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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 138 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 1600 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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Il 12 maggio 2007 nella sede dell’Associazione

Intercultura a Colle di Val d’Elsa, presenti co-

me testimoni il Sindaco della città ed il Rettore

dell’Università per stranieri, fu firmato l’atto costi-

tutivo della Fondazione Intercultura, una struttura

agile ed efficace per “contribuire a una cultura del

dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani,

in modo particolare se svantaggiati, e sviluppare ri-

cerche, programmi e strutture che aiutino le nuove

generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da citta-

dini consapevoli e preparati in una società multicul-

turale” – come recita l’articolo 2 dello Statuto. 

Il bilancio che se ne può trarre oggi è ampiamen-

te positivo. La Fondazione in questi cinque anni: 

 ha finanziato quasi duemila soggiorni di studio al-
l’estero attraverso fondi donati da enti pubblici e
privati italiani destinati ai vincitori dei concorsi
banditi dall’Associazione Intercultura;

 ha documentato e promosso la pratica degli scam-
bi scolastici internazionali attraverso un “Osser-
vatorio” che è diventato un punto di riferimento
per il settore, arricchito da rilevazioni annuali sul-
l’internazionalizzazione delle scuole italiane e da
"web seminars" per insegnanti;

 ha lanciato la “giornata del dialogo intercultura-
le” che da quattro anni si celebra in centinaia di
città europee l’ultimo giovedì di settembre;

 ha richiamato studiosi di tutto il mondo a conve-

gni internazionali sull’identità italiana e sull’edu-
cazione al cosmopolitismo, utilizzandone i conte-
nuti per incontri di formazione nelle scuole; 

 ha iniziato una tradizione di “Forum on Intercultural
Learning and Exchange” che si tengono annual-
mente in alternanza a Colle di Val d’Elsa ed a
Vienna;

 ha finanziato undici ricerche universitarie sulla pe-
dagogia, l’organizzazione e la valutazione degli
scambi scolastici internazionali; ha inoltre finan-
ziato un dottorato di ricerca in educazione inter-
culturale presso l’Università di Roma Tor Vergata;

 ha pubblicato una rivista trimestrale “Intercultura”
e sei volumi di una nuova collana denominata “La
Biblioteca della Fondazione”;

 ha raccolto numerosi consensi nella società civile,
nelle istituzioni e nella stampa ed ha incluso nel suo
Consiglio Direttivo i rappresentanti dei Ministeri
degli Affari Esteri e dell’Istruzione, nonché di im-
portanti società che sostengono i suoi progetti.
Questo numero del Notiziario si sofferma sulle at-

tività della Fondazione Intercultura nell’anno 2012, ma
illustra anche in dettaglio l’attività dell’Associazione
Intercultura Onlus, braccio operativo della Fondazione
per quanto riguarda gli scambi scolastici, il cui anno
sociale si è chiuso il 31 agosto 2012. 

Ambasciatore Roberto Toscano
Presidente della Fondazione Intercultura Onlus

Cinque anni dopo



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

il 12 maggio 2007: ha perciò terminato quest’anno il suo
primo quinquennio di attività. Essa era originariamente
dotata di un patrimonio di € 1.500.000 che, grazie ai con-
tributi ricevuti ed alle iniziative di questo primo perio-
do, al termine del 2011 è salito a circa €. 3.500.000. Ecco
un breve panorama della attività dell’anno 2012.

L’Osservatorio sull’internazionallzzazione delle scuole
e la mobilità studentesca è attivo da quattro anni ed ha
continuato la sua attività anche nel 2012. Consiste in: 

 rilevazioni di dati sul fenomeno della mobilità sco-
lastica internazionale;

 pubblicazione di testimonianze di attività interna-
zionali nelle scuole;

 pubblicazione di una newsletter mensile alle scuo-
le registrate;

 sessioni interattive sugli scambi educativi (“web se-
minars”);

 sperimentazione di una piattaforma interattiva per
studenti che partecipano a scambi di classe, denomi-
nata InterculturaLab – sponsorizzata da Fondazione
Telecom.
Nel primi mesi del 2012 in collaborazione con Ipsos,

ha effettuato una rilevazione sugli atteggiamenti de-
gli studenti delle scuole secondarie di II grado (e dei
loro genitori) verso l’internazionalizzazione: interes-
se verso esperienze interculturali, interesse verso gli
scambi, interesse verso alcuni Paesi piuttosto che ver-
so altri, differenze di atteggiamento tra maschi e fem-
mine. Questa ricerca integra quelle rivolte ai presidi

nel 2009 e nel 2011 ed agli insegnanti nel 2010 e nel
2011. 

Il 27 settembre è stato presentato il IV Rapporto
dell’Osservatorio nel corso di una manifestazione pub-
blica a Milano (Auditorium dell’Assolombarda) alla
quale hanno partecipato parecchie centinaia di stu-
denti e sono intervenuti giornalisti e personalità del
mondo scolastico ed aziendale. In quell’occasione è sta-
ta anche presentata una pubblicazione riassuntiva dei
dati raccolti nei primi tre anni di attività dell’Osser-
vatorio, grazie al contributo della Fondazione Telecom
(edizioni Franco Angeli): “All’altezza del compito”.

Il sito www.scuoleinternazionali.org è stato ag-
giornato con i risultati dell’indagine IPSOS 2012 e
parzialmente rivisto nella veste grafica.

In rete sono stati realizzati cinque “web seminars”
su “Educare al Cosmopolitismo” (marzo), su “Approcci
interculturali per la valutazione dei curricula” (mag-
gio), su “Ospitalità: spunti di riflessione per percorsi
formativi multidisciplinari e interculturali con gli stu-
denti stranieri (ottobre), su “Studiare all’estero: per-
ché – i dati del rapporto IPSOS 2012” (ottobre) e su
“Scambi di classe” (novembre).

In collaborazione con Repubblica.it è stato realiz-
zato un concorso “Un futuro senza frontiere” cui han-
no partecipato parecchie centinaia di studenti. Il vin-
citore del concorso è stato premiato con un viaggio
studio in Finlandia.

Nel corso dell’anno sono state completate alcune ri-
cerche:

 Nicolas Geeraert (Università di Essex): “Progetto
Kaleidoskope” – Ricerca1 in collaborazione con le or-

La Fondazione Intercultura 
a cinque anni

dalla sua istituzione
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1. OSSERVATORIO

2. RICERCHE

1 In a new study designed to enable AFS to better understand the different impacts of living abroad on participants’ well-being, stress, and cultural
learning, University of Essex researchers Dr. Nicolas Geeraert and Kali Daemes have begun working with AFS Intercultural Programs to survey
participants from 48 different countries.
This ambitious three and a half year project is funded by the Economic and Social Research Council (ESRC), one of the leading British research
councils, and addresses intercultural contact issues key to AFS, such as:
• the rate at which one adapts to a new cultural environment;
• personal developmental outcomes of intercultural sojourns;
• changes over time in sojourners’ perceptions of others;
• the impact of cultural difference between home and host cultures.
To measure these elements, AFS year program students in participating countries were invited to complete online questionnaires at different times
before, during and after their stay abroad. The questionnaire exists in 10 different languages so that many students were able to respond in their na-
tive tongue. A control group drawn from AFS students’ non-traveling peers was also surveyed. 
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ganizzazioni AFS di 48 Paesi. I primi dati sono stati
pubblicati sulla rivista della Fondazione, numero 66.

 Paolone/Roverselli (Università di Roma Tor Vergata
in collaborazione con SICESE): “Il rientro dai sog-
giorni all’estero: valutazione e valorizzazione”. 

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

 Alberto Fornasari (Università di Bari) e Maria
Chiara Giorda (Università di Torino): “Che diffe-
renze intercorrono tra la costruzione della realtà ap-
presa on-line da quella esperita nella vita reale? Che
rapporto intercorre tra comunicazione e identità?
Negli adolescenti che ad esempio sperimentano con
Intercultura un anno di vita all’estero o per gli stu-
denti esteri che trascorrono un anno nelle nostre
scuole quanto influenza negativamente l’ “adatta-
mento” ad una nuova cultura e a nuovi amici il ri-
manere costantemente in contatto con il Paese di
Provenienza? Cosa se ne fanno gli adolescenti di que-
ste nuove possibilità di riorganizzare le loro relazio-
ni sociali in contesti spazio-temporali nuovi e mute-
voli? La rete può essere un dispositivo di educazione
al cosmopolitismo?”

Molto lavoro è andato soprattutto nella preparazione
di un convegno internazionale a Firenze nel febbraio
2013 (“Il corpo e la rete: strumenti di apprendimen-
to interculturale”) per il quale è stato ottenuto il pa-
trocinio del Ministero degli Affari Esteri, dell’Agenzia
Nazionale LLP, della Regione Toscana, della Città di
Firenze, e la collaborazione di IAIE (International
Association of Intercultural Education). Quasi tutti
gli aspetti logistici sono ormai definiti e buona parte
dei relatori sono confermati. È in funzione il sito:
www.corpoerete.org.

A seguito di accordi presi con l’EFIL (European
Federation for Intercultural Learning), con l’Associa-
zione AFS Austauschprogramme fuer Interkulturelles
Lernen e con l’IDRI, il Forum on Intercultural
Learning and Exchange è diventato un evento an-
nuale da tenersi alternativamente in Austria e in Italia.
Il Third Forum ha avuto luogo a Vienna, dal 4 al 6 ot-

tobre 2012, con la presenza di esperti di molti Paesi,
rappresentanti dell’Unione Europea, volontari delle
Associazioni adereti all’EFIL. Il tema era: “The con-
tribution of Exchange to Intercultural Learning for
Educational Institutions”.

Il 27 settembre a Milano è stato tenuto il conve-
gno annuale di aggiornamento dell’Osservatorio.
Inoltre sono stati organizzati incontri di presenta-
zione delle ricerche completate nell’anno.

Dal 20 al 22 gennaio a Colle di Val d’Elsa si è tenuto
un convegno nazionale di formazione per insegnanti
(gli “Addetti scuola” dei Centri locali di Intercultura)
con lo scopo di fornire modelli di utilizzo del mate-
riale del convegno “Ricomporre Babele – Educare al
Cosmopolitismo” in seminari ed incontri per alunni
delle scuole secondarie, sul tema della cittadinanza
mondiale. 

Successivamente sono già stati organizzati circa
30 incontri in scuole di tutto il Paese nella primave-
ra e nell’autunno 2012.

È continuata l’azione per reperire altri sponsor e fon-
ti di finanziamento per borse di studio internaziona-
li. 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 anche
se il valore economico delle loro sponsorizzazioni è
lievemente diminuito rispetto all’anno precedente
per gli studenti italiani all’estero, mentre quelle per
studenti esteri in Italia sono rimaste allo stesso li-
vello. Il Ministero degli Affari Esteri ha confermato
il suo appoggio al progetto “scambi giovanili inter-
nazionali” che porta in Italia per un anno borsisti da
Cina, India e Russia. Tre laureati di università del
Nord-Ovest italiano sono attualmente a Bruxelles,
Amburgo e New York con stage annuali finanziati
dalla Fondazione CRT attraverso un progetto gesti-
to dalla Fondazione Intercultura.
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4. FORMAZIONE INTERCULTURALE: 
SEGUITO DEL CONVEGNO “RICOMPORRE
BABELE”

5. BORSE DI STUDIO

3. CONVEGNI
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Quattro numeri della Rivista “Intercultura” sono sta-
ti pubblicati: 
 64 – Ricerca di Bachisio Bandinu “Raccontare

un’esperienza all’estero”;
 65 – Forum on Intercultural Learning and

Exchange – Atti del convegno;
 66 – Progetto Kaleidoscope: anticipazioni sui ri-

sultati della ricerca;
 67 – Rapporto annuale. 

Progetto Serbia: L’Associazione Intercultura Serbia
è nata tre anni fa dopo l’interruzione dei programmi
nella ex Jugoslavia dovuta alla guerra del 1991. Fondata
esclusivamente sul lavoro di alcune diecine di volonta-
ri entusiasti ha già raggiunto risultati apprezzabili, ac-
cogliendo ed inviando studenti per il programma an-
nuale (oltre dieci all’anno) ed organizzando incontri per
insegnanti. Per una ulteriore crescita verso l’autosuf-
ficienza, Intercultura Serbia ha iniziato a retribuire
una persona part time che sollevi i volontari dai lavori
più ripetitivi o da eseguirsi in ore di ufficio.La Fonda-
zione ha stanziato un contributo di €20.000.

Continuando la pratica iniziata nel 2008, la quinta
“Giornata del dialogo interculturale” è stata or-
ganizzata in curca 80 sedi in tutta Italia giovedì 27
settembre 2012.

Alla scadenza quinquennale, nel mese di maggio, il
Consiglio Direttivo della Fondazione è stato rinno-
vato. Sono stati designati a farne parte per il quin-
quennio 2012-2017:

 Ambasciatore Dott. Roberto Toscano, presidente
 Avv. Mietta Rodeschini, vicepresidente
 Cav. del Lav. Franco Bernabè, in rappresentanza

di Telecom Italia SpA
 Dott. Gustavo Bracco
 Cav. del Lav. Enrico Cucchiani, in rappresentan-

za di Intesa Sanpaolo SpA
 Prof. Carlo Fusaro
 Dott. Roberto Ruffino
 Prof. Beatrice Tisato

Il Ministero degli Affari Esteri ha aderito alla
Fondazione e ha nominato il Consigliere Dott. Fabio
Rugge 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 Fonda-
zione è il Dott. Roberto Ruffino.

La fondazione attualmente conta su:

 un segretario generale a metà tempo, condiviso
con l’associazione Intercultura onlus;

 due impiegati di segreteria presso la sede di Colle
Val d’Elsa;

 due impiegati nel settore delle borse di studio pres-
so la sede di Roma; 

 una stagista assegnata dalla Regione Toscana.

Sono in funzione i siti: 
www.fondazioneintercultura.org.
www.scuoleinternazionali.org.
www.ricomporrebabele.org.
Il sito www.fondazioneintercultura.org è stato tra-
dotto in lingua inglese. Sono in corso le traduzioni in-
glesi delle principali ricerche della Fondazione.
È stato inaugurato il sito: www.corpoerete.org. 

9. RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11. SITI

7. ALTRI PROGETTI

8. ALTRI EVENTI

10. PERSONALE

6. RIVISTA
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• Associazione Acciaio 304

• Alenia Aeronautica SpA

• Ali Group

• Allianz Bank Financial
Advisors SpA

• Allianz SpA

• Associazione Regionale Sarda
Intercultura

• Banca Cassa di Risparmio di
Firenze SpA

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

• Banco di Credito P.Azzoaglio
SpA

• Barilla G. e R. Fratelli SpA

• Battioni Pagani Pompe SpA
Parma

• BIM - Consorzio Comuni della
Valle d’Aosta

• BMT Appalti 

• Bondioli e Pavesi SpA

• BT Italia SpA

• Cantine Ferrari - F.lli Lunelli
SpA

• Carl Zeiss SpA

• Centro di Terapia Cognitiva Srl

• Chiesi Farmaceutici SpA

• Circoscrizione Comune di
Brescia

• Compagnia di San Paolo

• Comune di Catanzaro

• Comune di Collecchio

• Comune di Crema

• Comune di Crevoladossola

• Comune di Formazza

• Comune di Grumento Nova

• Comune di Lecce

• Comune di Livorno

• Comune di Marrubiu

• Comune di Rosignano Solvay

• Comune di Santa Maria La
Carità

• Comune di Spinoso

• Comune di Vibo Valentia

• Confindustria Como

• Confindustria Lecco

• Consolazio Vincenzo -
Castellammare di Stabia

• Deutsche Bank SpA

• Edipower SpA

• Edison SpA

• Enav SpA

• Ente Cassa di Risparmio di
Firenze

• Ferrero GEIE (Gruppo
Ferrero SpA)

• Fondazione ASM Brescia

• Fondazione Banco di Sardegna

• Fondazione Cariparma

• Fondazione Cassa di Risparmio
di Bolzano

• 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 Lorenzo Bergamini

• Fondazione Pietro Manodori

• Fondazione Telecom Italia

• Fondazione Varrone - Cassa di
Risparmio di Rieti

• Gelatti Srl

• General Medical Merate SpA

• Gruppo Telecom Italia SpA

• Intesa Sanpaolo SpA

• LTC Engineering 

• Luca Barilla

• Micron Technology Italia Srl

• Miniconf

• Ministero degli Affari Esteri

• Pallaver

• Parmalat SpA

• Pennacchi Richard

• Pirelli SpA

• Provincia di Bergamo

• Provincia di Sassari

• Regione Autonoma Valle
d’Aosta

• Regione Autonoma Sardegna

• Ricomunica - Disegna te stesso

• SGR Investitori

• Società di Mutuo Soccorso Isaia
Levi

• Telespazio SpA

• Thales Alenia Space Italia SpA

• TNT Global Express SpA

• 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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Aprirsi al mondo 
che cambia per fronteggiare

problemi globali
Da anni Intesa Sanpaolo segue e sostiene con borse di studio i programmi di
Intercultura. Riportiamo perciò con piacere l’intervento del Dr. Enrico
Cucchiani, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer, alla cerimonia
di consegna delle borse il 15 giugno 2012 a Milano.

S
ono molto contento che voi studenti siate con-
venuti oggi in questa sala. Desidero ringra-
ziare di sicuro i genitori per il loro atto di ge-

nerosità, ma francamente non ringrazio i ragazzi:
spero che siano loro a ringraziare se stessi fra qual-
che anno per aver fatto questa esperienza. 

Se prendete la crescita economica negli ultimi cin-
que anni, vedete che il prodotto interno lordo della
Cina è cresciuto del 60%, quello dei Paesi emergen-
ti del 35%, quello del mondo occidentale dello 0%,
mentre l’Italia ha subito una contrazione del proprio
PIL. Se vediamo ai prossimi 25 anni che stanno da-
vanti a noi, sappiamo che il PIL mondiale passerà da
63 trilioni a 200.Diventerà tre volte quello attuale,
ma il grosso della crescita avverrà al di fuori
dell’Occidente, in Paesi nuovi come la Cina, come
l’India, come l’Egitto.

È bene conoscere il mondo che cresce ed è bene
aprirsi a questo nuovo mondo. Per converso noi vi-
viamo nel Vecchio Continente e, all’interno del
Vecchio Continente, siamo uno dei Paesi con la sto-
ria più antica. La realtà è che ci troviamo a vivere in
un Continente ripiegato su se stesso che soffre di una
decadenza culturale, che non riesce a liberarsi dei

propri problemi. Il nostro Vecchio Continente avreb-
be tutte le carte in regola per essere la parte più so-
lida, più efficiente, più positiva di tutto il mondo ma,
se tutti noi leggiamo i giornali, sentiamo la televisio-
ne, guardiamo qualche schermo dove vengono ripresi
i dati finanziari, ci rendiamo conto di quanto sia fra-
gile: non sappiamo se fra un anno o cinque anni ci
sarà l’euro, se l’economia sopravvivrà a questi mo-
menti particolarmente delicati, nonostante la situa-
zione sia fondamentalmente sana.

Che cosa vuol dire allora, se la situazione è fonda-
mentalmente sana, ma i problemi sono così grandi?
Significa che forse c’è qualcosa che non funziona con
le persone. Di recente sono stato a un incontro inter-
nazionale dove c’era un commentatore di livello mon-
diale, non europeo, e la parola che ha usato di più, nel
suo intervento di venti minuti circa, è stato l’aggettivo
“Parochial”, utilizzato almeno una trentina di volte in ri-
ferimento alla classe dirigente europea. “Parochial”
tradotto in italiano non vuol dire parrocchiale, ma pro-
vinciale, e il suo invito era, appunto, quello alla spro-
vincializzazione dell’Europa. “Diceva: se voi non vi li-
berate dei vostri pregiudizi, non allargate le vostre
menti, i vostri orizzonti, l’Europa finirà male”.
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C’è una piccola zona nel mondo dove c’è il più gros-
so concentrato di capitale umano, di intelligenza, di
ricchezza, di buone regole, di valori sani, di gente an-
che felice. Questa zona si chiama Silicon Valley. Nella
Silicon Valley c’è stato il successo più grande che sia
stato costruito negli ultimi tempi, e la cosa interes-
sante è che se voi passeggiate in quello che è lo
Shopping Centre, piuttosto che nelle aree dove la
gente si ritrova, di fronte a un cinema o a un risto-
rante ad esempio, trovate un concentrato straordi-
nario di diversità etnica. L’intelligenza delle persone,
la motivazione, l’imprenditorialità, la capacità di met-
tersi in gioco non derivano dalla provenienza etnica,
dalla religione, dal sesso, dalla razza, ma da quello
che uno ha dentro. E le persone che riescono a crea-
re di più sono proprio quelle che hanno visto più
realtà, e che hanno saputo immergervisi. Spesso, co-
me diceva Johan, il ragazzo egiziano che ha parlato
prima, all’inizio si fa fatica, ma forse anche questo dà
energia, dà motivazione.

Ritorno allora alla prima parte del mio interven-
to e ribadisco che non saremo noi a dover dire gra-
zie a voi, ma siete voi che dovete dire grazie a voi stes-
si perché siete fortunati, perché siete nati con una
buona dose di intelligenza, di intraprendenza e ave-
te la fortuna di fare un’esperienza eccezionale. Io,
qualche secolo fa, ero uno di voi. Sono stato borsista
come voi, ho studiato negli Stati Uniti, lì ho vissuto e
lavorato, ho lavorato con aziende americane, giap-
ponesi, ho passato parecchi anni in Germania e ades-
so sono tornato in Italia con lo spirito del Civil
Servant e credo di essere quello che sono, perché so-
no la risultante di tante esperienze che hanno con-
tributo molto alla mia crescita personale. E ci sono
state altre esperienze di studio negli Stati Uniti: do-
po la laurea sono andato negli Usa a studiare come
altri amici qui seduti in prima fila. Però, se devo pen-
sare all’esperienza che ha fatto la differenza, non ho
dubbi a dire che è questa. La stessa che state per fa-
re voi.

Allora io credo che voi oggi avete una straordina-
ria opportunità di andare in un posto, imparare, im-
mergervi in una nuova realtà, assorbire tutto quello
che potete assorbire. E poi potrete tornare qui o an-
dare da un’altra parte, non importa. Ma poi verrà il
momento di restituire qualche cosa. Noi abbiamo bi-
sogno di una nuova classe dirigente, più aperta di
quella che oggi condiziona l’Europa nel suo sviluppo.

Quel commentatore internazionale di cui parlavo
prima, faceva riferimento ai grandi politici europei
che sono limitati dalla loro esperienza, un’esperien-
za che è monoculturale. Sono persone che sono ar-
rivate ai vertici della governance della Germania,
ma sono vissuti solo in Germania e conoscono solo il
tedesco, sono persone che sono arrivate ai vertici
della politica in Francia, però hanno conosciuto una
sola cultura, quella francese. Se guardiamo alla gran-
de governance europea, ci sono solo tre o quattro
persone di livello che hanno avuto la fortuna di ave-
re un’esperienza multiculturale. Pensiamo ad alcu-
ni italiani come Mario Monti o Romano Prodi o a
Christine Lagarde, anche lei è stata un’ex borsista
AFS. Vedete subito la differenza di passo, di apertu-
ra, di capacità di guardare al mondo con occhi diver-
si, di pensare a soluzioni diverse. Il mondo di oggi è
un mondo molto complesso perché fortemente in-
terconnesso. Una volta c’erano tanti problemi, forse
la loro sommatoria era uguale o addirittura superio-
re a quella che c’è adesso, però erano problemi loca-
li. Adesso invece dobbiamo fronteggiare problemi
globali. Quella che si è sviluppata nel 2007-2008 è sta-
ta la crisi economica più grave da quella del 1929, ed
è stata la prima nella storia dell’umanità a essere sta-
ta una crisi a livello globale. Quindi abbiamo di fron-
te a noi problemi di carattere globale, ma anche op-
portunità di dimensione globale e per affrontarli
abbiamo bisogno di gente con una mente e un’aper-
tura veramente globale.

E qui concludo il mio intervento: Intesa Sanpaolo
è la banca più grande d’Italia e ha la vocazione di es-
sere un agente di cambiamento del sistema Italia e
credo che noi, con voi, stiamo investendo sul futuro
del Paese: sulla migliore opzione di cambiamento di
questo Paese. 

Dr. Enrico Cucchiani 
Consigliere Delegato e Chief Executive Officer

Intesa Sanpaolo
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Scuole sempre più internazionali? Sembra pro-
prio di no agli occhi dei diretti interessati, gli
studenti e i genitori, intervistati quest’anno

da Ipsos per il IV Rapporto dell’Osservatorio nazio-
nale sull’Internazionalizzazione delle scuole e la
mobilità studentesca. L’insufficienza piena è decre-
tata sia dai ragazzi, che le attribuiscono un incle-
mente 4,9 in pagella, sia dagli ancora più severi geni-
tori che non si sentono di dare più dell’infimo voto di
4,4. Una china difficile da salire che sembra scredi-
tare il punto di vista dei presidi e dei docenti che,
nelle passate ricerche, attribuivano al grado di aper-
tura della scuola italiana un voto più lusinghiero
(rispettivamente voti pari a 6,3 e 6,7).

Non si ferma però il cammino autonomo degli stu-
denti che, sempre più numerosi, aderiscono ai pro-
grammi scolastici di mobilità individuale che preve-
dono da un trimestre a un intero anno scolastico
all’estero (nel 2011 la stima del fenomeno indicava
4.700 studenti, con una crescita del 34% rispetto al
20091). Nell’anno dello spread sanno che per essere
competitivi occorre conoscere più lingue (il 40% stu-
dia due lingue straniere, arabo e cinese compresi), e
partecipare a progetti internazionali (gli studenti con-

fermano che circa la metà degli istituti ha condotto un
progetto internazionale), tra stage di studio all’estero
(28%), i progetti di collaborazione con altre scuole
(26%) e gli scambi di classe (25%). Tuttavia, la forza
propulsiva di internazionalizzazione si arena nel cono
d’ombra dell’élitarismo, particolarmente percepito dai
ragazzi e dei loro genitori, delle iniziative di mobilità,
viste ancora come un fenomeno di nicchia per pochi
fortunati.  

Gli indicatori, la misurazione dell’apertura del
nostro sistema scolastico oltre i confini nazionali e il
riconoscimento dei motori di questo processo sono stati
tutti identificati dall’Osservatorio nazionale sull’in-
ternazionalizzazione delle scuole e la mobilità studen-
tesca, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.
L’Osservatorio, consultabile al sito www.scuoleinter-
nazionali.org è promosso dalla Fondazione Intercul-
tura Onlus e dalla Fondazione Telecom Italia, ed è stato
attivato in collaborazione con la Direzione Generale
per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca e l’Associazione Nazionale
Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola.

La novità di quest’anno: dopo aver sondato le opi-
nioni di presidi e docenti negli anni scorsi2, nel 2012,

La scuola internazionale?   
Per gli studenti non merita 

la sufficienza
IV Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole 
e la mobilità studentesca realizzato da IPSOS per la Fondazione Intercultura

1 Le stime del 2011 sono basate sui dati raccolti attraverso i sondaggi in og-
getto, sui dati in possesso di Intercultura e di agenzie commerciali ope-
ranti nel settore, e sui dati provenienti dalle Ambasciate estere in Italia.
Il campione dell’indagine del 2012 è rappresentativo della popolazione stu-
dentesca italiana frequentate le classi II, III, IV, V delle scuole superiori
di secondo livello, ma non permette di effettuare una stima degli studen-
ti che, nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, hanno partecipato a progetti
di mobilità individuale all’estero. La struttura campionaria per individui
(studenti) e non per scuole, renderebbe la stima soggetta ad un errore
statistico elevato e inoltre non include i dati provenienti da fonti autorevoli
e attendibili che permettono la verifica del dato raccolto: associazioni/or-
ganizzazioni che inviano studenti all’estero, ambasciate e consolati. 
2 Nelle scorse edizioni della ricerca (2009, 2010 e 2011) Ipsos aveva ela-
borato un indice di internazionalizzazione che forniva un’indicazione sin-
tetica del livello di internazionalità delle scuole intervistate (402 l’anno
scorso) rappresentative dell’intero territorio nazionale. Nel 2011 il pun-
teggio dell’indice medio delle scuole italiane si era attestato a 37 punti
su 100, fotografando una situazione dei nostri istituti a un terzo del per-
corso ideale che porta a un sistema scolastico più aperto verso l’estero.
L’indice si basa sulla capacità e la volontà delle scuole di partecipare a
progetti di portata internazionale, oltre che di investire all’interno della
propria scuola in attività che incentivino le relazioni con scuole estere o

che realizzino progetti per migliorare la conoscenza della cultura e del-
le lingue straniere. 
Le variabili individuate dall’Osservatorio l’indice di internazionalizza-
zione sono:
• Attivazione dell’insegnamento CLIL (ovvero di una materia o parte di

essa in una lingua straniera).
• Adesione ai progetti europei/internazionali nel corso dell’anno scola-

stico.
• Adesione ai progetti europei/internazionali in passato.
• Realizzazione di scambi di classe.
• Partecipazione a gemellaggi con scuole straniere.
• Adesione a progetti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo.
• Gli studenti hanno svolto stage di studio all’estero.
• Hanno studenti che frequentano un anno/semestre/trimestre scolasti-

co all’estero.
• Accolgono studenti stranieri che frequentano un anno/semestre/tri-

mestre scolastico presso l’istituto.
• Presenza di studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi.
• Numero di classi coinvolte sui diversi progetti.
• Partecipazione attiva del corpo docenti ad incontri con docenti stranieri.
• Organizzazione di corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza.
• Auto valutazione del grado di internazionalizzazione della scuola.
Per maggiori informazioni: www.scuoleinternazionali.org.
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per offrire una panoramica completa, l’indagine è stata
estesa ad altri due segmenti fondamentali: gli stu-
denti e i genitori. Ipsos ha raccolto e selezionato i dati
provenienti da 800 studenti e oltre 400 genitori in
modo che fossero rappresentativi dell’intera popo-
lazione nazionale e li ha sentiti via web per canaliz-
zare la loro percezione sul livello di internazionalità
della scuola e conoscere la loro esperienza diretta a
proposito alle attività internazionali organizzate. A
partire dal 27 settembre 2012 tutti i dati delle ricer-
che condotte sono consultabili e confrontabili sul sito
www.scuoleinternazionali.org 

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 sono illustrate l’opinione

e il vissuto di studenti e genitori dell’attuale stato
dell’arte del grado di apertura delle scuole italiane
verso l’internazionalizzazione e la loro capacità di
attuazione di tale processo. 

Materia “internazionalizzazione”, 

5 in pagella: la scuola deve applicarsi di più

L’apertura internazionale non sembra essere un
punto di forza della scuola italiana per studenti e
genitori. Il giudizio sul livello di internazionaliz-
zazione è pienamente insufficiente: gli studenti
attribuiscono mediamente un implacabile 4,9, con il
56% di loro che esprime addirittura un voto compreso
tra 1 a 5. Anche tra coloro che hanno partecipato ad
almeno un progetto, la valutazione non raggiunge la
sufficienza (5,6). Scuole bocciate rispetto all’inter-
nazionalizzazione anche dai genitori, che riescono ad
essere anche più critici: il 65% attribuisce l’insuffi-
cienza al loro approccio all’internazionalità (voto
medio 4,4).

Le motivazioni di chi attribuisce l’insufficienza
sono sostanziali: per la mancanza di progetti/ini-
ziative per un quarto (25%) degli studenti intervi-
stati (tra progetti all’estero, scambi culturali/gemel-
laggi, viaggi stage all’estero) e, per il 15% di loro per
l’assenza d’impegno da parte dell’istituto (poco
impegno da parte dei professori, mancata valorizza-
zione delle lingue). Il 7% arriva ad affermare che la
scuola è conservatrice, mentre un buon 15% capisce
che l’inerzia è dovuta a una mancanza di fondi. C’è
però un’altra faccia della medaglia: gli studenti che
promuovono la loro scuola “internazionale” lo fanno,
nella maggior parte dei casi (52%), in virtù proprio
dei progetti sviluppati, un po’ meno (14%) per l’im-
pegno da parte dei professori e, dato ancora più basso
(il 6%), per l’indirizzo già di per sé internazionale
della scuola (linguistico, turistico, etc.) segno che tra
la teoria e la pratica il passo è lungo. 

1) LA SCUOLA ITALIANA BOCCIATA 
IN INTERNAZIONALIZZAZIONE



Il punto di vista dei genitori emerge più radicale
dalla ricerca, rispetto a quello dei figli: aumenta la per-
centuale, tra coloro che esprimono un voto negativo,
di chi deplora la mancanza di attivazione di progetti
(34%) e l’atteggiamento lassista dei professori (22%).
Specularmente, tra chi giudica positivamente l’opera-
to dell’istituto in cui studia il figlio, arriva al 60% il plau-
so per l’attivazione di progetti internazionali, mentre
scende a 12% il riconoscimento dell’impegno del corpo
docente. 

La pagella della scuola italiana: bene il livello

di insegnamento, ma quanto è chiusa!

La scuola italiana inizia questo nuovo anno scolastico
con l’aggravio di un bel po’ di debiti in pagella. Alla
richiesta di Ipsos di valutarla su alcuni atteggiamenti
e caratteristiche, gli studenti non hanno avuto dubbi
nel promuoverla nella sua caratteristica più storica-
mente conclamata, quella della qualità dell’insegna-
mento in generale (voto medio: 6,6, addirittura tra 8 e
10 per il 36%) e nel sostegno alla crescita dello studente
(6,1). Abbastanza bene anche per quanto riguarda l’at-
tenzione ai valori sia della cittadinanza italiana, forse
anche grazie alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
del nostro Paese festeggiate lo scorso anno (voto 6,5)
che di quella europea (voto 6,2). 

Pienamente sufficiente, secondo i ragazzi, anche la
capacità della scuola italiana nell’accogliere e valoriz-
zare gli studenti stranieri (voto 6,2), di sicuro un ter-
mometro per misurarne l’idoneità ad adeguarsi alla
realtà della società italiana che sta subendo un profon-
do cambiamento in questi ultimi anni in termini di mul-
ticulturalismo. 

Quando ci si addentra invece nel campo dell’at-
tivazione di progetti internazionali, emerge la pale-
se inadeguatezza del nostro sistema scolastico di
fronte alle esigenze di apertura dei ragazzi: la
“materia” sostegno ai programmi di mobilità di clas-
se/individuali strappa solo un voto pari a 5,6 (vedremo
i motivi in modo più approfondito nei paragrafi 3 e 4). 

E... a detta dei ragazzi... i prof conoscono

poco le lingue straniere

È invece di 5,4 il voto attribuito alla conoscenza delle
lingue straniere da parte dei docenti non di lingua (una
mancanza criticata già nella rilevazione dello scorso
anno dal 75% dei docenti) e un misero voto pari a 5 va
all’apertura alle collaborazioni delle scuole estere. I

genitori, sostanzialmente, confermano i voti attribui-
ti dai ragazzi. 

Come rendere internazionale la scuola? 

Per la metà dei ragazzi attraverso l’esperienza

all’estero

Se per superare un debito occorre studiare, la ricetta
che la scuola italiana deve seguire per ottenere la suf-
ficienza nel proprio livello di internazionalità, secondo
gli studenti, è la pratica.

Quasi la metà dei giovani intervistati (48%) ritie-
ne che una scuola non possa definirsi internazio-
nale se non dà la possibilità di andare all’estero a
coloro che desiderano farlo.
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Parallelamente, occorre però anche il sostegno da
parte dei docenti rispetto al programma di studio all’e-
stero (33%) da loro spesso non incentivato, come vedre-
mo nel paragrafo 4. Tra le altre proposte suggerite per
rendere le scuole più internazionali: aumentare la qua-
lità dei progetti realizzati (23%), formare una nuova
schiera di docenti qualificati di lingue straniere (21%),
incrementare il livello d’insegnamento delle lingue
(20%) e, per il 19% intensificare gli investimenti eco-
nomici nei progetti internazionali. 

Progetti internazionali: per studenti 

e genitori sono esperienze limitate a pochi 

Un’altra nota dolente nel lungo percorso verso una
scuola internazionale è la diffusa sensazione che le
iniziative siano poche e, soprattutto, riguardano
poche classi (lo sottolinea il 63% degli studenti e il
66% dei genitori, in questo caso sommando anche la
voce “non credo ne siano realizzate”). 

Ma quali sono le iniziative promosse e con quale
incidenza? Secondo la propria esperienza vissuta nel
corso dell’intero ciclo scolastico, il 53% degli stu-
denti afferma che la loro scuola ha organizzato alme-
no una attività internazionale. Un dato, questo,
che conferma quanto affermato dai presidi nella rile-
vazione 2011. Tuttavia, a prendere parte a queste
iniziative è meno del 40% dei ragazzi, in quanto
tali attività non sono necessariamente obbligatorie
o non sono rivolte all’intera compagine studentesca. 

Tra le attività organizzate più di frequente vi sono
gli stage di studio all’estero (28%), i progetti di col-
laborazione con altre scuole (26%) e gli scambi di
classe (25%). Secondo le dichiarazioni dei ragazzi
non è altissima la diffusione del CLIL (14% rispet-
to al 23% dichiarato dai presidi nella rilevazione
2011), ma non è da escludere che alcuni studenti, la
cui scuola abbia concretizzato questa attività, non
siano consapevoli della presenza di tale iniziativa in
altre classi al di fuori di quella da loro frequentata.

Sono soprattutto gli studenti del Nord Est e del
Centro (59%) ad indicare che la propria scuola orga-
nizza almeno una delle iniziative esaminate. Nel
Nord Est, in particolare, sembrano essere molto dif-
fusi gli scambi di classe, organizzati nelle scuole del
35% degli studenti intervistati. Nelle regioni cen-
trali e meridionali, laddove la scuola offre nel corso
dell’anno una serie di iniziative internazionali, è
molto alto il tasso di adesione dei ragazzi: circa 3 stu-
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denti su 4 sono coinvolti. Fanalino di coda, sia per
quanto riguarda l’organizzazione da parte della scuo-
la sia la partecipazione da parte degli studenti, sem-
bra essere il Nord Ovest, dove meno del 50% dichia-
ra che la propria scuola organizza attività volte
all’internazionalizzazione e il 70% non ha mai par-
tecipato ad alcun progetto. 

Le informazioni provenienti dai genitori si alli-
neano perfettamente con quelle dei ragazzi per tutte
le attività che si svolgono all’estero (scambi di clas-
se, mobilità individuale, stage); per le iniziative svol-
te all’interno delle scuole, una parte dei genitori pro-
babilmente sovrastima il coinvolgimento diretto del
proprio figlio in attività internazionali, pensando che
le attività realizzate dalla scuola siano di diretto
appannaggio di tutti gli studenti, questo almeno
secondo il 46% degli intervistati.

La ragione principale della mancata parteci-
pazione degli studenti ai diversi programmi risiede
principalmente nel coinvolgimento di un numero limi-
tato di classi (quasi 50% delle citazioni) o è legato alla
scarsa disponibilità degli insegnanti (circa 25%).
Seguono la mancanza di motivazione (“non m’inte-
ressava” 15%), l’alto costo (circa il 5%) e, purtroppo,
il fatto di non essere selezionato (circa l’1%, quindi
sostanzialmente irrilevante).

La conferma arriva anche dai genitori: oltre la
metà di coloro che hanno il figlio in una scuola che
organizza attività internazionali, ritiene che la man-
cata partecipazione sia da imputare al non coinvol-
gimento della classe del figlio all’iniziativa, sottosti-
mando magari l’assenza di interesse da parte del
figlio stesso verso le iniziative proposte (individuata
come causa dall’8% dei genitori e mediamente da
oltre il 15% degli studenti).

Ciò significa che strutturalmente la scuola non
è in grado di rispondere anche a livello quantita-
tivo alla voglia di aprirsi al mondo da parte dei
ragazzi, quando, invece, il giudizio sulle iniziative è
pienamente positivo sia dal punto di vista della cre-
scita personale che della generazione di curiosità
verso l’estero. Tra le attività a cui va in particolare il
plauso degli studenti (attribuiscono un voto da 8 a
10) sono gli stage di studio (per le due motivazioni
sopra citate, rispettivamente lo dice il 63% e il 74%)
e l’applicazione del CLIL (49% e 46%).  

“Ci auguriamo – spiega Roberto Ruffino, Segre -
tario Generale della Fondazione Intercultura – che,

con l’affermarsi dell’autonomia scolastica, prenda-
no corpo figure professionali all’interno degli istitu-
ti che possano prendersi carico delle iniziative volte
alla formazione internazionale degli studenti. Per
incoraggiare questo processo un ruolo chiave può esse-
re svolto dagli Uffici Scolastici Regionali, dove esiste
sempre un referente per queste funzioni che, cono-
scendo le realtà territoriali, riesce talvolta a far atti-
vare progetti di eccellenza, contando sulla buona
volontà di tanti Presidi e insegnanti.

Certo, rimangono due importanti problemi di fondo,
come emerge dalla ricerca: in primo luogo la cono-
scenza ancora scarsa delle lingue straniere da parte
di molti docenti non di lingua e degli stessi dirigenti
scolastici, un deficit culturale che comporta una sorta
di remora psicologica a confrontarsi e a incontrare
colleghi di altri Paesi. In secondo luogo non possiamo
sottovalutare il problema economico, più che mai evi-
dente in questo momento dell’economia italiana e
mondiale: inevitabilmente i progetti internazionali
comportano dei costi di attuazione e, quando questi
non sono affrontabili dalle famiglie, spesso rappre-
sentano un ostacolo insuperabile. Posso però aggiun-
gere una nota positiva: come Fondazione Intercultura
abbiamo anche evidenza che, quando i progetti sono
ben strutturati e rispondono ad esigenze concrete, non
è impossibile ottenere un sostegno significativo, eco-
nomico e morale da parte di privati o di enti locali e
aziende per finanziare scambi scolastici o per dotar-
si di strumenti come laboratori linguistici o fondi per
finanziare iniziative internazionali”.

I genitori concordano con quanto affermato dai
ragazzi: il 72% di loro dà un voto tra 8 e 10 all’utilità delle
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iniziative internazionali, in termini di crescita persona-
le e il 77% perché agevolano l’apertura verso l’estero.

Insegnanti: a loro il compito di informare sui

progetti internazionali 

Secondo gli studenti, i professori hanno un ruolo prima-
rio come fonte di informazione a proposito delle attività
organizzate dalla scuola: il 77% dei ragazzi ha sentito
parlare per la prima volta di tali iniziative proprio da
un docente (spesso di lingue). Solo in percentuali
minori sono altri soggetti ad attivare il circolo virtuoso
delle informazioni: nel 26% sono altri studenti, spesso
rientrati dall’esperienza all’estero, quindi il giornalino
della scuola (15%), il preside (13%), la segreteria (7%).

Solo l’1% di questa generazione, sempre interconnes-
sa, afferma di averlo sputo leggendolo su internet.

L’atteggiamento del docente è un requisito fonda-
mentale nell’incoraggiamento a intraprendere espe-
rienze di carattere internazionale e, a detta degli stu-
denti, lo fa la metà di loro (54% degli insegnanti di lingua
e 45% di quelli delle altre materie). Purtroppo rimane
importante la percentuale tra gli insegnanti, ben il 10%
(sono esclusi quelle di lingua), che invece cercano di dis-
suadere gli studenti dalla partecipazione. 

E, intanto, i genitori stanno alla porta. È bassa la
percentuale di chi condivide con il proprio figlio le infor-
mazioni sulle attività internazionali: solo il 12% dei geni-
tori dichiara che il proprio figlio parla frequentemen-
te delle attività internazionali svolte dalla scuola. Il 19%,
addirittura, non ne ha mai sentito parlare. Questo è un
dato molto importante perché il grado di intrapren-
denza dei ragazzi non può prescindere dall’atmosfera
internazionale che si respira a casa.

Verso una generazione poliglotta: 

il 40% dei ragazzi studia due lingue 

La totalità dei ragazzi oggi in Italia studia una lin-
gua straniera, oltre il 40% almeno due. Soprattutto
inglese (100%) e francese (39%), mentre lo spagno-
lo (17%) scalza il più classico tedesco (12%). 

Il 17% degli studenti intervistati dichiara di stu-
diare almeno una lingua straniera extra-curricula-
re, anche se sono ancora quelle “più tradizionali” ad
essere di maggior richiamo per gli studenti. Si affac-
cia tuttavia un 3% di lungimiranti avventurosi, che
si cimentano nello studio di arabo, cinese e russo. 

CLIL: un’iniziativa interessante

Come già anticipato nel paragrafo 1, l’applicazione
del CLIL è riconosciuta da studenti come una
delle attività più importanti tra le diverse inizia-
tive promosse dalla scuola, in quanto mezzo idoneo
a raggiungere una pluralità di obiettivi che concor-
rono alla formazione internazionale di ragazzi. 

Purtroppo, nonostante l’effettiva introduzione 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 indiriz-
zi), solo il 14% degli studenti dichiara che all’in-

2) A SCUOLA DI INTERNAZIONALITÀ: SI INIZIA
CON L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE
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terno della propria scuola vengano realizzati tali
progetti mentre un risicato 7% degli intervistati ha
vissuto direttamente nella sua classe questa espe-
rienza (attivato soprattutto nelle materie scientifi-
che). E, forse perché ancora vista come una novità,
ben il 57% dei genitori intervistati non l’ha mai sen-
tita nominare. 

Le materie in cui il CLIL è applicato sono soprat-
tutto scienze/chimica (24%), italiano (18%), storia
(16%), economia (15%), diritto (14%), matematica/
fisica (13%), geografia (12%) e arte (9%).

Il 38% degli studenti che non hanno partecipa-
to al CLIL, dichiara di essere interessato a pro-
vare questa nuova esperienza. Infatti, tra chi ha
partecipato al CLIL, circa l’80% si rende conto del-
l’utilità dell’iniziativa per l’apprendimento e l’impie-
go delle lingue straniere, mentre è solo un 20% che
si lamenta delle limitazioni linguistiche (proprie o
degli insegnanti coinvolti) che ostacolano l’appren-
dimento. Il CLIL risulta inoltre utile, in termini più
generici, per la crescita degli studenti e può funge-
re da stimolo per una maggiore conoscenza dell’e-
stero.

C’è però un altro 43% che sarebbe interessato con
qualche titubanza: emerge difatti una certa insicu-
rezza e paura di mettersi in gioco da parte dei ragaz-
zi che affermano che il CLIL sia un’attività troppo
impegnativa per la loro età (5%) o che la loro cono-
scenza della lingua non sia adeguata (34%); altri inve-
ce sottolineano che la loro titubanza derivi dal dub-
bio che i docenti non siano all’altezza (4%). 

Il 25% dei ragazzi attesta l’adesione della propria
scuola a programmi di mobilità di classe, ma solo
la metà o poco più vi ha preso parte attivamente
(il 14% sul totale campione). Le motivazioni della
scarsa partecipazione risiedono sempre nel coinvol-
gimento di un limitato numero di classi (lo dice il 42%
dei ragazzi) e nella scarsa disponibilità degli inse-
gnanti (biasimata dal 39%). 

Come per il CLIL, anche gli scambi di classe sono
considerati molto utili per la crescita personale (il
47% degli intervistati che hanno partecipato all’ini-
ziativa attribuisce un voto da 8 a 10). Inoltre si riscon-
tra una percentuale maggiore (56%) alla domanda
se tali attività incuriosiscano e invoglino a conosce-
re maggiormente l’estero.

Secondo il parere degli studenti, tra tutti i progetti
realizzati e realizzabili dalla scuola, i più efficaci al
fine di aprire all’internazionalizzazione sarebbero
innanzitutto i progetti di mobilità, con la possibilità
quindi di effettuare anche micro periodi all’estero. Il
valore aggiunto offerto da questi progetti, rispetto

ad altri come il CLIL, indurrebbe non solo a perfe-
zionare la conoscenza della lingua ma aiuterebbe lo
studente anche ad una maggior apertura e sicurez-
za di sé.

3) MOBILITA’ DI GRUPPO: LO FA UNA CLASSE
SU 4 MA CON POCHI ALUNNI
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Un anno all’estero? Ma si può veramente

fare? Quasi la meta’ degli intervistati 

ne è all’oscuro 

Diversamente dagli scambi di classe, la mobilità indi-
viduale sembra essere un’attività ancora ignota a molti.
Solo il 60% degli studenti è a conoscenza del fatto
che si possa trascorrere un anno di scuola (o parte
di esso) all’estero; di questi circa la metà lo sa solo per
sentito dire, ma non si è mai informato a riguardo. 

Le informazioni circolano soprattutto tra gli stu-
denti del secondo/terzo anno, probabilmente mag-
giormente sensibilizzati dall’attività di informazione
a loro indirizzata, in vista di un’eventuale partenza
l’anno successivo, e tra i ragazzi all’ultimo anno, pre-
sumibilmente legata ai racconti di compagni e/o amici
che hanno vissuto l’esperienza.

Tra i genitori la conoscenza di questi progetti è
addirittura inferiore: la metà (il 52%) non ne ha mai
sentito parlare e solo un quinto (20%) ne ha una buona
conoscenza. 

I professori giocano un ruolo strategico: sono la
maggiore fonte di informazione per i ragazzi, anche
se in questo caso la percentuale di studenti che ha
saputo di questa opportunità da un professore (43%)
si riduce drasticamente rispetto alle altre iniziative
internazionali illustrate nei paragrafi precedenti
(77%, vedi pag 9). È invece importante il ruolo divul-
gativo di altri studenti (26%), e di amici e parenti
depositari in prima persona dei benefici dell’espe-
rienza vissuta all’estero (25%). 

La conferma che ancora molto va fatto affinché si
possa allargare a macchia d’olio il livello di conoscenza
di questa opportunità, spesso ad un costo ridotto (tre
quarti degli studenti che partono con un programma
di Intercultura beneficiano di una borsa di studio tota-
le o parziale), arriva dalla percentuale di chi parteci-
pa a un programma di studio individuale all’estero.
Meno del 2% degli studenti di II-III-IV-V superiore
(3% se consideriamo solo chi frequenta il trien-
nio) ha partecipato/sta partecipando a un progetto
di mobilità individuale, segno che il fenomeno, nel suo
essere virtuoso, rimane pur sempre di nicchia. L’anda-
mento è comunque positivo ed è sostenuto anche da
quel 2,7% di ragazzi che, ancora in seconda e terza,
sta già pensando di voler partire.

4) MOBILITÀ INDIVIDUALE: LA CONOSCONO
ANCORA TROPPO IN POCHI
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Studenti, genitori e docenti: 

divisi tra chi è a favore e chi è contro 

la mobilità individuale

Sia per i genitori, sia per i ragazzi, la prima im-
pressione verso l’esperienza personale all’estero
è positiva, molti si dicono propensi, seppure l’in-
teresse sia mitigato da qualche timore e perples-
sità. Nello specifico, il 37% degli studenti afferma
che è un’esperienza interessante ma difficile, per il
24% è una bellissima opportunità, il 12% la consi-
dera un’esperienza per pochi e l’11% afferma che
non riuscirebbe a stare lontano dai genitori. 

Il timore degli studenti ha infatti principalmente
origini personali (il 30% di coloro che non sono par-
titi adduce motivazioni di questo tipo), da individuare
nelle difficoltà che tale esperienza li porterebbe ad
affrontare. Molti rinunciano con la paura di non esse-
re all’altezza. Secondariamente, ma con un peso non
indifferente, si pone il problema dell’impatto eco-
nomico sul budget familiare (20%) e non mancano
le motivazioni didattiche (16%) tra la scarsa chia-
rezza sui programmi di studio all’estero e la paura
di una scarsa considerazione del periodo trascorso
all’estero da parte della propria scuola. 

I genitori, più pragmatici dei ragazzi, pongono le
ragioni economiche al primo posto tra gli ostacoli all’a-
desione (25%). Al secondo posto, pari merito (20%),
troviamo invece le motivazioni e le paure personali
dei loro figli insieme allo scarso interesse mostrato
verso questa possibilità: a ben guardare, forse il poco
interesse è per alcuni il frutto di paure e insicurezze
inespresse o non comprese dai genitori.

In ogni caso, il 72% degli studenti ne ha parla-
to a casa, registrando opposti commenti tra i
genitori che hanno reagito positivamente (48%)
e quelli che invece hanno dato una risposta negati-
va (46%), tant’è che i meno interessati (28%) non ne
hanno proprio parlato in famiglia. 

L’opinione non è però condivisa dai genitori che
affermano invece di essere favorevoli in una misu-
ra pari al 55% del campione. I loro buoni propositi
vengono però meno nella pratica, poiché, ad oggi,
sono evidenti i dubbi dei genitori rispetto ai pro-
grammi di mobilità individuale: l’83% ammette di
non aver consigliato al figlio di frequentare la scuo-
la per un periodo all’estero. I motivi: per mancanza
di informazioni (39%), per motivi economici (12%),
per tenersi il figlio vicino (9%). 
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E se proprio all’estero il figlio vuole andare, me glio
se nella classica Inghilterra (31%) o, al massimo negli
USA (29%). Scelte di destinazione abbastanza condi-
vise anche dai ragazzi che prefe rirebbero gli USA
(44%) o l’Inghilterra (26%). In entrambi i casi, gli altri
Paesi europei, asiatici o dell’America Latina si pren-
dono solo le briciole di chi, però, sta cominciando a
capire l’importanza del confronto con culture molto
diverse dalla nostra3.

Il timore più grande dei genitori è difatti la
paura del distacco (14%) seguita da una mancata
chiarezza su come i docenti accoglieranno lo stu-
dente una volta rientrato. 

Ben il 53% degli studenti ammette che i docenti
non hanno proprio parlato con loro in merito alla
mobilità individuale. Solo il 7% si è sentito sostenu-
to, il 5% ha ricevuto consigli su vantaggi e svantag-
gi, il 10% ha potuto scegliere senza condizionamen-
ti e l’1% si è sentito sconsigliare. 

E cosa ne pensano i ragazzi dei loro compagni
che sono all’estero? Più che bravi a scuola (23%) e
coraggiosi (27%) ritengono che siano fortunati
(33%) e autonomi (29%). Il 20% sostiene che saran-
no avvantaggiati in quinta e tra le varie dichiarazioni
non manca chi indica che sono furbi (7%). Per molti
la conoscenza dell’esperienza vissuta dai compagni
è piuttosto vaga e lontana, o comunque, anche se la
conoscono e la desiderano, resta un miraggio in tanti
casi.

Le competenze sviluppate all’estero: 

una vera e propria materia 

che arricchisce il CV 

Arriviamo al problema della valutazione delle com-
petenze, tema centrale e assai ostico nel dibattito
scolastico in Italia ed Europa, particolarmente
importante nel caso delle esperienze di studio all’e-
stero. Nei fatti, la capacità di dotarsi di sistemi di
valutazione condivisi in grado di andare oltre il livel-
lo di conoscenza dei programmi scolastici risulta
ancora una pratica molto poco diffusa nelle scuole. 

Nella ricerca dell’anno scorso il 34% dei docenti
interpellati dichiarava che, al rientro da un anno
all’estero, uno studente della propria scuola verrà

3 Negli ultimi anni i dati di Intercultura rilevano un forte aumento delle richieste da parte dei ragazzi verso Paesi dell’America Latina, dell’Asia (ri-
spettivamente il 21% e l’11% sul totale dei partecipanti per l’anno scolastico 2012-13), e quelli dell’Est e del Nord Europa. È la conferma di un trend
che vede l’esistenza di un’avanguardia in seno a questa generazione di studenti più attenta ai nuovi scenari economico-sociali da parte, ma anche più
propensa all’incontro con culture molto diverse dalla propria di origine.
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valutato esclusivamente solo in base ai programmi
svolti, rispetto alle competenze acquisite.

Eppure i ragazzi hanno le ide chiare sulle com-
petenze che si sviluppano all’estero e che daranno
loro una marcia in più nel proprio futuro scolastico
e lavorativo. Se il 42% pensa innanzi tutto al miglio-
ramento della lingua straniera (i genitori sono il
45%) e il 27% alle maggiori abilità nell’utilizzo di
strumenti informatici. Altre percentuali altret-
tanto alte di studenti riflettono sull’impatto per-
sonale e culturale dell’esperienza: il 26% pensa
alle capacità di ragionamento e di critica, il 25%
sia all’aumentato livello di autonomia e che al
senso di responsabilità; sempre il 25% alla capa-
cità di problem solving, attraverso decisioni e
avversità, il 24% alla capacità di far valere i propri
diritti e riconoscere gli altrui, il 19% sia all’abilità
nel relazionarsi con persone di culture diverse sia
quella di lavorare in gruppo, il 16% al saper comu-
nicare di persona e non, il 15% all’acquisire e inter-
pretare le informazioni ricevute da altri, il 13% a una
migliore capacità di apprendimento e il 10% a una
maggiore flessibilità.

A fronte di idee così chiare, la scuola non è altret-
tanto all’altezza delle loro aspettative. Solo il 25%
degli studenti dice di sentirsi preparato adegua-
tamente (21% dei genitori), mentre il 66% (68% dei
genitori) afferma che, seppur la scuola stia dando
loro le basi per sviluppare tali competenze, il più è
ancora da fare. Addirittura, il 9% sostiene che l’ap-
porto della scuola sia quasi nullo (la percentua-
le dei genitori sale a 11%.

Data la latitanza della scuola italiana, il 48% dei
ragazzi vanno alla controffensiva attivandosi in atti-
vità extracurriculari utili per acquisire tali com-
petenze. 

Tra le attività preferite: stage/lavoretti (8%), corsi
di lingue (6%), corsi di informatica (5%), viaggi di
studio/lavoretti all’estero (5%), attività di volonta-

riato (4%), sport (3%) o, più semplicemente attra-
verso la lettura di libri o di articoli (3%).

Insomma... se la scuola è ferma, gli studenti sono
in cammino. Stiamo a vedere dove arriveranno. 



L’anno 2011-12, come dice la relazione della
Segreteria, è “stato positivo sul piano na-
zionale e molto problematico sul piano in-

ternazionale”. 
Intercultura ha continuato la traiettoria positiva no-

nostante le difficoltà economiche che l’Italia sta attra-
versando. Riteniamo particolarmente significativi al-
cuni risultati: i) l’aumento delle accoglienze, con un 10%
in più per il programma annuale; ii) l’incremento dei
Centri locali e dei volontari, rispettivamente 137 e ol-
tre 3.200; iii) l’elevato livello di soddisfazione delle scuo-
le, l’84% delle quali desidera ripetere l’esperienza di
ospitalità; iv) il continuo processo di diversificazione di
programmi e destinazioni, con crescita delle partenze
per Asia e America latina e inizio dell’ospitalità di stu-
denti di Mongolia e Bulgaria. Inoltre visibilità e credi-
bilità pubblica di Intercultura sono in continuo miglio-
ramento (anche grazie ai convegni della Fondazione)
e, nonostante la profonda crisi economica, l’Associazio -
ne mantiene ottima stabilità economica. Vorremmo sot-
tolineare l’importanza di disporre di un bilancio soli-
do: ciò ci consente di affrontare con serenità i periodi di
difficoltà economica generalizzata guardando con ot-
timismo al futuro, ci garantisce inoltre “indipendenza”
nelle decisioni strategiche, permettendoci di assume-
re un ruolo di leadership all’interno del network. 

Il network internazionale è invece caratterizzato da
alcuni problemi: la crisi economica internazionale (che
tuttavia colpisce anche l’Italia), l’appesantimento bu-
rocratico delle procedure di immigrazione in vari pae-
si ospitanti, le difficoltà (economiche e di management)
di partner importanti della rete. La difficoltà a cresce-
re nei programmi AFS tradizionali ha alimentato il de-
siderio da parte di alcuni partner di esplorare lo svi-
luppo di programmi per giovani adulti e lavoratori ed ha
portato al lancio da parte di AFS del progetto “Itero”.

Questa “asimmetria” tra Intercultura e la rete in-
ternazionale non è una novità di quest’anno, ma è di-
venuta una costante negli ultimi anni. È giusto e do-
veroso allora porci alcune domande. Siamo forse noi

di Intercultura ad essere, pur bravi, non più in sinto-
nia con un mondo che inesorabilmente sta cambian-
do? È per caso il nostro modello – fortemente incen-
trato sugli scambi di giovani studenti, sulla Scuola e
sul volontariato – ad essere superato? 

Il mondo è certamente molto cambiato nei quasi 60
anni di vita di Intercultura e nei quasi 100 di AFS. È
pertanto legittimo chiedersi se, in un mondo fattosi co-
sì piccolo grazie alla facilità di trasporti e comunicazio-
ni, gli scambi di giovani studenti siano ancora cultural-
mente “rivoluzionari” oppure costituiscano un modello
superato. Confesso che quando recentemente il mio
amico americano di origine libanese Habib mi ha rac-
contato la sua storia, mi sono reso conto di quanto la
tecnologia stia effettivamente modificando sia le rela-
zioni personali che i metodi di comunicazione intercul-
turale. Habib ha messo a punto un metodo che consente
di scrivere in arabo utilizzando la tastiera del compu-
ter basata sull’alfabeto latino. Questa apparentemente
semplice innovazione ha letteralmente rivoluzionato la
comunicazione interculturale, consentendo a giovani di
cultura araba (spesso discendenti di immigrati arabi in
paesi occidentali che non conoscono bene la lingua di
origine) di comunicare direttamente, grazie ai social
network e ad internet, con i loro coetanei che parlano
solamente arabo e non hanno mai viaggiato al di fuori
dei paesi di origine. Una conseguenza “rivoluzionaria”
di questa intuizione è rappresentata dallo stesso Habib
il quale negli ultimi due anni durante il giorno lavora-
va a Boston nella sua start-up (Yamli) e di notte – at-
traverso Twitter e Facebook – facilitava il coordina-
mento dei giovani in piazza Tahrir a Il Cairo e forniva
agli antigovernativi ad Aleppo preziose informazioni
su ciò che succedeva nel resto del paese. Tutto questo
senza essere mai stato nella sua vita né in Egitto né in
Siria e senza saper scrivere in arabo! 

Il mondo è cambiato, le occasioni di sviluppare re-
lazioni interpersonali si sono moltiplicate e vi sono
nuovi mezzi per mantenere tali relazioni. Pensiamo ai
nostri borsisti. Chi partiva nel 1955 lo faceva con un

Tenere viva 
la speranzae il sogno 

di un Paese migliore

20
IN

TE
RC

U
LT

U
RA

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
sull’anno 2011-2012 dell’Associazione Intercultura



viaggio in nave di 10 giorni per gli Stati Uniti dove si
recava quasi certamente per la prima volta. Nel cor-
so dell’anno il giovane comunicava con la propria fa-
miglia di origine attraverso lunghe lettere mano-
scritte, corredate di fotografie (in bianco e nero) e
ricche di resoconti di un mondo
molto diverso da quello di pro-
venienza. Oggi i nostri giovani
volano nel paese di destinazione,
Stati Uniti o altro, che spesso
hanno già visitato o direttamen-
te grazie ad un precedente viag-
gio o indirettamente mediante TV ed internet. Nel
corso dell’anno sono costantemente connessi con gli
amici sia in Italia che nel paese ospitante attraverso
Facebook, sul quale scambiano frequenti, brevi e crip-
tici messaggi, “postando” in tempo reale le fotografie
digitali scattate con il telefonino.

Ci chiediamo allora: alla luce di così numerosi cam-
biamenti c’è ancora valore aggiunto nell’esperienza
offerta da Intercultura, è ancora valido il modello che
proponiamo? Noi siamo fermamente convinti che,
oggi più che mai, la missione di Intercultura sia
straordinariamente necessaria ed il nostro modello
di grande attualità! Ciò vale per i borsisti, per le fa-
miglie ospitanti e per i volontari.

Per i giovani borsisti in quanto consente loro di an-
dare al di là della comunicazione globale, tanto rapida
e facile quanto spesso superficiale, e di scoprire gior-
no dopo giorno le difficoltà e le soddisfazioni della co-
municazione “vera”, dell’integrazione nelle famiglie e
nelle scuole ospitanti, costruendo con fatica relazioni
interpersonali. Superfluo poi ribadire che è fonda-
mentale fare questa esperienza a 16-17 anni, quando
si hanno ancora l’entusiasmo dei bambini ma non an-
cora i pregiudizi degli adulti. Per le famiglie le quali,
affidandoci il patrimonio migliore di cui dispongono (i
propri figli), testimoniano speranza verso il futuro e
manifestano desiderio di migliorarsi di generazione
in generazione. Per i volontari perché, nonostante le
tante difficoltà che incontrano nel corso delle sele-
zioni, penso che non ci sia nulla di più emozionante
che vivere insieme a famiglie e giovani, i rispettivi
sogni, ansie, aspettative e delusioni, lavorando con
le scuole, organizzando invii, ospitalità, ritorni. Tutto
questo richiede entusiasmo, disponibilità, capacità,
professionalità e grande senso di responsabilità.
Il modello ed i valori di AFS – di cui possiamo dire

con un pizzico di orgoglio che Intercultura è uno dei
migliori rappresentanti nel network – non sono quin-
di superati, anzi sono più che mai attuali. 

Ciò che è cambiato sono gli equilibri e le leader-
ship all’interno del network.

Il network AFS rappresenta
sempre le nostre radici e la no-
stra storia. Tut tavia, traendo
forza da queste radici, Inter -
cultura rappresenta oggi una
delle esperienze più forti e ori-
ginali che ne sono emerse.

Intercultura è caratterizzata dal forte legame con la
Scuola, dall’enfasi posta su volontari e Centri locali,
dall’affidabilità e continuità garantite nell’offerta di
programmi di alta qualità. Oggi la nostra Associa-
zione ha un ruolo di leadership all’interno del
network, sia per gli Italiani che ricoprono ruoli di ri-
lievo internazionale sia per valori che rappresentia-
mo. Dobbiamo pertanto essere consapevoli di que-
sto ruolo ed assumercene le relative responsabilità. 

Sul piano internazionale già facciamo molto per la
rete. Il nostro dovere è quello di continuare a sostene-
re e stimolare la rete internazionale, soprattutto in que-
sto momento di crisi, influenzandone positivamente la
condotta, se necessario anche con critiche costruttive. 

In Italia Intercultura ha la responsabilità di con-
tinuare a divulgare il proprio modello portatore di
valori in un Paese sfiduciato che sembra aver perso
la voglia di migliorarsi. Abbiamo infatti il privilegio
di interagire con la parte migliore del nostro Paese:
i giovani talenti che ci vengono affidati e ai quali for-
niamo una straordinaria opportunità di crescita, le
famiglie ospitanti che testimoniano generosità e
apertura mentale aprendo le loro case, i nostri vo-
lontari la cui passione è ingrediente insostituibile nel-
la ricetta vincente di Intercultura.

In sintesi abbiamo l’opportunità di valorizzare alcu-
ne tra le componenti più sane, più meritevoli e di mag-
giore potenziale della nostra società. Ciò significa con-
tribuire direttamente al miglioramento della medesima. 

AFS nasce e cresce, dopo due terribili conflitti
mondiali, dal sogno di poter contribuire alla pace nel
mondo. Intercultura deve continuare a servire que-
sto nobile ideale e contribuire anche a tenere in vita
la speranza e il sogno di un Paese migliore. 

Marco Magnani, 
Presidente dell’Associazione Intercultura Onlus
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L’Associazione Intercultura Onlus si era da-
ta sei priorità per l’anno concluso al 31 ago-
sto 2012. Vediamole una per una con i risul-

tati conseguiti.
1. Contribuire allo sviluppo della rete interna-

zionale di AFS e EFIL, sostenendo iniziative
che valorizzino i programmi scolastici, lo svi-
luppo del volontariato, la collaborazione con i
sistemi scolastici, la ricerca di borse di studio.

Intercultura è stata presente in tutte le sedi inter-
nazionali ed ha appoggiato l’opera del suo ex diret-
tore esecutivo salito alla carica di presidente inter-
nazionale (Vincenzo Morlini) nella speranza che le
buone pratiche messe in atto da Intercultura negli
scambi scolastici vengano imitate in altri Paesi.
Numerose organizzazioni AFS hanno mandato loro
responsabili in Italia a prender conoscenza del me-
todo di lavoro della nostra Associazione. Il neo-di-
rettore esecutivo Simone Caporali è stato eletto nel
Consiglio europeo dell’EFIL alla scadenza del man-
dato di Roberto Ruffino. Carlo Fusaro fa tuttora par-
te del Consiglio internazionale dell’AFS. Il diretto-
re dei programmi Francesco Fratagnoli è entrato nel
“Program Standard Group” mentre Giulio Putti è
membro della Task force sulla tecnologia. È in dub-
bio tuttavia che questa massiccia presenza a livello
internazionale abbia un impatto positivo nella dire-
zione auspicata da intercultura: crescita dei pro-
grammi scolastici, sviluppo del volontariato, colla-
borazione con i sistemi scolastici, ricerca di borse di
studio. Cresce invece l’attenzione della sede inter-
nazionale verso programmi per giovani adulti che
non comportano la frequenza di scuole. 
2. Incrementare la soddisfazione dei partecipan-

ti ai programmi e delle famiglie che ospitano
gli studenti stranieri.

Dall’analisi dei dati rilevati tramite il sistema interno
AFS (CSE – Customers Service Evaluation), la qua-
si totalità dei partecipanti ai programmi (92%) valu-
ta positivamente l’esperienza, un dato superiore di un

punto rispetto alla media internazionale e ben il 94%
dei ragazzi raccomanderebbe Intercultura ad altri.
L’81% mostra grande apprezzamento per le iniziative
di preparazione organizzate dai volontari italiani.

Il dato di soddisfazione delle famiglie ospitanti re-
sta stabile (76% di famiglie soddisfatte contro il 75%
dell’anno scorso). 

Le valutazioni ricevute dalle scuole ospitanti sono
in leggera crescita: oltre il 77% (+ 2% rispetto allo
scorso anno) valuta positivamente l’esperienza di ospi-
talità, il 73% (+ 2%) valuta positivamente il sostegno
e la documentazione ricevuta da Intercultura, l’84%
(+ 3%) vuole ospitare nuovamente.  
3. Aumentare il numero degli studenti ospitati in

Italia, promuovendo la nostra destinazione
presso i partner AFS.

È aumentato da 419 a 470 il numero degli studenti
ospitati per un anno in Italia.
4. Aprire nuovi Centri locali, in particolare nei

capoluoghi di Provincia e promuovere la cre-
scita dei Centri esistenti da “Club” e centri cul-
turali cittadini.

Nuovi Centri sono sorti a Salerno, Volture-Alto
Bradano, Conegliano, Montebelluna, Foligno e
Teramo. I Centri Locali sono passati da 134, nel 2011,
a 138 con un aumento del 3%.
5. Rafforzare la comunicazione dei volontari verso

l’esterno, evidenziando le specificità del proget-
to educativo di Intercultura e la promozione di
destinazione per i programmi di studio all’este-
ro nei Paesi dell’America Latina, dell’Asia e
dell’Europa dell’Est.

Il lavoro dell’Ufficio Comunicazione Esterna da
Milano e quello dei Centri locali sulla differenzia-
zione delle destinazioni ha portato a buoni risultati,
con una crescita dei candidati in partenza per l’Asia
(+7%) e per l’America Latina (+14%). 
6. Semplificare la operatività quotidiana dei vo-

lontari, in particolare nel processo di selezione
dei candidati al concorso di Intercultura.

Più scambi in Asia
e America Latina 

Cresce Intercultura
ma è incerto il futuro di AFS
Relazione della Segreteria Generale sull’anno 2011-2012
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Una Commissione costituita da rappresentanti dei
nove Centri con il maggior numero di iscrizioni al
concorso ha rivisto il processo di selezione, ne ha spe-
rimentato una modalità semplificata e l’ha proposta
agli altri Centri per le selezioni del 2012-2013.

Queste priorità erano state ulteriormente preci-
sate attraverso alcuni obiettivi quantitativi;
1. Consolidare le iscrizioni al nostro concorso:

4250.
Le iscrizioni sono passate da 4264 a 4173 (-2%).
Occorre tuttavia rilevare che le iscrizioni dirette al
concorso Intercultura sono aumentate (da 2987 a
3008) mentre sono lievemente diminuite quelle per-
venute per il tramite degli sponsor (da 1277 a 1165).
2. Accogliere 460 studenti per il programma an-

nuale.
Sono state trovate 470 famiglie ospitanti per il pro-
gramma annuale in Italia.
3. Far partire 865 studenti per il programma an-

nuale.
Durante l’estate 2012 sono partiti 859 studenti per
un anno all’estero.
4. Aprire 5 nuovi Centri locali.
Sono stati aperti i Centri locali di Sarno, Vulture-
Alto Bradano, Conegliano, Montebelluna, Foligno e
Teramo.
5. Aumentare del 5% il numero dei volontari at-

tivi e delle figure chiave.
Il numero dei volontari iscritti all’Associazione è au-
mentato da 3020 a 3232 (+ 7%), mentre il numero
dei volontari che ricoprono incarichi-chiave è passa-
to da 683 a 730. 
6. Aumentare del 5% il numero dei soci.
I soci in regola con il pagamento della quota di iscri-
zione 2012 sono 1876 contro 1838 con un aumento
del 2%. 
7. Almeno 80 Centri locali organizzano la gior-

nata del dialogo interculturale.
I Centri che hanno festeggiato la giornata del dialo-
go interculturale il 29 settembre 2011 sono stati 81.

1. Preparazione ed assistenza

In questo settore gli sforzi principali sono stati rivol-
ti a migliorare l’assistenza alle famiglie che accolgono
studenti stranieri. Attraverso la consueta analisi a

campione, emerge che la preparazione delle famiglie
ospitanti si è svolta con 3 o più incontri nel 82% dei
casi (il 74% dei Centri locali ne ha organizzati 4 o più,
mentre il 18% ha organizzato 1 o 2 incontri). Il 78%
dei Centri Locali ha organizzato degli incontri per gli
studenti stranieri utilizzando il nuovo manuale sui
percorsi di orientamento. Nel 90% dei casi gli assi-
stenti hanno partecipato a questi incontri. 

Le percentuali relative al numero dei “contatti
mensili” non sono variate rispetto allo scorso anno:
l’83% dei partecipanti annuali ha 4 o più contatti men-
sili inseriti (319 su 386 – 336 su 405 nel 2010/2011). Il
17% ha avuto da 1 a 3 contatti (64 su 386 – 68 su 405
nel 2010/2011). Complessivamente risultano inseriti
3742 contatti, contro i 3819 dello scorso anno.

Di particolare interesse l’offerta formativa on-line
per gli studenti in arrivo, che oltre alle informazioni
sulla scuola italiana, prevede un corso di lingua on-
line (Rosetta Stone) che dovrebbe semplificare il lo-
ro inserimento in famiglia e a scuola. 

Per gli studenti italiani in partenza per l’estero è
stato ampliato il corso di preparazione con sessioni
studiate per chi si reca in Asia o in America Latina.
Sono stati organizzati incontri nazionali in presenza
per i partecipanti a programmi in Asia ed altri on-li-
ne per i candidati diretti in America Latina o in Africa.

Per gli studenti rientrati da un anno all’estero so-
no stati organizzati 12 incontri regionali di “Nar -
ritorno”. È stato sperimentato un nuovo metodo ba-
sato sull’orientamento narrativo, come proposto
dall’Associazione Pratika grazie al sostegno della
Fondazione Intercultura. La partecipazione è stata
del 50%.

I PROGRAMMI DI INTERCULTURA
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2. Dati numerici

Nel suo piano triennale 2011-2013 l’Associazione si era
dato l’obiettivo di un forte incremento dei programmi
di accoglienza annuali (oltre il 10% in più rispetto al-
l’anno precedente). L’obiettivo è stato raggiunto e –
fatto notevole – tempestivamente, nonostante la gra-
ve crisi economica che colpisce il nostro Paese. 

Per i programmi di invio all’estero l’obiettivo era
invece quello di confermare i buoni risultati del-
l’anno precedente e di attuare un piano di incre-
mento dei posti a disposizione con i Partner AFS di-
sponibili a crescere, soprattutto in America Latina,
Asia e Europa dell’Est (Bolivia, Brasile, Colombia,

Messico, Panama, Paraguay, Venezuela, Cina, Ma-
lesia, Tailandia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Let-
tonia, Rep. Ceca, Serbia, Slovenia, Ungheria).

Dopo il consistente aumento delle iscrizioni nel-
l’anno passato (+16,7%), quest’anno nel complesso
si è registrato un lieve calo passando da 4264 a 4173
(-2%). Da rilevare che le iscrizioni al concorso
Intercultura sono restate stabili (da 2987 a 3008)
mentre sono diminuite quelle per le borse sponso-
rizzate (da 1277 a 1165). I dati sul numero dei par-
tenti sono invece confortanti, considerando che vi è
stata una diminuzione dei posti a disposizione in
Paesi molto appetibili (-32 posti in USA, -17 posti in
Germania) bilanciata da una maggiore disponibilità
dei candidati a recarsi in Paesi meno conosciuti. Il la-
voro dei Centri locali sulla differenziazione delle de-
stinazioni ha portato a buoni risultati, con una cre-
scita dei candidati in partenza per l’Asia (+7%) e
per l’America Latina (+14%). 

3. Gli scambi di classi

Qui l’obiettivo era di realizzare 35 scambi di classe
(35 invii e 35 accoglienze) effettivi nel corso dell’an-
no sociale, valorizzando ove possibile la collabora-
zione con Partner AFS. 

Gli scambi di classe realizzati sono stati solo 25
in invio e 29 in ospitalità, organizzati e gestiti da 25
Centri Locali. Rispetto all’anno passato non ci so-
no più state le 10 classi ospitate da AFS Turchia nel-
l’ambito del progetto “Istanbul capitale della cultu-
ra 2010”.

La collaborazione con sette associazioni partner
AFS è stata consolidata e sono stati attuati due pro-
getti specifici per promuovere gli scambi in Paesi e in
zone dell’Italia importanti per lo sviluppo dell’Associa-
zione. Il primo ha visto la presentazione di 5 proget-
ti sviluppati insieme ai volontari dei Centri locali su
come attivare buone relazioni con i Paesi meno cono-
sciuti, ma prioritari per Intercultura, come Polonia e
Serbia; il secondo è stato focalizzato ad accogliere una
classe serba anche in assenza di un interesse al sog-
giorno all’estero della classe italiana. Tutte le scuole
che hanno partecipato a scambi di classe hanno se-

PROGRAMMA 2011/2012 OBIETTIVO 2012/2013 2012/2013

Annuale 419 460 470
Semestrale 83 80 86
Trimestrale 48 50 55
Bimestrale 118 100 110
Estivo 48 60 30
Totale 716 750 751

PROGRAMMA 2011-2012 OBIETTIVO PARTENTI VARIAZIONE
2012-2013 2012-2013 SU 2011-2012

Annuale 875 865 859 -2%
Semestrale 116 117 121 +4%
Trimestrale 82 80 85 +4%
Bimestrale 100 105 118 +18%
Estivo 396 420 423 +7%
Totale 1569 1597 1606 +2%



guito il percorso di preparazione all’esperienza pre-
visto nell’area InterculturaLab del sito dell’Osserva -
torio sull’Internazionalizzazione delle Scuole della
Fondazione Intercultura.

4. Informatizzazione e semplificazione 

dei processi

L’Associazione si era proposta di promuovere l’i-
scrizione attraverso Internet di tutti i partecipanti
(candidati e famiglie ospitanti), evitando il proble-
ma delle comunicazioni smarrite e velocizzando la
comunicazione dei risultati del test, sperimentando
forme nuove e meno gravose di selezione in alcuni
Centri pilota che si segnalino per l’alto numero di
iscrizioni e valutando, aggiornando il sistema infor-
matico per la gestione dell’assistenza, secondo quan-
to proposto dall’AFS. 

Tutte le azioni previste sono state realizzate con
oltre il 90% delle iscrizioni pervenute on-line e il
100% dei fascicoli compilato on-line. Di particolare
rilievo il lavoro della Task Force sulla semplificazio-
ne delle selezioni, che ha sperimentato come grup-
po pilota alcune modifiche che saranno estese a tut-
ti i Centri locali ed ha proposto nuove modifiche per
raggiungere l’obiettivo di un processo di selezione
con il trasferimento cartaceo dei soli documenti legali
(cosiddetto processo paperless).

1. Dati

Un primo obiettivo dell’Associazione era quello di
sostenere la crescita e lo sviluppo del volontariato
dal punto di vista numerico e qualitativo, concen-
trando l’attenzione sulle aree geografiche più debo-
li e ad alto potenziale, garantendo un equilibrio tra la
componente adulta e quella giovane: identificare i
Centri che non hanno tutte le figure chiave; aprire
almeno 5 nuovi Centri; realizzare due scambi di vo-
lontari con altri Partner strategici, facendo parteci-
pare almeno due insegnanti ad ogni scambio; favo-
rire la diversificazione dei volontari che partecipano
ad attività nazionali e internazionali.

Alla fine dell’anno 108 Centri locali hanno le figu-
re chiave distinte. Sono stati aperti i Centri locali di
Sarno, Vulture-Alto Bradano, Conegliano, Montebel-
luna, Foligno e Teramo. È stato ospitato un gruppo
di volontari dalla Cina a Roma nel mese di novem-
bre e un gruppo di volontari giapponesi delle zone
colpite dal terremoto a Brescia sempre in novem-
bre. È in avvio nel mese di agosto uno scambio di vo-
lontari tra l’Italia e l’India (progetto HOW): sei vo-
lontarie italiane saranno ospitate dai volontari
indiani, che renderanno la visita a gennaio 2013.

I soci in regola sono 1876 rispetto ai 1838: la cre-
scita è stata dell’2%. Sono stati coinvolti in attività
di arrivi e partenze di borsisti 450 volontari: 79 han-
no accompagnato a destinazione gruppi di studenti
su voli internazionali. Ulteriori 130 hanno parteci-
pato a commissioni nazionali o a stage presso la se-
greteria generale dell’Associazione.

25
IN

TERCU
LTU

RA

LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO 
E DELLE RISORSE PROFESSIONALI

2011 2012

Soci in regola 1838 1876
Totale soci 3163 3232
Figure chiave 683 730
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2. Formazione

La partecipazione ai seminari regionali è aumenta-
ta del 6%, in particolare si evidenzia una crescita nel-
le zone della Sardegna e del Sud Ovest. Nei seminari
regionali di settembre e marzo sono stati trattati gli

argomenti della comunicazione in pubblico, della rac-
colta fondi, della diversificazione delle destinazioni nel-
la scelta dei programmi e della specificità del proget-
to di Intercultura. All’incontro di formazione per i
Presidenti di Centro ha partecipato il 65% dei
Presidenti. Sono stati 80 i Responsabili ospitalità che
hanno partecipato al seminario nazionale a loro dedi-
cato nell’ottobre 2011, mentre 56 i Responsabili scuo-
la intervenuti a Colle Val d’Elsa a gennaio 2012. In ge-
nerale le valutazioni dei partecipanti ai seminari sono
state positive e hanno confermato i valori dell’anno
precedente. 

Il gruppo dei Referenti regionali per la forma-
zione interculturale è costituto. Sono stati realizza-
ti incontri per i Referenti regionali scuola e per i
Consulenti diagnostici.

Il 60% degli assistenti degli studenti stranieri ospi-
tati in Italia ha partecipato ad un incontro di forma-
zione. In tre zone sono stati sperimentati incontri di
formazione tra più Centri locali con successo.

3. Pubblicazioni e manuali

È stato pubblicato mensilmente QUIC con la possi-
bilità di riceverne una copia cartacea oppure di usu-
fruire della sola versione on line.

Il piano di aggiornamento dei manuali di forma-
zione prevedeva la ristampa di:
a. Manuale Paesi.
b. Manuale Raccolta fondi.
c. Manuale Volontari in carriera. 
d. Manuale del percorso di orientamento. 
e. Manuale delle selezioni. 
f. Manuale del Responsabile scuola.

Tutti i manuali e le pubblicazioni sono stati pub-
blicati regolarmente tranne: 
 Manuale Raccolta fondi. 
 Manuale Volontari in carriera.

2008 2009 2010 2011 2012 variazione 
2012 su 2011

Sem. presidenti 80 67 81 95 104 9%
Sem. nazionali 129 185 170 165 146 -12%
Sem. regionali settembre 506 630 603 619 608 -2%
Sem. regionali febbraio 481 535 641 621 703 13%
FAD 56 124 138 156 175 12%
Web seminar 106

Totale 1.252 1.541 1.633 1.656 1.842 11%

PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE 
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4. Il Golden Club

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 costitui-
to nel 2000 con lo scopo di riunire tutti gli ex borsi-
sti italiani ritornati in patria da almeno 25 anni.
Quest’anno il Club è stato allargato ai borsisti del-
l’anno 1986-87. I loro contributi volontari sono de-
stinati a nuove borse di studio: le donazioni inviate
entro l’estate 2012 ammontano tuttavia ad appena €
3.410. Il risultato è veramente modesto e questa ini-
ziativa viene tenuta in vita per non perdere il con-
tatto con chi ha usufruito dei programmi e talora
continua a partecipare all’Associazione come volon-
tario o famiglia d’accoglienza.

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

5. Incontri istituzionali e gruppi di lavoro

Il Congresso nazionale e l’Assemblea generale dei Soci
si sono tenuti a Firenze dall’11 al 13 novembre 2011 con
un buon numero di presenze. Il Consiglio d’Amministra -
zione si è in parte rinnovato con l’elezione di Annarita
Nulchis (Asti) e di Angela Piccinini (Napoli) e si è riunito
cinque volte sotto la presidenza di Marco Magnani, neo-
eletto Presidente al termine dell’Assemblea fiorentina.

Tre gruppi di lavoro, composti da volontari e mem-
bri dello staff per la realizzazione di un progetto spe-
cifico, sono stati operativi:
 Un gruppo per definire iniziative che migliorino i rap-

porti tra Intercultura e Scuola. Ha proposto la co-
stituzione di una rete di scuole sulle tematiche degli
scambi e dell’apprendimento interculturale.

 Un gruppo per semplificare il processo di selezione
dei candidati ai concorsi di Intercultura. Composto
da nove volontari in rappresentanza dei Centri loca-
li che negli ultimi due anni hanno raggiunto il maggior
numero di iscrizioni – ha disegnato un progetto pilo-
ta e lo ha applicato per valutarne l’impatto sugli altri
Centri locali. La valutazione è stata positiva e alcune
innovazioni procedurali ed altre tecnologiche ver-
ranno apportate al prossimo ciclo di selezioni.

 Un gruppo per la formazione interculturale. Già at-
tivo negli anni precedenti, si è evoluto come gruppo
di Referenti regionali per la formazione intercultu-
rale, partecipando al Forum organizzato dalla
Fondazione Intercultura a ottobre 2011 e incontran-
dosi una seconda volta a Roma a marzo 2012. Questo
gruppo ha prodotto un piano di formazione e di in-
contri per integrare l’apprendimento interculturale
nelle attività dell’Associazione.

6. Risorse professionali

Nella formazione dello staff si è posto l’accento sui va-
lori che ispirano il volontariato e sulle competenze spe-
cifiche dei vari settori, anche in funzione di una mi-
gliore comunicazione al servizio dei volontari. Lo staff
ha partecipato ai seminari regionali e nazionali, per
migliorare la conoscenza reciproca con i volontari e la
comprensione dei ruoli. Il tempo di risposta dello staff
alle richieste che provengono dal volontariato è stato
ridotto a 48 ore. Gli animatori di zona hanno parteci-
pato ad almeno una riunione o un’attività program-
mata in ogni Centro della loro zona. In caso di rota-
zione del personale, si è preferito scegliere persone
che portassero al loro lavoro competenze pregresse.

Alla fine di agosto 2012 lo staff professionale di
Intercultura è composto da 52 persone in totale: 41 di-
pendenti (di cui 5 quadri e 2 a tempo determinato) e
11 collaboratori a progetto. La sede principale è Colle
Val d’Elsa con 33 persone; altre 7 lavorano a Roma, 3
a Milano e 9 animatori di zona dalle proprie abitazioni.

Il personale ha partecipato ai seguenti corsi di ag-
giornamento:
 formazione informatica sull’utilizzo della posta e

la condivisione dei documenti con Google;
 percorsi di sviluppo personale;
 marketing;

2010 2011 2012
Commissioni nazionali 28 33 32

Lettori dei candidati ai concorsi 46 48 49

Abbinamento degli studenti stranieri 8 7 8

Stagisti di lunga durata 6 7 7

Componenti di task force 43 41 30

Servizio civile regionale toscano 0 0 4

Totale generale 131 136 130

VOLONTARI INTERVENUTI AD ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DI COLLE, MILANO E ROMA
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 sistema gestione della qualità; 

 normativa inerente la privacy;

 inserimento nuovi assunti;

 educazione interculturale;

 gestione delle informazioni e comunicazione tra
gli uffici.

Gli obiettivi di questo settore erano di mantenere la
collaborazione con l’Associazione Nazionale Dirigenti
Alte Professionalità della Scuola (ANP) e con l’asso-
ciazione Lingua e Nuova Didattica (LEND): orga-
nizzare almeno due incontri di formazione residen-
ziali, volti alla programmazione delle esperienze di
studio all’estero e alla valutazione delle competenze
acquisite; realizzare almeno 5 web seminar in colla-
borazione con la Fondazione Intercultura ed almeno
15 incontri di formazione a carattere regionale per di-
rigenti scolastici, docenti e tutor; diffondere i risulta-
ti delle ricerche promosse dalla Fonda zione Intercul-
tura nel mondo della scuola. 

Quest’anno 726 docenti e presidi hanno partecipato
a: 11 seminari di formazione in presenza (213 parteci-
panti, stesso dato dello scorso anno) e 4 web seminar
(513 partecipanti, contro 454 dello scorso anno).  

I seminari in presenza sono stati organizzati in 8
macro aree con la partecipazione e il contributo atti-
vo dei volontari dei Centri organizzatori che hanno
avuto modo di conoscere meglio e lavorare insieme ai
docenti della loro zona. Questa tipologia di incontro
presenta alcune difficoltà organizzative, perché le scuo-
le non hanno la possibilità di designare supplenti per
i docenti partecipanti. In tutti gli incontri sono stati
presentati il progetto educativo e i materiali prodotti
da Intercultura, le attività e le ricerche della
Fondazione: le valutazioni sono state positive e il ma-
teriale apprezzato.   

È continuata la collaborazione positiva con LEND
(con cui Intercultura ha collaborato in occasione di un
loro seminario a Torino, un convegno di Intercultura
a Roma e di un convegno internazionale di Portonovo
ad Agosto 2012) e con ANP: questa collaborazione in
particolare è costante e consolidata a livello nazionale
e sta iniziando ad essere sviluppata anche a livello re-
gionale, soprattutto da alcuni animatori di zona. 

La collaborazione con le istituzioni scolastiche è buo-
na anche se disuguale: molti Uffici Scolastici Regionali
(USR) hanno diffuso informazioni sul concorso
Intercultura per studiare all’estero e sulla possibilità di
ospitare. La scuola rimane un importante canale infor-
mativo sulla possibilità di andare a studiare all’estero
(il 22,7% degli iscritti dichiara di aver ricevuto infor-
mazioni a scuola). Molte scuole che inviano studenti al-

l’estero con Intercultura o ospitano studenti stranieri
hanno adottato “accordi di corresponsabilità” e in ge-
nerale i problemi legati al reinserimento al termine del-
l’esperienza all’estero e all’accoglienza degli studenti
stranieri sembrano essere stati minori che in passato.
Tutti i dati delle valutazioni ricevute dalle scuole ospi-
tanti per la CSE 2010-11 (Customer service evaluation)
sono in leggera crescita: oltre il 77% (+ 2% rispetto al-
lo scorso anno) valuta positivamente l’esperienza di ospi-
talità, il 73% (+ 2%) valuta positivamente il sostegno e
la documentazione ricevuta da intercultura, l’84%
(+3%) vuole ospitare nuovamente. Dalle valutazioni
della CSE, risultano da migliorare le aspettative dei do-
centi che sono inferiori alla media internazionale.

Un seminario nazionale per i responsabili scuola è
stato tenuto a Colle di Val d’Elsa in gennaio e sono sta-
ti proposti alcuni incontri seminariali da tenere nelle
scuole sul tema dell’educazione al cosmopolitismo. Un
nuovo Manuale per i responsabili scuola, un corso di
formazione a distanza per i responsabili scuola e la
newsletter bimensile “POST IT” sono stati tutti pro-
gettati in un’ottica di maggior coinvolgimento dei re-
sponsabili scuola nella vita del Centro locale e di un
maggiore coinvolgimento degli altri volontari nelle re-
lazioni con le scuole. L’analisi della soddisfazione dei
Centri locali nelle relazioni con le scuole è in corso. 

L’obiettivo era naturalmente quello di mantenere buo-
ni i rapporti avviati con gli uffici dell’amministrazione
pubblica, con il Ministero dell’Interno e con il Ministero
degli Affari Esteri per agevolare le pratiche degli stu-
denti italiani in partenza per programmi di studio al-
l’estero e per quelli di ospitalità di studenti stranieri
in Italia. Le azioni previste sono state intraprese re-
golarmente e i problemi (sperimentati in passato) le-
gati al rilascio dei permessi di soggiorno sono stati ir-
rilevanti. I rapporti con le istituzione sono solidi e la
visibilità di Intercultura è buona e consolidata. Anche
i rapporti con la Regione Lazio per l’Albo del Volon-
tariato e quelli con la Sottocommissione di Vigilanza
Rai per la messa in onda delle cosiddette trasmissio-
ni dell’accesso permangono ottimi. 

I rapporti con le rappresentanze diplomatiche
estere sono stati curati come da consuetudine: sono
state effettuate visite di presentazione delle attività
di Intercultura ai Consoli di Brasile, Costarica, India,
Messico, Colombia e Argentina e sono state condi-
vise ed apprezzate le testimonianze sulle esperienze
vissute dagli studenti italiani all’estero. Tutte le rap-
presentanze diplomatiche hanno facilitato l’emis-
sione dei visti, non solo per gli studenti partecipan-
ti ai programmi ma anche per i volontari dei diversi
Paesi che durante l’anno sono venuti a fare visite di
formazione presso Intercultura. 

RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI 
EDUCATIVE

ALTRE RELAZIONI ESTERNE
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Alla cerimonia degli auguri il 6 dicembre a Palazzo
Marignoli a Roma, organizzata in collaborazione con
Allianz, hanno partecipato 56 ospiti: sponsor di bor-
se aziendali, funzionari di ministeri e ambasciate.
Anche alle cerimonie di saluto degli studenti in par-
tenza sono intervenuti numerosi rappresentanti dei
Paesi di destinazione dei borsisti di intercultura.

1. Iniziative promozionali

Da quasi dieci anni Intercultura si propone di indi-
rizzare la richiesta di borse di studio verso Paesi
dell’America Latina e dell’Asia dove maggiore è la
disponibilità di posti e dove le associazioni consorel-
le sono in crescita. Perciò un obiettivo della comuni-
cazione era quello di promuovere maggiormente la
diversificazione dei Paesi di destinazione nei pro-
grammi di invio. Sono stati allestiti alcuni “minisiti”
per il Manuale dei Paesi on-line su Cina, Russia,
Turchia, Venezuela, Brasile, Costarica e Tailandia.
Un web event sulla diversificazione Paesi per i can-
didati in concorso ha registrato 410 iscritti. Gli arti-
coli/servizi su studenti che hanno scelto i Paesi asia-
tici e dell’America Latina sono stati 55. In generale
si registra un aumento complessivo di circa 200 ri-
chieste per Costarica, Tailandia e Brasile.

La Giornata Europea del dialogo Interculturale
è stata realizzata da 81 Centri locali, ma vanno mi-
gliorati il coinvolgimento della cittadinanza locale
che in diversi casi è stato limitato e la visibilità ester-
na della manifestazione (52 articoli). A Bari, Milano,
Parma, Roma, e Napoli la visibilità è stata notevole
grazie alla collaborazione con le redazioni locali di
Repubblica.it che hanno ampiamente diffuso la no-
tizia. Le riunioni cittadine per la promozione dei pro-
grammi di studio all’estero sono state 72; 47 Centri
locali hanno organizzato una settimana di scambio
per gli studenti esteri ospitati in Italia (78 articoli).

Il nuovo bando di concorso pubblicato a giugno pre-
senta una grafica più moderna e leggera. Sono stati
rinnovati anche i manifesti. Un video di pochi minuti
presenta testimonianze di ragazzi che hanno vinto bor-
se di studio Intercultura e sarà utilizzato nelle riunio-
ni con i genitori dei candidati prima delle selezioni. 

2. Dati dall’Ufficio Stampa

Sono state intraprese varie iniziative per promuo-
vere la visibilità di Intercultura sui media nazionali:
la presentazione del III rapporto dell’Osservatorio
sull’internazionalizzazione delle scuole il 29 settem-
bre 2011 con l’intervento di Dacia Maraini1; la dif-
fusione dei risultati delle ricerche promosse dalla

Fondazione Intercultura; un concorso per gli stu-
denti aderenti al Progetto Repubblic@SCUOLA
(“Cosmopolitismo, inevitabile destino dell’umanità”)
con 308 partecipanti.

Nel complesso dal 1 settembre 2011 al 31 Agosto
2012 il numero di articoli/servizi usciti è stato 1026 (169
su stampa nazionale, 857 su stampa locale), con un au-
mento del 3,5% rispetto all’anno precedente. La qua-
lità degli articoli si conferma di notevole livello. Tra le
uscite più importanti si segnalano: per i programmi
all’estero 2 pagine su Il Venerdì di Repubblica, un’in-
tera pagina de La Stampa, citazioni molto rilevanti in
articoli di Panorama, Espresso e A, un’intera puntata
di “Capital in the world”(Radio Capital), i servizi del
TG1, del TG3, del TG5, di TG2 Storie e del GR di Radio
24, la trasmissione “La Radio Ne parla” (Radio Rai1);
per i programmi di accoglienza, l’articolo di 2 pagine in-
tere sul quotidiano "La Stampa", quello di 6 pagine del
settimanale Myself, e la partecipazione al programma
“Caterpillar” (Radio Rai2); per l’elezione del nuovo
Presidente, la presenza nelle rubriche nomine del Sole
24 ore e l’intervista di un’intera pagina su Italia Oggi.
Infine è ripresa la collaborazione con la rubrica del
Corriere della Sera “Giovani all’estero” (7 articoli).

Le reti Mediaset hanno trasmesso gratuitamente
uno spot sui programmi di invio all’estero per 8 set-
timane in autunno ed un altro in primavera per i pro-
grammi di accoglienza. Sono state realizzate inoltre
due trasmissioni “10 minuti di” andate in onda su
RAI3. Infine è di particolare importanza la conces-
sione di inserzioni pubblicitarie gratuite sul motore
di ricerca Google.

Gli accessi al sito www.intercultura.it crescono di
circa il 4% rispetto alla stessa data dello scorso anno.

Nello stesso periodo il sito www.fondazioneinter-
cultura.org ha avuto 28.984 accessi (lo scorso anno
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COMUNICAZIONE E SVILUPPO

1 Di particolare importanza, l’editoriale breve del Corriere della Sera, la lettera a firma Ruffino-Di Spirito sul Sole 24 Ore, un articolo sull’inser-
to economico de La Repubblica Affari&Finanza, l’articolo in home page su Repubblica.it e quelli su La Stampa.it e il Sole24ore.com, i servizi TV
su Rai News e TG3 Ragazzi.

Anno sociale N. Articoli Variazione 
ultimo anno

1 Settembre 2011 -31 Agosto 2012 1026
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

+3,50%

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

1 Settembre 2011 -31 Agosto 2012 677.200
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

+4%
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28.414 accessi); il sito www.scuoleinternazionali.org
32.679 (lo scorso anno 29.474).

Una newsletter digitale è stata pubblicata a
Ottobre, Gennaio e Maggio. Le nuove adesioni spon-
tanee alla newsletter sono state 222 e in totale i de-
stinatari sono stati 16.644.

1. Gestione della spesa

Il Consiglio d’Amministrazione richiede alla Segre-
teria di mantenere le riserve dell’Associazione a un
livello superiore al 40% delle spese operative, di ge-
stire il bilancio, gli investimenti e il budget di previ-
sione in modo puntuale, corretto e nel rispetto dei
parametri economico finanziari stabiliti. Ciò signifi-
ca predisporre rendiconti mensili, per un corretto
monitoraggio dell’andamento economico e finanzia-
rio, evidenziando gli scostamenti significativi rispetto
alle previsioni, rendiconti quadrimestrali da sotto-
porre alla verifica dei Revisori dei Conti, ed acqui-
stando la valuta estera nel momento più favorevole. 

Il bilancio in corso è stato periodicamente verifi-
cato a cadenza mensile e i rendiconti quadrimestra-
li, come previsto, sono stati sottoposti alla verifica
dei Revisori dei Conti.

Gli scostamenti, rispetto al budget approvato, so-
no stati comunicati al Consiglio di Amministrazione
e al Segretario Generale. In un momento reputato
favorevole, è stata acquistata, con contratti a termi-
ne, buona parte della valuta estera necessaria per i
pagamenti internazionali.

È stata ottenuta la conferma della certificazione
per il bilancio da parte della KPMG e della qualità
da parte della DNV nel mese di ottobre 2011. 

Sono state valutate le numerose strutture ester-
ne (alberghiere ed altre) per poterne ottimizzare l’u-
so in base alle varie richieste e al rapporto costo/qua-
lità del servizio/comodità d’uso. Tutti i voli aerei
internazionali sono stati acquistati nei tempi previ-
sti e, nonostante l’aumento delle tasse aeroportua-
li, la spesa complessiva non si è discostata sensibil-
mente da quella degli anni passati.

È stato migliorato lo strumento informatico per
facilitare la comunicazione e il controllo dei costi
tra il settore amministrativo e quello del volonta-
riato.

2. Settore informatico

Il settore informatico:
 ha partecipato alle commissioni internazionali pre-

disposte per rendere più efficienti ed efficaci gli
strumenti informatici che AFS International si
prefigge di mettere a disposizione di staff, volon-
tari, famiglie e studenti;

 ha aggiornato la tecnologia telefonica, per ridurre
i costi e migliorare i servizi offerti agli utenti, uti-
lizzando l’opportunità di chiamate voce via Internet
(Skype);

 ha integrato il sistema di gestione delle comunica-
zione on line, per i casi di assistenza ai partecipan-
ti, con la funzionalità del sistema Intercultura;

 ha aggiornato ogni applicazione del sistema ge-
stionale interno, secondo le esigenze espresse da-
gli utenti, valutando il rapporto costi/benefici e le
relative priorità.

3. L’archivio informatico

È stata infine avviata la digitalizzazione dell’intero
archivio storico cartaceo dell’Associazione ed è stata
completata quella di tutti i dati relativi ai partecipanti
ai programmi di Intercultura dal 1955 al 1995, grazie
al lavoro di tre giovani assegnati dalla Regione
Toscana per il Servizio Civile.

Le sponsorizzazioni delle borse di studio sono affida-
te alla Fondazione Intercultura, che svolge anche
un’opera di formazione ed assistenza per la raccolta
di fondi in sede locale.

Le ricerche economiche (per esempio quelle
dell’Istituto Italiano della Donazione) hanno confer-
mato, anche per l’anno in corso, un trend negativo,
già registrato nel 2010/2011, nell’ambito della raccol-
ta fondi nel terzo settore, dovuto alla difficoltà di cre-
scita delle aziende. In questo contesto, l’obiettivo am-
bizioso della Fondazione Intercultura era quello di
mantenere un numero consistente di borse di studio
cercando di contrastare il più possibile le eventuali
perdite.

Si sono ricercati nuovi sponsor, intrecciando una
rete di contatti e attivando il più possibile le relazio-
ni di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione
o dell’Advisory Board. Particolare attenzione è an-
data alla possibilità di ottenere borse per studenti
esteri da ospitare in Italia. 

I nuovi sponsor sono stati 12. Dei 18 nuovi spon-
sor trovati nell’anno 2010 solo 4 non hanno ricon-
fermato la loro partecipazione al progetto. In tota-
le il 78% degli sponsor “anziani” ha rinnovato il
contributo. Tra gli sponsor con il massimo grado di
fidelizzazione e diversificazione della collaborazio-
ne va segnalata Fondazione CRT che ha approvato
3 nuovi progetti “Master dei Talenti” consentendo
ad Intercultura di selezionare tre neo-laureati da
inviare per stage annuali ad Amburgo, Bruxelles e
New York. Va segnalato anche il rinnovo della col-
laborazione con Fondazione Telecom per l’Osserva-
torio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mo-
bilità studentesca.

AMMINISTRAZIONE, LOGISTICA 
E SISTEMI INFORMATIVI

LE BORSE DI STUDIO



Sono state trovate 483 borse di studio (totali e par-
ziali) a fronte delle 460 previste (+ 5% rispetto alle
previsioni, anche se con un calo del 4% rispetto al-
l’anno precedente, peraltro eccezionale per donazio-
ni private una tantum non ripetibili). 16 borse non so-
no state assegnate per mancanza di candidati idonei,
rispetto alle 9 dell’anno scorso. 

Le borse estere sono state 34 ed hanno determi-
nato un ampliamento del programma in Polonia e in
Mongolia. Il valore totale delle borse di studio trova-
te è stato di €3.072.270. 

Complessivamente alla fine di agosto sono in con-
corso con una borsa di studio sponsorizzata 464 studenti. 

È stato realizzato un workshop nazionale per for-
mare volontari addetti alla raccolta fondi in sede locale
e 35 Centri locali hanno ottenuto risultati concreti.

È già stato detto all’inizio di questa Relazione che
Intercultura, attraverso i suoi rappresentanti, ha par-

tecipato attivamente alle iniziative internazionali
AFS, alle riunioni del Board of Trustees, al Con-
gresso Mondiale a Bangkok in febbraio, nonché ai
gruppi di lavoro istituiti. In tutte le sedi ha solleci-
tato decisioni che valorizzino prioritariamente i pro-
grammi scolastici, lo sviluppo del volontariato, la col-
laborazione con le scuole e la ricerca di borse di
studio. Si stenta a vedere risultati, in quanto la se-
de internazionale dell’AFS ha dato priorità allo svi-
luppo di un progetto denominato “Itero” che do-
vrebbe raggruppare e regolamentare programmi
per giovani adulti.

Migliori risultati si sono ottenuti invece in sede eu-
ropea, dove Intercultura ha contribuito attivamente
all’elaborazione delle politiche EFIL, partecipando
agli organi direttivi (con Roberto Ruffino sino a mag-
gio e poi con Simone Caporali), ai gruppi di lavoro, ai
seminari di formazione. Il Forum on Intercultural
Learning and Exchange, lanciato dalla Fondazione
Intercultura, è diventato europeo con l’adesione pie-
na dell’EFIL ed il suo finanziamento ad anni alterni
da parte di AFS Austria. Il responsabile del volonta-
riato dell’Associazione, Andrea Franzoi è nel gruppo
Training Advisory Body dell’EFIL. Flaminia Bizzarri
ha partecipato al gruppo di progetto e al Seminario
EFIL sulla Scuola, Francesco Fratagnoli agli incon-
tri dei Direttori Programmi e Marco Tosi a “Spectrum
of Education” a Istanbul.

Alla rete internazionale Intercultura ha dato so-
stegno anche in altri modi.

Francesco Favotto è subentrato a Vincenzo Mor-
lini nel Consiglio di AFS USA per dare un contri-
buto italiano alla realizzazione del loro Business Plan
orientato allo sviluppo del volontariato. Sono stati
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2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Annuale all’estero 124 134 179 168 205 160
Semestre all’estero 16 18 31 30 22 18
Trimestre all’estero 16 17 3 10 11 8
Estivo all’estero 158 175 250 199 215 244
Accoglienza stranieri in Italia 
o all’estero 27 44 39 34
Totale borse sponsor 314 344 490 451 492 464

2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Totali da Fondo IC 12 20 29 40 35 35
Parziali (1) da Fondo IC 69 75 88 115 110 105
Parziali (2) da Fondo IC 96 123 221 197 246 271
Parziali (3) da Fondo IC 136 129 170 166 232 234
Totale borse IC 313 347 508 518 623 645
Borse da sponsor 314 344 463 407 453 430
Totale borse di studio 627 691 971 925 1076 1075
Studenti senza borsa di studio 433 422 409 458 493 531
Totale studenti partiti 1.060 1.113 1.380 1.383 1.569 1.606

BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI ALL’ESTERO

BORSE E CONTRIBUTI SPONSOR PER PROGRAMMA

LA RETE INTERNAZIONALE
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sostenuti i Partner in Svezia e Olanda e concesse 15
borse di studio per il programma di ospitalità a fa-
vore di alcune organizzazioni AFS strategiche per
Intercultura. Intercultura si è inoltre messa a di-
sposizione di diversi Partner per aiutarli in alcune
aree di sviluppo quali il volontariato, i rapporti con le
istituzioni scolastiche e la formazione interculturale. 

Sono stati selezionati tre laureati vincitori di uno
stage di formazione della Fondazione CRT (Torino) e
sono stati inviati per un anno ad Amburgo presso
l’AFS tedesca, a Bruxelles presso l’EFIL e a New
York presso la sede internazionale dell’AFS. 

L’anno 2011-2012 è stato positivo sul piano naziona-
le e molto problematico sul piano internazionale. Sul
piano nazionale Intercultura ha visto crescere il nu-
mero delle accoglienze di studenti esteri in Italia, la
consistenza del volontariato, la stabilità economica,
la visibilità e credibilità pubblica dell’Asso ciazione.
Sul piano internazionale ha continuato invece a re-
gistrare una situazione di crisi in alcuni Partner im-
portanti della rete AFS (Australia, Germania, Stati
Uniti) sia per la crisi economica che per insufficien-
ze gestionali locali. L’AFS ha lanciato un progetto di
scambi rivolti ad un pubblico più adulto, che potrebbe
portare nuova linfa in alcune organizzazioni nazio-
nali barcollanti, ma al momento di stendere questa
Relazione non è possibile fare congetture sulle pos-
sibilità di successo. Nella scia delle iniziative pro-
mosse da Intercultura da oltre 30 anni, sembra af-
fiorare una nuova attenzione verso le tematiche
interculturali ed i rapporti con le scuole, che po-
trebbero avere effetti benefici a medio termine.

Va anche rilevato che le misure adottate da alcu-
ni governi per tutelare l’incolumità degli studenti
minorenni che partecipano agli scambi (soprattutto
negli Stati Uniti ed in Argentina) hanno appesanti-
to eccessivamente la burocrazia dei programmi, li-

mitando di fatto uno scambio culturale che a parole
si vorrebbe incrementare.

Pur con queste ombre, nel prossimo esercizio 2012-
2013 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 2011-2012, illustrati prece-
dentemente, costituiscono una premessa favorevole
per il raggiungimento di questo obiettivo. La Segreteria
Generale, confortata dal parere del Consiglio d’Am-
ministrazione, si è data queste priorità per il prossimo
anno sociale 1 settembre 2012-31 agosto 2013:
1. Aumentare la conoscenza del progetto educativo di

Intercultura da parte di staff, volontari e istitu-
zioni scolastiche, attraverso la formazione inter-
culturale e la diffusione delle attività/ricerche del-
la Fondazione.

2. Sostenere la rete internazionale AFS ed EFIL.
3. Semplificare i processi operativi dell’Associazione.
4. Promuovere la diversificazione dei programmi di

scambio, garantendo un equilibrio economico e
una vasta offerta di borse di studio.

5. Aumentare la soddisfazione dei partecipanti ai
programmi.

Gli obiettivi sono stati quantificati come segue: 
1. Consolidare le iscrizioni al concorso in almeno 4300

unità.
2. Accogliere 500 studenti per il programma annua-

le 2013-2014.
3. Inviare all’estero 880 studenti per il programma

annuale 23013-2014.
4. Istituire 5 nuovi Centri locali.
5. Aumentare del 5% il numero dei volontari attivi e

delle figure chiave.
6. Aumentare del 5% il numero dei soci.
7. Organizzare la giornata del dialogo intercultura-

le in almeno 100 Centri locali. 

Roberto Ruffino, Segretario Generale
Simone Caporali, Direttore Esecutivo

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2012

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 alcuni
settori, l’orientamento degli studenti in partenza ed in
arrivo, la collaborazione tra strutture professionali 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 diffu-
se a livello internazionali, ma anche la crescente do-
manda di interculturalità e la crescita dei programmi
e delle strutture dell’associazione, comportino la revi-
sione di alcuni processi gestionali interni; l’impatto del-
la tecnologia e dei “social networks” sulla gestione de-
gli 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 assegna-
no a tutte le associazioni nazionali queste priorità:

 investire nel rafforzamento delle organizzazioni na-
zionali partner;

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

 aumentare il volume dei programmi scolastici man-
tenendone 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 criteri
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 2012-2013

Aumentare la conoscenza del progetto educativo di Intercultura da parte 
di staff, volontari e istituzioni scolastiche, attraverso la formazione
interculturale e la diffusione delle attività/ricerche della Fondazione

Sostenere la rete internazionale AFS ed Efil

Semplificare i processi operativi dell’Associazione

Promuovere la diversificazione dei programmi di scambio,
garantendo un equilibrio economico e una vasta offerta di borse 
di studio

Aumentare la soddisfazione dei partecipanti ai programmi

1

3

5

2

4

Consolidare le iscrizioni al nostro concorso: 4300

Accogliere 500 studenti per il programma annuale

Inviare all’estero 880 studenti per il programma annuale

Istituire 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 100 Centri locali organizzano la giornata del dialogo interculturale7

2

4

6

Obiettivi quantitativi prioritari
per l’anno 2012-2013



Quanto costa
tutto questo?

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2012

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2011

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2012

Euro

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2011

Euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 5.709.672 4.637.564
Programmi di ospitalità 919.556 864.701 
Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 771.353 747.992 
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno 1.279.888 1.260.301 
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale 145.346 144.311 
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale 459.455 450.924
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo 436.366 396.765 
Contributo Fondazione Intercultura 0 0

Totale oneri per attività istituzionali 9.721.636 8.502.557

Oneri di supporto generale

Beni 68.003 71.146 
Servizi 916.756 935.656 
Godimento beni di terzi 153.758 123.603 
Personale 698.720 742.097
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 

immateriali 23.000 20.043
b) ammort. immobilizzazioni 

materiali 76.630 85.873 
Altri accantonamenti 270.000 45.252 
Oneri diversi di gestione 5.657 5.589  

Totale oneri di supporto generale 2.212.524 2.029.260 

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 89.836 79.692 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 89.836 79.692

Oneri straordinari

Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive 15.891 16.216
c) altri oneri

Totale oneri straordinari 15.891 16.216 

Imposte

Irap 50.478 50.449  

Totale imposte 50.478 50.449 

TOTALE ONERI 12.090.365 10.678.175 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 419.774 251.658 

Proventi da attività istituzionali

Programmi di invio 10.734.248 9.229.378 
Programmi di ospitalità 1.354.990 1.268.193 
Programmi di scambi di classe 13.906 21.081 
Convenzioni con Enti Pubblici 0 0 
Soci 51.849 51.999 
Altri proventi 20.241 28.825  
Utilizzo Fondi Vincolati 0 200.000

Totale proventi 
per attività istituzionali 12.175.234 10.799.476 

Proventi finanziari e patrimoniali

Verso banche 119 357 
Da altre attività 327.889 121.416

Totale proventi finanziari 
e patrimoniali 328.008 121.772  

Proventi straordinari

Da altre attività

Sopravvenienze attive 6.797 6.533
Altri proventi 100 2.051 

Totale proventi straordinari 6.897 8.584 

TOTALE PROVENTI 12.510.139 10.929.832

RENDICONTO GESTIONALE 2011-2012
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Euro Euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 5.791.000
Programmi di ospitalità 1.071.500
Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 818.000
Programmi per il volontariato:
formazione e sostegno 1.400.000
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale 187.000
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale 547.000
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo 471.000
Contributo Fondazione Intercultura 0

Totale oneri per attività istituzionali 10.285.500

Oneri di supporto generale

Beni 77.500
Servizi 984.500
Godimento beni di terzi 178.500
Personale 770.000
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni immateriali 25.000
b) ammort. immobilizzazioni materiali 90.000
Altri accantonamenti 40.000
Oneri diversi di gestione 7.000  

Totale oneri di supporto generale 2.172.500

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 21.000 

Totale oneri finanziari e patrimoniali 21.000

Oneri straordinari

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

Totale oneri straordinari 7.000

Imposte

Irap 57.000 

Totale imposte 57.000 

TOTALE ONERI 12.543.000

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 150.000

Proventi da attività istituzionali

Programmi di invio 10.867.000
Programmi di ospitalità 1.576.000
Programmi di scambi di classe 25.000
Convenzioni con Enti Pubblici 0
Soci 53.000
Altri proventi 15.000 

Totale proventi per attività istituzionali 12.536.000

Proventi finanziari e patrimoniali

Verso banche 1.000
Da altre attività 150.000

Totale proventi finanziari e patrimoniali 151.000 

Proventi straordinari

Da altre attività

Sopravvenienze attive 3.000
Altri proventi 3.000

Totale proventi straordinari 6.000

TOTALE PROVENTI 12.693.000

RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2012-2013

Quanto costa
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I Immobilizzazioni immateriali
4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 38.316 46.529
7 Altre 0 0
Totale immobilizzazioni 
immateriali 38.316 46.529

II Immobilizzazioni materiali
3 Altri beni 131.328 146.092
Totale immobilizzazioni materiali 131.328 146.092

III Immobilizzazioni finanziarie
2 Crediti:

d) verso altri 789.074 819.748
3 Altri titoli

a) Titoli 4.608.561 4.554.110
c) Obbligazioni 0 896.314

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.397.635 6.270.172
Totale immobilizzazioni 5.567.280 6.462.794

I Rimanenze
Totale rimanenze 0

II Crediti
5 Verso altri 202.053 248.206
Totale crediti 202.053 248.206

III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
5 Altri titoli

a) Fondi Comuni di Investimento 6.645.793 4.192.683
Totale attività finanziarie 6.645.793 4.192.683 

IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali 435.562 615.473
3 Danaro e valori in cassa 2.367 1.282
Totale disponibilità liquide 437.928 616.755
Totale Attivo Circolante 7.285.775 5.057.645

1 Costi anticipati 1.947.868 1.868.831 
2 Altri ratei e risconti attivi 20.739 35.186
Totale ratei e risconti 1.968.607 1.904.017

TOTALE ATTIVO 14.821.661 13.424.455

Garanzie Ricevute – Fidejussione 20.000 20.000 
Contratti ad esecuzione differita in valuta 1.851.590 1.420.667

I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale 

esercizio in corso 419.774 251.658
2) Risultato gestionale 

da esercizi precedenti 4.789.158 4.537.500
III Patrimonio vincolato

2) Fondi vincolati per decisione 
degli organi Istituzionali
- Fondo Borse AFS Golden Club 4.615 5.959
- Fondi casi speciali Commissione

Nazionale Borse di Studio 200.000 0
- Fondo Borse Ospitalità Partners 50.000 0
Totale patrimonio netto 5.463.546 4.795.117

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

6 Debiti verso fornitori 446.450 257.324
7 Debiti tributari 59.931 53.272
8 Debiti verso istituti di previdenza 98.468 92.173
12 Altri debiti 614.235 545.651
Totale debiti 1.219.084 948.419

1 Ricavi anticipati 7.434.492 7.015.478
2 Altri ratei e risconti passivi 102 119
Totale ratei e risconti 7.434.594 7.015.597

TOTALE PASSIVO 14.821.661 13.424.455

Garanzie Ricevute – Fidejussione 20.000 20.000
Contratti ad esecuzione differita in valuta 1.851.590 1.420.667

STATO PATRIMONIALE
STATO 
PATRIMONIALE
ATTIVO

Bilancio
d’esercizio
31-08-2012

Euro

Bilancio
d’esercizio
31-08-2011

Euro

STATO 
PATRIMONIALE
PASSIVO

Bilancio
d’esercizio
31-08-2012

Euro

Bilancio
d’esercizio
31-08-2011

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 454.438 415.322

D) Ratei e risconti

Conti di ordine Conti di ordine

tutto questo?
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Il rendiconto economico gestionale dell’anno
chiuso al 31 agosto 2012 presenta un avanzo di
419.774 euro (a fronte di un avanzo di 251.658

euro dell’anno precedente), assai più positivo rispet-
to alla previsione di 120.000 euro. Che cosa ha deter-
minato gli scostamenti favorevoli?    

Va subito precisato che una notevole parte di que-
sto margine è dovuta alle entrate finanziarie che sono
state superiori alle previsioni  per un importo di 167.200
euro, grazie all’utile su cambi ricavato dagli acquisti
dei dollari necessari per i pagamenti internazionali e
dal maggiore rendimento degli investimenti a medio-
lungo termine. In virtù di questa entrata straordina-
ria della gestione finanziaria, è stato deciso di accan-
tonare 200.000 euro al Fondo Borse di Studio per casi
speciali che si dovessero manifestare nel processo di
selezione del prossimo autunno-inverno.

Il settore dei programmi presenta un margine
superiore rispetto alle previsioni (€ 26.700), in quan-
to alla consistenza dei programmi annuali, semestrali
e trimestrali, che era nota al momento della compi-
lazione del bilancio, si è aggiunta la crescita dei pro-
grammi estivi in alcuni Paesi (Australia, Argentina,
Cina, Giappone, Thailandia e USA), anche se in parte
bilanciata dal calo di alcuni programmi di ospitalità.

Sono state contenute alcune spese nel settore del
volontariato (€116.200), della comunicazione (€24.600),
della scuola (€36.100), del funzionamento generale della
struttura (€129.600) e degli accantonamenti (€15.400)
mentre sono aumentati gli investimenti nel sostegno
alla rete internazionale (€12.500) e per oneri straordi-
nari e imposte (€3.500). Altre variazioni tra entrate e
uscite, rispetto al preventivo, presentano scostamenti
di minore entità, che si compensano tra di loro. 

Non sono stati ancora incassati i fondi del “cinque
per mille” relativi all’anno 2010, che sono previsti in
arrivo entro il mese di dicembre (nell’anno fiscale
2012-2013).

Le donazioni allo “AFS Golden Club”, che riunisce
gli ex borsisti partiti tra il 1947 e il 1987, sono state
di appena 3.410 euro, che, dedotte le spese delle pub-
blicazione della loro rivista semestrale, lasciano ben
poco da destinare a una borsa di studio parziale. 

Se l’Assemblea dei Soci deciderà in tal senso, l’a-
vanzo dell’anno in corso di 419.774 euro, potrà esse-
re destinato al patrimonio netto dell’Associazione, al
fine di 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 2012 



Il Bilancio al 31 agosto 2012, compreso
dello Stato Patrimoniale, del Rendi -
conto della gestione a proventi e oneri,

della Nota Integrativa,  che include il pro-
spetto di movimentazione dei componenti le
immobilizzazioni,  della composizione del
portafoglio titoli, del patrimonio netto, non-
ché il  rendiconto 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 ge-
stione che riassumiamo di seguito:

La relazione del Segretario Generale de-
scrive 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, de-
sideriamo darVi atto che nel corso dell’eser-
cizio abbiamo effettuato le verifiche di no-
stra competenza; che il nostro esame sul
bilancio è stato svolto  secondo i principi di
comportamento del Collegio Sindacale rac-
comandati dal CNDCEC e, in conformità a
tali principi, abbiamo fatto riferimento alle
norme del codice civile che disciplinano il bi-
lancio di esercizio interpretate ed integrate
dai principi contabili emanati dagli organi-
smi sopra ricordati.

Da parte nostra possiamo attestarVi che
nella redazione del Bilancio:

 sono stati osservati i principi prescritti
dall’art 2423-bis c.c.;

 l’applicazione delle disposizioni del codi-
ce civile in materia di redazione del bi-
lancio è compatibile con la rappresenta-
zione veritiera e corretta, sicchè non si è
resa necessaria l’applicazione di alcuna
deroga ex art 2423, comma 4, c.c.;

 sono stati applicati, con continuità ri-
spetto all’esercizio precedente, criteri di
valutazione conformi a quelli prescritti
dall’art. 2426 c.c. e dettagliatamente de-
scritti in Nota Integrativa;

 i ratei e i risconti sono iscritti sulla base
della competenza economico-temporale;

 gli ammortamenti sono stati computati
secondo i criteri economico-tecnici illu-
strati 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. 

Per quanto precede esprimiamo quindi
parere favorevole all’approvazione sia del
bilancio al 31 agosto 2012 che delle relazio-
ni che lo accompagnano, così come Vi è sot-
toposto dal Vostro Consiglio di Ammini -
strazione 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 15 ottobre 2012

Il Collegio dei revisori

Dott. Paolo Ardenti Morini

Dott. Fabio Antonelli

Dott. Carlo Martinoli
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Relazione annuale 
dei Revisori dei conti

Relazione di controllo del Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio 
al 31 agosto 2012

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

Totale proventi 12.510.139
Totale oneri 12.090.365
Risultato dell’esercizio 419.774

Totale Attivo 14.821.661
Passività per 
debiti/fondi/ratei 9.358.115    
Risultato gestione 
esercizi preced. 4.789.158
Fondi vincolati 254.615
Risultato gestione 
eserc. 2010/2011 419.774
Totale Passivo 14.821.661

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 nessuno studente e 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 recentemente 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 € 6.000 per
studente. 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, mante-
nere il collegamento con le famiglie durante l’anno all’estero ammontano ad altri € 6.000 per studente.

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

La somma di queste voci ci dà un ammontare complessivo per un anno di vita e studio all’estero di circa
€ 20.500 – ancora di molto inferiore a quanto viene calcolato dalle Nazioni Unite per il loro programma di
volontariato internazionale o da molte Fondazioni che assegnano borse annuali di studio in altri Paesi. È
soprattutto di molto superiore a quanto viene richiesto, sotto forma di contributo, alle famiglie degli stu-
denti vincitori del concorso Intercultura, anche a quelle di reddito più elevato che non usufruiscono di borse
totali o parziali dell’Associazione.

Per i soli 859 studenti del programma annuale, inviati all’estero nel 2012-2013 il valore complessivo del
servizio reso da Intercultura alla società italiana è perciò valutabile in € 17.609.500 (€ 20.500 x 859).

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 volon-
tari 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 4173 candidati (3 ore per candidato) 12.509 30 375.570
Documentazione sui 1.606 selezionati (5 ore per selezionato) 8.030 30 240.900
138 corsi locali pre-partenza di 30 ore 4.140 30 142.200
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 (1.606 per 10 ore) 16.060 20 321.200
138 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore) 552 20 11.040

Programmi di accoglienza in Italia

Identificaz., selezione e preparazione 900  famiglie d’accoglienza (15 ore) 13.500 20 270.000
Vitto e alloggio per 5490 mesi/studente per 300 euro al mese 1.647.300
Altre spese coperte da donazioni delle famiglie (50 euro al mese) 274.500
Assistenza a 751 studenti di programmi scolastici esteri (40 ore ciascuno) 30.040 20 600.800
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 108.451 4.663.810

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

 Massimo Di Carlo
 Carla Fontana
 Riccardo Gaboardi
 Renata Gallo
 Giovanni Giudici
 Tito Gori
 Enrico Grillo Pasquarelli
 Dario Maggi
 Eria Magnani
 Marco Giovanni Magnani
 Mauro Mauri
 Giovanni Ottelli
 Maria Provenzano

 Tommaso Quattrin
 Pippo Ranci Ortigosa
 Ivan Rodeschini
 Anna Sant’Elia
 Angelo Maria Sanza
 Carlo Secchi
 Cesare Sirtori
 Maurizio Stecco
 Lino Tedeschi
 Tiziana Tognacci 
 Giuseppe Trogu
 Ezio Vergani

Soci sostenitori per l’anno 2011/2012



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

Susanna Agnelli, 
Ministro degli Affari Esteri, 1991

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

Giancarlo Lombardi, 
Ministro dell’Istruzione, 1995

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

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

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

Essi intendono approfondire il significato delle proprie esperienze, 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, Ministro dello Sviluppo
Economico e delle Infrastrutture

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 intel-
lettuali che nella prima e nella seconda guerra mondia-
le accorsero a guidare le autoambulanze sul fronte, per
salvare vite umane. C’erano tra gli altri Louis Bromfield,
Malcom Cowley, 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 140 gruppi cittadini deno-
minati “Centri locali”: essi fanno conoscere i pro-
grammi nelle scuole, selezionano i candidati più ido-
nei, li consigliano sui Paesi di destinazione, li
preparano alla partenza, e restano in contatto epi-
stolare con i loro “ragazzi” all’estero. Trovano fami-
glie per accogliere i borsisti stranieri, li assistono
durante il loro soggiorno in Italia, mantengono i con-
tatti con le scuole, trovano fondi per le borse di stu-
dio - e insieme mantengono viva la speranza 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 2012

5 22 40 65 78 124 138

NUMERO DEI CENTRI LOCALI DI INTERCULTURA:

Intercultura: modello  
organizzativo gestionale



Agrigento
Anna Maria Riccobene
0922 31139

Alessandria
Roberta Bastita
0131 222981

Ancona
Ilaria Agostinelli
071 9173077

Aosta
Viviana Lettry
0165 235518

Arese
Marina Gioia
02 9383105

Arezzo
Marcella Baione
0575 23625

Ascoli Piceno
Giusy Di Marco
0736 45046

Asti
Alessia Spena
0141 905192

Augusta
Brigida Stano
0931 999427

Avellino
Rosa Pastena
0825 25657

Avezzano
Maria Vittoria Perrotta
0863 412983

Bari
Antonella Silvestri
080 5230805

Belluno
Andrea Pasquali
0437 944605

Benevento
Marica Sabatino
0824 831264

Bergamo
Dragana Kladarin
035 296846

Biella
Cristina Serra
015 666326

Bologna
Chiara Camassa
051 239313

Bolzano
Christiane Hein
0471 345533

Brescia
Stefano Lodetti
030 2524154

Brindisi
Carmelo Caramia
0831 713094

Cagliari
Maria Paola Fiori
070 2087010

Caltagirone
Antonietta Panarello
0933 26957

Caltanissetta
Giuseppe Leone
0922 820232

Caserta
Marco Alfieri
329 9578075

Castellammare Di Stabia
Giulia Di Capua
334 3563836

Castelli Romani
Yvonne Di Cavio
06 9408560

Catania
Annamaria D’Alberti
095 211227

Catanzaro
Giovanna Richichi
0968 27582

Cerignola
Maria Solomita
0885 434237

Cesena
Stefania Georgiana Gilea
329 0205563

Civitavecchia
Caterina Cosentino
06 99223523

Como
Roberta Giuliani
031 543132

Conegliano
Renzo De Luca
0438 488146

Cosenza
Carmela Perri
0984 75462

Cremona
Lorenzo Gardani
0372 491970

Crotone
Rosanna Berlingieri
0962 23423

Cuneo
Franca Gozzaldi
0171 950501

Enna
Giusy Rosano
392 5059428

Ferrara
Ilaria Bortolotti
0532 826812

Firenze
Giovanni Petrocchi
055 5004435

Foggia
Antonio Sansone
0884 559616

Foligno
Paola Innocenzi
0742 357440

Frosinone
Silvia Perfetti
0775 741551

Gela
Vincenza Romano
0933 936257

Genova
Fabio Tatti
340 3213105

Giarre
Maurizio Liardo
095 933929

Gorizia
Enrico Buttignoni
0481 767355

Irsina
Maria Giovanna Lamorte
0835 518733

Isernia
Assunta Nardolillo
0865 234250

Ivrea
Silvia Balla
0125 618033

Jesi
Mariaraffaella Risitano
349 5069505

La Spezia
Federica Baccigalupi
0585 630378

Lagonegrese
Gerardina De Rita
0973 21948

L’Aquila
Alfonso Marrelli
0862 420032

Latina
Raffaella Paciucci
0773 1999965

Lecce
Ralf Gabelmann
0832 399151

Lecco
Clara Valsecchi
0341 643404

Legnano
Alessandra Furfaro
340 0739884

Livorno
Francesca Giordano
0586 853266

Lodi
Sara Chelotti
0371 71533

Macerata
Anna Maria Scuppa
0734 891144

Macomer
Cinzia Unali
0785 72680

Mantova
Annalisa Lerose
380 7144243

Marsala
Rosa Alba Antonia Magliani
0923 715298

Matera
Vincenzo Bilancia
0835 330908

Medio Campidano
Eusebia Matta
070 9785087

Messina
Eleonora Russo
090 355411

Metapontino
Palma Arcuti
0835 543164

Milano 1
Gabriele Pichierri
389 9988922

Milano 2
Cinzia Crocco
02 99703809

Milano 3
Gaia Urati
02 57407920

Modena
Silvia Mauro
0536 980229

Montebelluna
Valeria Carmagnola
0423 858320

Monza
Federica Venturini
335 6138108

Murgia Sud
Irene Belfiore
080 4931647

Napoli
Angela Piccinini
081 7374084

Nettuno
Antonella Bravo
06 9882900

Novara
Margherita Napoletano
0321 694422

Nuoro
Bianca Maria Guiso
0784 39044

Ogliastra
Teresa Airi
0782 41440

Olbia
Gabriella Moccafighe
0789 396159

Oristano
Joseph Louis Murru
0783 33517

Padova
Caterina Buja
049 9930132

Palermo
Carla D’Arpa
091 243218

Parma
Anna Ranieri
0521 814043

Pavia
Emma Eriksson Maggi
331 6942903

Perugia
Ferruccio Fiordispini
0758 064844

Pesaro-Urbino
Laura Bozzoli
0721 476497

Pescara
Silvia Saturno
085 4982562

Piacenza
Giulia Spaggiari
0523 453519

Pisa
Maria Cristina Manca
070 284947, 070 491309

Pordenone
Martina Fregonese
0434 541274

Portogruaro
Stefania Giusto
0421 270500

Potenza
Antonio Guarnieri
0971 25427

Ragusa
Claudio Ottonelli
339 5002590

Ravenna
Silvia Zanzi
0544 465900

Reggio Calabria
Mattia Brindisi
0965 654673

Reggio Emilia
Angela Capelli
0522 569677

Rieti
Enrica Rinalduzzi
0746 274247

Rimini
Claudia Perazzini
0541 730673

Rivoli
Aurora Martina
011 9350844

Roma Est
Andrea Luciani
393 9384140

Roma Ovest
Mauricio Ravagnani
06 45551105

Roma Sud
Daniele Lipera
06 50933084

Rovigo
Laura Cavaliere
0429 708495

Salerno
Maria Guglielmina Felici
089 220031

Sarno
Giuseppe Corrado
081 965382

Saronno
Ylenia Basilico
02 96469255

Sassari
Francesca Tedde
079 276951

Savona
Elisa Pastorino
019 823241

Sciacca
Lina Bellanca
0925 992215

Siena
Claudio Moroni
0577 971202

Siracusa
Gabriella Celotta
0931 560161

Sondrio
Nicola Curtoni
338 5605942

Taranto
Concetta Cistone
099 612886

Teramo
Piero Assenti
0861 415399

Terni
Simonetta Mauro
0744 304612

Terralbese
Giulio Pala
0783 81717

Tivoli-Guidonia
Vittorio Mastroianni
06 97304297

Torino
Andrea Roccuzzo
347 4999933

Trani
Victor Emanuel Motti
0883 589690

Trento
Silvia Rosati
0461 925144

Treviglio
Chiara Cefalà
348 3549110

Treviso
Roberta Maroni
339 2229887

Trieste
Riccardo But
040 633679

Udine
Sara Plet
347 4376905

Valdinievole
Elisa Nerli
0572 32556

Valdossola
Davide Pozzo
0324 481312

Vallo di Diano
Ofelia Di Candia
0975 526686

Varese
Vera Matarese
334 3152737

Venezia
Michela Rossi
041 929077

Verbania
Alice Andreoli
0323 643469

Vercelli
Claudia Carasso
0161 258664

Verona
Giuliana Dal Ben
348 7824433

Vibo Valentia
Luisa Vitale
0963 591422

Vicenza
Ebirosa Barausse
0444 594305

Viterbo
Vanessa Quadrani
0761 1730580

Vulture-Alto Bradano
Maria Capobianco
0972 720663

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

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2012
Un anno all’estero 35 145 138 241 277 470 859
Un semestre all’estero 0 0 0 0 44 99 121
Un trimestre all’estero 0 0 0 59 73 49 85
Un’estate all’estero 0 0 0 93 113 294 541
Un anno in Italia 0 18 37 84 196 352 470
Un semestre in Italia 0 0 0 0 47 75 86
Un trimestre in Italia 0 0 0 59 74 33 55
Un bimestre in Italia 20 35 78 135 143 165 160
Totale 55 198 253 671 952 1.537 2377

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’estero

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 ac-

cede 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 ac-
cede 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 



0

30

60

90

120

150

10/11 11/12 12/13

106

116

74

83

121

86

07/08 08/09 09/10

123

77

107

82

120

94

09/10 10/1107/08  08/09a

78

53

11/12 12/13

82

48

85

55

82

55

121
132

37

67

09/10 10/1107/08 08/09

Studenti italiani Studenti esteri

28

21

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

24

12/13

27

11/12

30

0

30

60

90

120

150

a: il calo è dovuto in parte alla sospensione del programma trimestrale europeo finanziato dall’Unione Europea.

0

220

440

660

880

1100

09/10 10/11 11/12 12/1307/08 08/09

627
691

971
925

1076 1075

10/11 11/12 12/1307/08 08/09 09/10
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

545

405

572

407

734

398

740

436

875

419

859

470

372

192

09/10 10/1107/08  08/09 11/12 12/13
0

100

200

300

400

500

600

367

138

444

166

459

153

496

541

166 160

Programmi annuali Programmi semestrali

Programmi trimestrali Programmi bimestrali e linguistici

Borse di studio Scambi di classe

Scambi di studenti con l’estero 2007-2012

IN
TERCU

LTU
RA

49



Kwa heri Kenya (Arrivederci Kenya)

“Ed eccomi qui seduta in una delle tante sale d’aspetto
dell’Aereoporto Fiumicino di Roma… Aspetto, ma la ve-
ra domanda è: che cosa sto aspettando? L’aereo è me-
tafora di qualcosa di più profondo, di più intimo che un
anonimo mezzo che mi porterà lontano dalla mia vita.
Esso rappresenta l’occasione per cambiare radicalmente
l’esistenza di tredici piccole persone in partenza per il
programma che qui, ora, sta per cominciare! I sentimenti
che in questo momento pervadono il mio animo sono tal-
mente vari, contorti, in contraddizione tra loro che mi
stupisco davvero molto del fatto di essere così piena di
serenità. Questo non vuol dire che non sia in ansia per
l’esperienza che sto andando a vivere, che non sia piena
di dubbi per ciò che ho deciso di affrontare. Nei giorni
che hanno preceduto la partenza spesso mi sono posta
domande sulle ragioni profonde che mi hanno spinto a
partire… pazzia? Masochismo? Non credo ci sia una ri-
sposta corretta, ma la speranza di cambiare qualcosa
dentro e fuori di me, la voglia di libertà ed intrapren-
denza, lo spirito di avventura credo siano elementi fon-
damentali che sono in me e mi hanno portato qui… ci si
imbarca… il viaggio ha inizio!”
Ecco quello che scrivevo il giorno della mia partenza sul
mio diario, compagno di viaggio insostituibile e prezio-
so: la paura, nonostante tutto, era tanta così come l’e-
mozione e l’adrenalina. Ora, a quasi quattro mesi da quel
giorno, sono cambiate radicalmente molte cose; prima
di tutto me stessa: quella Io che scriveva impaurita chie-
dendosi quale fosse il vero significato di questa parten-
za ora è diventata grande e forte, consapevole dei propri
limiti ma soprattutto delle proprie forze. Perché credo
che, in un’esperienza come quella che ho vissuto, si im-
pari una cosa molto importante: stare con gli altri ma
soprattutto stare con SE STESSI, cosa che sembra ba-
nale fino a quando non si è catapultati in una realtà non
nostra e si è costretti a cercare risorse per andare avan-
ti, risorse che possono essere trovate solo dentro ognu-
no di noi. Serve avere il coraggio di cercarle, esaminan-
dosi a fondo con il rischio di trovare anche elementi che
non ci piacciono ma che, volenti o nolenti, fanno parte
del nostro essere. La mia esperienza in Kenya, se pur
molto breve, mi ha arricchito come persona e come cit-
tadina del mondo. Le persone che ho conosciuto mi han-
no dato vere e proprie lezioni di vita, pilastri esistenzia-
li che mi hanno permesso di poter estraniarmi dal punto
di vista che avevo avuto per tutta la mia vita ed osser-
vare il mondo da un’altra ottica. Ho imparato l’impor-
tanza di non giudicare il prossimo a priori, senza cono-
scerlo, ma soprattutto ho imparato a non guardare con
diffidenza ed anzi ad aprirmi verso chi è diverso da me:
ho provato la stranissima sensazione di essere l’unica

persona “bianca” di un quartiere intero di una metro-
poli ed ora so cosa vuol dire sentirsi diverso dalla “mas-
sa”. La cosa divertente è che, dopo due settimane che
vedevo solo persone di colore e non avendo specchi in
casa, ho finito con il “dimenticarmi” di essere diversa da
tutti gli altri, stupendomi delle loro facce meravigliate
al mio passaggio. La mia famiglia si è rivelata aperta ad
accogliermi per ciò che ero, facendomi sentire parte di
loro e cercando di capire le mie esigenze e rendermi il
più possibile serena: mi sono sentita capita ed accolta
anche se nelle difficoltà. Esse, soprattutto all’inizio, ci
sono state; lo shock culturale ha spiazzato tutti noi de-
stabilizzandoci ancora di più. La perdita quasi totale di
quei comfort che ritenevo essenziali, il dover rimpara-
re, da capo e in poco tempo, un intero codice comporta-
mentale così differente dal quello con cui sono cresciu-
ta, ha reso tutto molto difficile. Ma, dopo poco tempo,
ho cominciato a capire la filosofia della vita kenyota im-
parando a vivere giorno per giorno e a stupirmi di tut-
to: ogni più piccolo particolare della quotidianità ha ac-
quistato un significato tutto nuovo e da esplorare. 
Non potrò mai ringraziare abbastanza chi ha reso pos-
sibile questa mia esperienza, credendo nel Kenya e nei
pochi volontari che lì si danno da fare per dare il meglio
agli studenti ospitati. Grazie. 

Francesca Costa
Centro locale di Parma, anno 2012

Mucche, elefanti e magia: 
l’India è complicata!

Quando sono arrivata a Chennai, città del sud dell’India,
tutto quello che sapevo di questa nazione era riassumi-
bile in tre parole: povertà, mucche, elefanti. 
Ora, a distanza di quattro mesi, non mi basterebbero tre
giorni per descrivere questa terra.
L’India è magica, l’India è complicata.
L’India è capace di farti piangere per poi farti innamo-
rare perdutamente di lei.
India è uscire per le strade e trovare donne che intrec-
ciano collane di fiori, a qualsiasi ora del giorno. India so-
no i bambini curiosi che ti fermano per strada chieden-
doti “Sorellina, posso toccarti i capelli?” in Hindi. Sono
le bambine che si avvicinano timide e sorridendoti ti chie-
dono di toccare una tua mano – perché tu sei tanto bian-
ca da “essere la seconda cosa più splendente al mondo,
dopo la luce del sole”. 
India è quel ragazzo – che sì, è veramente tuo fratello –
che per i primi tempi ti prende per mano per aiutarti ad
attraversare la strada (perché qui il traffico è allucinan-
te, e gli occidentali non sono in grado di sopravvivervi). 

Testimonianze
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L’India è andare sul terrazzo di casa tua a mezzanotte, av-
volta dal profumo degli incensi e dalle luci soffuse delle
candele, per pregare la luna insieme ai tuoi amici. È pas-
sare dieci giorni a ballare a piedi nudi sotto le stelle, per
festeggiare Navratri – ovvero, la vittoria del bene sul ma-
le. India è vedere induisti, musulmani, Jainisti, cristiani e
sick che sono amici tra loro – e si invitano a vicenda nelle
proprie case durante le diverse feste religiose.
L’India è andare a lezione di yoga tutte le mattine pri-
ma di andare a scuola, giocare sotto i monsoni con il tuo
nuovo Fratello, comprarti una noce di cocco o un succo
al mango dai carretti di strada quando hai sete, è cer-
care di mettere un Sari (rischiando di ucciderti quando
viene il momento di sistemare i suoi nove metri di stof-
fa), è iniziare ad amare il cibo piccante e le spezie, tanto
da non essere più in grado di mangiare una pizza senza
aggiungerci peperoncino.
India è scoprire un altro mondo, con i suoi aspetti ne-
gativi ma soprattutto, con i suoi lati positivi. L’India è
una sfida, forse la più avvincente e allo stesso tempo im-
pegnativa, che si possa scegliere. India è metterti alla
prova, e scoprire di avere dentro di te più forza di quan-
to avessi mai creduto.
(Eh sì, sicuramente questa terra non è il paradiso… ma
senza dubbio, ci va molto vicino)

Alessandra Silva 
Centro locale di Monza 

Churrasco alla cena di classe

“Decidere di intraprendere un’esperienza di questo tipo
è sicuramente una scelta coraggiosa e apprezzabile.
Indipendentemente dal paese è un’avventura unica che
non solo ti fa crescere dal punto di vista culturale ma an-
che sociale e psicologico. Trovarsi soli in un altro paese ti
insegna a prendere decisioni in maniera autonoma, ti in-
segna a tollerare il diverso e a confidare in te stesso per-
ché sarai in grado di cominciare da zero e di dimostrare
come sei veramente in un paese dove non conosci nessu-
no. Ebbene, io ci sono passata e so che il passo successi-
vo e soprattutto il più difficile, dopo aver deciso di intra-
prendere questa avventura fantastica, è la scelta del
paese. AFS è una grande famiglia nel mondo quindi è in

grado di offrire una varia scelta. Si sceglie in base ai pro-
pri sogni, in base alla cultura nella quale si desidera essere
catapultati. Vivere dentro questa cultura porta a diven-
tare parte di essa e non solo ad osservarla dall’esterno...
Ed è questa la differenza tra viaggiare e vivere all’este-
ro per un certo periodo. Io ho deciso di intraprendere
questa bellissimo cammino in Brasile. Posso affermare
con convinzione che non avrei potuto fare una scelta mi-
gliore. Il popolo brasiliano è conosciuto come il popolo più
felice e più aperto del mondo e posso confermarlo. 
Quando si arriva in un paese straniero il primo passo è
creare un buon rapporto con la famiglia che rappresen-
ta un pilastro fondamentale con il suo ruolo di sostegno
e accoglienza. Le mia famiglia brasiliana ha sicuramen-
te coperto questo “impegno” cercando sempre di mo-
strarmi affetto e comprensione. Sin dall’inizio si è in-
staurato un rapporto sincero e intimo. Mia madre
brasiliana è stata accogliente ed è riuscita a farmi sen-
tire un membro della famiglia sin dalle prime settima-
ne. Questo mi ha fatta sentire molto più sicura e mi ha
aiutata nei momenti tristi di nostalgia. 
Beh, nel Brasile si respira musica, calore e allegria! Le
persone sono incredibilmente allegre e calorose. Per
questo non si ha difficoltà a fare nuove amicizie, gli stu-
denti stranieri sono la novità e quindi la maggior parte
delle persone ha voglia di conoscerti. Il Brasile presen-
ta una mescolanza di razze e culture e pertanto di sapo-
ri, aromi e colori che non divide i brasiliani, ma ne ar-
ricchisce lo spirito. 
Non c’è paura del diverso. Gli stessi brasiliani sono un
manifesto della storia del Paese e delle sue diverse cul-
ture: si incontra una convivenza tra i discendenti degli in-
dios e gli eredi dei colonizzatori portoghesi e degli schia-
vi africani. 
Per quanto riguarda il cibo, ok, non è molto vario, il
piatto quotidiano è a base di riso e fagioli alternati con
pollo e patate. Un po’ come la pasta in Italia. In più i
brasiliani non hanno orario per pranzare o per cenare.
E penso che non ci sia nemmeno quella tradizione del-
la famiglia riunita tutte le sere per cenare; almeno nel-
la mia famiglia dove i genitori lavorano molto e sola-
mente al sabato abbiamo l’occasione di fare colazione
tutti insieme. Un simbolo della cucina brasiliana (che
ha anche un valore culturale) è una particolare grigliata
di carne: il churrasco. Questa grigliata diventa motivo
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di incontro tra parenti, tra amici di famiglia e perfino
come cene di classe.
In Brasile inoltre si ha la possibilità di conoscere una
grande varietà di generi musicali tradizionali a partire
dalla samba che è un simbolo internazionale conosciuto
in tutto il mondo ad altri meno conosciuti come il forrò,
reagen o sertanejo. I miei amici brasiliani sono stati an-
che molto disponibili ad insegnarmi a ballare. 
Il Brasile fa bene allo spirito e sprizza energia. 

AIrina Prepelita
Centro locale di Reggio Emilia

Rincorrendo la pace 
in un campo militare

Prima di venire in Cina mi ero ripromessa di non tirar-
mi mai indietro e di cogliere ogni possibilità che potes-
se arricchire la mia esperienza. Fino ad ora sono stati
diversi i casi in cui mi è capitato di lasciarmi andare, pro-
vando cibi strani, adattandomi alle abitudini cinesi e cer-
cando di entrare nella loro mentalità per capire cose che,
per noi occidentali, potrebbero sembrare inconcepibili.
In generale, credo di avere una mentalità abbastanza
aperta, forse perché, fin da piccola, sono stata abituata
ad avere a che fare con due culture diverse, perciò non
ho mai esitato più di tanto nemmeno qui. 
Tuttavia, una volta avanzata da parte della professoressa
la proposta di partire per una settimana di addestra-
mento militare con i miei compagni di classe e le altre
classi del gaoyi (primo anno), devo ammettere di aver
seriamente riflettuto sulla promessa fatta a me stessa,
un po’ per paura del freddo, un po’ perché non mi senti-
vo ben attrezzata, un po’ per pigrizia e un po’ per i ter-
rorizzanti racconti degli altri ragazzi stranieri, che so-
no tornati a casa dopo due giorni descrivendo la loro
esperienza come un qualcosa di traumatizzante.
Nonostante questa prima esitazione, però, la mia auto-
manipolazione è entrata in funzione, e non mi ci è volu-
to molto per convincermi del fatto che sarebbe stato un
vero peccato perdere un’occasione del genere, anche
perché non credo che mi si sarebbe presentata di nuovo
la possibilità di partecipare ad un campo militare. Perciò,
dopo aver parlato con la famiglia ospitante e dopo aver
fatto firmare loro i moduli per il consenso, ho consegnato
il tutto, ho comprato il necessario, ho preparato la bor-
sa con l’aiuto di mia mamma ospitante, che, come sem-
pre, è stata gentilissima e premurosa, ho salutato papà
e sorella e, la mattina di domenica 13, sono partita. 
Il ritrovo era previsto per le 7:00 a scuola, ognuno nella
propria classe. Al mio arrivo tutti i miei compagni era-
no esaltati per il fatto che sarei partita con loro e che, di
conseguenza, avremmo potuto passare più tempo insie-

me. Come in ogni occasione, i cinesi non mancano di en-
tusiasmo che sanno trasmettere con estrema facilità.
Infatti, dopo un discorso introduttivo da parte della coor-
dinatrice, il buon umore ha risvegliato anche me dal co-
ma mattutino e mi ha accompagnata verso il piazzale del-
la scuola, dove si sarebbe tenuta una breve cerimonia
introduttiva prima di partire per la location ufficiale del
junxun (campo militare). La cerimonia di apertura, sep-
pur molto semplice e breve, non aveva niente da invidia-
re alle altre normali cerimonie cinesi, perfettamente or-
ganizzate e con un senso di solennità che sembra quasi
connaturato in qualsiasi tipo di evento ufficiale. 
Alle 7:40, dopo esserci ordinatamente sistemati sui 10
autobus che ci avrebbero portati al campo, siamo parti-
ti. Fortunatamente, la sede del junxun era sempre a
Changzhou, perciò ci sono voluti soltanto una ventina di
minuti per arrivare. Una volta giunti a destinazione, ci
hanno velocemente assegnato le camere, ognuna delle
quali era provvista di 5 letti a castello e un bagno.
Abbiamo subito dovuto indossare le divise militari, per
poi correre davanti all’edificio principale, dove si sareb-
be tenuta una seconda cerimonia di apertura, questa vol-
ta un po’ più lunga. Ripensando a tutti i problemi che
sorgono nel tentativo di organizzare le assemblee di isti-
tuto quando sono in Italia, mi riempio di ammirazione
nel vedere come i cinesi riescano a far sistemare ordi-
natamente seduti su degli sgabellini alti una ventina di
centimetri 500 studenti divisi per classe, sesso e in or-
dine d’altezza nel giro di un paio di minuti. Sotto ad ogni
letto a castello, infatti, c’erano due sgabelli (uno perfet-
tamente allineato a destra e l’altro a sinistra), i quali ve-
nivano trasportati dagli studenti nel caso in cui ci si do-
vesse sedere per qualche cerimonia o attività. Anche nel
caso del trasporto degli sgabelli, ovviamente, c’erano
delle regole precise riguardanti la posizione delle brac-
cia e dello sgabello stesso. 
Durante questa seconda cerimonia, ad ogni classe è sta-
to assegnato un soldato-istruttore, il quale si sarebbe
occupato della preparazione pratica e dell’allenamento
quotidiano. Il nostro istruttore si chiamava Qizi Guo ed
era vagamente simile a Gas-Gas di Cenerentola. Al pri-
mo impatto mi era sembrato eccessivamente severo, ma
nei momenti di pausa era il primo a scherzare e a pro-
porre gare di canto. 
L’allenamento era molto ripetitivo e faticoso, e ogni gior-
no era ben scandito secondo una precisa organizzazio-
ne: sveglia alle 5:30, corsa e allenamento fino alle 7:20,
cinque minuti per fare colazione, quindici minuti per si-
stemare le stanze e poi ancora allenamento fino alle
11:30. Anche per il pranzo avevamo a disposizione sol-
tanto cinque minuti, ma, una volta finito di mangiare,
avevamo una lunga pausa fino alle 14:30, durante la qua-
le, dopo aver sistemato di nuovo la camera, potevamo
dormire. Dalle 14:30 alle 18:00 ancora allenamento, do-
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podichè soliti cinque minuti per la cena e, infine, diver-
se attività serali che variavano di giorno in giorno. Alle
20:45 si tornava nei dormitori e avevamo tempo fino al-
le 21:30 per fare la doccia in dieci. Alle 21:30 si spegne-
vano le luci e i professori e gli istruttori passavano a con-
trollare ogni stanza.
L’allenamento era molto rigido e gli istruttori erano mol-
to esigenti, perciò, finché la nostra performance non era
soddisfacente, dovevamo ripetere senza sosta gli stessi
esercizi. Tra gli esercizi basilari bisognava correre, mar-
ciare, camminare, accovacciarsi, alzarsi in fretta, svol-
tare a destra, a sinistra, indietro e saper seguire i mo-
vimenti dell’istruttore istantaneamente. Oltre a questo
allenamento standard, sono stati introdotti anche alcu-
ni esercizi un po’ più specifici, tra i quali l’uso del fucile
e lo spostamento a livello del terreno. arrivare prima
nella gara, lasciando un bel segno su ginocchia e gomi-
ti, ma con grande soddisfazione. 
In realtà, i soldati erano abbastanza clementi nei miei
confronti, anche perché, a causa della lingua, non erano
rari i casi in cui loro ordinavano qualcosa e io facevo l’e-
satto opposto. Sapevano che, dopo tre mesi, il linguaggio
militare non era ancora il mio forte e, quindi, ero coin-
volta solo nelle punizioni collettive. Se un esercizio non
riusciva bene, dovevamo rimanere accovacciati per 5 mi-
nuti ripetendo senza sosta mingbai (se ho ben capito).
Se, durante i pasti, qualcuno parlava, facevano alzare
tutti in piedi per un minuto, perdendo parte di quel po-
co tempo che avevamo a disposizione per mangiare. 
Basandosi su questa superficiale descrizione potrebbe
sembrare un vero e proprio campo di concentramento,
ed effettivamente è quello che ho pensato per i primi
due giorni. Ma, una volta superato l’impatto, ho inizia-
to ad apprezzare le piccole cose di quella che, alla fine, è
risultata la settimana più interessante da tre mesi a que-
sta parte. Al di là della fatica che ha reso il tutto un po’
pesante, credo di aver capito più cose sulla Cina in que-
sta settimana che negli ultimi tre mesi. 
Ciò che più di tutto mi ha colpito è stato il rapporto tra
professori e alunni, ma anche tra soldati e alunni. Nei
momenti di serietà sanno davvero essere crudeli, sia con
i toni sia con i fatti, ma nei momenti informali sanno es-
sere amichevoli e complici, disponibili e veramente in-
teressati alla salute, alla sicurezza e alla felicità degli
alunni. E tutto quel varco di formalità che sembra es-

serci durante i momenti di serietà, viene colmato in un
batter d’occhio non appena se ne ha l’occasione. 
In tal proposito, ci tengo a raccontare un episodio che ri-
guarda sia il rapporto tra superiori e alunni, sia un coin-
volgimento personale che mi piacerebbe condividere. 
Il 16 novembre era il compleanno di una mia compagna
di classe, quella con cui ho legato di più. Perciò, prima
di partire per il campo militare, le avevo preso un rega-
lo che avevo nascosto in valigia dopo averlo approssi-
mativamente impacchettato. La mattina del suo com-
pleanno, dopo esserci svegliate, le ho fatto gli auguri e le
ho dato il regalo. Lei era felicissima e, nella lettera che
ha scritto a suo papà nel pomeriggio, ha raccontato di
quanto le avesse fatto piacere il fatto che mi fossi ricor-
data del suo compleanno e che le avessi addirittura fat-
to un regalo, cosa non così scontata qui in Cina. Dopo
cena, quando stavamo tornando in camera per prende-
re lo sgabello da portare davanti all’edificio principale
per l’attività serale, Huang Hui, (nome della ragazza)
mi ha detto che si sentiva un po’ giù di morale perché
solo pochissime persone si erano ricordate del suo com-
pleanno e, tra queste, solo io le avevo fatto un regalo.
Durante la cerimonia serale hanno proiettato un video
sulla famiglia in cui delle foto dei ragazzi con i loro ge-
nitori venivano fatte scorrere accompagnate da una mu-
sica malinconica e strappalacrime… i cinesi sanno es-
sere molto melodrammatici in questo tipo di cose! Al
termine del video un professore ha chiamato al bancone
una decina di ragazzi dicendo che nelle lettere per i ge-
nitori avevano scritto informazioni che non potevano
uscire dalla caserma e che, quindi, sarebbero stati pu-
niti. La povera Huang Hui faceva parte di questi ragazzi
e tutti noi eravamo dispiaciuti perché sapevamo che era
il suo compleanno e che quello non era sicuramente il
modo migliore per festeggiare.
Ad un certo punto, un soldato chiede silenzio, si spen-
gono i lampioni, parte la musica e, dal lato destro dell’e-
dificio, ecco che arriva il padre di Huang Hui insieme ai
padri degli altri ragazzi, ognuno con un’enorme torta a
tre piani e una cassetta piena di mele e mandarini. Dagli
sgabelli parte il coro di “zhu ni shengri kui le”, tanti au-
guri a te) e la ragazza, emozionatissima, scoppia in un
commovente pianto di gioia. Subito, la torta viene portata
davanti al gruppo della nostra classe e Huang Hui si ap-
presta a tagliarla, dando a me la prima fetta. Dopo aver



54
IN

TE
RC

U
LT

U
RA

distribuito con il solito ordine ogni fetta, ecco che tutto
il rigore e la serietà cinese si trasforma improvvisamente
in una tipica scena da film, in cui pezzi di torta, panna
montata e frutta iniziano a volare da una parte all’altra
del piazzale, accompagnati da urla, risate e vari cori di
auguri. Negli schieramenti dei lanciatori di torta, a mia
grande sorpresa, erano prontamente coinvolti anche
professori e soldati, il cui viso era ricoperto di crema e
praline e il cui sorriso ricordava tanto quello dei bambi-
ni che si rotolano nelle vasche di palline colorate che ci
sono in alcuni Mc Donald’s. È stato davvero sorpren-
dente vedere come, dietro alla loro espressione rigida e
severa, possa nascondersi anche questo lato amichevo-
le e complice, nonostante il quale riuscivano comunque
a mantenere il solito rispetto da parte di tutti gli alunni.
Lo stesso per quanto riguarda lo show dell’ultima sera:
dopo aver sistemato nel modo consueto i nostri sgabel-
li sotto ad un capannone, per concludere in bellezza la
settimana, è stata indetta una competizione canora, per
la quale, ogni classe poteva proporre dei piccoli show in
cui si cantava, si ballava, si suonava e quant’altro.
Ebbene, anche in quell’occasione, professori e soldati si
sono scatenati con il karaoke, dando libero sfogo alle lo-
ro incapacità canore senza la minima preoccupazione.
Il giorno dopo, ossia l’ultima mattina del campo milita-
re, c’è stata l’ennesima cerimonia alla quale, questa vol-
ta, hanno potuto assistere anche i genitori. Durante que-
sta cerimonia, ogni classe ha mostrato i risultati di una
settimana di intenso allenamento e, una schiera di pro-
fessori e soldati nei panni di giudici, ha collaborato per
stilare una classifica delle nostre performance. Al ter-
mine della cerimonia è stato annunciato il verdetto e, con
grande soddisfazione per alunni, soldati e professori, la
mia classe ha conquistato il primo posto. Tutti i miei com-
pagni erano davvero felici e pure io mi sono sentita par-
ticolarmente coinvolta ed emozionata. In più – altra gran-
de sorpresa che non perderò l’occasione di sottolineare
ripetutamente a mia mamma, una volta tornata in Italia
– ho vinto il premio per il “letto più ordinato” del junxun.
Insomma, un grande carico di soddisfazione e felicità. In
quel momento mi sono proprio sentita felice: felice per i
risultati e per l’esperienza del campo militare, felice di
non essermi tirata indietro e, soprattutto, felice di esse-
re in Cina e di capire davvero cosa significa vivere a con-
tatto una cultura così strana e complicata. Come dice il fa-
moso detto “ciò che non uccide fortifica”, e credo di non
averlo mai capito così bene prima d’ora.

Giorgia Davidovic
Borsista annuale in Cina 2011/2012, 

Centro locale di Como

Tre esperienze... in una tesi

Eccomi qua!!! Sono Teresa, una mamma ospitante, feli-
ce di far parte della “grande famiglia” Intercultura! La
mia è una famiglia felice di poter vivere da tre anni que-
sta esperienza che è diventata parte integrante della no-
stra stessa vita. Ci consideriamo, nell’ospitalità, io e mio
marito, dei genitori non delegati, ma con responsabilità
genitoriali al pari di quella nei confronti dei nostri tre fi-
gli. È un continuo arricchimento culturale, emozionale ed

esperienziale reciproco, in un clima di serenità e di gioia
che solo il rispetto dell’altro ti può dare!
Sono talmente affascinata dall’ideale di questa Organiz-
zazione al punto che ho voluto fare di essa l’oggetto del-
la mia tesi di laurea specialistica in Sociologia e Ricerca
Sociale. Ebbene sì, anche se tra pochi giorni compio 55
anni, sei anni fa ho voluto intraprendere questo cammi-
no universitario che quest’anno a novembre ho felice-
mente concluso. È stata una sfida con me stessa e un ri-
mettermi in discussione che mi ha dato tanta ricchezza
in termini di rapporti umani e tanta ulteriore elasticità
mentale, indispensabile oggi più che mai per poter vi-
vere un rapporto sereno con gli altri! 
Intercultura come oggetto di tesi ha significato, per me, un
diverso modo di parlare di essa per cercare di stimolare
ancora di più la curiosità sia nei ragazzi che nei docenti
con i quali ho interagito! Il titolo della tesi è “Per una et-
nografia dell’ospitalità e dell’accoglienza: il caso AFS
Intercultura”. In una breve presentazione della nascita
di AFS Intercultura, che non sto a ripetere in quanto tut-
ti la conosciamo, ho messo l’accento, tra l’altro, sul mes-
saggio dell’ultimo bollettino di AFS del 1919 dove trape-
lava chiaramente la necessità di questi autisti americani di
non diventare dei reduci di guerra, ma di fare in modo che
AFS avesse un ruolo attivo e di continuità nel mondo e
nel tempo dopo la loro scomparsa. Era prorompente il bi-
sogno di avvicinarsi e di eliminare le distanze fisiche per
far sì che gli orrori della guerra non si ripetessero più. 
Nella mia tesi, l’organizzazione AFS Intercultura è sta-
ta esaminata con quella chiave di lettura scientifica che
è l’etnografia. Con l’etnografia ho potuto dare “uno
sguardo sul campo” direttamente, un campo a me fami-
liare in quanto, come famiglia ospitante, ho contatti co-
stanti con la “grande famiglia” Intercultura della mia zo-
na. Un’etnografia testimonianza dalla quale è emerso,
soprattutto, la presenza di norme vincolanti per il com-
portamento delle persone che militano in essa e conte-
stualmente emergono in modo preponderante, le sfu-
mature locali, il profumo culturale antropologico del
luogo. Ho voluto dare non solo una testimonianza etno -
grafica dell’Organizzazione in Puglia, dove ho potuto os-
servare il comportamento delle famiglie, dei ragazzi, azio-
ni e reazioni che si sono rivelate sempre composte,
educate, ma ho voluto dare ulteriore supporto alla tesi
con la ricostruzione di quell’habitus, di quella cultura che
regge l’esperienza AFS. 
Questa cultura ha una filosofia portante che è una filo-
sofia liberale, democratica, seria nel senso che chiunque
vede nell’altro una persona con la propria dignità con-
centrando il proprio sguardo sulla natura ontologica del-
l’essere umano, senza mai guardare al colore della pelle
o al colore politico. Tutto questo, penso, ha delle impli-
cazioni con il personalismo cristiano e con tutte quelle
culture che valorizzano l’individuo. Emerge quel pilastro
fondante che caratterizza in maniera omogenea tutta l’e-
sperienza AFS e contestualmente spiccano le caratteri-
stiche peculiari che vengono determinate nell’hic et nunc
della circostanza in cui agiscono gli attori sociali. 
È chiaro che c’è uno standard di comportamento che de-
ve garantire la buona accoglienza e il sicuro affidamen-
to! Quindi c’è un cliché predefinito costruito sul profilo
comportamentale della tolleranza, del rispetto e dell’a-
more familiare… ma tutto questo non significa che non
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sono presenti delle tonalità antropologiche siglate, nel
senso che se io sono pugliese, non potrei agire mai sen-
za quello smalto della cordialità, della positività, del ca-
lore umano che mi caratterizza, e che, comunque, non è
mai abusivo ma rientra sempre all’interno di uno sche-
ma di valori condivisi dall’internazionalità di AFS. Siamo,
noi famiglie ospitanti, genitori non delegati ma che as-
sumono una genitorialità uguale a quella che si ha per i
propri figli! 
Quindi il grande valore aggiunto di AFS Intercultura è
che non ha omologato, non ha reso tutti uguali i ragazzi,
ma ha, pur nel rispetto delle diversità culturali, orienta-
to verso la condivisione di valori comuni, valori che fanno
di essi gli artefici di un mondo di pace. E ancora, ha per-
messo a tutti i suoi volontari, a tutte le famiglie che con-
dividono questi ideali, di dare il meglio di se stessi, senza
omologazione, ma nel rispetto della propria libertà di pen-
siero e di azione, che, tuttavia, mai sarebbe in opposizio-
ne ai principi unificatori, lavorando per un futuro migliore,
di pace e di fraternità fra i popoli. Un futuro di cui i nostri
ragazzi, figli del mondo, sono gli artefici principali.
A conclusione di tutto, mi ritengo molto fortunata per
aver concluso questa splendida parentesi della mia vi-
ta, con un lavoro tanto bello che mi ha permesso di da-
re un seppur piccolo contributo per far conoscere agli
altri Intercultura! Un grazie a tutti dell’Organizzazione,
ma soprattutto a Nathan, il mio figlio che è venuto dal-
la Cina, ad Anna Vanessa, la mia figlia che è venuta dal
Venezuela, e a Linus, che viene dalla Svizzera, perché
con la loro simpatia, la loro curiosità, il loro impegno e il
loro affetto, hanno permesso all’intera mia famiglia, com-
presi nonna, zii e cugini, tutti insieme, di vivere in tem-
pi diversi, questa bellissima esperienza interculturale. 

Teresa Magli
Centro locale di Taranto

Assistere non è mai stato così bello

Ho salutato Mario al Terminal 3 di Fiumicino e dal mo-
mento in cui non l’ho più potuto vedere ho capito quan-
to esser stato il suo assistente mi abbia arricchito e mi
abbia fatto rivivere per poco la mia esperienza di ex-
change student.
Ho sempre pensato che ricoprire il ruolo di assistente
fosse un po’ rischioso, un trovarsi ripetutamente tra
l’incudine ed il martello, tra lo studente e l’Associazione,
tra lo studente e la sua famiglia. Un ruolo difficile, da-
to che non è mai semplice riuscire a entrare in confi-
denza con un exchange che magari riesci ad incontra-
re solo durante le attività di Intercultura.
L’ultima esperienza di assistenza che ho avuto l’occa-
sione di vivere mi ha fatto però comprendere quanto
invece possa essere importante e stupendo ricoprire
questo tipo di ruolo e quanto sia fondamentale questa
presenza per l’exchange student.
In ogni momento che passavo con Mario mi rivedevo
due anni fa, in Costa Rica: mi sembrava quasi di capi-
re quello che stesse provando, di captare le sue neces-
sità, e ogni problema che mi confidava era come se l’a-
vessi già vissuto a mio tempo e potessi aiutarlo
immediatamente. Spesso sono stato semplicemente un
complice o un fratello maggiore che lo aiutava nei pic-
coli problemi quotidiani. È stato uno scambio alla pari,
un “do ut des”. 
Auguro a tutti i volontari di intercultura di poter vive-
re stupende esperienze di assistenza come è capitato
a me. È un “rischio” che vale assolutamente la pena
prendersi!

Lorenzo Pirovano
Centro locale di Mantova
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Chi va e chi resta

Salve, siamo i genitori di Guido Silvano, che sta trascor-
rendo quest’anno negli USA (Greenville, South Carolina,
famiglia Spencer). Siamo a metà strada, diciamo siamo
perché l’esperienza non è solo quella dei ragazzi che par-
tono, ma anche della famiglia che resta. Scriviamo que-
sto perché ci sentiamo in dovere di ringraziare Intercul-
tura per come gestisce questi scambi.
Guido è il secondo dei nostri due figli che partecipa ad un
programma annuale di Intercultura negli USA e come il
fratello Giulio (borsista 2006/2007) si è trovato benissimo.
In particolare è risultata molto azzeccata la scelta delle
famiglie: se la famiglia di Guido fosse stata scelta per il
fratello Giulio non sarebbe stata quella giusta e viceversa.
Noi come genitori abbiamo seguito alla lettera i consigli
di Intercultura: niente cellulari, niente telefonate in fa-
miglia. Unica telefonata finora per gli auguri di Natale.
Riceviamo notizie con qualche e-mail e va bene così; sap-
piamo che nostro figlio è felice e questo ci basta. Molte
persone ci criticano quando raccontiamo che non ci sen-
tiamo e vediamo con skype e non capiscono che questa è
un’esperienza per noi oltre che per i ragazzi. Vederlo più
spesso non servirebbe, tanto a casa non c’è e la mancan-
za si sentirebbe comunque. La crescita è quindi sia per i
ragazzi che per i genitori. La famiglia americana è splen-
dida. Guido ha acquistato due fratellini che lo adorano ol-
tre ai genitori che gli permettono di fare un’esperienza
bellissima e saremo loro grati per sempre. Non perdiamo
occasione di consigliare a tutti di fare questo tipo di espe-
rienza in quanto ne vale proprio la pena.
Ribadiamo che AFS segue molto i ragazzi e cerchiamo di
spiegare che i timori per il ritorno alla scuola italiana non
sono fondati. L’esperienza del primo figlio ci ha mostrato
un ragazzo molto più maturo, con una marcia in più che ha
affrontato l’anno della maturità senza problemi nono-
stante non avesse frequentato il quarto anno in Italia.
E poi, ma non lo diciamo ai figli, anche nel caso peggio-
re, l’anno trascorso fuori vale molto di più di un bel vo-
to alla maturità. Grazie a Intercultura!

Alessandra e Franco, i genitori italiani 
di Guido Silvano

Centro locale di La Spezia

L’arte della pace

Quando ho annunciato ai miei amici e conoscenti che sa-
rei partita per trascorrere il mio quarto anno di liceo in
Malesia le reazioni sono state molte e varie. Qualcuno
non aveva nemmeno le parole per esprimere il suo stu-
pore, altri mi hanno derisa alle spalle, altri ancora mi
hanno detto “Wow, che coraggio!”. Mio padre, invece, il
giorno della partenza mi ha detto in lacrime che per lui
è come se partissi per la leva civile. Vi chiederete che
diavolo c’entra? Beh... entrambi durano 12 mesi, (al con-
trario dei 10 mesi che di solito durano i programmi di
Intercultura), lontani da casa e senza famiglia. Ma al
contrario della leva civile dove si impara l’arte della guer-
ra (se si può considerare tale!) direi che un anno all’e-
stero è un po’ come imparare l’arte della pace.
Direte voi... chi è che non vuole la pace? A parole tutti.
Ma di fatto siamo tutti un po’ estranei a questa parola.
Perché è molto più facile odiare il prossimo a priori, per-
ché esso non ha le nostre stesse idee o perché si com-
porta in modo diverso. Invece, partendo per questa paz-
za ma meravigliosa avventura, si viene direttamente a
contatto con realtà diverse, ci si scontra e ci si confron-
ta e, anche se a volte si vorrebbe dire all’altra persona
“svegliati, stai dicendo una montagna di frottole!”, si
impara a cercare di capire il suo punto di vista, a ragio-
nare insieme e, se la cosa non ci aggrada, si impara a
rispettare il pensiero altrui pur continuando ad avere
un pensiero indipendente.
La Malesia non è facile, tutt’altro. Lo sapevo e non mi
sono mai arresa, sono sempre andata avanti. E grazie
al cielo! Ho abitato per i primi cinque mesi e mezzo in
un villaggio pieno di mucche e galline, in una famiglia
ultra mussulmana con sette figlie e un figlio. All’inizio
andava tutto bene ma le cose con il passare del tempo
sono peggiorate e, nonostante i miei tentativi di aggiu-
stare le cose, non è migliorato nulla. Allora ho deciso di
cambiare famiglia.
Adesso sono in un’altra famiglia e in un’altra città e mi
trovo molto bene. E se prima nei momenti di crisi inco-
minciavo a pensare al momento in cui avrei riabbrac-
ciato la mia famiglia all’aeroporto e mi pentivo amara-
mente di aver scelto questo Paese, adesso invece ho
incominciato ad amarlo. Anche se ha molti lati negativi
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e cose che non mi vanno giù, sapere che ho solo altri 6
mesi da trascorre qua mi fa stare male.
La Malesia la descriverei come un mix. Un mix di popoli
che bene o male vanno d’accordo. Un mix di culture, re-
ligioni, lingue, cibo, emozioni. In molti mi hanno chiesto
perché avessi scelto la Malesia per trascorrere il mio an-
no all’estero. Sinceramente io questo Paese non l’ho scel-
to, ma dal momento in cui sapevo che ci sarei andata non
mi sono mai tirata indietro. 
Ho capito fin da subito (anche se in alcuni momenti ho
avuto anche io un sacco di ripensamenti) che non era im-
portante il Paese che si sceglie, vicino o lontano è sem-
pre una nuova realtà. In molti mi hanno detto che non
hanno scelto Paesi in Europa perché tanto siamo tutti
uguali. Direi proprio di no. Siamo tutti diversi e in qua-
lunque posto in cui si andrà ci saranno nuove realtà da
conoscere ed esplorare, nuove difficoltà, nuove sfide,
nuove sconfitte ma anche nuove vittorie, nuove amici-
zie, nuove emozioni. Intercultura è tutto ciò. È una sin-
tesi ristretta e semplificata della vita. Si cambia, si cre-
sce, si conoscono nuove persone e si fanno nuove amicizie
molto profonde. Poi ci si dice arrivederci o in alcuni ca-
si addio, si riparte pronti a nuove avventure, a nuovi viag-
gi, nuove sfide e nuovi luoghi da esplorare. La vita è ma-
gnifica. È un viaggio fatto di alti e bassi.
Grazie a Intercultura ho imparato moltissime cose sul
mondo ma soprattutto su me stessa. Ho imparato a ca-
pire chi sono le persone veramente importanti nella mia
vita, ho imparato a vivere in una realtà diversa e multi-
culturale, a non credere ai pregiudizi e a non giudicare
il prossimo prima di capirlo. E so già che quando tor-
nerò mi mancheranno questi luoghi, queste persone,
queste emozioni. Ma sarò pronta a ricominciare e a tro-
vare altri modi per sfidare me stessa, più consapevole
delle mie capacità e dei miei punti di forza.
Ma soprattutto orgogliosa di me stessa. Perché essere
parte di qualcosa di speciale rende speciali. Auguro quin-
di a tutti voi exchange, futuri e passati (perché quando
lo si è una volta lo si è per sempre!), alle vostre famiglie
e ai vostri amici di vivere un anno magnifico.

Un abbraccio da Elisa Pavanello
da Torino a Johor Bahru, Malesia 2011/2012

Una guerra interiore

C’è un ‘idea che mi “perseguita” da quando sono arriva-
ta in Cina, che ho sognato svariate notti e che ad ogni ri-
sveglio mi faceva e mi fa diventare una fontana: quando
mi ritroverò tra le braccia di mio papà, di mia mamma e
dei miei amici che continuano ad esserci in Italia. Ma men-
tre prima c’era solo questo flash dentro di me, adesso ce
n’è un altro, che mi fa diventare una fontana nello stesso

modo in cui fa il primo: il momento in cui dovrò salutare
la mia nainai (nonna), il mio yeye (nonno), il mio baba
(papà), la mia mama, la mia xiao meimei (cuginetta), il
mio xiao didi e tutta la mia splendida famiglia cinese. È co-
me se dentro il mio cuore ci fosse una guerra tra i due
momenti, tra i due flash. E questa guerra mi logora.
Ma non posso farci niente, è così che vanno le cose e an-
che questo vuol dire essere una exchange student. Per
evitare di assistere alla terza guerra mondiale che si
svolge all’interno del mio cuore mi giro e guardo tutto
quello che ormai è passato. Tutto quello che questa espe-
rienza mi ha regalato. Il sorriso, che mancava da parec-
chio, e la voglia di studiare (che credo fosse assente nel-
la mia vita dalla terza media) in primis. Una nuova lingua
e il miglioramento di un’altra. Dei nuovi amici, aver vi-
sitato nuovi posti, una cultura totalmente diversa e tan-
te altre cose. Ma soprattutto una nuova famiglia.
Il 21 aprile, il giorno dopo il mio compleanno, siamo an-
dati a cena fuori con degli amici che non fanno molta sim-
patia a mio padre cinese. Il mio baba avrebbe voluto vo-
lentieri essere fuori con i suoi amici come ogni sabato
sera piuttosto che stare ad ascoltare una signora che lui
non sopporta. Eppure era lì. Per me, perché quella cena
era per festeggiare il mio compleanno. Poco importa se
la tipa gli stava antipatica. Era una serata importante
per me e lui ha scelto di esserci. Quella stessa sera, il
mio baba mi ha detto: “Prima che tu vada via, dobbia-
mo farci fare una bella foto tutti insieme. Così la puoi
portare in Italia e tenerla sempre con te. Adesso hai una
seconda famiglia. Una famiglia cinese”. Il mio baba non
parla inglese, parla solo cinese ed io e lui abbiamo ini-
ziato a comunicare da circa tre mesi capendoci alla per-
fezione. Prima mi dimostrava il suo affetto solo a gesti,
proprio come la mia nainai ed il mio yeye.
Con quella frase io riuscii a trattenere le lacrime con fa-
tica. E mia sorella lo capì, stringendomi la mano. Io so-
no felice qui, e sono felice di sapere di avere due fami-
glie. Una da cui tornerò dopo dieci mesi lontana, che mi
ha regalato tutto ciò. Ed una che “lascerà sempre aper-
ta la porta di casa per me, dove potrò tornare a far visi-
ta ogni volta che vorrò e dove, se vorrò, potrò sempre
trovare un aiuto per il mio futuro”.
Quasi dimenticavo... questa esperienza mi ha anche fat-
to capire quanto io ami la mia famiglia, quella che mi ha
messo al mondo e guidata fino ad adesso, e quanto io
sia capace di dare affetto anche a persone che mi cono-
scono da soltanto otto mesi. Proprio come loro sono sta-
ti capaci di volermi bene e farmi sentire parte della lo-
ro famiglia. Io mi chiamo Chiara Xing Zhi Terrasi
Borghesan Chen. E sono felice di ciò. 

Chiara Terrasi
Borsista annuale in Cina 2011/2012, 

Centro locale di Palermo
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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
Bosnia-Herzegovina
Brasile
Canada
(Rep.) Ceca
Cile
Cina
Colombia
Costa Rica
Croazia
Danimarca
(Rep.) Dominicana
Ecuador
Egitto
Filippine

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

Paraguay
Perù 
Portogallo
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
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
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. 

Alessandro Alacevich
Direttore Centrale Amministrazione e Finanza, 
Gruppo Editoriale l'Espresso Spa – Roma 

Marco Balich
CEO – Filmastergroup – Milano 

Oliviero Bergamini
Giornalista RAI – Milano 

Franco Bernabé
Cavaliere del Lavoro – Presidente Esecutivo –
Telecom Italia – Roma 

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

Enrico Cucchiani
Cavaliere del Lavoro – Consigliere Delegato e CEO – 
Intesa Sanpaolo – Milano 

Massimo Di Carlo
Vice-Direttore Generale di Mediobanca – Milano 

Gian Filippo Cuneo
Senior Partner – Sinergia con Imprenditori – Milano 

Grazia Francescato
Portavoce  dei Verdi Europei – Roma  

Giovanni Giudici
Vescovo di Pavia

Giovanni Gorno Tempini
Amministratore Delegato – Cassa Depositi e Prestiti – Roma  

Gisella Langé
Consigliere Ministeriale al Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca – Roma 

Maria Concetta Mattei
Giornalista Rai – Roma

Sandra Ottolenghi
Amministratore Delegato Mida Consulting – Milano 

Luca Parmitano
Astronauta presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 

Sergio Pecorelli
Rettore dell’Università di Brescia 

Antonio Scurati
Scrittore – Venezia 

Carlo Secchi
Università Bocconi – Milano

Roberto Toscano
Già Ambasciatore d’Italia in Iran e India - Madrid

Mario Zibetti
Consigliere d’Amministrazione della Fiat – Torino 
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Laura Balbo 
Università degli Studi di Padova 

Milton Bennett
Intercultural Development Research
Institute - Milano 

Paolo Branca
Università Cattolica del Sacro Cuore -
Milano 

Francesco Cavalli Sforza
Università Vita-Salute 
San Raffaele - Milano

Francesca Gobbo
Università degli Studi di Torino

Paolo Inghilleri
Università degli Studi di Milano

Domenico Lenarduzzi
Direttore Generale Emerito -
Commissione Europea - 
Bruxelles 

Susanna Mantovani 
Università degli Studi 
di Milano-Bicocca  

Milena Santerini
Università Cattolica del Sacro Cuore -
Milano  

Chiara Saraceno
Wissenschaftszentrum für
Sozialforschung - Berlino 

Giulia Sissa
UCLA - University of California - 
Los Angeles 

Massimo Vedovelli
Università per Stranieri - Siena

COMITATO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE INTERCULTURA

Il Comitato Scientifico della Fondazione Intercultura ha funzioni consultive e propositive sui progetti
della Fondazione ed è convocato e presieduto dal Segretario Generale al quale fornisce un parere in
materia culturale e tecnico-scientifica sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risul-
tati conseguiti dalle singole iniziative della Fondazione. Ne fanno parte:





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


