tedesco... e ancora un altro, e poi un altro... un
altro ancora... dieci tedeschi. Mi sono sentita come un'in-
tercambista in Germania. Davvero un bel campo. L’espe-
rienza? La lontananza insegna il vero valore di ciò che ci ap-
partiene e non lo sappiamo. Sentire, all'improvviso, che
qualcosa in te sta per cambiare. Cercare, qualcosa di di-
verso. Capire che vivere non significa soltanto condurre una
vita un poco folle e iperattiva. Che è giunto il momento di
andare oltre. Ritrovarsi a pensare tanto, troppo, prima di
agire. Senza basi sotto i piedi. Senza gli amici, che se osta-
colano, proteggono. Riscoprirsi prudente e, spesso, saggia.
Guardarsi allo specchio e notare negli occhi qualcosa di di-
verso. Non è responsabilità. Non è nemmeno spensiera-
tezza. Forse è soltanto equilibrio. Ecco di questo riempirò
il mio involucro. Di sorrisi, spontaneità e gentilezza. Di tut-
te le mie famiglie, gli amici e le passioni. Lo riempirò dei
magici paesaggi, degli alberi ricamando le colline al cielo. Il
Brasile... Me lo conservo dentro sott’olio, sale e aceto il
mio Brasile e tutto ciò che ne deriva.
Eleonora viaggia sola – e non lo fa per tornare contenta –
lei viaggia perché di mestiere ha scelto il mestiere di vento.

Eleonora Longobardi, Borsista in Brasile, anno
2009/2010, Centro locale di Castellammare di Stabia ■
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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 scambi
ed esperienze interculturali, inviando ogni anno ol-
tre 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 cul-
tura di pace attraverso gli scambi dei giovani caratte-
rizza l’Associazione sin dal suo nascere ed ha origine
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 mondia-
le, un gruppo di giovani americani che si trovavano
in Francia decise di costituire una rete di ambulan-
ze 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 volon-
tari 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 molti 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 hanno
vissuto la straordinaria esperienza di costruire rap-
porti 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

Cavaliere del Lavoro – Presidente Esecutivo –
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

Già 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

Già Ambasciatore d’Italia in varie sedi estere – Madrid

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 9001:2008 
rilasciata da DNV

Centro di formazione interculturale,
Direzione dei Programmi, Amministrativa 
e delle Risorse Umane
Via Gracco del Secco 100,
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
tel. 0577 900001

Relazioni Istituzionali,
Scuola e Sponsorizzazioni
Via 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


