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La Fondazione Intercultura Onlus
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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 convegni internazionali sulla Identità italiana tra Europa e società
multiculturale e sull’educazione al cosmopolitismo, 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 134 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.
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Ambientamento e benessere. Come si svolge un anno di studio all’estero a 17 anni
Consiglio Direttivo della Fondazione Intercultura

La Fondazione Intercultura ha compiuto cinque anni. Nata nel maggio del 2007, ha avviato
una cospicua serie di iniziative sul tema della formazione interculturale dei giovani. Ha orga-
nizzato due Convegni con vasta eco sui media – quello su “Identità Italiana tra Europa e società
multiculturale” nel 2008 e quello “Ricomporre Babele: educare al cosmopolitismo” l’anno scor-
so; ha dato il via alle Giornate del dialogo interculturale l’ultimo giovedì di settembre; ha cura-
to varie pubblicazioni in una collana denominata “La biblioteca della Fondazione”; ha pub-
blicato una rivista trimestrale di educazione interculturale attraverso gli scambi scolastici;
ha partecipato a numerosi convegni esterni portandovi il pensiero e i progetti di intercultu-
ra; ha creato un Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studente-
sca  (www.scuoleinternazionali.org) che è un punto di riferimento aggiornato ogni anno con
nuove ricerche condotte da Ipsos.

Ha finanziato numerose ricerche universitarie. Ricordiamo le più recenti: Alberto Fornasari
(Università di Bari) e Maria Chiara Spotti (Università Cattolica) hanno studiato l’inserimen-
to dei nostri borsisti stranieri nelle scuole italiane; Bachisio Bandinu (Cagliari) ha studiato il
ritorno degli studenti sardi a casa ed il loro riambientamento (Intercultura, numero 64); Ida
Castiglioni (Università di Milano Bicocca) ha studiato l’apprendimento interculturale delle
famiglie ospitanti (Intercultura, numero 65); Anselmo Paolone e Carla Roverselli (Università di
Roma Tor Vergata) hanno studiato la valorizzazione delle esperienze all’estero nella scuola ita-
liana; una équipe di studiosi di otto diverse università ha studiato i pregiudizi razziali degli stu-
denti delle scuole secondarie in quattro Regioni italiane; Nicholas Geeraert (Università dell’Essex)
ha studiato il ciclo di ambientamento all’estero degli studenti AFS.

Di quest’ultima ricerca, denominata Progetto Caleidoscopio e in corso di pubblicazione, diamo
un ampio anticipo in questo numero del Notiziario.
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Quale è stata la metodologia della ricerca?
Quale campione è stato scelto?

Questo è stato uno studio longitudinale. I parteci-
panti sono stati invitati a completare un questiona-
rio online in nove momenti della loro esperienza: pri-
ma, durante e dopo il soggiorno all'estero, su un arco
temporale di circa 18 mesi. La stessa tempistica è
stata usata per il gruppo di controllo. [Fig.1]

Ambientamento e benessere
Come si svolge un anno

di studio all’estero a 17 anni
Intervista lunga a Nicolas Geeraert 1

Gli studenti AFS che hanno cominciato il progetto
sono stati di 2.478, tutti iscritti al programma an-
nuale 2010/2011. Hanno partecipato altri 578 giova-
ni, indicati dagli stessi studenti AFS, come gruppo
di controllo. Circa il 70% dei partecipanti era di ses-
so femminile.

I partecipanti AFS sono stati reclutati attraverso i
singoli partner che compongono la rete internazio-
nale AFS, i quali hanno trasmesso al nostro gruppo
di ricerca i nomi e gli indirizzi email degli studenti
interessati a partecipare, insieme ad in formazioni
demografiche di base sul Paese di origine, il Paese
di destinazione e le date di viaggio. I partecipanti so-
no stati poi invitati con e-mail personalizzate a com -
pletare i questionari online ad intervalli specifici.
[Fig.2,3,4,5]

Vedo che sono moltissimi gli argomenti
trattati. Cominciamo dalle motivazioni 
che spingono gli studenti a partire

Precedenti ricerche sulle ragioni che spingono di
viaggiatori interculturali verso questo genere di
esperienze hanno dimostrato che la motivazione è
un fattore chiave nel prevedere l’adattamento cul-
turale (Chirkov, Vansteenkiste, Tao & Lynch, 2007).
In particolare, si ritiene che alcuni tipi di motiva-
zione possano portare risultati più positivi rispetto
ad altri.

Dal 2009 un gruppo di ricercatori dell’Università di Essex (Regno Unito) raccoglie materiale relativo ai
giovani che hanno partecipato al programma AFS “un anno all’estero” durante l’anno scolastico 2010/2011.
Ne risulta quasi un film che racconta momenti intensi o difficili ed evidenzia gli elementi che possono fa-
vorire od ostacolare un felice inserimento nella vita di un altro Paese ed un buon percorso di formazio-
ne interculturale.

La raccolta del materiale è terminata in questi giorni e nei prossimi mesi l’Università renderà pubblici i ri-
sultati attraverso una pubblicazione scientifica. Abbiamo chiesto al coordinatore della ricerca, Nicolas Geeraert,
di anticiparci alcune linee generali che cominciano ad emergere e lo ringraziamo per questa “anteprima”.

FIGURA 1

FIGURA 2

Il Notiziario Intercultura ringrazia Andrea Pellis per la traduzione del testo dall’inglese.

I NUMERI DEL PROGETTO
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FIGURA 3

FIGURA 4

Partecipanti per Paese natale/ospitante
(La dimensione delle bolle indica il numero di partecipanti. Sono rappresentati solo i Paesi con più di 10 partecipanti

Partecipanti per genere e origine
(Il rosso identifica le femmine, il verde i maschi)

FIGURA 5

Lingue prevalenti parlate nei Paesi di origine e ospitanti
(La dimensione del font indica il numero degli studenti. Sono rappresentate solo le lingue con più di 10 studenti)
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In questo progetto abbiamo valutato la motivazione
degli studenti AFS prima della partenza, utilizzando
10 affermazioni tratte dal Self‐Regulation
Questionnaire: Study Abroad (Chirkov, Safdar, de
Gusman, e Playford, 2008). Queste affermazioni so-
no state usate per stabilire la portata della motiva-
zione in base a quattro diversi tipi: motivazione in-
trinseca, regola zione identificata, regolazione
introiettata e regola zione esterna. 

Gli elementi di motivazione intrinseca valutano la mi-
sura in cui gli studenti sono stati motivati a partire
perché credevano che il soggiorno all’estero gli sa-
rebbe piaciuto e lo avrebbero trovato eccitante. I ri-
sultati mostrano che tutti i partecipanti avevano li-
velli di motivazione intrinseca medio-alti. (Fig.6)

Gli elementi di regolazione identificata valutano
quanto gli studenti siano stati motivati  dall’impor -
tanza che assegnano personalmente al fare l’espe -
rienza. Nel complesso la maggior parte degli stu-
denti rientrava nella fascia medio alta, salvo una
piccola percentuale. [Fig.7]

Gli elementi di regolazione introiettata esaminano
quanto la motivazione sia guidata da pressioni in-
terne, per esempio per soddisfare le aspettative al-
trui. I risultati mostrano che la maggior parte degli
studenti avevano livelli medio-bassi di motivazione
introiettata. [Fig.8]

Gli elementi di regolazione esterna valutano la mo-
tivazione in termini di pressioni esterne. Spe -
cificamente, il grado in cui gli studenti si sono senti-
ti obbligati a partire da parenti o amici o per evitare
problemi. È incoraggiante notare che la stragrande
maggioranza degli studenti non erano affatto moti-
vati a partire dalle richieste esterne. [Fig.9]

Nel complesso, i risultati relativi alla motivazione so-
no molto positivi. La maggioranza degli studenti
sembrano motivati allo scambio dal desiderio di go-
dere l'esperienza e raggiungere un obiettivo di vita.
Come ci suggeriscono alcune ricerche precedenti, la
motivazione intrinseca di questi studenti dovrebbe
avere implicazioni positive per il loro adattamento e
benessere nel Paese ospitante. Questo argomento
sarà oggetto di ulteriore analisi.

FIGURA 6

FIGURA 7
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Come valutano gli studenti la loro
esperienza all’estero?

Un'aspettativa importante nel partecipare ad uno
scambio interculturale è che l'esperienza sia positiva
e gratificante. Abbiamo quindi chiesto agli studenti,
prima della partenza, quanto positivo o negativo pre-
vedevano che sarebbe stato il loro scambio. A metà
soggiorno abbiamo chiesto di valutare come anda-
vano le cose in quel momento. Dopo lo scambio li ab-
biamo invitati a guardare indietro e valutare l’espe-
rienza un’ultima volta. In ciascun momento di
mi surazione la valutazione è stata in media molto po-
sitiva. Nonostante ciò, a metà soggiorno la valuta-
zione è stata in generale meno positiva di quanto gli
studenti avessero previsto. Dopo il rientro a casa, co-
munque, la valutazione è stata molto più positiva di
quella di metà soggiorno. (Fig. 10)

La valutazione dell’anno all'estero comprendeva
quattro aspetti: l'anno nel suo complesso, la famiglia
ospitante, la vita sociale e quella scolastica. Come
per la valutazione complessiva, i singoli aspetti del-
lo scambio sono stati valutati molto positivamente,
con un andamento simile nel tempo. Solo per la fa-
miglia ospitante l’aumento della valutazione da metà
esperienza alla fine non si verifica. [Fig.11]

L’esperienza all’estero ha influito
sull’identità degli studenti?

Secondo la teoria dell'identità sociale (SIT), gli indi-
vidui hanno molteplici identità sociali e possono cam-
biare tra una e l’altra. Una persona può avere un'i-
dentità come donna, come studentessa di scambio,
come italiana, ecc. Siccome avere identità più com-
plesse comporta una maggiore tolleranza verso “l’al-
tro” l'identità è un argomento di interesse rilevante
per le organizzazioni come AFS.

Per questo abbiamo cercato di misurare quanto gli
studenti AFS si identifichino con l'identità nazionale
del loro Paese natale e del Paese ospitante. L’identità
è stata valutata utilizzando cinque indicatori basati su
alcune scale esistenti (Doosje, et al, 1995;. Karasawa,
1995; Spears et al, 1997), ed è stata misurata prima,
due volte durante e dopo lo scambio. Ogni variazione
nell’arco temporale è stata poi esaminata.

FIGURA 8

FIGURA 9
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FIGURA 10

FIGURA 11
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Come era facile aspettarsi, gli studenti hanno ripor-
tato una identificazione significativamente più forte
con il loro Paese natale che con il Paese ospitante.
Ciò che è interessante è la variazione nel tempo del
livello di identificazione. In particolare, per il Paese
ospitante, l'identificazione degli studenti è signifi -
cativamente aumentata fino alla fine dello scambio,
rimanendo allo stesso livello dopo il ritorno a casa.
È interessante notare che anche l'identificazione con
il Paese d'origine è aumentata durante l’esperienza,
in modo tale che dopo il rientro è stata leggermente
superiore a quella precedente alla partenza. [Fig. 12]

Passiamo ora ai contatti personali

Durante l’esperienza gli studenti AFS entrano in
contatto con persone di diverse nazionalità. Questi
contatti interculturali rappresentano il cuore stes-
so dell'organizzazione, perché si pensa siano la for-
za trainante per ridurre i pregiudizi nei confronti
delle persone provenienti da diversi background
culturali. 

Il contatto sociale ha anche un ruolo importante nel
far fronte allo stress e in tal modo, si presume, nel-
l'adattamento degli stranieri al nuovo contesto cul-
turale nel quale si trovano a vivere.

Va sottolineato però che i diversi tipi di persone con
cui gli studenti AFS entrano in contatto possono ave-
re una diversa influenza sullo stress e sulla percezione
inter-gruppo. In particolare, si ritiene che il contatto
con persone del paese d'origine possa essere dannoso.

Eravamo quindi interessati a vedere quanto i par-
tecipanti sono stati in contatto con persone della cul-
tura ospitante, della cultura d’origine e di altre cul-
ture (altri studenti AFS, altri stranieri, ecc). La
rilevazione è stata effettuata prima, all'inizio, alla fi-
ne e dopo lo scambio.

Ogni volta che i partecipanti hanno confermato di ave-
re avuto contatti con almeno un membro di un gruppo,
è stato chiesto loro di pensare alla persona di quel
gruppo con la quale hanno trascorso la maggior parte

FIGURA 12
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del tempo. Gli è stato anche chiesto di riferire quanti
giorni in media alla settimana hanno visto questa per-
sona e quanto fosse buono il loro rapporto.

Quindi, quanti partecipanti dichiarano 
di aver avuto contatti con almeno una
persona dei diversi gruppi, nei vari
momenti?

Ovviamente, tutti riferiscono di avere avuto contat-
ti con persone della propria cultura di origine pri-
ma e dopo lo scambio. Anche se questi contatti si di-
radano molto durante l’esperienza all’estero, il 70%
dei partecipanti comunque ne segnala.

Per quanto riguarda le persone della cultura ospi-
tante, circa il 20% dei partecipanti ha avuto qualche
contatto prima della partenza. Come previsto, tutti
hanno avuto contatti durante lo scambio. Dopo l’e-
sperienza, i contatti tornano ai livelli pre-partenza.
Lo stesso andamento, anche se in maniera più de-
bole, si osserva per le persone provenienti da altre
nazionalità. (Fig.13)

In media, quanti giorni a settimana
passano gli studenti AFS con le persone
che contattano più di frequente?

Abbiamo verificato la frequenza di contatto con una
persona di ciascun gruppo, quella vista più di fre-
quente. Per quanto riguarda il Paese natale, prima
della partenza gli studenti AFS avevano contatti cir-
ca 5 giorni a settimana. Questa media scende a una
volta alla settimana durante lo scambio. Per il Paese
ospitante il modello è più o meno invertito: prima
dell’esperienza si hanno circa 1 o 2 contatti a setti-
mana, mentre una volta nel Paese ospitante la fre-
quenza aumenta a 5 o 6 contatti alla settimana.
Curiosamente, questo dato è molto più alto del cor-
rispettivo relativo al Paese natale. La frequenza di
contatto con i cittadini del Paese ospitante rimane
stabile durante il soggiorno e, come è prevedibile,
diminuisce una volta che i partecipanti sono tornati
a casa.

Gli studenti AFS trascorrono del tempo anche con
persone di altri gruppi culturali. Mentre nel loro
Paese d'origine hanno contatti circa 2,5 volte alla set-
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FIGURA 13

FIGURA 14



timana con il loro contatto più frequente di questo
tipo, nel paese ospitante questo dato aumenta a 3
giorni alla settimana. [Fig. 14]

Come valutano gli studenti AFS la qualità
dei loro contatti più frequenti?

Prima della partenza i contatti valutati di qualità più
alta (6,4 su 7) sono quelli con persone del Paese d’o-
rigine, mentre durante l’esperienza diventano mi-
gliori quelli con persone del Paese ospitante.
Durante lo scambio la qualità delle relazioni con i
contatti più frequenti dei diversi gruppi etnici mi-
gliora. È interessante notare che al rientro la qualità
dei contatti con le persone del Paese ospitante è au-
mentata rispetto a prima della partenza. In seguito
analizzeremo l'impatto della frequenza e della qua-
lità dei contatti sul programma di scambio. [Fig. 15]

Quali dati sono emersi a proposito 
delle lingue?

La conoscenza della lingua rientra in quattro ambiti:
lettura, scrittura, comprensione e conversazione. Per
essere pienamente competenti in qualsiasi lingua,
ognuna di queste quattro abilità deve essere padro-
neggiata: imparare un solo aspetto di una lingua non
comporta automaticamente la competenza negli altri. 

La natura multidimensionale del linguaggio rende
molto impegnativo l’imparare a fondo una lingua
straniera, specialmente se l'apprendimento avviene
a casa, dove la lingua non è parlata. 

I programmi di scambio interculturale, pertanto,
forniscono le condizioni ideali per l'apprendimento
delle lingue, attraverso l'esposizione quotidiana a
tutti e quattro gli aspetti.

È importante sottolineare che la competenza nella
lingua del paese ospitante è un indicatore impor-
tante della formazione culturale e un risultato chia-
ve dello scambio interculturale. 

In questo progetto abbiamo studiato come le com-
petenze di lettura, scrittura, comprensione e
conversazione nella lingua del Paese ospitante sono
cambiate nel corso del tempo.
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Per valutare la competenza linguistica lungo queste
quattro dimensioni agli studenti è stata presentata una
serie di affermazioni. Per ogni affermazione hanno do-
vuto indicare, con un sì o un no, se fossero in grado di
svolgere una certa attività, di difficoltà crescente.

Queste affermazioni sono state adattate dagli stru-
menti di autovalutazione DIALANG (CEF DIA-
LANG, 2008).

Come varia l'apprendimento delle lingue
nel corso del tempo?

A questo proposito, gli studenti sono stati divisi in
due gruppi. Uno costituito da studenti diretti in un
paese ospitante di lingua inglese, l'altro costituito
da tutti gli altri.

Prima della partenza quelli diretti verso un paese di
lingua inglese avevano già un livello intermedio di com-
petenza, a differenza di quelli diretti negli altri paesi.

Per entrambi i gruppi il livello è aumentato in mo-
do significativo durante lo scambio. Dopo il rientro,

FIGURA 15
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la conoscenza di entrambi i gruppi è rimasta al li-
vello registrato al termine dell’esperienza. Entrambi
i gruppi hanno raggiunto un livello relativamente
avanzato, significativamente più alto per il gruppo
di lingua inglese rispetto all’altro.

I risultati hanno mostrato che, in generale, gli stu-
denti che vanno in paesi di lingua inglese hanno un
chiaro vantaggio in termini di conoscenza pregres-
sa della lingua. La competenza nelle lingue scandi-
nave sembra essere la più debole prima dell’espe-
rienza, ma questi studenti hanno fatto molti
progressi nel corso dello scambio. In una analisi suc-
cessiva verrà esplorato il rapporto tra competenze
linguistiche ed altri esiti dell’esperienza. [Fig. 16]

Ci sono curiosità da segnalare rispetto
ai diversi aspetti dell’apprendimento 
della lingua che ha citato prima?

Certamente. L’apprendimento degli studenti AFS per
lettura, scrittura, comprensione e conversazione è
stato confrontato per tutte le lingue. All’inizio gli stu-

denti erano più abili nella lettura che in ogni altro
aspetto. Scrivere e conversare erano ai livelli più bas-
si. Il progresso più significativo si è verificato nella
comprensione mentre il più limitato nella scrittura.

È interessante notare che i progressi maggiori sono
stati compiuti negli aspetti più sociali della lingua (con-
versazione e comprensione) mentre la massima cono-
scenza globale è stata raggiunta negli aspetti più pas-
sivi (lettura e comprensione). [Fig. 17]

Per quanto riguarda la lettura, gli studenti che sono
partiti verso Paesi di lingua inglese hanno iniziato
con il più alto livello di lettura, ma hanno anche mo-
strato miglioramenti meno marcati rispetto agli al-
tri. Quelli diretti nei Paesi scandinavi (Danimarca,
Islanda, Norvegia, Svezia) avevano il più basso li-
vello prima della partenza ma hanno mostrato i mi-
glioramenti più consistenti. [Fig. 18]

Per la scrittura valgono le considerazioni fatte per
la lettura. Tuttavia, ciò che spicca sono i progressi
compiuti dagli studenti che si recano in Giappone.

FIGURA 16
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FIGURA 17

FIGURA 18
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Questi studenti, anche se già dotati di una certa abi-
lità di scrittura prima della partenza, hanno dimo-
strato un notevole miglioramento, con una compe-
tenza di scrittura post-scambio addirittura superiore
a quella degli studenti che si sono recati nei Paesi
scandinavi o di lingua tedesca. [Fig. 19]

Per tutte le lingue si sono ottenuti miglioramenti
rilevanti nella comprensione, con il raggiungimento
di livelli molto elevati. Anche in questo caso gli stu-
denti che si sono recati nei Paesi scandinavi han-
no conseguito i miglioramenti più significativi. 
[Fig. 20]

FIGURA 20

FIGURA 19
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Come per la comprensione, l’abilità di conversazio-
ne ha raggiunto livelli molto elevati in tutte le lin-
gue, pur se leggermente più bassi. Il tedesco, le lin-
gue scandinave e il giapponese sembrano le lingue
più difficili da parlare, anche se i progressi compiu-
ti non sono dissimili o sono addirittura superiori a
quelli compiuti in inglese e francese. [Fig. 21]

Vedo tra i risultati dei riferimenti all’ansia
inter-gruppo. Ci può spiegare di cosa si tratta?

Con ansia inter-gruppo si intende il sentirsi a disagio
e incerti in presenza di persone provenienti da diver-
si background culturali. Precedenti ricerche hanno
dimostrato che l'ansia inter-gruppo è un fattore im-
portante che influenza le relazioni tra gruppi e i pre-
giudizi (ad esempio Turner, Hewstone & Voci, 2007).

In questo progetto, abbiamo misurato i livelli di ansia
inter-gruppo degli studenti AFS e del gruppo di con-
trollo prima, durante e dopo lo scambio, utilizzando
l’Intergroup Anxiety Scale (Stephan & Stephan, 1985).
Lo scopo è di verificare in che misura lo scambio in-
fluenza i livelli di ansia inter-gruppo. Questo è stato
ottenuto mettendo a confronto gli studenti AFS con
il gruppo di controllo.

Prima di partire, gli studenti AFS e il gruppo di con-
trollo avevano gli stessi livelli di ansia inter-grup-
po, intorno al punto medio della scala (che va da 1 a
7). Nel tempo, tuttavia, i due gruppi hanno comin-

ciato a discostarsi. In particolare, a metà del sog-
giorno i livelli di ansia inter-gruppo degli studenti
AFS si sono ridotti significativamente, mentre quel-
li del gruppo di controllo sono rimasti gli stessi. Così
pure dopo il rientro.

Lo scambio interculturale come sperimentato dagli
studenti AFS sembra avere un impatto significativo
sui livelli di ansia inter-gruppo, il che supporta l'i-
dea che possa anche promuovere relazioni inter-
gruppo più positive. 

Ulteriori analisi del rapporto tra l’ansia inter-grup-
po degli studenti AFS e altre variabili saranno ef-
fettuate in seguito. [Fig. 22]

Ci può dire qualcosa riguardo 
alla competenza interculturale?

Abbiamo definito la competenza interculturale come
la capacità di operare in maniera ponderata, con com-
petenza e con entusiasmo in diversi ambienti e situa-
zioni culturali. Questa misurazione è stata fatta utiliz-
zando dieci elementi tratti dai fattori di comporta mento
e motivazione della Cultural Intelligence Scale (Ang,
van Dyne, Koh, Templer e Chandrasekarm, 2007).
Prima dello scambio gli studenti AFS avevano livelli
più alti, in media, rispetto al gruppo di controllo. Dopo
lo scambio questa differenza persiste ed è anzi au-
mentata, soprattutto grazie al significativo aumento
della competenza interculturale del gruppo AFS, es-

FIGURA 21
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sendo quello del gruppo di controllo pratic amente in-
variata. Questo prova che uno scambio interculturale
può avere un impatto significativo sul livello di com -
petenza interculturale.

Inoltre, per il solo gruppo di scambio, ci siamo inte-
ressati anche dell’apprendimento bi-culturale
(Nguyen & Benet-Martínez, 2007). Per misurarlo
abbiamo utilizzato dieci elementi tratti dai fattori di
strategia e conoscenza della Cultural Intelligence
Scale. Questo ha consentito di valutare il grado di
conoscenza di aspetti chiave della cultura di origine
e ospitante da parte degli studenti AFS. All'inizio
dello scambio, come previsto, la conoscenza del Paese
d'origine era maggiore di quella del Paese ospitante.
Dopo lo scambio, la conoscenza del Paese d'origine è
ancora maggiore, ma la differenza tra le due si è no-
tevolmente ridotta grazie al significativo aumento
della seconda. È interessante notare come anche la
conoscenza del Paese di origine è aumentata duran-
te lo scambio. Questo dimostra che non solo gli stu-
denti AFS imparano la nuova culturale, ma cono-
scono anche di più la propria. [Fig. 23]

Passiamo ora al processo di adattamento 
e alle varie strategie. Quale prospettiva
avete utilizzato?

In questo studio abbiamo concentrato la nostra at-
tenzione su due tipi di adattamento: socio-culturale
e psicologico. L’adattamento socio-culturale si rife-

risce agli aspetti più pratici e comportamentali, que-
gli aspetti che permettono ad una persona di “navi-
gare la cultura” giorno per giorno in modo efficace.
L’adattamento psicologico si riferisce invece a quan-
to a suo agio e felice, o ansiosa e fuori luogo si senta
una persona nella nuova cultura. 

Sebbene vi sia un numero consistente di ricerche sul-
l'adattamento, la maggior parte non è di tipo longi-
tudinale, ossia non considera la variazione dell’a-
dattamento nel tempo. Ci siamo quindi proposti di
esaminare l'adattamento socio-culturale e psicolo-
gico proprio in questo senso. 

Prima dello scambio, ai partecipanti è stato chiesto
quanto si aspettavano di adattarsi nel nuovo Paese.
Questa aspettativa è stata poi verificata a metà espe-
rienza. 

Un interessante argomento correlato all’adattamento
riguarda il ruolo della distanza culturale. Di solito si
intende la distanza culturale percepita. L'ipotesi del-
la distanza culturale prevede che l'adattamento di-
venti più difficile quanto più aumenta la distanza tra
la cultura d’origine e quella ospitante. Grazie della
portata del progetto siamo stati in grado di misura-
re la distanza culturale percepita dai partecipanti,
che sarà oggetto di analisi future.

Le persone si affidano a diverse strategie o mecca-
nismi di adattamento per affrontare eventi partico-

FIGURA 22
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larmente impegnativi o stressanti. Queste strate-
gie possono variare molto, da quelle disfunzionali
come l'abuso di sostanze e la negazione, a quelle più
funzionali come l’accettazione o la ricerca attiva di
una soluzione per i problemi incontrati.

Per molti, vivere e studiare all'estero è emozionan-
te, ma stressante. La potenziale insorgenza di stress
da acculturamento è ben documenta (Ward,
Bochner, e Furnham, 2001). Il modo in cui le perso-
ne reagiscono a questo stress può svolgere un ruo-
lo importante nel determinare il successo dell'e-
sperienza. Inoltre, se possiamo capire meglio quali
reazioni siano più o meno adatte alla situazione spe-
cifica, questo potrebbe permettere lo sviluppo di in-
terventi di sostegno più efficaci. 

Nel progetto abbiamo presentato ai partecipanti di-
verse possibili reazioni e abbiamo chiesto loro di indi-
care in che misura le avessero usate in caso di difficoltà. 

Le reazioni proposte si basano sulla scala COPE
(Carver, 1997) che valuta 14 diverse possibilità, adat-
tata al contesto per un totale di 17 reazioni da mi-
surare. 

Alcuni meccanismi di adattamento sono ritenuti mol-
to efficaci nel ridurre lo stress. Pertanto, abbiamo
ipotizzato che tali elementi siano funzionali e quin-
di associati a livelli inferiori di stress. Questi sono:
sostegno emotivo nel Paese ospitante, sostegno stru-

mentale nel Paese ospitante, accettazione, adatta-
mento attivo, pianificazione e re-inquadramento.

Alcune strategie sono invece molto disfunzionali: il
sostegno emotivo da casa, il sostegno strumentale da
casa, la negazione, il disimpegno, la distrazione, l’uti-
lizzo di Internet, il senso di colpa e l’abuso di sostan-
ze stupefacenti.

Infine, abbiamo aggiunto tre elementi sul cui esito non
abbiamo formulato ipotesi: humor, religione e sfogo.

Quali strategie di adattamento sono più
utilizzate dagli studenti AFS?

Nel complesso, le reazioni più utilizzate sono state l’a-
dattamento attivo (ad esempio fare qualcosa per ren-
dere la situazione migliore), il supporto emotivo da par-
te di persone del Paese ospitante (ad esempio ottenere
conforto e comprensione da qualcuno nel Paese ospi-
tante), il supporto strumentale da parte di persone del
Paese ospitante (ad esempio ottenere aiuto e consigli
da persone incontrate nel paese ospitante), e il re in-
quadramento positivo (ad esempio, cercare qualcosa
di buono in quello che è accaduto), che sono tutte fun-
zionali. Quelle meno utilizzate sono state l'abuso di so-
stanze, il disimpegno (per esempio arrendersi), la ne-
gazione (ad esempio rifiutarsi di credere a quel che è
successo), l'uso di Internet (ad esempio passare il tem-
po sui social network o su siti del paese d’origine) e il
senso di colpa, che sono tutte disfunzionali.

FIGURA 23
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FIGURA 24

Ci può anticipare qualche dato emerso
dall’analisi specifica degli studenti italiani
all’estero e degli stranieri ospitati in Italia?

La dimensione dei campioni di invio e ospitalità di
Intercultura si è rivelata abbastanza ampia da per-
mettere una analisi separata. È stato tuttavia ne-
cessario raggruppare i Paesi ospitanti (per gli stu-
denti di invio) e i Paesi d'origine (per gli studenti
ospitati) in base ai continenti.

Per quanto riguarda i partecipanti italiani ai pro-
grammi di invio, l'analisi ha mostrato un effetto sulla
distanza culturale riconducibile al continente ospitan-
te. In particolare, gli studenti che si recano in Asia con-
siderano il loro Paese ospitante più diverso dall’Italia
rispetto ai Paesi di qualsiasi altro continente.

Non si è invece rilevata alcuna differenza nel tem-
po, il che suggerisce che le aspettative degli stu-
denti prima dello scambio erano relativamente ac-
curate.

In sintesi, i meccanismi di adattamento funzionali
sembrano essere più frequentemente usati di quel-
li disfunzionali, il che vuol dire che la maggior par-
te degli studenti affronta i problemi in modo ap-
propriato. [Fig. 24]

In che modo le diverse strategie 
di adattamento influiscono sul benessere
degli studenti e sull'adattamento stesso?

In generale, gli studenti che hanno utilizzato le
reazioni funzionali sono quelli che si sono meglio
adattati sia socio-culturalmente che psicologica-
mente e che hanno i più alti livelli di autostima. Al
contrario, le reazioni disfunzionali sono legate a li-
velli più bassi di adattamento e di benessere. È in-
teressante notare che mentre la ricerca di sup-
porto da parte di persone nel Paese ospitante è
legata ad un maggiore adattamento e benessere,
il sostegno da parte di persone del Paese d'origi-
ne dimostra lo scenario inverso e si rivela una stra-
tegia sbagliata.
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FIGURA 25

FIGURA 26

È anche interessante notare che non vi è alcuna dif-
ferenza sostanziale nella distanza culturale perce-
pita tra i diversi Paesi ospitanti di Europa, Nord
America, Sud America e Australia. [Fig. 25] 

Abbiamo analizzato anche i livelli di adattamento so-
cio-culturale e psicologico e da questa analisi sono
emerse due considerazioni.  La prima è legata al tem-
po. Complessivamente, a metà esperienza i parteci-
panti hanno riferito di sentirsi più adattati di quanto
avevano previsto prima dello scambio, soprattutto per
quanto riguarda l’adattamento psicologico ma anche
quello socio-culturale.  La seconda è legata al conti-
nente ospitante, e riguarda solo l'adattamento socio-
culturale. Specificamente, gli studenti italiani in Paesi
asiatici si sono sentiti meno adattati degli studenti ne-
gli altri Paesi, sia prima che durante lo scambio. Questo
effetto non c’è stato per l'adattamento psicologico.

È anche interessante notare che gli studenti diret-
ti in Australia e Nuova Zelanda si sono meglio adat-
tati socio-culturalmente rispetto agli altri.

Abbiamo inoltre esaminato la correlazione tra la di-
stanza culturale percepita e l’adattamento. 
Abbiamo così scoperto che più i partecipanti per-
cepiscono diverso dall’Italia il Paese ospitante, me-
no si sono sentiti adattati socio-culturalmente. Lo
stesso vale per l’adattamento psicologico, anche se
in misura minore. [Fig. 26]

Per gli studenti ospitati in Italia abbiamo effettuato le
stesse analisi, che hanno confermato l’effetto derivan-
te dal continente d’origine. In particolare, gli studen-
ti provenienti dall’Europa percepiscono i loro Paesi co-
me meno diversi dall'Italia rispetto a quelli di qualsiasi
altro continente. Gli studenti provenienti dall’Asia per-
cepiscono la maggiore diversità. [Fig. 27]

Abbiamo quindi esaminato i livelli di adattamento
psicologico e socio-culturale degli studenti ospitati. 
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Gli studenti ospitati provenienti dai Paesi asiatici,
europei e sud-americani si sono dichiarati più adat-
tati a metà del soggiorno di quanto avevano origi-
nariamente previsto, al contrario di quelli prove-
nienti dal Nord America.

Tuttavia, in generale non abbiamo riscontrato alcu-
na differenza significativa tra i vari gruppi nel livello
effettivo di adattamento percepito. Come per gli stu-
denti inviati, abbiamo verificato una relazione nega-
tiva tra la distanza culturale percepita e l’adattamento
psicologico e socio-culturale. [Fig. 28]

Ci può fare altre anticipazioni sulle ulteriori
analisi che saranno fatte nei prossimi
mesi?

Ci occuperemo più in profondità di adattamento e
benessere. È ben noto all'interno della rete AFS che
il contatto interculturale può portare sia a fasi di
stress che di adattamento. Questa idea ha da tem-
po attirato l'interesse dei ricercatori. Alcuni sosten-
gono che gli stranieri sperimentino incanto o euforia
quando arrivano nel Paese ospitante. Questo perio-
do di 'luna di miele' è seguito da una crisi, poi dal re-
cupero e, infine, dall’adattamento a lungo termine.

Altri hanno proposto una sequenza in cui lo stress
si verifica immediatamente dopo l’arrivo e alla fine
scompare dopo l’adattamento culturale. 
Finora le verifiche di questi diversi modelli non so-
no state decisive. 

Con il progetto Kaleidoscope  vorremmo esaminare
lo schema temporale di adattamento e benessere in
modo più sistematico rispetto a qualsiasi altro studio
pregresso. L’adattamento e il benessere dei parteci-
panti sono stati misurati prima, durante e dopo lo
scambio, per un totale di nove volte. Nell'analizzare
questi dati si cercherà di scoprire se vi è un modello
temporale standard di adattamento e benessere, che
si applichi a tutti gli studenti in generale. 
Se questo modello temporale standard non fosse in-
dividuabile, si valuterà in seguito se determinati fat-
tori o variabili possano aiutare a prevedere quanto
adattati o stressati siano gli studenti nelle diverse
fasi del loro soggiorno.

Se sapessimo quali sono i fattori in grado di indica-
re se uno studente straniero può avere un maggio-
re o minore adattamento e benessere, allora po-
tremmo identificare anche i potenziali fattori di
rischio e quindi studiare interventi adatti da mette-
re in atto nei momenti più opportuni.

Analizzeremo poi la percezione che gli studenti hanno
delle persone delle culture di provenienza e ospitanti.
Un'importante area di ricerca in psicologia sociale è
quella che esamina l'impatto del contatto intercultu-
rale sulla percezione dei diversi gruppi culturali.
L'ipotesi di contatto di Gordon Allport afferma che un
contatto positivo con persone di culture diverse può
portare alla riduzione effettiva dei pregiudizi.

In questo progetto, oltre ad esaminare gli effetti del
contatto interculturale sui sentimenti e sui pensieri ver-
so il Paese ospitante, siamo anche interessati a verifi-
care se il vivere all'estero abbia un impatto sulla per-
cezione delle persone dalla propria cultura d’origine.

FIGURA 27

FIGURA 28
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Secondo la teoria e la ricerca sull'identità persona-
le e sociale, gli individui hanno una visione positiva
delle persone che appartengono allo stesso gruppo.
Si ritiene che questo aumenti l’autostima. Seguendo
questa logica, pertanto,  più alta è l’opinione che si ha
del proprio gruppo sociale e culturale, maggiore è
la stima di sé stessi. 

Verificheremo questa teoria nei dati che abbiamo
raccolto attraverso questa ricerca, per vedere se un
processo simile si è effettivamente verificato negli
studenti. Abbiamo già scoperto che l'identificazione
con il Paese d'origine aumenta all'arrivo. In seguito
studieremo se questa maggiore identificazione ab-
bia un impatto sui pensieri e sui sentimenti riguar-
do alle persone del Paese d’origine in generale.

In termini di percezione dei cittadini del Paese ospi-
tante, ci aspettiamo un incremento positivo in se-
guito all’esperienza. Gli studenti hanno sviluppato
una forte identificazione con il Paese ospitante du-
rante il soggiorno, che si è mantenuta anche dopo il
rientro. Verificheremo se questo cambiamento di
identità può far prevedere cambiamenti nella per-
cezione del gruppo nazionale del Paese ospitante.

Se lo scambio interculturale porta ad un migliora-
mento nella percezione sia del proprio gruppo na-
zionale che di quello ospitante, ciò potrebbe avere
implicazioni positive per le relazioni interpersonali
ed il benessere al rientro a casa.

Un altro argomento di interesse sarà l’impatto del-
l’esperienza sulla personalità degli studenti. 

Se la personalità sia stabile o variabile durante il
corso della vita è un argomento di interesse e di di-
battito in psicologia sociale. Se esiste una situazio-
ne in cui la personalità può mostrare un cambia-
mento, certo uno scambio interculturale può essere
una di queste. Aneddoticamente uno scambio inter-
culturale può essere una "esperienza che cambia la
vita". In questo progetto siamo interessati a scopri-
re fino a che punto lo scambio interculturale è una
"esperienza che cambia la personalità".

La personalità degli studenti è stata misurata sulla
base di sei fattori prima dello scambio, a metà sog-
giorno e diversi mesi dopo il rientro.

In primo luogo esamineremo se ci sono eventuali
cambiamenti di personalità in generale nel corso del
tempo, nel campione completo. Successivamente stu-
dieremo se determinate condizioni (ad esempio il re-
carsi in un Paese culturalmente più distante) ten-
dono a portare a cambiamenti di personalità. 

Queste analisi ci possono dire qualcosa in più sul fat-
to che lo scambio interculturale abbia un impatto al
di là dei risultati puramente culturali.

In seguito ci occuperemo dell’orientamento all’ac-
culturazione che indica quanto un individuo è moti-
vato a farsi coinvolgere da una particolare cultura. 

Gli studenti possono avere diversi gradi di motiva-
zione verso la cultura ospitante e verso la cultura di
origine. Questi due orientamenti sono indipenden-
ti. Ricerche precedenti hanno indicato che diverse
combinazioni e livelli di orientamento verso la cul-
tura d’origine e di accoglienza hanno conseguenze
prevedibili per i viaggiatori interculturali.

In genere, un approccio con un alto orientamento
verso entrambe le culture è ritenuto il più adattati-
vo. Altre combinazioni hanno dimostrato di avere ri-
percussioni sia positive che negative, a seconda del
contesto. Tuttavia, in generale, un basso orienta-
mento verso entrambe le culture è disadattativo.

Uno sguardo preliminare all'orientamento all’accultu-
razione degli studenti, suggerisce che la maggior par-
te ha avuto una motivazione molto alta ad impegnarsi
verso la cultura ospitante mentre era all'estero.

Al contrario, gli studenti hanno mostrato una moti-
vazione un po' più bassa nell’impegnarsi verso la lo-
ro cultura di origine. La misura in cui l'orientamen-
to all’acculturazione verso le due culture abbia
contribuito ad un maggiore o minore adattamento
sarà esaminato in seguito.

Si valuterà se l'orientamento generalmente basso
degli studenti verso la cultura di origine sia negati-
vo, positivo o neutrale. 

Inoltre:
• studieremo come le aspettative di adattamento de-

gli studenti si confrontano con il loro adattamen-
to effettivo al momento dell'arrivo;

• verificheremo se il corrispondere o no delle aspet-
tative alla realtà ha implicazioni sul benessere du-
rante lo scambio;

• verrà poi valutato se lo scambio interculturale ha
un impatto sulla capacità degli studenti di perce-
pire le situazioni da altri punti di vista;

• verificheremo se l’aver ricevuto la prima scelta del
paese ospitante, ha un impatto sui risultati dello
scambio oppure no, e se la necessità di supporto o
di rientro anticipato può essere prevista. ■



Consiglio Direttivo  
della Fondazione Intercultura

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Intercultura è stato rinnovato
recentemente. Ne fanno parte per il quinquennio 2012-2017:

Il Ministero degli Affari Esteri ha aderito alla Fondazione e ha nominato il
Consigliere Dott. Luca Fratini a rappresentarlo nel Consiglio Direttivo.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha aderito alla Fondazione
e ha nominato il Direttore Generale Dott. Marcello Limina a rappresentarlo
nel Consiglio Direttivo. 

Segretario Generale della Fondazione è  il Dott. Roberto Ruffino.

vAmbasciatore Dott. Roberto Toscano
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vAvvocato Mietta Rodeschini
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Occuparsi dell’educazione dei figli vuol dire anche metterli
in contatto con coetanei di altri paesi.

Non è sempre possibile andare all’estero per un lungo
periodo ma è facile accogliere in casa per un anno

scolastico o una durata più breve
uno studente straniero selezionato da Intercultura.

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

del proprio paese: Intercultura li iscrive a scuola 
e li assiste attraverso i suoi volontari.

Dal 1955 ad oggi migliaia di famiglie li hanno accolti 
in casa li hanno inseriti nella propria vita 

ne hanno accettato l’idealismo e le incertezze, l’entusiasmo
e gli scoraggiamenti.

Oggi hanno un amico per la vita.

Aggiungi un posto a tavola!
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