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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 gene-
razioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società multi-
culturale. Vi hanno aderito i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università e Ricerca. La 
Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; 
del consiglio e del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, 
dell’economia e dell’università. Nei primi anni di attività ha promosso convegni internazionali sulla 
Identità italiana tra Europa e società multiculturale, sull’Educazione alla cittadinanza mondiale, sui 
Rapporti tra apprendimento digitale a distanza ed in presenza; organizza incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi, sostiene ricerche sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto pilota di scambi 
intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie donazioni per borse di studio 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 149 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 dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati 
assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della 
Fondazione Italiana per il Volontariato per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della cono-
scenza fra i popoli.
 L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno 
circa 2000 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 asso-
ciazioni, 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



in questo numero
Bilancio sociale dell’anno 2013-2014

 2
 3
 6
 7
 8
19
 
21
33
34
35
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
58
59
60

Redazione: Fondazione Intercultura Onlus 
Via Gracco del Secco 100 • 53034 Colle di Val d’Elsa • Tel. 0577.900001 

http://www.fondazioneintercultura.org • email: segreteria@intercultura.it 

Direttore Responsabile: Carlo Fusaro

Grafica e impaginazione: Claudia Tonini • Roma

Stampa: Grafica ’90 • Roma

Registrato il 04/05/2010 presso il Tribunale di Siena al n. 3

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

Tutte le immagini contenute in questo numero sono di proprietà dei rispettivi autori e sono utilizzate a scopo informativo ed illustrativo.

Intercultura software della globalizzazione
La Fondazione Intercultura. Il settimo anno
Un rigraziamento 
Crescere a contatto con culture diverse
Generazione inoccupati? No grazie
Oltre mille studenti italiani all’estero per un anno celebrano con Intercultura i cento 
anni di AFS
Oltre i numeri, una crescita strutturale limitata da fattori esterni
Obiettivi strategici dell’Associazione per il triennio 2014-’15-’16
Priorità e obiettivi quantitativi prioritari dell’Associazione per l’anno 2014-2015
Quanto costa tutto questo?
Relazione del tesoriere
Relazione annuale dei Revisori dei conti
Relazione della società di revisione PWC
Studiare un anno all’estero quanto costa?
Quel che le cifre non dicono: il contributo dei volontari
Soci sostenitori – Relazione della società DNV
Intercultura perché?
Un volontariato particolare
Intercultura: modello organizzativo gestionale
I Presidenti dei Centri locali di Intercultura
Incontri che cambiano il mondo
Scambi di studenti con l’estero 2008-2014
Testimonianze
Intercultura e AFS: un centenario
I Paesi AFS
Advisory Board di Intercultura e Comitato scientifico della Fondazione Intercultura

L’immagine di copertina è tratta dal libro “Dove sta la frontiera. Dalle ambulanze di guerra agli scambi 
interculturali” di S. Chinzari e R. Ruffino, edito da Hoepli, attualmente in libreria.



2
In

te
rC

u
lt

u
rA

Intercultura software 
   della globalizzazione

Mi sia permesso, come Presidente della Fon-
dazione Intercultura, esprimere tutta la 
mia soddisfazione alla luce dei risultati con-

seguiti dalla Fondazione nel corso dell’ultimo anno. Il 
mio compiacimento non è certo di natura auto-elogia-
tiva, se si pensa che questi risultati sono in massima 
parte il prodotto della straordinaria combinazione di 
passione ed esperienza che caratterizzano l’impegno 
del Segretario Generale, Roberto Ruffino, nonché di 
tutti coloro che hanno collaborato con grande profes-
sionalità e generosità con la Fondazione.

In un periodo come il nostro, caratterizzato per 
tutte le Organizzazioni non governative dalle diffi-
coltà che derivano dalla non superata crisi econo-
mica, scorrere i risultati che abbiamo conseguiti 
risulta più che confortante. Non solo la Fondazione 
Intercultura “tiene”, ma è anzi in grado di espande-
re e diversificare le sue iniziative, fornendo all’Asso-
ciazione – che nell’ultimo anno ha confermato un’a-
naloga vitalità – quel supporto di approfondimenti 
ed idee, e soprattutto rendendo esplicite e comuni-
cando le premesse ideali che stanno alla base delle 
sue attività nel campo degli scambi giovanili.

Questa lusinghiera capacità non solo di tenuta, 
ma anche di crescita in tempi così difficili è stata 
resa possibile, oltre che da un importante sostegno 
delle istituzioni pubbliche, dalla conferma della ge-
nerosa risposta dei nostri sostenitori, una risposta 
che in particolare ci ha permesso di andare anche 
oltre gli obiettivi che ci eravamo fissati in tema di 
borse di studio. Borse che sono passate quest’anno 
da 417 a 486, con un aumento del 16%.

Se ci chiediamo il perché di questi risultati, in 
chiara controtendenza rispetto al panorama gene-
rale delle ONG e del non-profit, dobbiamo consta-
tare che il tema dell’intercultura si è ormai imposto 
in tutta la sua evidenza ben al di là di quella cerchia 
di persone che, come noi, ne ha fatto da tempo un ri-
ferimento centrale sia intellettuale che etico. Inter-
cultura come strumento di adeguamento allo stesso 

funzionamento di un sistema globalizzato, che non 
può solo essere soltanto basato sulla finanza e dei 
mezzi di comunicazione: la sensibilità interculturale, 
in questo senso, è l’essenziale software della globa-
lizzazione. Ma intercultura anche come dimensione 
fondamentale di una convivenza mai come oggi mi-
nacciata dalla chiusura ostile, variamente motivata, 
nei confronti dell’Altro, del diverso – talora anche 
del diverso che vive nella nostra società.

Credo che questa nostra “agenda” - non certo na-
scosta, ma che vogliamo rendere sempre più articola-
ta ed esplicita - troverà una straordinaria occasione 
di espressione e comunicazione al Convegno che si 
terrà a Trento dall’1 al 3 maggio 2015, dove celebre-
remo i 100 anni dell’organizzazione da cui provenia-
mo, l’AFS e dove – come dice il titolo - affronteremo 
insieme, con ospiti da tutto il mondo, la questione 
quanto mai centrale di come “Saper vivere insieme” 
parlando dei profondi legami fra umanitarismo, la 
riconciliazione e l’educazione alla convivenza.  

         
Roberto Toscano

Presidente della Fondazione Intercultura onlus
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la Fondazione Intercultura 
  Il settimo anno

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

tura il 12 maggio 2007: ha perciò terminato quest’an-
no il suo settimo anno di attività. Vi hanno aderito il 
Ministero degli Affari Esteri e quello dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, che hanno loro rappresentanti 
nel Consiglio Direttivo. Altri due consiglieri sono no-
minati dagli sponsor che ne sostengono i progetti: in 
questo momento, Banca Intesa Sanpaolo e Telecom 
Italia, mentre i restanti Consiglieri sono nominati per 
cinque anni dall’Associazione Intercultura. La Fonda-
zione era originariamente dotata di un patrimonio di 
€ 1.500.000 che, grazie ai contributi ricevuti ed alle 
iniziative di questo primo periodo, al termine del 2013 
è salito a circa € 4.000.000. Ecco un breve panorama 
della attività dell’anno 2014.

1. OSServAtOrIO

L’Osservatorio sull’internazionallzzazione delle 
scuole e la mobilità studentesca è attivo da cinque 
anni e ha continuato la sua attività nel 2014 – anche 
in virtù di un generoso sostegno economico fornito 
dalla Fondazione Telecom. L’Osservatorio cura:
 la rilevazioni di dati sul fenomeno della mobilità 

scolastica internazionale;
 la pubblicazione di testimonianze di attività inter-

nazionali nelle scuole;
 la pubblicazione di una newsletter mensile alle 

scuole registrate;
 alcune sessioni interattive sugli scambi educativi 

(“web seminars”);
 una piattaforma interattiva per studenti che par-

tecipano a scambi di classe, denominata Intercul-
turaLab.

Nel primo semestre 2014 ha effettuato una indagi-
ne condotta da IPSOS in cui docenti delle università 
italiane hanno valutato le competenze degli studenti 
licenziati dalle scuole secondarie, rispetto alle va-

lutazioni date dagli insegnanti di questi stessi stu-
denti ed alle aspettative dell’università. Ne nasce 
un confronto su pregi e difetti delle scuola italiana e 
sulle competenze necessarie per inserirsi nel mondo 
del lavoro. Tra le lacune più vistosamente segnalate: 
la scarsa conoscenza delle lingue straniere. 

2. COllAbOrAzIOnI

Nell’anno 2013 la Fondazione aveva finanziato un 
dottorato di ricerca triennale (2013-2015) presso l’U-
niversità di Roma Tor Vergata di cui beneficia il dotto-
rando Mattia Baiutti: la sua ricerca tratta della valu-
tazione delle competenze acquisite tramite gli scambi 
culturali individuali e sarà completata entro il 2016.

In primavera si è tenuto un corso organizzato 
dal Forum per i Problemi della Pace e della Guerra 
dell’Università di Firenze (cofinanziato dalla nostra 
Fondazione con un contributo di V 20.000).

È iniziata una collaborazione con alcuni ricercato-
ri dell’Università di Padova e Verona per una ricerca 
dal titolo “Sviluppo di strumenti per la consapevo-
lezza degli insegnanti riguardo alla diversità e per 
approcci didattici di cooperative learning per la pro-
mozione dell’educazione interculturale”.

3. COnvegnI e mAnIFeStAzIOnI

Continuando la pratica iniziata nel 2008, la sesta 
“Giornata del dialogo interculturale” è stata orga-
nizzata in tutta Italia giovedì 25 settembre.

Il 1 ottobre nel corso di un convegno presso 
l’Auditorium dell’Assolombarda a Milano è stata 
presentata la ricerca IPSOS 2014 per conto dell’Os-
servatorio sull’internazionallzzazione delle scuole e 
la mobilità studentesca.

Si è tenuto a Vienna dal 9 al 12 ottobre il V Fo-
rum on Intercultural Learning and Exchange sul 
tema: “Assessing Intercultural Learning in non for-
mal education projects and programmes for young 
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people” – in collaborazione con AFS Intercultural 
Programs, EFIL (Europeam Federation for Inter-
cultural Learning), AFS Austria.

È fase di avanzata preparazione il convegno “Sa-
per vivere insieme – umanitarismo, riconciliazione, 
educazione alla convivenza” che si terrà a Trento nel 
2015 in occasione del centenario della fondazione 
dell’American Fielsd Service.

4. rICerChe

A dieci anni di distanza è stata ripetuta una ricerca 
fatta dalla Associazione Intercultura nel 2002 e nel 
2004, con lo scopo di identificare i Centri di forma-
zione interculturale esistenti in Italia.

La ricerca ha permesso di aggiornare l’elenco 
dei Centri di formazione interculturale sia presso 
le Università che presso altre istituzioni, agenzie 
ed enti locali. A tutti questi Centri la Fondazione ha 
mandato notizie sulla propria attività ed ha solleci-
tato future collaborazioni.

In margine alla ricerca, digitando “Google” al-
cune parole chiave, che interessano l’attività della 
Fondazione, sono stati ottenuti i seguenti risultati 
(vedi tabella sotto). Come si può evincere da questi 
dati – sicuramente gonfiati per la presenza di nume-
rosi risultati che rimandano più volte allo stesso sito 
oppure individuano siti internet irrilevanti ai fini 
di questa ricerca, ma anche per la proliferazione di 
accessi ad internet dovuta alla maggiore facilità e 
minore costo rispetto a 10 anni fa – il numero di link 
riguardanti il settore dell’intercultura non è nean-
che minimamente paragonabile a quello del 2004.

Della ricerca Ipsos 2014 sulle competenze dei 
giovani licenziati dalla scuola secondaria superiore 
si è già detto sotto “Osservatorio”.

Con l’Institute of Education – International 
Centre for Intercultural Studies – dell’Università 
di Londra è stata conclusa una ricerca che ha pro-

Comunicazione interculturale: 9.320 risultati (2002) 24.000 (2004)   882.000 (2014)

Educazione interculturale: 13.300 risultati (2002)   26.300 (2004) 539.000 (2014)

Formazione interculturale: 13.400 risultati (2002)   27.300 (2004) 682.000 (2014)

Ricerca interculturale: 12.400 risultati (2002)   27.000 (2004) 1.060.000 (2014)

Scambi interculturali: 2.020 risultati (2002)    10.700 (2004)  296.000 (2014)

Studi interculturali: 3.170 risultati (2002)   15.000 (2004) 354.000 (2014) 

dotto materiali per un manuale di formazione sulle 
competenze interculturali che si possono acquisire 
attraverso esperienze di studio all’estero.

5. bOrSe dI StudIO

Nonostante le difficoltà economiche del nostro Pa-
ese, è stato superato l’obiettivo di raggiungere 
€ 3.000.000 di raccolta per borse di studio finanziate 
da aziende, banche, società, amministrazioni locali ed 
altre fondazioni. La somma complessiva è stata di € 
3.365.964. Le borse di studio assegnate sono state 486, 
a fronte delle 417 dello scorso anno (+16%). Le borse 
di studio non assegnate per mancanza di candidature 
idonee sono state 11: di queste 7 in Italia e 4 all’estero. 

6. PubblICAzIOnI/rIvIStA

Sono stati pubblicati quattro numeri della rivista 
trimestrale “Intercultura”:
72. – Atti del IV Forum on Intercultural Learning 

and Exchange.
73 – Le competenze di una generazione intercultu-

rale (una ricerca di Anna Granata).
74 – Cento anni di AFS – Numero speciale comme-

morativo.
75 – Bilancio sociale dell’anno 2014 – Rapporto 

sull’attività e bilanci.
Nel mese di settembre sono stati pubblicati i volumi:
• “Dove sta la frontiera” di Chinzari e Ruffino, Ed.
 Hoepli, Milano.
• “Where the border stands” di Chinzari e Ruffino,
 trad. Vincent Marsicano, Ed. Hoepli, Milano.

7. CelebrAzIOne del CentenArIO
dell’AFS

La Fondazione ha collaborato alle celebrazioni del 
Centenario della prima guerra mondiale e della 
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nascita dell’American Field Service con varie ini-
ziative:
• allestimento di una “mostra virtuale” che docu-

menta la storia internazionale dell’AFS e contiene 
filmati, fotografie, passi di autori “ex ambulanzie-
ri”, statistiche, utilizzabili anche per incontri con 
le scuole;

• pubblicazione presso l’Editore Hoepli del volu-
me “Dove sta la frontiera” – in versione italiana 
ed inglese (“Where the border stands”) curato da 
Stefania Chinzari e Roberto Ruffino, sul ruolo dei 
volontari con finalità umanitarie nella I Guerra 
Mondiale e sulla storia successiva dell’AFS. 

• Preparazione di un convegno celebrativo interna-
zionale a Trento e Rovereto dal titolo “Saper vi-
vere insieme: umanitarismo, riconciliazione, edu-
cazione alla convivenza” – che si terrà dal 1 al 3 
maggio 2015.

8. PerSOnAle

Oltre al Segretario generale, condiviso con l’Asso-
ciazione Intercultura, sono dipendenti della Fon-
dazione: due addetti alle sponsorizzazioni e alle 
borse di studio, un addetto all’Osservatorio ed un 
addetto alla segreteria. Sono state utilizzate colla-
borazioni esterne per il progetto “mostra virtuale 
dell’AFS”.

9. SItI

Sono mantenuti in funzione i siti
www.fondazioneintercultura.prg
www.scuoleinternazionali.org
www.ricomporrebabele.org
www.corpoerete.org
www.100anniafs.org 
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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.

• Alassiosalute Srl -  
In memoria di Maria 
Gandolfo

• Alenia  
Aermacchi S.p.A.

• ALI S.p.A.

• ARCA SGR S.p.A.

• Aretè Capital

• Banca di Pescia

• Banca Monte Parma 
S.p.A.

• Banca Popolare  
di Verona

• Banche italiane del 
gruppo Intesa Sanpaolo

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

• Barilla G. e R. Fratelli 
S.p.A.

• Luca Barilla

• BIM - Consorzio dei 
Comuni della Valle 
d’Aosta

• Camera di Commercio  
di Parma

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

• Centro di Terapia 
Cognitiva S.r.l.

• Centro Intercultura  
di Avezzano

• Centro Intercultura  
di Como

• Chiesi Farmaceutici 
S.p.A.

• Compagnia di San Paolo

• Comune di Andria

• Comune di Baceno

• Comune di Collecchio

• Comune di Crevoladossola

• Comune di Formazza

• Comune di Grumento 
Nova

• Comune di Lecce

• Comune di Spinoso

• Confindustria Lecco

• Consiglio Regionale  
della Valle d’Aosta

• CRAL Acquedotto  
Lucano - In Memoria  
di Antonio Guarnieri

• Deutsche Bank

• Edipower S.p.A.

• Edison S.p.A.

• e-GEOS S.p.A.

• EGI S.p.A.

• Enav S.p.A.

• Ente Cassa  
di Risparmio di Firenze

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

• Fondazione A.  
DeMari - Cassa di 
Risparmio  
di Savona

• Fondazione ASM 

• Fondazione Banco  
di Sardegna

• Fondazione Cariparma

• Fondazione Cassa  
di Risparmio di Asti

• Fondazione Cassa  
di Risparmio di Bolzano

• Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo

• Fondazione Cassa  
di Risparmio di Gorizia

• Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova  
e Rovigo

• Fondazione Cassa  
di Risparmio di Parma

• Fondazione Cassa di 
Risparmio di Reggio 
Emilia Pietro Manodori

• Fondazione Cassa  
di Risparmio di Trento  
e Rovereto

• Fondazione Cassa  
di Risparmio Provincia  
di Chieti

• Fondazione Credito 
Bergamasco

• Fondazione CRT

• Fondazione Italcementi 
Cav.Lav. Carlo Pesenti

• Fondazione Lorenzo 
Bergamini

• Fondazione Monte  
di Parma

• Fondazione Telecom 

• Fondazione Varrone - 
Cassa di Risparmio  
di Rieti

• Google Italia

• Impresa Pizzarotti  
& C. S.p.A.

• In memoria di Carla 
Andreini

• In memoria di Giorgio e 
Lina Irneri

• In memoria di Giuseppe 
Mascolo

• In memoria di Jessica 
Riva

• Michele Coppola

• MiniConf

• Ministero degli Affari 
Esteri

• Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca - Direzione 
Generale per gli Affari 
Internazionali

• Molino Grassi

• Nuova Erreplast

• Pallaver

• Pirelli S.p.A.

• Poste Assicura S.p.A.

• Poste Energia S.p.A.

• Poste Italiane S.p.A.

• Poste Tributi S.p.A.

• Poste Vita S.p.A.

• Postecom S.p.A.

• Postel S.p.A.

• PosteMobile S.p.A.

• Publitalia ‘80 S.p.A.

• Regione Autonoma della 
Sardegna

• Ricomunica - 
Thanksgiving 

• Società di Mutuo 
Soccorso Isaia Levi

• Telecom Italia S.p.A.

• Telespazio S.p.A.

• Thales Alenia Space Italia 
S.p.A.

• UBI Banca

• Unindustria Como

• Unindustria Treviso

• Unione Parmense degli 
Industriali

• Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A.
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Crescere a contatto
 con culture diverse

La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto, che opera sul territorio trentino 
dal 1992, è un’istituzione privata senza scopo 

di lucro che persegue obiettivi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico; dall’anno di 
costituzione, ha erogato sul territorio più di 125 mi-
lioni di euro nei settori della ricerca scientifica, dell’i-
struzione, della cultura e del volontariato, attraverso 
iniziative proprie e bandi di concorso ai quali possono 
accedere associazioni ed enti.

All’interno dell’area istruzione, a cui sono destina-
te circa il 30% delle risorse stanziate, la Fondazione 
Caritro è sempre stata molto attenta alle iniziative 
didattico-formative di rilievo, complementari a quel-
le normalmente programmate dal sistema scolastico 
e formativo. Inoltre, pone particolare attenzione al 
sostegno di iniziative volte a sviluppare l’apertura in-
ternazionale dei giovani. Obiettivo della Fondazione è 
quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di crescere a 
contatto con culture diverse e di vivere esperienze che 
lasceranno un segno duraturo nella loro formazione. 
Investendo risorse su studenti che rappresentano la 
classe dirigente di domani, la Fondazione mira a co-
struire, mattone dopo mattone, un ponte tra l’Italia 
e i paesi emergenti, permettendo a questi giovani di 
aprirsi al mondo e cavalcare in prima persona la pro-
fonda trasformazione geopolitica che è in atto.

In un periodo in cui la diffusione delle conoscen-
ze e delle esperienze anche in riferimento a realtà 
europee e mondiali rivela sempre di più la propria 
importanza, la Fondazione Caritro promuove, ormai 
da più di vent’anni, un bando per l’erogazione di bor-
se di studio per soggiorni annuali all’estero, rivolte a 
giovani studenti meritevoli e motivati che risiedono 
in provincia di Trento. Il bando è realizzato in colla-
borazione con Intercultura, che gestisce la selezione 
dei candidati e cura gli aspetti organizzativi dell’ini-
ziativa. Per circa 18 anni la Fondazione ha collaborato 

in modo proficuo con la signora Antonia Nones, refe-
rente del locale Comitato Intercultura, scomparsa un 
paio d’anni fa, alla quale il nostro Ente ha dedicato 
una delle borse di studio all’estero.

Destinare risorse alle attività promosse da In-
tercultura significa, in linea con i valori che ispira-
no le azioni della Fondazione, credere nella priorità 
dell’apprendimento interculturale da parte delle 
giovani generazioni.

Sono ormai un centinaio gli studenti trentini della 
scuola superiore che attraverso tali borse di studio 
hanno potuto accedere a esperienze interculturali 
di altissimo valore formativo: imparano a diventare 
cittadini del mondo, studiano, sperimentano la pro-
pria personalità, mettono a punto i loro desideri per il 
futuro. Nell’esperienza all’estero sono messe in gioco 
capacità di adattamento, abilità di problem solving, 
necessità di comunicare in un contesto sconosciuto, 
senso di disciplina, capacità di organizzazione perso-
nale: tutti elementi che portano ai saperi imprescin-
dibili dell’uomo contemporaneo e per la formazione 
personale e professionale dei nuovi manager e dei 
cittadini del mondo in senso lato. 

In riferimento all’anno scolastico 2014/2015, la 
Fondazione Caritro ha previsto sette borse di studio, 
delle quali quattro riguardano l’area del Nord-Ame-
rica (USA e Canada), mentre le altre tre interessano 
Paesi dell’Europa e del Mediterraneo, dell’America 
Centro-Meridionale e dell’Asia. Per l’anno scolastico 
2015/2016, la Fondazione Caritro ha stanziato risorse 
per sei borse di studio, delle quali quattro riguardano 
l’area del Nord-America e due i Paesi dell’Europa e 
del Mediterraneo, dell’America Centro-Meridionale 
e dell’Asia. 

Mariano Marroni, Direttore Generale
Fondazione  Cassa di Risparmio Trento e Rovereto
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generazione inoccupati? 
no grazie

Maturi? Forse. Così sentenzia l’esame di Sta-
to, ma per i docenti universitari i nostri ne-
odiplomati sono in realtà impreparati. La 

loro preparazione prende un misero 5,5 in pagella, 
soprattutto perché sono fortemente in difficoltà nel 
parlare una lingua straniera e nel problem solving.

Gli studenti brillanti? Sono uno su quattro tra i 
neodiplomati, un numero che potrebbe migliorare 
solo se le scuole investissero nelle competenze tra-
sversali, creando un ambiente didattico che promuo-
va una maggiore voglia di apprendimento/curiosità, 
l’impegno e il sacrificio, lo spirito di adattamento e 
la flessibilità, un maggiore senso di responsabilità.

I benefici di un periodo di studio e di vita all’e-
stero? Viene considerata un’esperienza formativa 
che rende gli studenti più autonomi e maturi, utile 
in qualsiasi momento del percorso di studi, ma anco-
ra molta strada va fatta per il riconoscimento effet-
tivo sia a scuola che all’università.

Questi i maggiori risultati della ricerca 2014 
dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca (www.scuolein-
ternazionali.org), promosso da Fondazione Intercul-
tura e Fondazione Telecom Italia per recepire l’opi-
nione di docenti universitari e professori delle scuole 
superiori sul grado di preparazione degli studenti ad 
affrontare la carriera universitaria e lavorativa.

Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fon-
dazione Intercultura onlus: “La ricerca mostra che 
la scuola, e ancor più l’università, stanno comin-
ciando a guardare con più attenzione a competenze 
non strettamente “curricolari”. Un soggiorno pro-
lungato all’estero non produce soltanto competen-
ze interculturali o apertura verso le problematiche 
del mondo. Produce anche una crescita complessiva 
della persona in quelle aree definite come i sape-
ri essenziali per entrare nella vita attiva del XXI 
secolo che si possono così riassumere: imparare a 
imparare, a progettare, a comunicare, a collabo-
rare e partecipare, ad agire in modo autonomo e 

Insegnanti e Docenti universitari a confronto sul livello
di preparazione degli studenti per il mondo del lavoro

responsabile, a risolvere problemi, ad individuare 
collegamenti e relazioni, ad acquisire ed interpre-
tare l’informazione. La maggior parte delle scuole 
in Europa intende l’educazione interculturale come 
una nuova “materia di studio” da aggiungere al 
curriculum. Ma l’“educazione interculturale” non 
è un accessorio, un nuovo “campo di studio” da ag-
giungere a ciò che già sappiamo, una nuova area 
di apprendimento. È un nuovo modo di essere, che 
implica ciò che i Greci chiamavano “metanoia” e 
cioè una conversione della mente, un nuovo modo 
di guardare al mondo. Come realizzare questa “con-
versione della mente”? Non si impara a nuotare 
leggendo un manuale. Allo stesso modo non si può 
capire a fondo la propria cultura se non la si è mai 
vista dall’esterno e non se ne è provata la relativi-
tà. L’essenza dell’esperienza interculturale sta nel 
togliere una persona dall’ambiente familiare e met-
terla in un ambiente culturalmente diverso: questo 
la pone in una situazione “minoritaria” o “margi-
nale” (rispetto alla cultura del Paese ospitante), in 
una situazione in cui sono in gioco sia le emozioni 
sia l’intelligenza, mentre cerca di comportarsi in 
maniera accettabile per l’ambiente nuovo. Le diffe-
renze mettono in discussione qualsiasi modo tradi-
zionale di pensare e di agire. Scambi studenteschi 
ed educazione interculturale sono dunque due facce 
di un unico progetto educativo che possono arric-
chire le competenze dei nostri giovani ed avvicinar-
li a quelle richieste che provengono dalle università 
e dal mondo del lavoro”.

1. nOn guArdArmI, nOn tI SentO. 
SCuOlA e unIverSItÀ: due mOndI 
SePArAtI 

...e l’università dà il 5,5 in pagella alla 
preparazione offerta dalla scuola superiore

Qual è il rapporto tra scuola superiore e univer-
sità e il livello di dialogo tra queste due realtà che 

rapporto 2014 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione 
delle scuole
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dovrebbero preparare le nuove generazioni di stu-
denti a trovare uno sbocco lavorativo? 

74% è la percentuale di docenti universitari 
che dice di essere molto informata (14%) o abba-
stanza informata (60%) sul funzionamento e sulle 
attività della scuola superiore in Italia.

Come andremo a vedere tra breve, i docenti uni-
versitari sono però decisamente critici rispetto agli 
insegnanti, a partire dal giudizio dato alla prepa-
razione complessiva degli studenti all’uscita della 
scuola superiore, bocciata con un voto medio di 5,5. 
I “prof”, sentendosi direttamente chiamati in causa, 
si attribuiscono un voto pari a 6,4. 

Questa sfasatura è ancora più marcata metten-
do in relazione scuola superiore e mondo del lavo-
ro, sempre in merito alla carenza di competenze da 
parte degli studenti1. 

Anche per questo l’Osservatorio sull’interna-
zionalizzazione delle scuole e la mobilità stu-
dentesca ha deciso di dedicare la ricerca 2014 a 
questi temi, per verificare quanto la nostra scuola 
secondaria – tuttora ancorata all’impostazione della 
Riforma Gentile del 1923 e quindi “luogo della cul-
tura disinteressata” – sia in grado di fornire agli 
studenti quelle competenze trasversali che sono 
ricercate dalle università e ancor più dal mondo del 
lavoro e quanto le esperienze internazionali influi-
scano sul loro percorso formativo.

Nonostante la nostra scuola rimanga ancora 
nelle retrovie secondo l’ultimo test OCSE-Pisa del 
2012 (collocandosi al di sotto della media dei 65 pa-
esi esaminati in matematica, lettura e scienze), le 
interviste realizzate da Ipsos per l’Osservatorio 
confermano quanto i professori delle scuole su-
periori siano tenacemente ancorati a un’idea della 

1 Come emerge dalla ricerca Studio ergo lavoro di McKinsley, sebbene studenti e imprese concordino sull’inadeguatezza del livello di preparazione 
(solo il 43% dei giovani lo ritiene adeguato), gli istituti scolastici non rilevano tale problematica: circa il 70% delle scuole giudica infatti la prepara-
zione fornita agli studenti buona e idonea al loro ingresso nel mondo del lavoro. Sempre secondo lo stesso rapporto, l’Italia è un Paese dove sono 
2.600.000 i giovani under 30 che non studiano e non lavorano (i famosi Neet), dove la probabilità di essere disoccupato per un giovane sotto i 30 
anni è 3,5 volte superiore a un italiano di età più adulta, dove su 10 posti di lavoro solo 1 viene occupato da un giovane.

scuola dove il “programma”, ovvero i contenuti 
disciplinari, è ancora considerato più importan-
te di qualunque altro aspetto. Secondo i docenti, 
la scuola italiana eccelle nel trasmettere innanzi 
tutto una “buona preparazione di base/cultura 
generale” (lo dice il 34%), soprattutto negli istituti 
professionali (42%). Emerge comunque, tra gli stes-
si “prof ”, la consapevolezza che molta strada vada 
ancora fatta nel trasmettere competenze fondamen-
tali come la capacità di ragionamento ed elabo-
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razione critica (solo l’11% pensa che la scuola 
italiana lo faccia), l’autonomia nello studio e 
non (10%), l’insegnamento delle lingue straniere 
(9%), l’utilizzo dei mezzi informatici (8%).

2. SCuOlA e unIverSItÀ AllA 
rICerCAdelle COmPetenze 
trASverSAlI 

I nostri studenti delle superiori sono 
“smanettoni e amiconi”, ma poco autonomi 
e responsabili. lingue straniere, queste 
sconosciute

La ricerca 2014 dell’Osservatorio evidenzia che la 
strada da percorrere per “aprire” le nostre scuole 
sia ancora molto lunga, a partire dall’interiorizza-
zione di che cosa effettivamente siano le compe-
tenze trasversali e di come un’esperienza inter-
nazionale possa aiutare a svilupparle. 

Se infatti l’81% dei prof delle superiori afferma 
di conoscerle (il 43% di questi solo a livello superfi-
ciale), solo il 57% dei docenti universitari si ritiene 
informato (e di questi solo il 19% le conosce bene). 

Ecco perché, dopo l’abilità nell’utilizzo degli 
strumenti informatici (che campeggia al primo 
posto con voti da 8 a 10 dati dal 42% dei prof e dal 
26% dei docenti universitari) entrambe le categorie 
individuano chiaramente, tra le competenze più evi-
denti e soddisfacenti dello “studente tipo”, alcune 
caratteristiche prettamente comportamentali: la 
capacità di relazionarsi con altre culture (valu-
tata con voti da 8 a 10 dal 31% e dal 21% degli inter-
vistati, probabilmente grazie anche alla crescente 
presenza in classe di adolescenti di nazionalità di-
verse) e, con votazioni già più basse, la capacità di 
lavorare in gruppo (27% e 11%). 

La mancanza più grave risulta l’incapacità di 
comunicare in lingua straniera (danno un voto da 
1 a 5 il 39% dei prof e ben il 61% dei docenti uni-
versitari) ed è interessante notare come negli anni 
ci sia stata una significativa evoluzione delle com-
petenze informatiche degli studenti, che invece non 
si è registrata nel campo delle lingue straniere, pur 
non mancando le opportunità.

Altrettanto gravemente viene valutata la scar-
sa capacità di problem solving (insufficienza netta 
data rispettivamente dal 40% e dal 58%). Gli stu-



11
In

terCu
ltu

rA

denti sono giudicati inoltre carenti rispetto a sen-
so di responsabilità, capacità di ragionamento e 
critica e autonomia. 

Sia gli insegnanti delle superiori sia i docenti 
universitari risultano quindi concordi nell’indivi-
duare un profilo dello studente tipo che ha com-
petenze riconosciute ma anche significative carenze.

In particolare risulta evidente come l’area di 
sofferenza maggiore sia quella delle competenze di 
stampo analitico-cognitivo, la cui assenza è il ri-
sultato all’impianto didattico della scuola a cui si è 
fatto cenno prima.

3. le nuOve teCnOlOgIe Al ServIzIO
deglI StudentI 

Internet: uno strumento a sostegno dello 
studio... ma attenzione all’effetto Wikipedia

A proposito di nuove tecnologie applicate alla scuola, 
sicuramente internet e i computer sono artefici di 
una mini rivoluzione. Oggi la scuola, nonostante i 
numerosi problemi strutturali ed economici, è giu-
dicata abbastanza tecnologica dai professori (voto 
medio, 6,5) e dai docenti universitari (voto medio: 
7,4) anche se, per il 54% di questi ultimi, gli atenei 
italiani sono meno tecnologici rispetto a quelli di altri 
Paesi europei.

Internet nello specifico viene considerato dalla 
maggioranza dei docenti universitari uno strumento 
potenzialmente in grado di supportare gli studenti 
nello studio, soprattutto come fonte di informazio-
ne. D’altra parte la metà dei docenti ritiene anche 
che gli studenti non ne facciano un uso corretto, non 
sfruttando le potenzialità insite nello strumento e 
accontentandosi di un risultato superficiale.

L’effetto più evidente della presenza della tecno-
logia nella vita degli studenti è proprio la maggiore 
predisposizione ad informarsi e ad aggiornarsi 
– probabilmente grazie alla maggiore facilità di ac-
cesso alle informazioni – (voto da 8 a 10 da parte del 
30% dei prof e del 33% dei docenti universitari) e 
a ragionare in termini globali, stanti i limiti prima 
indicati relativi al corretto utilizzo dello strumento. 
Alcune perplessità emergono invece rispetto alla 
sua capacità di stimolare il confronto critico (40% di 
valutazioni negative da parte degli insegnanti e 47% 
da parte dei docenti universitari).
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Complessivamente Internet appare quindi come 
un potente strumento di informazione, che offre la 
possibilità di una condivisione globale, ma sta poi al 
singolo saperne sfruttare le potenzialità e coglierne 
i benefici.

Le potenzialità di internet sembrano invece cor-
rettamente sfruttate dai docenti: il 74% dei prof e 
il 94% degli accademici lo utilizza per la propria at-
tività didattica, i primi soprattutto per raccogliere 
materiale didattico, i secondi principalmente come 
strumento di comunicazione.

4. lO Studente dI SuCCeSSO? CurIOSO, 
ImPegnAtO, AutOnOmO, POlIglOttA

Quali sono le caratteristiche dello studente 
“brillante”, imprescindibili per affrontare 
un percorso di successo all’università e nel 
lavoro? dalla ricerca emerge chiaramente 
che deve esserci un giusto mix tra tratti 
caratteriali, competenze trasversali e una 
adeguata preparazione scolastica

Secondo i docenti universitari, tra i tratti caratte-
riali, prioritarie devono essere la voglia di appro-
fondire e la curiosità (29%), accompagnate da un 
atteggiamento di impegno e sacrificio (26%); tra le 
competenze trasversali, non devono mancare capa-
cità di ragionamento e di elaborazione critica (30%) 
e autonomia (23%); alla base di tutto, una buona 
preparazione scolastica (13%) e la conoscenza delle 
lingue straniere (7%).

Abbiamo visto precedentemente che alcune di 
queste caratteristiche sono deficitarie nel profilo 
dello “studente tipo”; nonostante ciò, non è da tra-
scurare il fatto che siano i docenti universitari per 
primi a definire un quarto dei neodiplomati “brillan-
ti” (il 25%), mentre lo stesso dato risulta più basso 
(solo uno su 5, il 20%) secondo i professori. Tale dif-
ferenza è in parte spiegata dal fatto che all’univer-
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sità accedono solo gli studenti “più preparati” o che 
comunque sono motivati nel proseguire gli studi.

5. lA rICettA deI dOCentI 
unIverSItArI Per lA SCuOlA ItAlIAnA

valutazione complessiva della scuola sotto 
la sufficienza, anche a detta degli stessi 
professori (voto 5,6) 

Rispetto a una serie di caratteristiche e in particolare 
alla sua capacità di formare “cittadini del mondo”, la 
media dei voti dati alla scuola da docenti universitari 
e dagli stessi insegnanti non raggiunge la sufficienza: 
5,6 è il voto medio che si danno gli insegnanti, an-
cora più basso quello degli accademici: 5,1. 

In particolare, secondo i docenti universitari, la 
scuola deve imparare a non “guardarsi l’ombelico” e 
deve quindi migliorare nell’apertura a collaborazioni 
estere (49%), nel predisporsi al cambiamento (58%), 
nonché nella capacità di formare studenti istruiti 
(35%) e nell’insegnamento tout court (27%).

Su quali aree deve dunque intervenire 
la scuola superiore italiana per “sfornare” 
un numero maggiore di studenti brillanti? 

Una scuola che vuole essere al passo con i sistemi 
scolastici più avanzati e innovativi non può prescin-
dere, in prima istanza, dal programmare uno scam-
bio di buone pratiche. 

Intervistati in merito dall’Osservatorio, i docen-
ti universitari – più avvezzi al confronto internazio-
nale rispetto ai colleghi delle superiori – consigliano 
di dare maggiore attenzione alle lingue straniere 
(25%) e di introdurre, nel solco dell’impostazio-
ne anglosassone, una maggiore attività pratica, 
tramite ricerche sul campo, laboratori, tirocini 
(8%). Per il 22% è da incentivare la mobilità sia in-
dividuale che di gruppo mentre per il 7% bisogna 
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rimettere al centro alcuni valori etici: la disciplina, 
il rigore, la meritocrazia. Questo cambiamento, 
sempre secondo gli accademici, dovrebbe essere re-
alizzato valorizzando gli aspetti vincenti del nostro 
sistema scolastico, a partire dalla qualità dei pro-
grammi di studio umanistici (19%) e dalla capacità 
di approfondimento culturale (10%).

la formazione internazionale dei docenti: 
un dovere più che un obiettivo

Le indicazioni dei docenti universitari riflettono le 
indicazioni della Commissione Europea per promuo-
vere le competenze chiave: apprendimento permanen-
te e mobilità. Si pensi, ad esempio, al Programma 
d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento 
permanente (Lifelong Learning Programme), il cui 
obiettivo principale è quello di contribuire, attraverso 
l’apprendimento permanente, allo sviluppo della Co-
munità Europea quale società avanzata basata sulla 
conoscenza, da realizzare attraverso la promozione 
degli scambi, della cooperazione e della mobilità tra 
i sistemi d’istruzione e formazione. È chiaro che il 
cambiamento della scuola nel senso di un adegua-
mento alle strategie europee passa anche attraverso 
la formazione degli stessi docenti e la loro interna-
zionalizzazione2. Un auspicio di difficile attuazione 
nel nostro sistema scolastico, come dimostra anche 
quest’ultima rilevazione dell’Osservatorio3, secondo 
cui solo il 17% dei prof delle superiori, secondo gli 
stessi intervistati, è in grado di comunicare in inglese 
(la percentuale aumenta molto se passiamo in ambito 
universitario dove, secondo i docenti intervistati, il 
74% possiede un buon livello di inglese).

2 Ibidem.
3 Nella rilevazione 2012 dell’Osservatorio, il campione di studenti in-
tervistato dava un voto pari 5,4 al livello di conoscenza delle lingue 
straniere ai docenti non di lingua e nella rilevazione del 2011 tale co-
noscenza era ritenuta carente dal 74% degli stessi docenti intervistati.
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6. l’unIverSItÀ bOCCIA Il grAdO
dI InternAzIOnAlIzzAzIOne
dellA SCuOlA: vOtO 3,6

Il peccato originale è il non saper 
riconoscere le competenze specifiche 
dell’esperienza all’estero

Interrogati sul livello di “internazionalità” degli 
studenti in ingresso all’università - quindi sul loro 
coinvolgimento in un processo di internazionaliz-
zazione durante il ciclo di studi superiori – i pro-
fessori universitari non hanno dubbi: il 62% dà un 
voto da 1 a 5 e il 68% afferma che la scuola italia-
na è meno “internazionalizzante” dell’università. 

Di diverso avviso i professori, che danno una 
sufficienza risicata (6,1) al livello di internazio-
nalizzazione della scuola e un buon 7,1 al proprio 
lavoro in questo campo. 

Interrogati su quali siano gli ingredienti per 
una scuola aperta all’internazionalizzazione, i pro-
fessori delle superiori individuano due macroaree 
d’azione: incentivare l’apprendimento delle lin-
gue (83%) e la mobilità studentesca (73%).

Sicuramente, durante un soggiorno di stu-
dio all’estero di lunga durata, si può acquisire 
un buon livello di comunicazione in una lingua 
straniera, ma anche sviluppare altre competenze 
trasversali. Il 63% dei professori delle scuole 
superiori intervistati afferma di essere com-
pletamente favorevole a queste esperienze e 
quindi le consiglierebbe ai propri studenti, 
mentre il 35% si limiterebbe a specificarne van-
taggi e svantaggi.

Ciò che ancora manca è una valutazione chia-
ra e complessiva dell’esperienza di mobilità. L’e-
laborazione delle competenze in Italia si distanzia 
da quella europea. Quest’ultima nasce da esigen-
ze economiche ed è finalizzata all’accrescimento 
dell’occupabilità personale e della produttività 
collettiva. In Italia invece si sviluppa in prevalen-
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za in ambito scolastico ed è più attenta ai processi 
di apprendimento e alle finalità educative4. 

In particolare la mancanza di chiarezza si ri-
scontra sul riconoscimento della mobilità indi-
viduale, spesso lasciato alla discrezione dei sin-
goli docenti.

Anche nelle risposte date dai professori uni-
versitari emerge una situazione ambivalente, 
non istituzionalizzata. Secondo il 33% i pro-
grammi di mobilità individuale sono ricono-
sciuti dall’università tramite il riconoscimento 
di crediti in generale (14%) o specificatamente 
per l’esame di lingua (10%) o al momento dell’am-
missione (9%). Per il 36% non c’è alcun riconosci-
mento e quasi uno su tre (31%) non sa che cosa 
rispondere. 

Alla domanda su come riterrebbero opportuno 
riconoscere queste esperienze, il dato più preoc-
cupante è che per uno su tre (33%) non dovreb-
bero essere riconosciute affatto. C’è invece chi 
ritiene che il riconoscimento vada applicato all’e-
same di lingua (27%), più in generale riconoscen-
do dei crediti (21%) o al momento dell’ammissione 
(16%).

Comunque la maggior parte dei docenti ritie-
ne che l’esperienza di studio all’estero sia fruttuo-
sa in qualsiasi momento del percorso formativo.

In particolare, chi ritiene utile che venga svol-
ta durante le scuole superiori, sostiene che i pro-
grammi di mobilità contribuiscano a sviluppa-
re lo spirito internazionale (68%), siano parte 
fondamentale del percorso di crescita e forma-
zione nel rendere i ragazzi autonomi e maturi 
(40%) e migliorino le capacità relazionali e il 
rispetto delle diversità (29%). 

4 Per approfondimenti, si veda Carla Roverselli e Anselmo R.Paolo-
ne Competenze Trasversali, Biblioteca della Fondazione Intercultura 
luglio 2013.
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7. COmPetenze trASverSAlI: un 
“CredItO” ImPreSCIndIbIle Per
I teSt d’IngreSSO All’unIverSItÀ 

Quanto sono effettivamente valutate dai 
test d’ingresso all’università le competenze 
trasversali, magari sviluppate grazie a 
un’esperienza di mobilità? 

Solo il 19% dei docenti universitari considera i 
test efficaci per misurare la preparazione necessa-
ria ad affrontare il corso di studi scelto e per valuta-
re le competenze trasversali (ritenute fondamentali 
per un percorso di successo). La percentuale sale 
fino al 25% tra i docenti dei dipartimenti tecnici, 
mentre scende all’8% tra coloro che insegnano nei 
dipartimenti umanistici. 

I professori, al di là del 17% che considera i test 
di ingresso pienamente efficaci, si dividono equa-
mente tra chi li giudica utili solo per rilevare la pre-
parazione dello studente e chi invece li ritiene poco 
o per nulla efficaci. 

Tornando al tema del riconoscimento della 
mobilità individuale, secondo i prof delle scuole 
superiori tali esperienze – da vivere in qualsiasi 
momento del percorso di studi (38%) o proprio 
durante le superiori (29%) – sviluppano soprattutto, 
oltre alla dimestichezza con una lingua straniera, la 
capacità di relazionarsi con altre culture, di adattar-
si e di essere flessibili e responsabili: sono insomma 
esperienze formative a tutto tondo che rendono più 
autonomi e maturi.

8. COnCluSIOnI

In conclusione, una scuola che vuole 
formare studenti brillanti non può 
prescindere dall’inserimento nel percorso 
di formazione di esperienze in grado di far 
acquisire capacità relazionali e cognitive 
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In quest’ottica, incrociando i dati rilevati nelle in-
terviste, un’esperienza internazionale sembra 
essere in grado di contribuire in maniera deter-
minante all’acquisizione delle competenze fon-
damentali per il successo degli studenti, ad oggi 
ritenute deficitarie dai docenti universitari. 

Come già notato infatti, quando ai docenti 
viene chiesto di individuare i tratti dello studen-
te brillante, vengono sottolineate in particola-
re caratteristiche che sono meno presenti negli 
studenti e che sono anche quelle dove la scuola 
è meno efficace: autonomia, capacità di gesti-
re situazioni problematiche, curiosità. Tutti 
tratti che raccontano un percorso di crescita vol-
to alla consapevolezza di sé e del mondo, con una 
forte spinta alla scoperta e alla conoscenza. 

In altri termini, si tratta di quelle compe-
tenze che non si imparano (solo) in classe o 
sui libri, ed è proprio questo aspetto che le ren-
de più difficili da acquisire. Gli studenti italiani 
tutto sommato se la cavano per ciò che riguarda 
l’apprendimento formale, un po’ meno con le si-
tuazioni in cui ci si mette in gioco, anche emoti-
vamente.

Sono caratteristiche che la scuola non sembra 
in grado di insegnare, (anche perché per tutti 
questi aspetti non si può prescindere dal ruolo 
educativo della famiglia) e che si riscontrano in 
misura maggiore, a detta degli stessi insegnanti 
e docenti universitari, nei ragazzi che rientrano 
dai programmi di mobilità all’estero.

L’apprendimento delle lingue, la capacità di 
adattamento/flessibilità, il problem solving 
e l’integrazione con altre culture dovrebbero 
essere insegnamenti prioritari in una scuola più 
moderna, in grado di soddisfare le aspettative 
delle Università e del mondo del lavoro.

Fondamentale in questo percorso la capacità 
di stabilire un passaggio continuo di informazio-
ni e competenze tra la scuola e l’università, un 
obiettivo auspicato dalla larga maggioranza degli 
intervistati.

Lo stato dell’arte vede invece soprattutto 
l’esistenza di relazioni limitate ai corsi di orien-
tamento per la scelta della facoltà universitaria, 
open day, visite agli atenei, mentre sono ancora 
residuali i progetti di collaborazione tra scuole e 
università e le occasioni di incontro e dibattito.  
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Oltre mille studenti italiani 
all’estero per un anno
 celebrano con Intercultura 
i cento anni di AFS

Sempre più sono solo i Numeri, le loro variazio-
ni, la loro crescita e decrescita, ad essere l’in-
dicatore principe del successo di un’attività o 

di un progetto. Qualunque numero però se preso al di 
fuori di un proprio contesto o senza nessuna spiega-
zione, è solo un indicatore sterile, che non porta altra 
informazione se non la cifra che rappresenta. L’Anno 
Sociale 2013 – 2014 è stato ricco di molti Numeri in 
crescita per la nostra Associazione (principalmente 
sul fronte interno), con altri invece in calo (sul fronte 
internazionale). È utile in questa sede ricordarne al-
cuni, ma quello che più importa e che dobbiamo sem-
pre tenere presente è cosa questi numeri ci dicono:

 1780 sono i ragazzi selezionati (di cui 1065 per il 
programma annuale) per i programmi scolastici, 
che ci portano per quest’anno ad essere il primo 
partner del network nel settore dell’invio. È il 
frutto del grande lavoro svolto negli ultimi anni 
(maggiore comunicazione esterna, differenziazio-
ne delle destinazioni, formazione dei volontari, 
etc.) ma questo ci pone anche la sfida di continua-
re a migliorare il nostro sistema di selezione per 
far fronte alle migliaia di candidati degli ultimi 
anni garantendo, contemporaneamente, l’alta 
qualità dei ragazzi selezionati. 

 739 sono stati i ragazzi ospitati in Italia (di cui 
456 per il programma annuale) a fronte di un’of-
ferta ai partner di 790 ospitalità. Il nostro paese 
rappresenta ancora una destinazione apprezza-
ta grazie anche ad uno sforzo continuo per pro-
muovere l’Italia come destinazione. Purtroppo 
la sofferenza di diversi partner della rete AFS 
continua ad avere un impatto negativo sugli ar-
rivi. Resta però importante ricordare la grande 
capacità nella ricerca famiglie, per il terzo anno 
consecutivo siamo tra i pochi partner che confer-
mano tutti gli abbinamenti almeno tre settimane 
prima della partenza.

 149 sono i centri locali e 2224 i soci in regola (+7% 
sul 2012/2013). Il volontariato attivo e formato resta 
la chiave di volta delle attività di Intercultura. In 
linea con gli scorsi anni i volontari dell’associazione 
e il numero dei Centri Locali sono aumentati, cosa 
che permette una migliore copertura del territorio 
sia per l’assistenza che per i programmi d’invio. 
Resta forte la volontà di incrementare il numero 
di insegnanti tra i volontari, con però ancora molte 
difficoltà nel reclutamento.

 497 (+16%) sono le borse aziendali. Al congresso 
dello scorso anno a Genova era altra la preoccupa-
zione sul mantenimento del numero di borse di stu-
dio in luce della perdurante crisi economica. Invece 
il prestigio dell’associazione e il lavoro svolto dalla 
Fondazione hanno permesso di incrementarne il 
numero. Di particolare importanza sono le 10 borse 
di studio finanziate per la prima volta dal Ministero 
dell’Istruzione, Università a Ricerca. 

 1464 sono gli articoli pubblicati su quotidiani loca-
li (1218) e nazionali (246). La grande visibilità sui 
mezzi di comunicazione (numerosi sono stati anche 
i servizi in telegiornali e programmi di approfondi-
mento) ci dice che Intercultura è una realtà autore-
vole e in grado di portare un messaggio importante 
d’interesse generale.

Non tutto però può essere riassunto da un singolo 
numero. Il bilancio dell’associazione, in linea con gli 
ultimi anni, è solido e garantisce il mantenimento 
delle riserve sopra la soglia del 40% fissata dallo 
statuto. La formazione dei volontari è stata una 
delle priorità dell’associazione con l’organizzazione 
di numerosi seminari e l’aggiornamento dei moduli 
formativi. Il ruolo all’interno della rete AFS è sal-
do, con numerosi rappresentanti in ruoli istituzio-
nali e di pianificazione. Purtroppo la salute genera-
le del network resta bassa con scarse prospettive 

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Intercultura sull’anno 2013-2014
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di crescita interna, da cui la necessità di valutare 
rapporti con realtà esterne all’AFS almeno in fase 
sperimentale.

L’anno sociale 2014 – 2015 che si sta aprendo si 
prospetta ricco di sfide. Sull’ambito interno si con-
tinuerà l’attuazione dell’ambizioso Piano Triennale, 
la gestione di selezioni numericamente sempre più 
impegnative per volontari e staff ed il confronto con 
una situazione economica e sociale che non sembra 
migliorare. Sul piano internazionale l’associazione 
dovrà gestire le difficoltà dovute all’operare in un 
network con molte criticità e che non può in questo 
momento garantirci spazio sufficiente di crescita.

Quest’anno c’è un ultimo numero da ricordare: il 
numero 100. 

Anche 100 è solo un numero e prende il suo spe-
ciale significato di ricorrenza solo da una convenzio-
ne culturale (se avessimo diversi sistemi numerici/
culturali celebreremmo altre ricorrenze basate su 
altri cicli). Un secolo fa all’inizio della prima guerra 

mondiale nasceva l’AFS, 100 anni sono tanti, come lo 
sono stati 99 e lo saranno 101. 

Un centenario non deve essere considerato un 
traguardo ma piuttosto l’opportunità di guardarci alle 
spalle celebrando chi ha creato la nostra associazione 
e contemporaneamente l’invito a girarci a guardare 
avanti verso quello che possiamo ancora fare. Oggi 
dobbiamo continuare a riaffermare con forza l’attua-
lità del nostro progetto e del nostro messaggio che, in 
un mondo sempre più connesso ed informato, potrebbe 
altrimenti sembrare ormai banale. 

Il costante aumento delle possibilità di conoscere 
culture, usi, storia e società diverse non necessaria-
mente viene accompagnato da un aumento della com-
prensione delle differenze culturali. Qui si inserisce la 
missione di Intercultura: fornire ai giovani gli stru-
menti per comprendere queste differenze, per andare 
oltre la semplice conoscenza. 

Francesco Falcieri
Presidente dell’Associazione Intercultura onlus
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  strutturale limitata
    da fattori esterni

Alla fine dell’anno sociale 2013-2014 Inter-
cultura onlus è diventata il primo Partner 
della rete AFS per numero di studenti in-

viati all’estero: è forse questo il dato più rilevante 
da sottolineare, nel momento in cui tutta la nostra 
Associazione si prepara a festeggiare il Centena-
rio dell’AFS, organizzazione nata nell’aprile del 
1915 per soccorrere i feriti in guerra con il nome di 
American Ambulance Field Service e diventata in 
seguito la maggiore rete internazionale di scambi 
scolastici individuali.

Ma vediamo una per una le priorità che Inter-
cultura si era data per l’anno appena trascorso e 
concluso al 31 agosto 2014 ed i risultati che sono sta-
ti conseguiti.

1. Sostenere la rete internazionale AFS ed eFIl, 
esplorando nuove collaborazioni con altre 
organizzazioni non profit 

I rappresentanti dell’Associazione Intercultura 
sono stati molto presenti nelle strutture interna-
zionali ed hanno cercato di indirizzarne l’azione 
verso il rafforzamento dei Partner e lo sviluppo dei 
programmi scolastici. In considerazione delle dif-
ficoltà attraversate dall’Associazione AFS Germa-
nia, i candidati italiani per quel Paese – sperimen-
talmente – sono stati indirizzati all’organizzazione 
“Experiment” con cui sono stati conclusi accordi di 
collaborazione.

2. Aumentare la base del volontariato favorendo 
l’inserimento di persone collegate al mondo 
delle istituzioni scolastiche

L’aumento dei soci di Intercultura è stato del 7% , 
ma permane una certa difficoltà ad annoverare inse-
gnanti tra i soci attivi: particolare attenzione a questo 
argomento è stato dato negli incontri con i respon-
sabili delle sedi locali. Sono stati creati Centri nuovi 

a Bari (sdoppiamento del Centro esistente), Fermo 
e Merano.

3. diffondere la formazione interculturale e la 
diffusione delle attività/ricerche della Fondazione 
a staff, volontari e istituzioni scolastiche 

La formazione interculturale è inserita in tutti gli 
incontri per i volontari e le ricerche della Fondazione 
sono state divulgate attraverso pubblicazioni inviate 
a tutti i Centri locali. Lo staff degli uffici – nella mi-
sura del 50% - è stato coinvolto in numerose attività 
nazionali e internazionali, tra cui la AFS Academy 
organizzata da Intercultura a Firenze nel mese di 
novembre. 

4. Semplificare i processi operativi 
dell’Associazione, migliorando l’efficacia  
degli strumenti utilizzati per la comunicazione  
e la selezione dei candidati 

Dopo una fase sperimentale in dieci Centri locali 
nel 2013, la semplificazione del processo di selezio-
ne è stata allargata a tutti i Centri nel 2014 anche 
con l’introduzione di nuovi test attitudinali. Una 
migliore utilizzazione di esperti fiscali a livello na-
zionale ha notevolmente ridotto l’impegno e i tempi 
della Commissione Nazionale Borse di Studio.

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

Nonostante la crisi economica che angustia l’Italia, il 
numero delle borse di studio sponsorizzate è aumen-
tato del 10%, consentendo a tutti i candidati merite-
voli di accedere ai programmi di Intercultura. Sono 
aumentati gli studenti diretti in Est Europa (+39%), 
in America Latina (+15%) e in Asia (+12%), in linea 
con i progetti di sviluppo dell’Associazione.

Relazione della Segreteria Generale dell’Associazione 
Intercultura sull’anno 2013-2014
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6. Aumentare la soddisfazione dei partecipanti  
ai programmi 

I dati relativi a questo punto sono disuguali e verran-
no trattati dettagliatamente nel capitolo relativo ai 
programmi. Positiva l’introduzione del corso di lin-
gua italiana on line per gli studenti esteri in arrivo 
e buono il calo dei casi problematici in assistenza. 
Ancora da migliorare il lavoro di preparazione delle 
famiglie che accolgono gli studenti in Italia. Interes-
sante ma difficile la sperimentazione con alcune scuo-
le per l’inserimento di studenti stranieri.

Queste priorità erano state ulteriormente precisa-
te attraverso alcuni obiettivi quantitativi:

1. Accogliere 500 studenti per il programma annuale

Ancora una volta l’obiettivo non è stato raggiun-
to (456 sono gli studenti del programma annuale 
2014-2015) per mancanza di candidature idonee per 
il nostro Paese. Intercultura ha avviato una serie 
di iniziative presso i Partner AFS per rendere più 
attraente e richiesta la destinazione Italia.

2. Inviare all’estero 950 studenti 
per il programma annuale

Qui invece l’obiettivo è stato ampiamente superato 
ed il numero degli studenti partiti per trascorrere 
all’estero un intero anno scolastico è stato di 1065.

3. Istituire cinque nuovi Centri locali

Sono stati creati Centri nuovi a Bari (sdoppiamento 
del Centro esistente), Fermo e Merano. L’apertura 
di nuovi Centri è un po’ rallentata dopo una crescita 
accelerata (19 Centri nuovi negli ultimi tre anni).

4. Aumentare del 5% il numero dei volontari attivi 
e dei soci in regola

L’aumento dei soci di Intercultura è stato del 7%.

5. Organizzare la giornata del dialogo 
interculturale in almeno il 70% dei Centri locali

La giornata è stata organizzata in 72 Centri locali, 

percentualmente in numero minore all’obiettivo, 
anche se la qualità degli eventi è stata notevolmen-
te superiore a quella degli anni precedenti.

6. raggiungere, coinvolgere e formare 500 
dirigenti scolastici e/o insegnanti attraverso  
i corsi online e 100 nei seminari in presenza.

Effettivamente oltre 500 docenti e presidi hanno 
partecipato ai corsi on line organizzati dalla Fonda-
zione Intercultura, mentre 107 sono personalmente 
intervenuti ai seminari.

I PrOgrAmmI dI InterCulturA

1. migliorare la qualità
Per migliorare l’inserimento degli studenti stra-
nieri in Italia, Intercultura ha inteso promuovere 
la loro partecipazione al progetto “Rosetta Stone”, 
rendendo più efficace l’azione di controllo dei tutor. 
Nonostante una comunicazione più organizzata, ri-
mangono pressoché invariate le percentuali degli 
studenti che lo utilizzano positivamente: solo il 41% 
degli studenti investe oltre 20 ore nello studio dell’i-
taliano prima di iniziare il programma. Molti però 
continuano a utilizzarlo durante i primi mesi di espe-
rienza in Italia.

Per aumentare la soddisfazione delle famiglie 
ospitanti è stato migliorato il sostegno per le attività 
“burocratiche” (iscrizione scolastica e permessi di 
soggiorno), proseguendo nel lavoro di indagine con 
questionari ad hoc nel corso dell’anno e incremen-
tando il numero di contatti mensili inseriti in Global 
Link. La valutazione attuale mostra delle percentuali 
di soddisfazione in calo, che avranno bisogno di un’ul-
teriore analisi.

È stato attuato un progetto pilota con 10 Centri 
locali per migliorare l’inserimento scolastico degli stu-
denti stranieri seguendo le indicazioni della ricerca For-
nasari-Schino-Spotti “Interpretare il successo” (2012). 
Il consiglio dei Centri pilota per il futuro è di attuare 
questo progetto solo per coinvolgere scuole alla prima 
esperienza con Intercultura, o con difficoltà pregresse.

Per gli studenti italiani in partenza si è svilup-
pato un progetto di percorsi di formazione “country 
specific” , analizzando in modo più dettagliato i casi 
di assistenza in ogni Paese in modo da rendere la 
preparazione più vicina alle reali esigenze.
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Più in generale, per quanto riguarda l’assistenza 
ai partecipanti, è importante rilevare i dati sui rientri 
anticipati (dal 5% del 2013 al 6,3% del 2014 per gli 
studenti italiani all’estero e dal 10,3% all’8,7% per gli 
studenti stranieri in Italia) e i cambi famiglia degli 
studenti ospitati (dal 24,9% del 2013 al 26% del 2014). 
Molto buono il lavoro dei Centri sugli assistenti (tutti 
indicati e inseriti nell’apposito database entro un mese 
dall’arrivo in Italia). Resta da migliorare il numero dei 
contatti mensili inseriti: al momento sono stati inseriti 
almeno 4 contatti mensili per il 73% degli studenti an-
nuali, esattamente come l’anno precedente.

2. dati numerici dei programmi individuali
È ancora scarso il numero di candidature ricevute dai 
Partner esteri, nonostante la grande evidenza data 
alla nostra disponibilità. Un documento elettronico 
“One Year in Italy” è stato prodotto e distribuito a 
livello internazionale entro la fine di gennaio per pro-
muovere l’Italia come destinazione. Nonostante l’of-
ferta fatta ai Partner esteri e la massima flessibilità 
nell’accettare candidati, il numero di studenti ricevuti 
continua a ridursi. Il problema della mancata crescita 
della rete AFS riguarda anche i programmi estivi. 

Programma Obiettivo Effettivi

Annuale 500 456

Semestrale 80 80

Trimestrale 15 17

Trimestrale 35 44

Bimestrale 100 100

Estivo 60 42

Totale 790 739

Per il programma degli studenti italiani all’estero, la 
conferma del numero di iscrizioni al concorso Inter-
cultura (+0,75%, da 3844 a 3873) e la conferma delle 
borse sponsorizzate (1362 candidati) hanno permes-
so di assegnare sostanzialmente tutti i posti disponi-
bili per i programmi scolastici. Di particolare soddi-
sfazione l’assegnazione dei programmi annuali, 
attualmente pari a 1065. È stato avviato un pro-
gramma sperimentale con Experiment in Germania 
(7 studenti).

Il lavoro dei Centri locali sulla differenziazione 
delle destinazioni conferma i buoni risultati dell’an-

no precedente, con un’ottima crescita dei candidati 
assegnati a un programma annuale in Asia (+12%), 
in America Latina (+15%) e nell’Europa dell’Est 
(+39%). Due i punti di attenzione emersi da que-
ste selezioni: la riduzione del numero di candidati a 
contributo pieno giunti in Commissione (dal 26% del 
2013 al 19% del 2014) e la diminuzione degli studenti 
assegnati a un programma estivo.

Il programma estivo registra una riduzione ri-
spetto all’anno precedente (da 409 a 385 partenze 
per l’estate 2014), nonostante il mercato degli scam-
bi brevi registri una crescita. In qualche caso i pro-
grammi offerti da Intercultura sono poco competitivi 
a causa del costo, in altri casi per la complessità del 
processo di selezione e della documentazione richie-
sta rispetto all’obiettivo. 

Programma Anno ‘14-’15 Anno ‘13-’14

Annuale   1065  987

Semestrale    124  118

Trimestrale     94   83

Bimestrale    112  107

Estivo    385  409

Totale   1780 1704

3. gli scambi di classe
Gli scambi di classe realizzati nel 2013-14 sono stati 
36 in invio e 31 in ospitalità: dati in crescita positiva, 
rispetto all’anno precedente, con una buona diversi-
ficazione dei Paesi, soprattutto europei. 
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Aumentano gli studenti partecipanti agli scam-
bi: 551 nella fase di invio, 555 in quella di ospitali-
tà, accompagnati da 77 docenti italiani, 51 docenti 
esteri, così come il numero di Partner AFS che mo-
stra interesse verso questa opportunità. 

Delle 33 scuole che hanno operato scambi, 5 
sono tecniche professionali, 22 sono iscritte all’Os-
servatorio della Fondazione Intercultura e 87 stu-
denti hanno utilizzato il corso “Intercultura LAB”.  

Il numero di Centri locali che ha realizzato 
scambi di classe è arrivato a 37 (26 nel 2013) e di 
questi 8 li hanno organizzati per la prima volta 
(Alessandria, Asti, Aosta, Macerata, Oristano, Lo-
vere-Boario, Avezzano, Marsala). C’è stata ottima 
visibilità nei giornali con 59 fra articoli su stampa 
e passaggi tv. 

4. Semplificazione dei processi
È stata limitata alla prima scadenza del 10 novem-
bre l’ iscrizione al concorso per i programmi scola-
stici. Alla scadenza del 20 gennaio 2014 era possibi-
le iscriversi solo per un programma estivo.

È stato esteso a tutti i Centri locali il progetto 
pilota “paperless” sperimentato con successo nel 
ciclo 2013-14.

È stata rivista la prova di idoneità ai program-
mi in modo da renderla più operativa e vicina alle 
necessità di selezione. È stata rivista la documen-
tazione richiesta alle famiglie per l’assegnazione 
delle borse di studio, semplificando anche il sistema 
di assegnazione delle fasce di reddito da parte della 
Commissione Nazionale.

È stato aggiornato il sistema informatico per 
gestire le nuove necessità e per rendere più effi-
ciente il sistema di comunicazione ai candidati al 
concorso di Intercultura.

rISOrSe umAne e vOlOntArIAtO

1. I dati della crescita
Alla fine dell’anno sociale i Centri locali di Intercul-
tura sono 149 – dopo la creazione di due Centri nuovi 
a Fermo e Merano e lo sdoppiamento di quello di 
Bari. 120 Centri locali hanno le cinque figure chiave 
distinte. L’anno in corso è stato dedicato soprattutto 
al consolidamento dei Centri locali esistenti.

I soci in regola sono 2224 contro i 2076 dello scor-
so anno (+7%).

2. la formazione dei volontari
È stata costituita una Commissione nazionale per la 
formazione ed è stato predisposto un piano annuale 
di formazione dopo avere analizzato i bisogni forma-
tivi del volontariato dell’Associazione. 

Una nuova piattaforma per la formazione a di-
stanza è stata aggiornata ed illustrata al personale 
della segreteria generale, in modo da rendere opera-
tiva l’offerta dei corsi entro la fine dell’anno sociale.

La Conferenza dei Presidenti di Centro riconfer-
mati si è tenuta dal 16 al 18 maggio. Su 90 presidenti 
riconfermati (149 Centri locali) si è avuta una pre-
senza del 60%, in linea con quella degli anni scorsi. 

I seminari regionali nelle dieci zone in cui è divisa 
l’Italia di Intercultura sono stati tenuti regolarmente 
a settembre ed a marzo con la partecipazione di 1460 
volontari.

Nel mese di settembre 2013, 290 assistenti dei 
ragazzi ospitati per il programma annuale (62%) han-
no partecipato a un incontro di formazione iniziale.

La soddisfazione dei partecipanti agli eventi di 
formazione è in generale aumentata (la media di gra-
dimento è stata superiore a 7 in una scala da 1 a 8).

Nel mese di luglio 2014 la Scuola Estiva dei forma-
tori di Intercultura si è tenuta a Colle di Val d’Elsa con 
la partecipazione di 43 formatori. Il filo conduttore delle 
cinque giornate è stato il Centenario dell’AFS che verrà 
ricordato e festeggiato durante il prossimo anno sociale.

3. la collaborazione regionale
Sono state promosse varie iniziative per favorire la 
collaborazione tra Centri della stessa zona. A titolo 
di esempio: 
 gli incontri per gli studenti tornati da un anno 

all’estero (detti di “Narritorno”) sono stati rea-
lizzati in tutte le zone e la partecipazione com-
plessiva è stata del 51%. 

 a gennaio e giugno si sono tenuti incontri di co-
ordinamento regionale per Presidenti di Centro 
in tutte le zone. 

 a livello nazionale è stato organizzato un week 
end di aggiornamento e formazione per gli Ani-
matori insieme ai loro referenti di zona per l’as-
sistenza agli studenti, i rapporti con la scuola, la 
raccolta fondi e la formazione interculturale. Que-
sto incontro, a fine marzo, ha delineato un piano 
di interventi per sostenere e migliorare l’attività 
dei Centri locali nel prossimo anno sociale. 
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4. Pubblicazioni e manuali
Il mensile QUIC diretto a tutti i soci è stato pubblica-
to regolarmente in rete ed in forma cartacea e sono 
stati aggiornati o ripubblicati i seguenti manuali per 
i volontari:
 Manuale Paesi aderenti ai programmi di Inter-

cultura.
 Piogge acide e scarafaggi fritti.
 Manuale delle selezioni .
 Comunicare Intercultura. 
 Fuori dall’Acquario.
 Costruire l’ospitalità.
 Percorsi per l’ospitalità.

5. Il golden Club
Lo strumento di raccordo con gli ex-borsisti di Inter-
cultura è il Golden Club. Esso è stato costituito nel 
2000 con lo scopo di riunire tutti gli ex borsisti italiani 
ritornati in patria da almeno 25 anni (il termine è 
stato abbassato a 20 anni recentemente). Quest’anno 
il Club è stato allargato ai borsisti dell’anno 1988-89. 
I loro contributi volontari sono destinati a nuove bor-
se di studio: le donazioni inviate entro l’estate 2014 
ammontano tuttavia ad appena € 6.450. Il risultato 
è ancora modesto e questa iniziativa viene tenuta in 
vita per non perdere il contatto con chi ha usufruito 
dei programmi e talora continua a partecipare all’As-
sociazione come volontario o famiglia d’accoglienza. 
Sono allo studio del Consiglio di Amministrazione 
nuove possibili modalità di organizzazione dello 
strumento.

Sono in fase di realizzazione alcune azioni stra-
ordinarie a Reggio Emilia, Torino, Milano e Roma 
per coinvolgere gli ex borsisti del Golden Club in 
occasione delle celebrazioni del Centenario e saran-
no valutate nuove iniziative, nel corso del prossimo 
anno, per aumentare il numero degli associati.

6. Incontri istituzionali e gruppi di lavoro
I soci presenti al Congresso nazionale di Genova (8-
10 novembre) sono stati meno che in altre sedi ed 
anni, forse anche per la posizione decentrata rispetto 
alle maggiori linee di comunicazione della città di Ge-
nova. Il Consiglio d’Amministrazione ha esaminato 
la questione ed ha accettato la proposta della segre-
teria generale di offrire due opzioni per il Congresso 
del 2014 a Parma: una più lunga ed una più breve, 
in modo da incoraggiare la presenza di chi non può 
partecipare per un intero week end. 

Al Congresso – che ha approvato il Piano Trien-
nale dell’Associazione per il 2014-15-16 – è stato in 
parte rinnovato il Consiglio d’Amministrazione di 
Intercultura, dove Elio Mineo ed Alda Protti sono 
subentrati agli uscenti Renato Di Chiara Stanca ed 
Ester Paternò. Nella successiva riunione di Consi-
glio Francesco Falcieri è stato eletto Presidente al 

posto di Marco Magnani, entrato a far parte del Bo-
ard of Trustees dell’AFS.

La Commissione per la Formazione dei volonta-
ri si è riunita ad ottobre e ad aprile.

Alle Commissioni Nazionali per le Borse di Stu-
dio hanno partecipato 27 volontari.

È stata creata una Commissione per la Cele-
brazione del Centenario dell’AFS presieduta dal 
segretario generale, che è si è riunita tre volte per 
predisporre il calendario delle manifestazioni a li-
vello nazionale e locale ed esprimere un indirizzo sui 
contenuti delle stesse.

Hanno compiuto stage di lavoro in ufficio di lun-
ga durata sei volontari. Stage di breve durata sono 
stati effettuati da tre volontari. Hanno dato la loro 
opera alle riunioni di partenza e di arrivo dei bor-
sisti Intercultura a Roma 332 volontari. 66 di loro 
hanno accompagnato gruppi all’estero.

7. la struttura professionale
Alla fine di agosto 2014 lo staff professionale di In-
tercultura è composto da 55 persone in totale: 44 di-
pendenti (di cui 5 quadri e 4 a tempo determinato) 
e 11 collaboratori a progetto. La sede principale è 
a Colle Val d’Elsa con 35 persone; altre 7 lavorano 
a Roma, 3 a Milano e 10 animatori di zona presso le 
proprie abitazioni.

Nella formazione dello staff si è dato rilevanza ai 
valori che ispirano il volontariato e alle competenze 
specifiche dei vari settori, anche in funzione di una 
migliore comunicazione al servizio dei volontari. 
Lo staff ha partecipato ai seminari regionali e na-
zionali, per migliorare la conoscenza reciproca con i 
volontari e la comprensione dei ruoli. Gli animatori 
di zona hanno partecipato ad almeno una riunione 
o un’attività programmata in ogni Centro della loro 
zona. Si è data particolare importanza alla forma-
zione internazionale, incoraggiando la partecipazio-
ne di molti dipendenti all’AFS Academy in Firenze 
e ad altri seminari organizzati dall’EFIL, e pro-
grammando incontri con colleghi degli altri Partner 
AFS presso la sede di Colle Val d’Elsa.

Nell’assumere nuovi dipendenti si sono ricerca-
te competenze pregresse maturate in altre occupa-
zioni, come nel caso dell’addetto alla formazione per 
il settore del volontariato.

 Il personale ha partecipato ai seguenti corsi di 
aggiornamento:
 nuove applicazioni per il settore informatico;
 formazione a distanza e web seminars;
 privacy e sistema di gestione della qualità;
 AFS Academy;
 assistenza agli studenti stranieri ospitati;
 percorso di formazione esperienziale per assi-

stenti studenti;
 gestione della formazione interculturale;
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 progettazione eventi Erasmus Plus;
 ISO 9001:2015.

 Il progetto del servizio civile è stato approvato ma 
non finanziato dalla Regione Toscana per carenza 
di fondi. Rimane perciò da completare il lavoro di 
digitalizzazione dei fascicoli dei partecipanti ai pro-
grammi degli ultimi anni, che era stato affidato a 
questi stagisti.

relAzIOnI COn le IStItuzIOnI 
eduCAtIve

Per la prima volta nella storia di Intercultura, sono 
state concesse dal Ministero dell’Istruzione Univer-
sità e Ricerca (Direzione degli Affari Internazio-
nali) 10 borse di studio per i programmi annuali di 
invio in Europa per il ciclo scolastico 2014-2015. È 
un riconoscimento importante che giunge nell’anno 
Centenario dell’AFS, dopo quasi 60 anni di attività 
associativa in Italia.

 Il primo obiettivo dell’anno era quello di raggiun-
gere, coinvolgere e formare un maggior numero di 
dirigenti scolastici e di insegnanti, realizzando almeno 
cinque web seminar in collaborazione con la Fonda-
zione Intercultura e consolidando la collaborazione 
con l’associazione Lingua e Nuova Didattica (LEND).

I cinque web seminar (571 presenze) hanno ap-
profondito la Nota del Ministero dell’Istruzione con 
le linee di indirizzo sulla mobilità internazionale e 
individuale, il progetto pilota di accoglienza di stu-
denti stranieri e la costruzione di reti di scuole. Su 
queste stesse tematiche, sono stati organizzati set-
te seminari in presenza in Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Puglia, Sardegna con la partecipazione 
complessiva di 133 docenti e un indice di gradimen-
to molto alto (oltre il 90%). 

I protocolli di rete sono stati firmati nel La-
zio (13 scuole), in Lombardia (8 scuole), in Sicilia 
(13 scuole) e in Piemonte (4 scuole). Contatti sono 

stati avviati anche in Veneto, Puglia, Basilicata, 
ma le firme sono previste nel prossimo anno scola-
stico. Docenti delle scuole aderenti alle reti hanno 
partecipato ad attività di formazione: il IV Forum 
sull’apprendimento interculturale tenuto a Colle Val 
d’Elsa nel mese di settembre 2013, il convegno AFS 
Spectrum of Education in Turchia a maggio 2014. 
La rete del Lazio ha deliberato attività importanti 
per standardizzare alcune procedure e ha organiz-
zato due incontri di formazione per docenti, incontri 
di formazione al cosmopolitismo per studenti, un 
evento pubblico in occasione della Festa dell’Euro-
pa e ha aderito a un bando promosso dalla Regione 
Lazio per contributi economici a sostegno di proget-
ti delle scuole.

Il numero di insegnanti presenti nei database di 
Intercultura raggiungono i 15.000 potenziali contat-
ti: di questi oltre 8500 hanno un indirizzo e-mail e ri-
cevono informazioni in occasione di scadenze, inviti 
a web seminar e a convegni della Fondazione. Per 
quanto riguarda i tutor, da ottobre 2013 ricevono una 
newsletter con strumenti di lavoro pratici, informa-
zioni sui programmi e sulle attività dei volontari nei 
Centri locali, pillole di educazione interculturale.

La collaborazione con ANP continua. Si segna-
la in particolare la presenza attiva di presidi ANP 
in occasione di alcuni dei seminari. Sono stati con-
divisi i materiali di approfondimento in occasione 
dei corsi “100 giorni” di formazione per presidi di 
nuova nomina, organizzati da ANP. Il Presidente 
Giorgio Rembado ha partecipato al Congresso di 
Intercultura a Genova. Anche con LEND i rapporti 
sono di solida amicizia: oltre a informare i loro soci 
sui nostri programmi, Intercultura è stata invitata 
a tenere un laboratorio e uno stand per parlare con 
i docenti in occasione del convegno nazionale del 25 
ottobre e di due incontri presso la sede di Milano.

Per quanto riguarda gli Uffici Scolastici Regio-
nali, il processo di ristrutturazione della pubblica 
amministrazione non ha permesso molta attività in 
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questo settore: alcuni USR sono stati accorpati e i 
referenti stanno cambiando. Da segnalare comun-
que alcune buone collaborazioni: il direttore dell’U-
SR Piemonte ha partecipato alla presentazione 
dell’Osservatorio a ottobre a Torino, gli USR della 
Sardegna e della Puglia hanno dato il loro patroci-
nio a seminari, nove USR hanno promosso il con-
corso e le borse di studio messe a disposizione da 
Intercultura (Veneto, Lombardia, Lazio, Marche, 
Valle d’Aosta, Campania, Emilia Romagna, Molise, 
Sovrintendenza Bolzano).

Altre azioni hanno coinvolto i volontari di In-
tercultura (i cosiddetti “Responsabili Scuola”) per 
promuovere consapevolezza dell’ampio materiale a 
disposizione, capacità di saperlo ricercare facilmente 
negli strumenti che l’Associazione mette a disposi-
zione, opportunità di scaricare testi aggiornati e con-
dividerli facilmente con gli altri volontari del Centro 
locale, con i docenti e in generale con le persone con 
cui il Responsabile scuola collabora abitualmente. La 
newsletter POST IT è stata pubblicata regolarmente 
ed è costruita in modo da rimandare continuamente i 
Responsabili a quanto pubblicato nell’area riservata 
ai soci del sito Intercultura o a schede specifiche del-
le pubblicazioni che dovrebbero conoscere meglio (il 
Manuale per Responsabili scuola, le dispense “Edu-
care al mondo”, le ricerche della Fondazione). 

Altre relAzIOnI eSterne

Gli uffici della Pubblica Amministrazione con cui In-
tercultura intrattiene rapporti sono stati informati 
periodicamente sull’attività di Intercultura attraver-
so l’invio della relazione annuale, delle informazioni 
sugli studenti italiani all’estero e sugli studenti stra-
nieri ospitati in Italia. L’iscrizione all‘Albo del Volon-
tariato della Regione Lazio è stata confermata e sono 
state presentate richieste alla sottocommissione RAI 
per il volontariato, ottenendo tre trasmissioni televi-
sive e una trasmissione radiofonica.

I volontari dei Centri locali sono stati formati 
a gestire meglio le procedure burocratiche a livel-
lo locale attraverso un web seminar: i materiali e le 
procedure presentate sono state poi riprese nel sito 
e durante i seminari regionali. Una maggiore condi-
visione di queste procedure ha portato ad un miglio-
ramento in quest’area.  

Sono stati proficui anche i rapporti con le rap-
presentanze diplomatiche a Roma. Nelle Newslet-
ter di alcune Ambasciate sono state riprese notizie 
fornite da Intercultura: sui nostri studenti che par-
tecipano a un programma nei loro Paesi, sulle attivi-
tà di AFS ed Intercultura. I visti dei partecipanti ai 
nostri programmi sono stati rilasciati in tempo uti-
le. Diversi Consolati esteri offrono percorsi facilitati 
per il rilascio dei visti, semplificazioni rispetto alla 

documentazione da presentare o anche riduzione 
delle tasse di visto.

Al tradizionale incontro degli auguri a fine 
anno a Roma, nella sede di rappresentanza messa 
a disposizione da Banca Intesa Sanpaolo, sono in-
tervenuti 36 ospiti, 16 rappresentanti consolari, 13 
sponsor, 5 rappresentanti della pubblica ammini-
strazione. Alle cerimonie per l’arrivo o la partenza 
dei borsisti in estate sono stati invitati rappresen-
tanti diplomatici e dei ministeri interessati. 

COmunICAzIOne e SvIluPPO

1. Iniziative promozionali
In autunno le riunioni cittadine per la promozione dei 
programmi di studio sono state organizzate da 104 
Centri locali (93 nel 2012) per un totale di 125 incon-
tri svolti da ottobre fino a inizio novembre. Le uscite 
sui media su questo argomento sono state 162. Sono 
stati realizzati quattro nuovi minisiti per promuove-
re Repubblica Ceca, Ungheria, Serbia e Repubblica 
Dominicana, portando il totale a 14 Paesi. A due web 
seminar sulla diversificazione dei Paesi hanno parteci-
pato 397 studenti. La nuova versione del Manuale dei 
Paesi ha riscosso particolare consenso e in generale si 
è registrato un aumento verso le destinazioni asiatiche 
(12%), latinoamericane (15%) ed est europee (39%). 
Per la promozione delle borse di studio sponsorizzate 
sono stati realizzati 79 bandi o volantini e l’apposita 
campagna stampa ha generato 77 uscite sui media. 
Sono state mappate 101 scuole che hanno attivato corsi 
di cinese cui è stata mandata una promozione mirata. 

La VI Giornata europea del dialogo interculturale 
è stata realizzata da 72 Centri locali (48,2%), numero 
inferiore rispetto all’obiettivo del piano. Tali attività 
sono state però caratterizzate da una buona qualità 
delle iniziative, realizzate anche grazie alle tracce di 
attività proposte nell’Area Volontari del sito e adotta-
te da 33 Centri. 35 Centri hanno organizzato attività 
nelle scuole; 30 hanno organizzato eventi aperti alla 
cittadinanza, alla presenza di autorità locali; 7 hanno 
partecipato a manifestazioni cittadine organizzate da 
altre associazioni. Queste attività hanno ottenuto an-
che un buon riscontro mediatico, con 62 uscite sui me-
dia. Più in generale, prescindendo dalla Giornata eu-
ropea del dialogo interculturale, ben l’86% dei Centri 
ha organizzato un incontro pubblico durante l’anno. 

La presentazione del V rapporto dell’Osservato-
rio è avvenuta a Torino il 3 ottobre 2013 con la par-
tecipazione di oltre 500 studenti provenienti da tutto 
il territorio piemontese; l’evento è stato trasmesso 
via streaming dal sito di Repubblica.it. La copertura 
sui media è stata ottima nonostante la concomitanza 
di rilevanti avvenimenti politici e sociali: 52 articoli 
su carta stampata e web, in particolare: Le Guide di 
Repubblica, Affari e Finanza, Avvenire, Repubbli-
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ca.it, La Stampa.it, Sole 24 Ore.it, Huffington Post, 
numerosi pezzi sui dorsi locali di Repubblica e La 
Stampa, 3 servizi radiofonici (GR Rai, GR1 Ragazzi 
e Radio 24) e 5 passaggi televisivi, compresi quelli al 
TG3 nazionale e al TGR del Piemonte.

Per facilitare il lavoro dei volontari in questo 
campo, il Manuale “Comunicare Intercultura” è sta-
to aggiornato e trasformato in un formato a schede, 
disponibile solo in versione on line nell’Area Volonta-
ri. Le linee guida per l’utilizzo dei social media sono 
state realizzate e pubblicate nell’Area Volontari.

Per quanto riguarda le attività del Centenario, 
il settore della comunicazione ha contribuito alla 
raccolta dei materiali, all’ideazione e realizzazione 
degli strumenti e alla comunicazioni verso i Centro 
locali, al fine di realizzare il programma delle cele-
brazioni previsto nel corso dell’anno 2014-15.

2. dati dall’ufficio Stampa
Notizie su Intercultura sono apparse frequentemen-
te sulla stampa ed in radio e televisione. Oltre ai casi 
già citati. altri importanti risultati da segnalare sono: 
i servizi del Tg2 , GR1 e GR2 in occasione delle par-
tenze estive; il collegamento nello spazio con Luca 
Parmitano e i ragazzi stranieri e delle partenze esti-
ve; la collaborazione con la trasmissione Nautilus di 
Rai Scuola a cui sono stati invitati, per 6 trasmissioni, 
studenti appena rientrati dall’estero; gli articoli su 
La Stampa e Il Sole 24 sul tema delle borse di studio; 
altre collaborazioni sono state attivate con Caterpil-
lar (Radio 2), la rubrica “Giovani all’estero” (Cor-
riere della Sera), la rivista e il sito Turisti per caso. 

Nel complesso, dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 
2014, sono usciti 1464 articoli (246 nazionali, 1218 lo-
cali). Lo scorso anno nello stesso periodo di tempo 
ne erano usciti 1364. L’aumento è stato del 7,3%.

Anno sociale N. Articoli Variazione ultimo 
anno

1 Settembre 2013 
-31 Agosto 2014 1464 + 7,3%

1 Settembre 2012 
-31 Agosto 2013 1364

1 Settembre 2011 
-31 Agosto 2012 1038

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

Il concorso con Repubblica.it “Quanto è grande il 
mondo” ha visto la partecipazione di 355 studenti. Gli 
spot Mediaset per la promozione dei programmi 
all’estero sono stati programmati dalle tre principa-
li reti Mediaset per tutto il mese di settembre. È 
stata presentata una richiesta analoga per il 2014 per 
i mesi di giugno (ospitalità) e settembre (invio). A tal 
proposito sono stati realizzati due nuovi spot, la cui 
creatività e parte delle spese di produzione sono sta-
te offerte gratuitamente a Intercultura, da parte di 
due delle più importanti agenzie del settore (Publicis 
Italia e Diaviva). È stato anche aggiornato il video 
istituzionale di Intercultura, con nuove interviste a 
Luca Parmitano e Luca Barilla.

Infine è stata rinnovata la concessione del-
le inserzioni gratuite su Google (per un valore di 
$38.633) e quella di circa 3 milioni di sms gratuiti da 
parte di Telecom Italia.

3. I siti
Il progetto per la realizzazione del nuovo sito di Inter-
cultura non è ancora stato avviato a causa della man-
canza di disponibilità di tempo, dovuta alla concomi-
tanza delle celebrazioni del Centenario. Il sito www.
intercultura.it nel periodo dal 1 settembre – 31 agosto 
ha registrato un calo di accessi del 3,9% rispetto allo 
scorso anno, (in cui si era registrata una crescita mol-
to significativa, di circa il 40%). Il calo è imputabile 
all’assenza del convegno biennale della Fondazione 
Intercultura (Il corpo e la Rete, nel 2013) e alla mi-
nore visibilità sul sito di Intesa Sanpaolo delle borse 
estive promosse da Intesa Sanpaolo, che nel 2013 ave-
vano portato un picco di visite al sito di Intercultura. 

Periodo Accessi

1 settembre 2013 - 31 agosto 2014 781.456

1 settembre 2012 - 31 agosto 2013 813.808

1 settembre 2011 - 31 agosto 2012 584.421

Nel periodo dal 1 settembre al 31 agosto, il sito www.
fondazioneintercultura.it ha registrato un 8% di au-
mento nel numero dei visitatori, in quanto il numero 
degli accessi è stato di 10.176 (9.398 accessi lo scorso 
anno); il sito www.scuoleinternazionali.org ha avuto 
7.693 accessi (11.083 lo scorso anno). 

Il Canale Youtube dal 1 settembre al 31 agosto 
ha avuto 28.177 visualizzazioni e gli iscritti sono ar-
rivati a 398. I video caricati sono 86. L’account twit-
ter è arrivato a 1.351 follower e ha realizzato circa 
500 tweet. 

Una newsletter per gli ex partecipanti e famiglie 
ospitanti è stata inviata a ottobre, marzo e giugno, 
oltre a un numero speciale a gennaio per i program-
mi estivi. Il numero di destinatari è giunto a 15.940, 
di cui 333 iscrizioni spontanee nel corso dell’anno.
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lA rete InternAzIOnAle

1. AFS ed eFIl
Nell’ultimo anno Intercultura ha puntato ad elevare il 
suo profilo e la sua visibilità internazionale, ospitando 
a Firenze per due settimane la “AFS Academy”, la 
maggiore attività di formazione della rete internazio-
nale, cui hanno partecipato oltre 200 staff e volontari 
di tutte le sedi nazionali. Nell’ambito di quell’incontro, 
gestito direttamente dalla presidenza internazionale 
di New York, ha offerto una giornata di formazione 
sul “modello Intercultura”, proponendo i suoi quattro 
pilastri a sostegno dello sviluppo dell’organizzazione: 
volontariato formato e motivato, buoni rapporti con le 
scuole, molte borse di studio, visibilità positiva.

A dimostrazione del consenso che riscuote Inter-
cultura nella rete AFS, tutti i candidati italiani ad in-
carichi internazionali sono stati eletti. Fusaro è stato 
membro del Board of Trustees fino a gennaio 2014 
e da quella data è subentrato Marco Magnani; Ca-
porali è stato Consigliere dell’EFIL sino a maggio 
quando al suo posto è stato eletto Andrea Franzoi. 

Inoltre Caporali è anche membro della Commis-
sione per lo sviluppo dei Programmi scolastici; Ruf-
fino ha presieduto la Commissione per la riorganiz-
zazione del processo decisionale internazionale e fa 
parte della Commissione per il Centenario AFS e di 
varie Commissioni sul progetto educativo; Putti fa 
parte della commissione internazionale IT Strate-
gy Group; Fratagnoli del Program Working Group; 
Franzoi è membro della commissione internazionale 
per lo sviluppo del volontariato. 

Intercultura ha attivamente sostenuto i suoi 
Partner esteri: sono state assegnate 34 borse di stu-
dio a studenti esteri in Italia. La Fondazione CRT, 
attraverso il progetto Master dei Talenti, ha con-
tinuato a sostenere i Partner AFS attraverso sei 
posizioni di stage semestrali. Tutti i Partner AFS 
hanno espresso una valutazione molto positiva, qua-
si il 100% in tutte le aree, del lavoro di Intercultura.

Numerose sono state le occasioni in cui Inter-
cultura ha accolto in sede colleghi di altri Paesi per 
illustrare il nostro metodo di lavoro o ha inviato 
all’estero volontari o impiegati dei suoi uffici con lo 
stesso scopo. È stata la prima organizzazione della 
rete AFS ad avviare un progetto di collaborazione 
per celebrare il centenario dell’AFS (2014-2015) 
con un contributo di $50.000 e con la consulenza del 
segretario generale per organizzare l’evento clou 
delle celebrazioni a Parigi, presso l’UNESCO, l’8 
novembre 2014.

Le molte riserve sollevate un anno fa in questa 
sede sulla tenuta della rete internazionale AFS e 
sulla leadership della sede internazionale a New 
York sono ancora in gran parte valide e riguardano 
soprattutto la debolezza gestionale dei due Partner 
maggiori (Stati Uniti e Germania) e la mancanza di 
scelte chiare e tempestive sui programmi cui dare 
priorità in futuro.

Si notano però anche alcuni segni di ripresa o 
almeno di cambiamento di indirizzo: l’insistenza 
sui contenuti interculturali dei programmi trascina 
con se anche una comprensione dell’importanza dei 
rapporti con le istituzioni educative, sin qui assai 
trascurati; la minaccia di ritorsioni verso i Partner 
che non rispettano gli impegni presi sull’accoglienza 
dei borsisti stranieri ha migliorato la performance 
di alcuni Paesi; la creazione di una funzione di 
direttore dei programmi scolastici a New York 
ha fatto si che questi programmi ricevano più 
attenzione che in passato.

2. Altri Partner
È stata attivata la collaborazione con Experiment 
Germania e i primi 7 studenti italiani sono partiti 
per il programma annuale in Germania nell’estate 
2014. Si è preferito attendere lo svolgimento di que-
sto primo programma sperimentale in Germania 
prima di rivolgersi ad altre organizzazioni non AFS 
in altri Paesi. 
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3. Il Centenario dell’AFS
In varie parti di questo documento si è fatto rife-
rimento al Centenario dell’American Field Service 
(AFS), movimento di volontariato nato nell’aprile 
1915 in Francia come movimento di ambulanzieri 
americani per soccorrere i feriti in guerra. Dall’AFS 
deriva Intercultura che la rappresenta in Italia.

Al Centenario Intercultura ha dedicato una 
forte organizzazione ed una serie di eventi che si 
svolgeranno da Novembre 2014 a settembre 2015. 
Ne ricordiamo qui i principali: 
 Pubblicazione di un volume dal titolo “Dove sta 

la frontiera” a cura di Roberto Ruffino e Stefania 
Chinzari – Ed. Hoepli – in due versioni: italiana e 
inglese.

 Una Mostra Virtuale (sul sito “100anniafs.it”), a 
cura del prof. Francesco Tissoni dell’Università 
Statale di Milano dove si documenta la storia in-
ternazionale dell’AFS e si presentano foto e fil-
mati fruibili anche a distanza per manifestazioni 

 Una Mostra itinerante con 12 pannelli fotogra-
fici per illustrare la storia dell’Associazione, da 
esporre in occasione di convegni locali.

 Il concorso “Racconta la storia del tuo Centro”: 
un invito ai Centri locali dell’Associazione a rico-
struire la storia dei proprio Centro. 

 Il congresso nazionale dell’Associazione a Par-
ma dal 14 al 16 novembre 2014 a Parma. 

 Un convegno (“Saper Vivere Insieme – umani-
tarismo, riconciliazione, educazione alla convi-
venza”) di largo richiamo pubblico ed insieme di 
forte coinvolgimento emotivo per gli ex borsisti 
AFS – a Rovereto e Trento dal 1 al 3 maggio 2015.

 97 celebrazioni ed eventi locali in varie città ita-
liane.

 10 borse di studio del Centenario con i fondi del 
“5 per mille” .

 Crowdfunding: una campagna di donazioni on 
line a partire dal Congresso di Parma in novem-

bre per contribuire a borse di studio per studen-
ti del proprio territorio.

 Un documentario storico per la televisione na-
zionale in collaborazione con RAI Educational

Le manifestazioni godranno del patrocinio del Mi-
nistero degli Affari Esteri. Il convegno di Trento e 
Rovereto è stato inserito nel calendario ufficiale del 
Comitato interministeriale per il Centenario della 
prima guerra mondiale e in quello delle manifestazio-
ni programmate dalla Provincia autonoma di Trento.

È stato pubblicato un numero speciale della rivi-
sta “Intercultura” sulle origini dell’AFS (il Numero 
74 di giugno 2014).

A livello internazionale Intercultura ha contri-
buito con fondi ed idee all’evento mondiale previsto 
a Parigi, l’8 novembre 2014, momento di celebrazio-
ne ufficiale del Centenario nella sede dell’UNESCO.

AmmInIStrAzIOne, lOgIStICA 
e SIStemI InFOrmAtIvI

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 pre-
visione in modo puntuale, corretto e nel rispetto dei 
parametri economico finanziari stabiliti. Ciò significa 
predisporre rendiconti mensili, per un corretto mo-
nitoraggio dell’andamento economico e finanziario, 
evidenziando gli scostamenti significativi rispetto 
alle previsioni, rendiconti quadrimestrali, da sot-
toporre alla verifica dei Revisori dei Conti, e acqui-
stando la valuta estera nel momento più favorevole.

Il bilancio 2013-2014 è stato periodicamente ve-
rificato a cadenza mensile e i rendiconti quadrime-
strali, come previsto, sono stati sottoposti alla veri-
fica dei Revisori dei Conti.
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Gli scostamenti, rispetto al budget approvato, sono 
stati comunicati al Consiglio di Amministrazione. In 
un momento reputato favorevole, è stata acquistata, 
con contratti a termine, la 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 2013. L’an-
no prossimo la Società di Revisione contabile sarà 
la PWC per la consueta alternanza richiesta dal 
Consiglio d’Amministrazione. Si è provveduto inol-
tre a svolgere puntualmente le pratiche per poter 
usufruire del “cinque per mille” destinato alle Onlus 
di volontariato.

2. logistica
È stata trovata una nuova sede più ampia per l’ufficio 
di Roma che nel corso nel mese di luglio si è trasferito 
da Via Venezia 25 a Via XX Settembre 40.

Sono stati aumentati gli acquisti on line della 
biglietteria interna, aerea, ferroviaria e di autobus in 
modo tale da aver un risparmio di costi, sia sui biglietti 
che sulle spedizioni degli stessi. È stato predisposto 
un nuovo applicativo informatico per la gestione delle 
attività e dei relativi dati economici. 

Non sono state trovate ulteriori strutture idonee a 
Roma per gli incontri pre-partenza o post-arrivo degli 
studenti. È invece da segnalare l’iniziativa dello sponsor 
Enav che ha messo a disposizione alberghi e strutture 
a Forlì per lo svolgimento dell’attività di formazione 
speciale per gli studenti assegnati ai programmi in Asia.

3. Settore informatico
Il settore informatico consta di quattro addetti: ha 
aggiornato ogni applicazione del sistema gestionale 
interno, secondo le esigenze espresse dagli utenti, va-
lutando il rapporto costi/benefici e le relative priorità; 
ha individuato e sviluppato gli strumenti necessari 
alla verifica dei dati di responsabilità dei vari uffici; 
ha aggiornato il sistema di iscrizione dei volontari, 
con particolare attenzione al rispetto della normativa 
sulla privacy e alla gestione degli accessi dei volontari 
ai dati; ha realizzato un nuovo sistema di accesso al 
Fascicolo Online e a Global Link che saranno intro-
dotti da settembre 2014. Due applicazioni sono state 
sviluppate con una nuova versione di File maker: il 
sistema di gestione dei convegni della Fondazione e il 
sistema per i rimborsi delle spese.

Sono state individuate aree di rischio del sistema 
che porteranno, nei prossimi mesi, alla presentazione 
di piani di media durata per la riprogettazione di alcu-
ne delle applicazioni attualmente in uso. 

Tramite Google sono stati introdotti un nuovo ca-
lendario condiviso con tutto lo staff professionale e un 
nuovo sistema per le videochiamate. 

Resta da aggiornare il sistema di gestione docu-
menti. Attualmente i documenti sono ancora gestiti 
con il sistema tradizionale di Microsoft Office, in quan-
to la soluzione offerta da Google non è ancora adegua-
ta a soddisfare tutte le nostre esigenze.

le bOrSe dI StudIO

1. A livello nazionale
Le sponsorizzazioni delle borse di studio sono affidate 
alla Fondazione Intercultura, che svolge anche un’ope-
ra di formazione ed assistenza per la raccolta di fondi 
in sede locale.

Le ricerche economiche (per esempio quelle 
dell’Istituto Italiano della Donazione) mostrano 
un trend positivo in contro tendenza rispetto alle 
precedenti edizioni dando una ventata di ossigeno 
e speranza al terzo settore. In questo contesto, 
l’obiettivo della Fondazione Intercultura era quello di 
mantenere un numero consistente di borse di studio 
cercando di aumentarne il numero ove possibile.

Si sono ricercati nuovi sponsor, intrecciando una 
rete di contatti e attivando il più possibile le relazioni 
di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione o 
dell’Advisory Board. Particolare attenzione è andata 
alla possibilità di ottenere borse per studenti esteri 
da ospitare in Italia, con l’ulteriore scopo di supplire 
al decremento nell’invio da parte di Partner AFS di 
studenti da ospitare in Italia.

L’obiettivo numerico delle borse di studio è stato 
superato essendo state trovate in totale 497 borse di 
studio (totali e parziali, in Italia e all’estero) rispetto 
alle 425 previste dal Piano di Lavoro. Va valutata 
molto positivamente la tenuta del settore in un 
momento economicamente complicato per il nostro 
Paese. Le entrate generate dalla raccolta fondi per 
borse di studio trovate sono pari a Euro 3.370.254 ma 
la somma assegnata è di Euro 3.225.374. Gli sponsor 
nuovi sono stati 13 a fronte dei 16 del 2012. 

Dei 16 nuovi sponsor trovati lo scorso anno, 9 
hanno rinnovato la collaborazione. Tra gli sponsor 
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con il massimo grado di fidelizzazione si confermano 
Fondazione CRT che ha approvato nuovi progetti 
nell’ambito del Master dei Talenti (6 progetti; 2 
presso AFS Intercultural Programs, 2 presso EFIL, 
1 presso AFS Austria e 1 presso AFS Germania), 
Intesa Sanpaolo, Eni S.p.A., che ha raddoppiato il 
numero delle borse di studio, Poste Italiane S.p.A. 
ENAV S.p.A., che oltre ad aumentare il numero 
delle borse di studio, ha diversificato le destinazioni 
e ha sponsorizzato l’attività di formazione specifica 
per borsisti con destinazioni asiatiche e africane. 
La Fondazione Telecom continua a sostenere 
l’Osservatorio sull’Internazionalizzazione della scuola.

Le borse di studio assegnate sono state 483, a 
fronte delle 417 dello scorso anno. Le borse di studio 
non assegnate per mancanza di candidature idonee 
sono state 14: di queste 8 in Italia e 6 all’estero.

Alle borse di studio aziendali si sono iscritti 1362 
candidati. Sono state adottate misure restrittive per 
ridurre il numero eccessivo di iscrizioni da parte di 
alcuni sponsor. Sono state assegnate 28 borse estere 
su 34 disponibili. Lo scorso anno erano state 27. È stata 
confermata la sponsorizzazione in Bulgaria, Paese 
emergente nell’area europea, dove Intercultura, al pari 
di Romania, Serbia, Croazia e Polonia, risulta essere 
l’unico Partner AFS che offre borse di studio.

2. A livello locale
Il 2013-14 ha purtroppo confermato il trend piuttosto 
negativo (anche se in miglioramento rispetto all’anno 
precedente) relativo ai Centri locali Intercultura che 
si interessano alla raccolta fondi per borse di studio. 
Anche se non tutti hanno ottenuto un risultato tangi-
bile, sono stati 32 i Centri locali coinvolti (Asti, Aosta, 
Avezzano, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cesena, Como, 
Cuneo, Foligno, Genova, Gorizia, Lecce, Livorno, Napo-
li, Novara, Palermo, Parma, Pescara, Pescia, Potenza, 
Reggio Emilia, Rieti, Sardegna, Savona, Sessa Aurun-
ca, Trani, Trento, Treviglio, Trieste, Valdossola, Vercel-
li). Da segnalare, al contrario, un forte dinamismo e una 
buona abilità dei Centri locali nelle piccole donazioni per 
attività locali e nelle donazioni in natura. 

I responsabili regionali della raccolta fondi si sono 
incontrati per un week end di formazione in aprile.

OSServAzIOnI COnCluSIve 

Come già l’anno scorso, anche l’anno 2013-2014 è stato 
positivo sul piano nazionale e molto problematico sul 
piano internazionale. Sul piano nazionale Intercultura 
ha visto crescere notevolmente il numero delle partenze 
di studenti italiani per l’estero, ed in misura minore 
la consistenza del volontariato e il numero dei Centri 
locali, la stabilità economica, la visibilità e credibilità 
pubblica dell’Associazione. Sul piano internazionale 
ha continuato invece a registrare una situazione di crisi 

in alcuni Partner importanti della rete AFS (in primo 
luogo Germania e Stati Uniti) soprattutto per insuffi-
cienze gestionali locali. L’AFS ha lanciato un progetto 
di scambi rivolti ad un pubblico più adulto, che potrebbe 
portare nuova linfa in alcune organizzazioni nazionali 
barcollanti, ma al momento di stendere questa Relazio-
ne non è possibile fare congetture sulle sue possibilità di 
successo, nonostante le discussioni si trascinino ormai 
da ben 30 mesi. Intercultura guarda con interesse ad 
alcune iniziative promosse dalla sede internazionale 
sulla scia di quelle italiane: una nuova attenzione verso 
le tematiche interculturali ed i rapporti con le scuole, 
che potrebbero avere effetti benefici a medio termine.

Pur con queste ombre, nel prossimo esercizio 2014-
2015 l’Associazione è realisticamente fiduciosa di poter 
confermare e migliorare i risultati conseguiti nel pre-
sente esercizio. A tal proposito i dati relativi alle attivi-
tà svolte durante l’anno 2013-2014, illustrati in questo 
documento, 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 2014-31 agosto 2015:
1. Celebrare il Centenario dell’AFS, aumentando la 

capacità di organizzare eventi e di comunicare il 
nostro progetto educativo a livello locale.

2. Sostenere la rete internazionale AFS ed EFIL, 
continuando a sperimentare nuove collaborazioni 
con altre organizzazioni non profit.

3. Aumentare la base del volontariato favorendo l’inse-
rimento di persone collegate al mondo della scuola.

4. Diffondere la formazione interculturale e la diffu-
sione delle attività/ricerche della Fondazione a staff, 
volontari e istituzioni scolastiche. 

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

6. Aumentare la soddisfazione dei partecipanti ai pro-
grammi.

Gli obiettivi sono stati quantificati come segue:
1. Accogliere 520 studenti per il programma annuale 

2015/16.
2. Inviare all’estero 1050 studenti per il programma 

annuale 2015/16.
3. Istituire almeno 3 nuovi Centri Locali.
4. Aumentare del 5% il numero dei volontari attivi e dei 

soci in regola di cui almeno 50 siano persone nuove 
collegate al mondo delle istituzioni scolastiche.

5. Organizzare la giornata del dialogo interculturale in 
almeno il 70% dei Centri Locali e incontri pubblici 
nel 90% di questi. Raggiungere, coinvolgere e forma-
re 600 dirigenti scolastici e/o insegnanti attraverso 
i corsi online e 150 nei seminari in presenza. 

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2014  
Roberto Ruffino, Segretario Generale
Simone Caporali, Direttore Esecutivo 
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Obiettivi strategici      
  dell’Associazione
 per il triennio 2014-’15-’16

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 
2013 ed ha portato ad un piano approvato dai soci nel-
la loro assemblea di Genova (novembre 2013).

I piano si apre con alcune considerazioni sui punti 
di cui Intercultura può dirsi soddisfatta: un progetto 
educativo apprezzato al suo esterno, la presenza di vo-
lontari formati e motivati dai suoi ideali, una struttura 
professionale competente a livello nazionale e regio-
nale, un numero crescente di borse di studio, l’essere 
affiancata 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 mi-
gliorare: la formazione dei volontari in alcuni settori, 
la loro capacità di comunicare all’esterno gli scopi 
dell’Associazione, la diffusione delle competenze in-
terculturali. 

Soprattutto vuole dedicare un’attenzione parti-
colare nel rafforzare la rete internazionale dell’AFS, 
nell’aumentare la capacità dei suoi Centri locali a dia-
logare con le scuole ed a raccogliere fondi per istituire 
nuove borse di studio, nel rendere più appetibile la “de-
stinazione Italia” per gli studenti stranieri, nel chiarire 
l’atteggiamento dell’Associazione verso l’uso dei social 
media da parte di chi partecipa ai suoi programmi.

Si vogliono incrementare gli scambi soprattutto 
con i Paesi Asiatici, dell’Unione Europea, del Medi-
terraneo e dell’America Latina, riducendo la “forbice” 
tra invio ed accoglienza e la diffusione dei programmi 
negli istituti scolastici non liceali, nella convinzione che 
il numero ristretto di giovani che oggi aderisce a pro-
getti di scambi interculturali sia destinato a crescere 
notevolmente nei prossimi tre anni e con esso la con-

correnza di organizzazioni commerciali e di program-
mi comunitari europei; l’insicurezza e la xenofobia 
diffuse a livello internazionali, ma anche la crescente 
domanda di interculturalità e la crescita dei program-
mi e delle strutture dell’associazione, comportino la 
revisione di alcuni processi gestionali interni.

Queste valutazioni sono il presupposto per gli 
obiettivi e le strategie che l’Associazione intende per-
seguire nel triennio 2014/2015/2016, coerentemente 
con gli indirizzi operativi dell’AFS e dell’EFIL, che 
assegnano a tutte le associazioni nazionali queste 
priorità:
 investire nel rafforzamento delle organizzazioni 

nazionali partner:
 diventare o restare leader negli scambi educativi 

interculturali in ogni Paese:
 aumentare il volume dei programmi scolastici 

mantenendone la qualità:
 esplorare programmi anche per persone più adul-

te degli studenti liceali:
 accrescere i programmi con la Cina e l’India ed 

aprirne in Africa e nell’Est Europa:
 aumentare la visibilità dell’associazione con cri-

teri uniformi in tutto il mondo.
Le nove priorità identificate dalla commissione ed 
approvate dai soci sono pertanto:
1. rafforzare le reti internazioni dell’AFS e dell’E-

FIL;
2. esplorare e sperimentare nuovi programmi sco-

lastici internazionali;
3. curare e rafforzare i rapporti con le scuole a livel-

lo locale;
4. migliorare la capacità comunicativa dei Centri 

locali;
5. offrire formazione nei settori: interculturale, co-

municativo, borse di studio;
6. educare volontari e studenti all’uso dei “social 

media”;
7. utilizzare il Centenario AFS per far conoscere 

meglio l’Associazione;
8. curare gli aspetti amministrative e le certificazio-

ni di qualità;
9. rafforzare la collaborazione con la Fondazione 

Intercultura.
Per ognuna di queste priorità, sono indicate azioni 
specifiche, obiettivi e criteri di misurazione. 
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Priorità per l’anno 2014-2015

 Obiettivi quantitativi
prioritari dell’Associazione
 per l’anno 2014-2015

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Celebrare il Centenario dell’AFS, aumentando la capacità di organizzare 
eventi e di comunicare il nostro progetto educativo a livello locale

Sostenere la rete internazionale AFS ed EFIL, continuando a sperimentare 
anche nuove collaborazioni con altre organizzazioni non profit

Aumentare la base del volontariato favorendo l’inserimento di persone 
collegate al mondo della scuola

Diffondere la formazione interculturale e la diffusione delle attività/
ricerche della Fondazione a staff, volontari e istituzioni scolastiche 

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

Predisporre l’accoglienza di 520 studenti per il programma annuale 2015/16

Selezionare 1050 studenti da inviare all’estero per il programma annuale 
2015/16

Istituire almeno 3 nuovi Centri Locali

Aumentare del 5% il numero dei volontari attivi e dei soci in regola di cui 
almeno 50 siano persone nuove collegate al mondo delle istituzioni scolastiche

Organizzare la giornata del dialogo interculturale in almeno il 70%
 dei Centri Locali e incontri pubblici nel 90% di questi 

Raggiungere, coinvolgere e formare allo scambio interculturale 600 dirigenti 
scolastici e/o insegnanti attraverso i corsi online e 150 con seminari in presenza
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Quanto costa
    tutto questo?

bilancio
d’esercizio
31-08-2014

euro

bilancio
d’esercizio
31-08-2013

euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 6.634.580 5.875.074

Programmi di ospitalità 908.747 998.125

Personale, consulenze e materiale 
settore programmi 894.822 846.773

Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno 1.331.739 1.366.244

Programmi per le scuole:  
formazione interculturale 153.790 178.374

Oneri di sostegno e sviluppo  
della rete internazionale 564.958 547.352

Costi promozione,  
comunicazione e sviluppo 494.240 438.933

Contributo Fondazione Intercultura 200.000 0

Totale oneri per attività istituzionali 11.182.876 10.250.874

Oneri di supporto generale

Beni 82.815 84.086

Servizi 1.008.990 922.366

Godimento beni di terzi 171.447 148.450

Personale 820.768 766.635

Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 
immateriali 24.669 18.904

b) ammort. immobilizzazioni materiali 65.717 72.750

Altri accantonamenti 276.400 50.277

Oneri diversi di gestione 8.525 6.901

Totale oneri di supporto generale 2.459.331 2.070.370

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 55.013 27.349

Totale oneri finanziari e patrimoniali 55.013 27.349

Oneri straordinari  

Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive 16.792 8.132

c) altri oneri

Totale oneri straordinari 16.792 8.132

Imposte

Irap 56.148 54.825

Totale imposte 56.148 54.825

TOTALE ONERI 13.770.160 12.411.551

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 294.997 319.497

bilancio
d’esercizio
31-08-2014

euro

bilancio
d’esercizio
31-08-2013

euro

Proventi da attività istituzionali  

Programmi di invio 12.032.601 11.011.271

Programmi di ospitalità 1.491.400 1.507.334

Programmi di scambi di classe 27.064 16.432

Convenzioni con Enti Pubblici 0 0

Soci 62.977 58.177

Altri proventi 10.767 12.287

Totale proventi per attività istituzionali 13.624.809 12.605.501

Proventi finanziari e patrimoniali

Verso banche 25.512 2.677

Da altre attività 178.495 106.745

Totale proventi finanziari e patrimoniali 204.007 109.422

Proventi straordinari  

Da altre attività

Sopravvenienze attive 32.980 12.249

Altri proventi 203.361 3.875

Totale proventi straordinari 236.341 16.124

TOTALE PROVENTI 14.065.157 12.731.047

rendICOntO geStIOnAle 2013-2014
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StAtO
PAtrImOnIAle
AttIvO

bilancio
d’esercizio
31-08-2014

euro

bilancio
d’esercizio
31-08-2013

euro
B) Immobilizzazioni

I   Immobilizzazioni immateriali  

4   Concessioni, licenze, marchi  
e diritti simili 72.671 31.070

Totale immobilizzazioni immateriali 72.671 31.070

II   Immobilizzazioni materiali  

3   Altri beni 130.088 123.590

Totale immobilizzazioni materiali 130.088 123.590

III  Immobilizzazioni finanziarie  

2   Crediti:
      d) verso altri 905.075  743.349

3   Altri titoli 
      a) Titoli 6.146.062 6.166.925

      b) Obbligazioni 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.051.137 6.910.273

ToTale immobilizzazioni 7.253.896 7.064.934

C) Attivo Circolante   

I   Rimanenze

Totale rimanenze   

II  Crediti   

5   Verso altri 226.799 209.505

Totale crediti 226.799 209.505

III  Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni   

6   Altri titoli

    a) Fondi Comuni di Investimento 0 3.765.751

    b) Depositi a tempo vincolati 5.000.000 0

Totale attività finanziarie 5.000.000 3.765.751

IV  Disponibilità liquide

1   Depositi bancari e postali 3.521.243 3.961.125

    1.1 - conti correnti 1.060.316 792.819

    1.2 - conti ad alto rendimento 2.460.927 3.168.306

3   Danaro e valori in cassa 7.887 5.755

      3.1 - denaro liquido 1.782 4.264

      3.2 - carte prepagate 6.105 1.490

Totale disponibilità liquide 3.529.130 3.966.880

ToTale aTTivo CirColanTe 8.755.929 7.942.136

D) Ratei e risconti   

1  Costi anticipati 1.888.993 1.626.851

2  Altri ratei e risconti attivi 8.635 2.362

ToTale raTei e risConTi 1.897.628 1.629.213

TOTALE ATTIVO 17.907.453 16.636.283

Conti di ordine

Garanzie Ricevute – Fidejussione 70.400 20.000

Contratti ad esecuzione differita in valuta 3.673.365 2.646.193

StAtO
PAtrImOnIAle
PASSIvO

bilancio
d’esercizio
31-08-2014

euro

bilancio
d’esercizio
31-08-2013

euro
A) Patrimonio netto  

I    Patrimonio libero

     1) Risultato gestionale esercizio in corso 294.997 319.496

     2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 5.528.428 5.208.932

III  Patrimonio vincolato

     2) Fondi vincolati per decisione 
       degli organi Istituzionali

       – Fondo Borse AFS Golden Club 14.970 12.144

       – Fondi casi speciali CNBS 200.000 200.000

       – Fondo Borse Ospitalità Partners 16.468 23.974

ToTale paTrimonio neTTo 6.054.863 5.764.546

B) Fondi per rischi ed oneri   

2 Altri fondi rischi 320.000 250.000

ToTale fondi per risChi ed oneri 320.000 250.000

C) Trattamento fine rapporto lavoro
       subordinato 612.561 539.702

D) Debiti

6    Debiti verso fornitori 809.589 478.570

7    Debiti tributari 42.875 56.951

8    Debiti verso istituti di previdenza 91.968 96.529

12   Altri debiti 792.057 741.797

ToTale debiTi 1.736.489 1.373.847

E) Ratei e risconti

1   Ricavi anticipati 9.182.577 8.708.142

2   Altri ratei e risconti passivi 963 46

ToTale raTei e risConTi 9.183.540 8.708.189

TOTALE PASSIVO 17.907.453 16.636.283

Conti di ordine

Garanzie Ricevute – Fidejussione 70.400 20.000

Contratti ad esecuzione differita in valuta 3.673.365 2.646.193

StAtO PAtrImOnIAle
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euro

Oneri da attività istituzionali

Programmi di invio 7.324.100

Programmi di ospitalità 1.000.500

Personale, consulenze e materiale settore programmi 950.000

Programmi per il volontariato: formazione e sostegno 1.429.600

Programmi per le scuole: formazione interculturale 166.000

Oneri di sostegno e sviluppo della rete internazionale 650.000

Costi promozione, comunicazione e sviluppo 585.000

Contributo Fondazione Intercultura 0

Totale oneri per attività istituzionali 12.105.200

Oneri di supporto generale

Beni 92.000

Servizi 1.061.500

Godimento beni di terzi 173.000

Personale 843.000

Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni immateriali 25.000

b) ammort. immobilizzazioni materiali 65.000

Altri accantonamenti 20.000

Oneri diversi di gestione 9.000

Totale oneri di supporto generale 2.288.500

Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri finanziari 40.000

Totale oneri finanziari e patrimoniali 40.000

Oneri straordinari

Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive 12.000

c) altri oneri 0

Totale oneri straordinari 12.000

Imposte

Irap 60.000

Totale imposte 60.000

TOTALE ONERI 14.505.700

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 120.000

euro

Proventi da attività istituzionali  

Programmi di invio 12.854.700

Programmi di ospitalità 1.459.000

Programmi di scambi di classe 30.000

Convenzioni con Enti Pubblici 0

Soci 67.000

Altri proventi 44.000

Totale proventi per attività istituzionali 14.454.700

Proventi finanziari e patrimoniali

Verso banche 23.000

Da altre attività 140.000

Totale proventi finanziari e patrimoniali 163.000

Proventi straordinari

Da altre attività

Sopravvenienze attive 8.000

Altri proventi 0

Totale proventi straordinari 8.000

TOTALE PROVENTI 14.625.700

rendICOntO geStIOnAle dI PrevISIOne 2014-2015

tutto questo?
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Relazione del tesoriere
Sul conto economico chiuso al 31 agosto 2014

Il rendiconto economico gestionale dell’anno 
chiuso al 31 agosto 2014 presenta un avanzo di 
V 294.997 (a fronte di un avanzo di V 319.496 

dell’anno precedente), assai più positivo rispetto 
alla previsione di V 150.000. 

Che cosa ha determinato gli scostamenti favore-
voli quest’anno?

Nei programmi di invio si sono verificate varia-
zioni positive (V 110.000) per il numero maggiore 
delle iscrizioni, per i risparmi nelle strutture degli 
incontri di pre-partenza e per il cambio euro/dollaro 
particolarmente favorevole. 

Nei programmi di ospitalità si sono registrati mi-
nori costi per le strutture utilizzate per gli incontri 
nazionali e regionali (V 49.600). Si sono avute minori 
spese anche nei settori del volontariato (V 99.300) e 
della scuola (V 29.200) dovuti in buona parte a una 
affluenza minore di partecipanti ai seminari rispetto 
al numero preventivato. Infine le quote di iscrizione 
ai programmi e le quote associative hanno registrato 
maggiori entrate per V 14.100.

Al buon risultato economico hanno poi contribui-
to in misura notevole le entrate finanziarie che sono 
state superiori alle previsioni  (V 68.600) e l’adegua-
mento del credito di Intercultura verso AFS USA, 
al cambio del 31 agosto (V 23.400). 

Maggiori costi per V 31.200 si sono verificati negli 
accantonamenti per il fondo rischi e per complessivi V 
18.000 nel settore comunicazione sviluppo, negli oneri 
di sostegno alla rete internazionale, nei costi di funzio-
namento struttura e nelle spese per imposte e tasse.

In virtù delle maggiori entrate sopra citate e già 
delineate all’inizio dell’estate 2014, nel mese di giu-
gno il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
accantonare V 200.000 al Fondo Borse di Studio per 
casi speciali che si dovessero presentare nel processo 
di selezione del prossimo autunno-inverno.

Altre variazioni tra entrate e uscite, rispetto al 
preventivo, presentano scostamenti di minore entità, 
che si compensano tra di loro. 

Le donazioni a “AFS Golden Club”, che riunisce 
gli ex borsisti partiti tra il 1947 e il 1994, sono state 
V 6.500 quest’anno, che (dedotte le spese delle pub-
blicazioni di V 700) lasciano V 5.800 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 V 294.997 potrà essere de-
stinato al patrimonio netto dell’Associazione, al fine 
di mantenerlo al livello di sicurezza del 40% del suo 
bilancio annuale. 

Il Tesoriere, Roberto Ruffino
30 settembre 2014



Relazione annuale
  dei Revisori dei conti
Relazione di controllo del Collegio dei Revisori dei conti
sul Bilancio al 31 agosto 2014

Il Bilancio al 31 agosto 2014, compre-
so dello Stato Patrimoniale, del Ren-
diconto della gestione a proventi e 

oneri, della Nota Integrativa,  che include 
il prospetto di movimentazione dei compo-
nenti le immobilizzazioni,  della composi-
zione del portafoglio titoli, del patrimonio 
netto, nonché il  rendiconto dei ricavi e de-
gli oneri per destinazione, ci è stato tem-
pestivamente trasmesso dal Consiglio di 
Amministrazione e si riassume nelle  se-
guenti risultanze:

SItuAzIOne PAtrImOnIAle

Totale Attivo 17.907.453

Passività per
debiti/fondi/ratei 11.852.590

Risultato gestione
esercizi preced.   5.528.428

Fondi vincolati     231.438

Risultato gestione
eserc. 2013/2014 294.997

Totale Passivo 17.907.453

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

Totale proventi 14.065.157

Totale oneri 13.770.160

Risultato ell’esercizio 294.997

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

Il Bilancio è stato redatto sulla base 
delle disposizioni del codice civile, inter-
pretate ed integrate dai principi conta-
bili enunciati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, 
Commissione Aziende Non Profit.

Come già indicato, nella Nota Inte-
grativa sono fornite tutte le informazio-
ni e i dettagli per una corretta informa-
tiva delle singole voci del Bilancio e dei 
criteri di valutazione adottati, le varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente e 
le relative motivazioni, nonché i movi-
menti delle attività finanziarie.

Per quanto riguarda le nostre fun-
zioni, desideriamo darVi atto che nel 
corso dell’esercizio abbiamo effettuato 
le verifiche di nostra competenza; che 
il nostro esame sul bilancio è stato svol-
to  secondo i principi di comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandati dal 
CNDCEC e, in conformità a tali princi-
pi, abbiamo fatto riferimento alle norme 
del codice civile che disciplinano il bilan-
cio di esercizio interpretate ed integrate 
dai principi contabili emanati dagli orga-
nismi sopra ricordati.

Da parte nostra possiamo attestarVi 
che nella redazione del Bilancio:
 sono stati osservati i principi prescrit-

ti dall’art. 2423-bis c.c.;
 l’applicazione delle disposizioni del co-

dice civile in materia di redazione del 
bilancio è compatibile con la rappresen-
tazione veritiera e corretta, sicchè non 
si è resa necessaria l’applicazione di al-
cuna deroga ex art. 2423, comma 4, c.c.;

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

  i ratei e i risconti sono iscritti sul-
la base della competenza economi-
co-temporale;

 gli ammortamenti sono stati computa-
ti secondo i criteri economico-tecnici 
illustrati nella Nota Integrativa.
Nel corso dell’esercizio abbiamo 

proceduto al controllo sulla tenuta della 
contabilità e dell’organizzazione  ammi-
nistrativa, accertandone l’adeguatezza,  
ed alla vigilanza sull’osservanza delle 
leggi e dell’atto costitutivo, effettuando 
le nostre verifiche periodiche, nel corso 
delle quali non sono venute alla nostra 
attenzione violazioni degli adempimenti 
statutari, tributari e previdenziali.

Abbiamo inoltre preso atto che l’As-
sociazione si è conformata alle normati-
ve sulla 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 PWC 
ha condotto la revisione sul menzionato 
bilancio e si è in attesa del giudizio posi-
tivo già anticipato verbalmente.

Per quanto precede esprimiamo 
quindi parere favorevole all’approva-
zione sia del bilancio al 31 agosto 2014 
che delle relazioni che lo accompagna-
no, così come Vi è sottoposto dal Vostro 
Consiglio di Amministrazione e concor-
diamo con la proposta di destinare il ri-
sultato gestionale dell’esercizio in corso 
nel patrimonio libero, ad incremento del 
Risultato gestionale degli esercizi pre-
cedenti. 

Colle Val d’Elsa 
20 ottobre 2014

Il Collegio dei revisori
Dott. Carlo Martinoli
Rag. Antonia Gelato

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus
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Relazione della società
  di revisione PwC

pwc
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Studiare un anno all’estero:  
   quanto costa?

Èdifficile dare una risposta precisa a questa do-
manda, perché si tratta di aggregare cinque 
contabilità 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 ulte-
riore è data dal fatto che il costo della vita varia enor-
memente – ad esempio – tra la Cina, la Russia e gli 
Stati Uniti e pertanto in questa sede possiamo pren-
dere 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 Australia e chi va in Germania. 
E infine non va dimenticata l’incertezza rappresentata 
dai tassi di cambio tra l’euro ed il dollaro – moneta uf-
ficiale per i pagamenti internazionali del sistema AFS 
– che possono fluttuare in misura notevole.

Dal bilancio di Intercultura si ricava che i co-
sti diretti (viaggi, assicurazione, spese scolastiche 
e mediche, personale professionale addetto al ri-
cevimento e alla cura degli studenti) si aggirano 
mediamente intorno ai V 8.000 per studente. I 
costi generali della struttura italiana (personale 
dell’Associazione e della Fondazione, gestione de-
gli uffici, telecomunicazioni, stampati, formazione 
e trasferte dei volontari, spese delle sedi locali) 
e le spese per bandire il concorso, selezionare e 
preparare i partecipanti, fornire assistenza per 
ottenere i visti, mantenere il collegamento con le 
famiglie durante l’anno all’estero ammontano ad 
altri V 6.000 per studente.

I servizi resi gratuitamente dai volontari ita-
liani (prendendo come riferimento la tabella pub-
blicata nelle pagine precedenti) ammontano a cir-
ca 2.000 euro per studente. Mentre l’accoglienza 
fornita dai volontari all’estero può essere calcola-
ta (prendendo i parametri italiani) in V 4500 per la 
parte offerta dalle famiglie e in V 2.000 per l’assi-
stenza fornita dai volontari.

La somma di queste voci ci dà un ammontare 
complessivo medio per un anno di vita e studio 
all’estero di circa V 22.500 – ancora di molto infe-
riore a quanto viene calcolato dalle Nazioni Unite 
per il loro programma di volontariato internazio-
nale o da molte fondazioni che assegnano borse 
annuali di studio in altri Paesi. È soprattutto di 
molto superiore a quanto viene richiesto, sotto 
forma di contributo, alle famiglie degli studenti 
vincitori del concorso Intercultura, anche a quelle 
di reddito più elevato che non usufruiscono di bor-
se totali o parziali dell’Associazione.

Per i soli 1065 studenti del programma an-
nuale, inviati all’estero nel 2014-2015 il valore 
complessivo del servizio reso da Intercultura alla 
società italiana è perciò valutabile in V 23.862.500 
(V22.500 x 1065).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilancio di pre-
visione e dalle stime in merito ai servizi resi dai 
volontari, risulta che le famiglie degli studenti 
contribuiscono con il 39%, gli sponsor di Intercul-
tura contribuiscono con il 17%, il lavoro dei volon-
tari italiani ed esteri è stimabile intorno al 19%, 
l’ospitalità offerta dalle famiglie all’estero è stima-
bile intorno al 25%. 

Famiglie italiane (39%)

Sponsor italiani (17%)

Volontari (19%) 

Famiglie estere (25%) 

39%

17%

19% 

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:

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 gratuita-

mente dai volontari dell’associazione a beneficio 
della collettività nazionale (soci che promuovono 
le possibilità di studio all’estero, selezionano e 
preparano i candidati, assistono gli studenti stra-
nieri in arrivo, famiglie che forniscono loro vitto e 
alloggio, esperti che tengono corsi di formazione 
interculturale ed elaborano 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 Iafol-
la, 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 riconosciute le prestazioni di 
servizi gratuite che:
 creano o incrementano le attività non finanziarie 

di chi li riceve;

  sono forniti da persone dotate di preparazione 
specifica 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 
interna (riunioni locali, regionali, nazionali ed inter-
nazionali; frequenza ai seminari; partecipazione ad 
organismi dirigenti; ecc.), senza le quali – tuttavia – 
l’organizzazione non starebbe in piedi. Può invece con-
tabilizzare tutte le attività rivolte verso i suoi “utenti” 
e di cui beneficiano persone esterne all’Associazione e 
in ultima analisi la società italiana nel suo complesso.

La tabella che segue ne tenta una prima stima 
molto prudenziale e che andrà probabilmente rivista 
al rialzo nei prossimi anni, quando Intercultura si sarà 
dotata di strumenti più sofisticati di rilevazione. Pur 
con questi limiti, già ora l’impegno dei volontari equi-
vale a quasi 115.000 ore di lavoro con un contributo 
finanziario stimabile in quasi cinque milioni di euro. 

AttIvItÀ nOn COntAbIlIzzAte deI vOlOntArI InterCulturA
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 5235 candidati (3 ore per candidato) 15.705 30 471.150

Documentazione sui 1.780 selezionati (5 ore per selezionato) 8,900 30 267.000

149 corsi locali pre-partenza di 30 ore 4.470 30 134.100

Commissione di lettura fascicoli (48 persone per 70 ore) 4.410 30 132.300

Commissione nazionale borse di studio (33 persone per 70 ore) 1.890 50 94.500

Assistenza ai gruppi in partenza per l’estero (200 persone per 20 ore) 4.000 20 80.000

Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (66 persone per 30 ore) 1.980 30 59.400

Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all’estero (1.780 per 10 ore) 17.800 20 356.800

149 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore) 596 20 11.920

Programmi di accoglienza in Italia

Identificaz., selezione e preparazione 900 famiglie d’accoglienza (15 ore) 13.500 20 270.000

Vitto e alloggio per 5600 mesi/studente per 300 euro al mese – – 1.681.500

Altre spese coperte da donazioni delle famiglie (50 euro al mese) – – 274.500

Assistenza a 739 studenti di programmi scolastici esteri (40 ore ciascuno) 29.560 20 591.200

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.) – – 100.000

tOtAlI  114.481 4.899.970
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Soci sostenitori per l’anno 2013/2014

 Guido Acquaviva
 Piergiorgio Acquaviva
 Enrico Ancona
 Luca Barilla
 Gustavo Bracco
 Cristoforo Braggio
 Laura Camis De Fonseca
 Claudio Castoldi
 Fabio Celozzi
 Claudia Chiaperotti
 Mario Cimmino

 Carlo Maria Colombo
 Gianfilippo Cuneo
 Mietta Denti
 Massimo Di Carlo
 Carla Fontana
 Giorgio Frigerio 
 Riccardo Gaboardi
 Renata Gallo
 Giovanni Giudici
 Tito Gori
 Giovanni Grandjacquet

 Enrico Grillo Pasquarelli
 Dario Maggi
 Eria Magnani
 Mauro Mauri
 Maria Letizia Mealli
 Federico Olliveri
 Giovanni Ottelli
 Diego Piacentini
 Tommaso Quattrin
 Pippo Ranci Ortigosa
 Renata Ricci 

 Ivan Rodeschini
 Angelo Maria Sanza
 Carlo Secchi
 Francesco Sgarbi
 Cesare Sirtori
 Titania Solazzi 
 Maurizio Stecco
 Lino Tedeschi
 Amos Tincani 
 Ezio Vergani
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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

Intercultura nacque per iniziativa di un gruppo di volontari che avevano 
vissuto esperienze interculturali all’estero e ne avevano apprezzato il po-
tenziale educativo e la carica innovativa rispetto ai programmi scolastici 

tradizionali. Eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repub-
blica n 578 del 23 luglio 1985 e riconosciuta Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale (Onlus) in virtù della legge n. 460 del 4 dicembre 1997, essa 
continua ad operare attraverso altri volontari: insegnanti, studenti, famiglie, 
cittadini interessati.

Essi intendono approfondire il significato delle proprie esperienze, ripe-
terle in forme diverse, proporle ad altri sia in un confronto teorico e sia nelle 
possibilità di sperimentazione che la scuola ed altre strutture educative apri-
ranno in futuro.

Essi si riconoscono nella lungimirante intuizione pedagogica dei fondatori 
di quest’Associazione, che da decenni promuove il dialogo rispettoso tra uomini 
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 co-
scienza 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 re-
gole 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 volontariato 
data dalle leggi italiane.

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

L’Associazione si vede come laboratorio di esperienze interculturali, che 
l’accresciuta 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. Intercul-
tura ritiene che i processi di globalizzazione economica in corso non rappre-
sentino automaticamente una nuova cultura mondiale, che comporta invece la 
scoperta parallela di una storia planetaria e di una memoria collettiva dell’uma-
nità, in cui ogni uomo possa riconoscersi e trovarvi le radici di sé, l’intelligenza 
del diverso 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, già Ministro dello
Sviluppo Economico e delle Infrastrutture

un volontariato    
   particolare

Intercultura si caratterizza come un movimento di volontariato internazio-
nale con finalità educative: esso si propone di contribuire alla crescita di 
studenti, famiglie e scuole e della società civile del nostro Paese attraverso 

scambi internazionali di giovani e il loro inserimento in famiglie e scuole di altri 
Paesi. Dal confronto, stimolato e guidato dai volontari di Intercultura, nasce una 
consapevolezza nuova della propria e delle altrui culture e un desiderio di con-
tribuire 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, superando 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 po-
tenziali 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 quel-
li stranieri che vengono in Italia. Essa si completa con momenti di formazione 
teorica che si svolgono in primo luogo nel Centro locale e successivamente in 
seminari 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 assicura 
servizi accurati di selezione, orientamento e formazione al dialogo interculturale.

Agli studenti stranieri in Italia garantisce assistenza per l’inserimento nella 
famiglia e nella scuola, per l’apprendimento dell’italiano, per la felice risoluzione 
dei problemi culturali e psicologici che si possono manifestare durante il pro-
gramma. Alle famiglie ospitanti offre una possibilità di crescita attraverso un’e-
sperienza umana ed intellettuale di grande spessore interculturale e fornisce 
assistenza e consiglio e la possibilità di partecipare attivamente al movimento 
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 insegnanti, 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’Associazione, In-
tercultura offre l’opportunità di svolgere un ruolo sociale ed educativo nella pro-
pria comunità e nella società italiana, rendendo possibile una formazione inter-
nazionale 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’inte-
razione con il mondo della scuola e dell’università. 



Intercultura: modello 
organizzativo gestionale

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 Se-
greteria Generale suddivisa su tre uffici: a Roma 
(relazioni istituzionali, scuola e sponsorizzazioni), 
Milano (comunicazione e sviluppo) e Colle Val d’El-
sa (direzione dei programmi, amministrativa e del-
le risorse umane).

Volontari furono i suoi fondatori: quei ragazzi e 
intellettuali che nella prima e nella seconda guerra 
mondiale accorsero a guidare le autoambulanze sul 
fronte, per salvare vite umane. C’erano tra gli altri 
Louis Bromfield, Malcom Cowley, John Dos Pas-
sos, Julien Green, William Congdon, Bill Weaver.

Oggi sono oltre quattromila in Italia e duecen-
tomila all’estero: sono la rete più vasta che esista 
al mondo di volontari che abbiano scelto di dedi-
carsi alla promozione e al sostegno degli scambi 
educativi internazionali. Si tratta in gran parte di 
giovani (o ex giovani) che hanno usufruito in pas-
sato di soggiorni all’estero di Intercultura, o di fa-
miglie che hanno ospitato un borsista straniero, o 
di insegnanti 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’asso-
ciazione è la dimostrazione concreta della vitalità 
di Intercultura.

I volontari di Intercultura sono presenti in tut-
te le Regioni e sono riuniti in 149 gruppi cittadini 
denominati “Centri locali”: essi fanno conoscere i 
programmi nelle scuole, selezionano i candidati 
più idonei, li consigliano sui Paesi di destinazione, 
li preparano alla partenza, e restano in contatto 
epistolare con i loro “ragazzi” all’estero. Trovano 
famiglie per accogliere i borsisti stranieri, li assi-
stono durante il loro soggiorno in Italia, manten-
gono i contatti con le scuole, trovano fondi per le 
borse di studio - e insieme mantengono viva la spe-
ranza di un mondo in cui gente di cultura diversa 
sappia vivere e dialogare insieme. Grazie alla loro 
carica idealistica e al loro lavoro non retribuito, 

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

tAbellA 1: numerO deI CentrI lOCAlI dI InterCulturA:

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2014

5 22 40 65 78 124 149

Ogni Centro fa riferimento ad un “animatore di 
zona” – figura semiprofessionale – che è preposta al 
coordinamento di circa 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 le Marche;
5. la Toscana e l’Umbria;
6. il Lazio e l’Abruzzo;
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 
assemblea generale una volta all’anno (il secon-
do week end di novembre) per deliberare sulle 
strategie dell’Associazione, approvare i bilanci 
ed eleggere un Consiglio d’Amministrazione, che 
al suo interno nomina il Presidente nazionale. Il 
Consiglio d’Amministrazione fissa le norme per la 
conduzione dell’Associazione, lasciando al Segre-
tario Generale, al Direttore Esecutivo ed ai suoi 
collaboratori (professionisti) la determinazione 
delle modalità di realizzazione – secondo il model-
lo 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 so-
ciale. È stata eretta in ente morale con decreto del 
Presidente della Repubblica del 23 luglio 1985. 
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I Presidenti dei Centri locali di Intercultura
Adria 
Letizia Bovo  
0426 41662
Agrigento 
Anna Maria Riccobene 
349 4005325
Alessandria 
Joseph Ellard 
345 9284649
Ancona 
Elisabetta Paolozzi 
335 6954489
Aosta 
Carla Bianca Ghirello 
0165 610096
Arese 
Claudio Carati 
340 7749638
Arezzo 
Sara Debolini 
339 3909809
Ascoli Piceno 
Giustina Di Marco 
335  7080740
Asti 
Alessia Spena 
320 4133543
Augusta 
Brigida Stano 
347 6479354
Avellino 
Ida Tulimiero 
340 6615519
Avezzano 
Maria Vittoria Perrotta 
333 2956778
Bari Nord 
Donatella Costantini 
328 0203683
Bari Sud 
Antonella Silvestri 
339 1905683
Belluno 
Giovanna Losso 
347 1436553
Benevento 
Marica Sabatino 
329 3079410
Bergamo 
Dragana Kladarin 
035 296846
Biella 
Manuela Mazza 
0159 540884
Bologna 
Alice Migliorini 
0571 652380
Bolzano 
Mirco Crivellaro 
347 5739618
Brescia 
Stefano Lodetti 
347 2219650
Brindisi 
Carmelo Caramia 
345 2335194
Cagliari 
Maria Paola Fiori 
340 5257089
Caltagirone 
Antonietta Panarello 
333 1492125
Caltanissetta 
Giovanna Insalaco 
338 7526503
Carbonia-Iglesias 
Paolo Angotzi 
346 0867774
Caserta 
Paola Merola 
347 0386864
Castellammare di Stabia 
Cosetta Macchi 
339 6738524
Castelli Romani 
Lorenzo Cicchetti 
335 1543775
Catania 
Maria Luiza Rossi Di Salvatore 
345 1458634

Catanzaro 
Giovanna Richichi 
339 4634080
Cerignola 
Rosalba Cipollino 
320 1106338
Cesena 
Antonio Turrisi 
338 4021433
Civitavecchia 
Micaela Gadler 
06 99204047
Como 
Cecilia Lindenberg 
328 8129889
Conegliano 
Renzo De Luca 
338 7078441
Cosenza 
Carmela Perri 
328 3365975
Cremona 
Marisa Ferrari 
0372 451142
Crotone 
Rosanna Berlingieri 
347 0893475
Cuneo 
Marina Saglietti 
334 8835953
Domodossola 
Paola Besana 
333 5717403
Enna 
Giusy Rosano 
392 5059428
Fermo 
Rosemary Falzolgher Pohl 
0734 620489
Ferrara 
Elisabetta Chemello 
328 6545765
Firenze 
Ylenia Perez  
345 3337804
Foggia 
Silvia Gliatta 
392 4740389
Foligno 
Tania Raponi 
333 3421331
Frosinone 
Graziella Colasanti 
338 4590656
Genova 
Fabio Tatti 
340 3213105
Giarre 
Miranda Finocchiaro 
329 3238094
Gorizia 
Enrico Buttignoni 
340 9380294
Grosseto 
Salvatore Gallotta 
347 6764660
Guspini 
Ivana Podda 
320 7931795
Irsina 
Maria Teresa Oreste 
0835 629444
Isernia 
Assunta Nardolillo 
340 7896952
Ivrea 
Isa Rancan 
347 9073691
Jesi 
Mariaraffaella Risitano 
349 5069505
La Spezia 
Nicola Rasi 
347 8166678
Lagonegro 
Annamaria Ielpo 
339 7206212
Lanusei-Tortolì 
Salvatore Marongiu 
328 1478771

L’Aquila 
Alfonso Marrelli 
340 5844895
Latina 
Marco Capuccio 
329 0640784
Lecce 
Giuseppina Maci 
0832 348520
Lecco 
Ottavia Milani 
388 8036719
Legnano 
Alessandra Furfaro 
340 0739884
Livorno 
Giacomo Melani 
338 8068397
Lodi 
Raffaele Spelta 
348 7813915
Lovere-Boario 
Rodolfo Antonioli 
329 3398386
Macerata 
Alessandro Brachetti 
366 3097688
Macomer 
Rita Francesca Oggianu 
348 6100120
Mantova 
Annalisa Lerose 
380 7144243
Marsala 
Maria Rosaria Buccellato 
368 3839671
Matera 
Emanuele Pizzilli 
0835 381200
Merano 
Lidia Fallai 
338 5340398
Messina 
Eleonora Russo 
333 1325844
Metaponto 
Maria Antonietta Violante 
328 1180733
Milano 1 
Camilla Giacca 
327 4564417
Milano 2 
Cesare Ursini 
329 6750905
Milano 3 
Alessia Zampella 
340 9940026
Modena 
Silvia Mauro 
333 7867001
Montebelluna 
Valeria Carmagnola 
339 5347803
Monza 
Giulia Cesana 
334 3662815
Napoli 
Teresa Maiello 
339 7527545
Nettuno 
Elisabetta Tempesta 
334 7693735
Novara 
Margherita Napoletano 
348 2217667
Nuoro 
Bianca Maria Guiso 
349 4002027
Olbia-Tempio 
Maria Lucia Oggiano 
347 3425286
Oristano 
Ileana Rita Picconi 
0783 300086
Padova 
Cecilia Luise Sartori 
348 0941887
Palermo 
Clelia Scalisi 
339 1848473

Palermo 2 
Pietro La Corte 
339 2586331
Parma 
Anna Ranieri 
349 6344742
Patti 
Paola Scaffidi Domianello 
339 2877611
Pavia 
Lorenzo Maggi 
331 6942903
Perugia 
Ferruccio Fiordispini 
348 9792249
Pesaro-Urbino 
Laura Bozzoli 
339 4378226
Pescara 
Silvia Saturno 
338 7415114
Pescia 
Elisa Nerli 
338 8703873
Piacenza 
Giuditta Grecchi 
335 1741025
Pisa 
Domiziana Pellegrini 
349 7620114
Pordenone 
Alice Dalpiaz 
349 1954777
Portogruaro 
Alfreda Lanzarini 
0421 272341
Potenza 
Franca Volonnino 
348 4736513
Putignano 
Marie-Jeanne Muller 
349 6732861
Ragusa 
Ilaria Ferrara 
340 5808005
Ravenna 
Silvia Zanzi 
349 1947619
Reggio Calabria 
Francesca Rosa Costantino 
347 6155888
Reggio Emilia 
Chiara Notari 
333 6434649
Rieti 
Roberto Carmignani 
345 2938072
Rimini 
Claudia Perazzini 
348 6955080
Rionero In Vulture 
Maria Capobianco 
334 8092573
Rivoli 
Ezio Quirico 
347 8559512
Roma Est 
Andrea Luciani 
393 9384140
Roma Ovest 
Mario Lupoli 
339 3288767
Roma Sud 
Renata Montesanti 
329 3816399
Rovigo 
Cristina Monfroni 
0425 758392
Salerno 
Maria Guglielmina Felici 
349 7555596
Sanremo 
Anna Rittore 
0183 401441
Sarno 
Giuseppe Corrado 
335 7288581
Saronno 
Andrea Sostero 
331 6427613

Sassari 
Francesca Tedde 
329 6113500
Savona 
Giulia Bono 
340 7787895
Sciacca 
Lina Bellanca 
349 3957535
Sessa Aurunca 
Fernanda Esposito 
335 5769059
Siena 
Hilde Eliza Sjurso 
333 1742139
Siracusa 
Gabriella Celotta 
347 4269628
Sondrio 
Giuseppe Mariconda 
349 7491256
Taranto 
Marilisa Barbieri 
334 2598405
Teramo 
Piero Assenti 
339 8698823
Terni 
Simonetta Mauro 
338 3362793
Terralba 
Rosanna Martis 
328 0512601 
Tivoli-Guidonia 
Barbara Eletti 
329 7243628
Torino Nord 
Vittorio Salvatore Pipia  
320 8770489
Torino Sud 
Teresa Lattarulo 
348 7118909
Trani 
Victor Emanuel Motti 
348 5184701
Trento 
Stella Gelmini 
348 0737930
Treviglio 
Chiara Cefalà 
348 3549110
Treviso 
Roberta Maroni 
339 2229887
Trieste 
Renata Ricci 
342 1774551
Udine 
Elisabetta Bellavitis 
335 6199711
Vallo di Diano 
Ofelia Di Candia 
338 1008356
Varese 
Anna Pedrazzini 
339 3090158
Venezia 
Michela Rossi 
329 9262145
Verbania 
Marisa Zanetta 
348 3108795
Vercelli 
Valentina Pellati 
346 0803008
Verona 
Giuliana Dal Ben 
348 7824433
Vibo Valentia  
Tiziana Periti  
338 4521545
Vicenza 
Nicoletta Venco 
320 8985676
Viterbo 
Giampaola Pala 
347 9821027
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  il mondo

I programmi di Intercultura sono di quattro tipi:
 invio di studenti del quarto anno delle scuole 

secondarie superiori all’estero, per soggiorni di 
un anno scolastico, un semestre, un trimestre o 
un’estate – con ospitalità presso famiglie di vo-
lontari delle Associazioni estere di cui Intercul-
tura è partner nel sistema AFS;

 accoglienza di studenti liceali stranieri presso 
scuole italiane e famiglie che accettano di inse-
rirli nel loro nucleo domestico come figli, sotto la 
responsabilità e il controllo di Intercultura, per 
un anno scolastico, 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 intercultura-
li, per scuole, presidi, insegnanti, associazioni, 
aziende. Questi corsi sono in alcuni casi di breve 
durata (una giornata), in altri di durata più lun-
ga ed anche annuale (ad esempio: nell’ambito di 
progetti di formazione europei).

I programmi di Intercultura

Dal 1947 ad oggi sono andati a studiare all’este-
ro con Intercultura:
 circa 21.000 studenti per un intero anno di liceo o 

istituto tecnico-professionale;
 circa 3.000 studenti per un semestre;
 circa 3.000 studenti per un trimestre;
 circa 9.000 studenti per un periodo estivo;
 634 classi (circa 8.500 studenti e 800 insegnanti).

Sono venuti vivere con una famiglia italiana ed 
a frequentare una nostra scuola:
 circa 13.000 studenti esteri per un intero anno 

scolastico;
 circa 2.400 studenti esteri per un semestre;
 circa 2.650 studenti esteri per un trimestre;
 circa 7.000 studenti esteri per un periodo estivo;
 634 classi di scuole estere (circa 8.500 studenti e 

800 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. 

SvIluPPO deI PrOgrAmmI dI SCAmbI IndIvIduAlI:
1955 1965 1975 1985 1995 2005 2014

Un anno all’estero 35 145 138 241 277 470 1065
Un semestre all’estero 0 0 0 0 44 99 124
Un trimestre all’estero 0 0 0 59 73 49 94
Un’estate all’estero 0 0 0 93 113 294 497
Un anno in Italia 0 18 37 84 196 352 456
Un semestre in Italia 0 0 0 0 47 75 80
Un trimestre in Italia 0 0 0 59 74 33 61
Un bimestre in Italia 20 35 78 135 143 165 142
totale 55 198 253 671 952 1.537 2.519
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Programmi annuali Programmi semestrali

Programmi trimestrali Programmi bimestrali e linguistici

borse di studio Scambi di classe

09/10 10/11

Studenti italiani Studenti esteri
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Testimonianze

una meta che si chiama viaggio

Genova, 8 agosto 2013

Abbiamo appena lasciato Giovanni, in partenza per 
un anno nel Wisconsin, e rimane la sensazione che 
tutti noi, papà, mamma e sorella, abbiamo intrapre-
so un nuovo viaggio. è la sensazione che ho subito 
avvertito, circa 10 mesi fa, al primo incontro con In-
tercultura, e da allora non ha fatto altro che essere 
più chiara e forte.

Siamo entrati in quella sala gremita di ragazzi 
e famiglie, senza neanche aver capito bene perché 
fossimo lì... Sì, Giovanni ci aveva chiesto di poter 
partecipare al concorso per poter studiare un anno 
all’estero... Sì, ci sembrava una buona idea per lui, 
approfondire una lingua è oggi una cosa molto im-
portante... Sì, prima di quel fine-settimana lui aveva 
parlato di 6 mesi o un anno, ma solo verso mete an-
glofone... Sì, vediamo i costi, valutiamo... Sì, prima di 
partire per quel fine-settimana Giovanni ci aveva av-
vertito di venire alla riunione per i genitori, perché ci 
avrebbero spiegato i dettagli...

Al primo minuto del primo video era chiaro che 
eravamo entrati in un altro mondo, in un’altra di-
mensione, e la sensazione che ci stessimo tutti met-
tendo in viaggio verso una nuova vita era talmente 
forte che mi faceva salire le lacrime agli occhi senza 
poterle controllare. A bocca aperta, occhi e cuore in-
creduli, abbiamo accolto le testimonianze di ragazzi 
appena tornati, di genitori che, dopo il rientro dei 
figli, sono diventati volontari per trasmettere ai ra-
gazzi e alle famiglie future la loro stessa passione e 
poterli accompagnare per mano in questa avventu-
ra; il video della storia di Intercultura... una storia 
meravigliosa, le basi di una buona società sono tutte 
lì, scorrono davanti a noi in modo così semplice... che 
sembra impossibile non esservi entrati prima!

Allora noi diciamo grazie a Giovanni, al suo de-
siderio di crescere, di conoscere, di superare i suoi 
limiti, di abbattere barriere... senza questo anche noi 
non avremmo una nuova opportunità di crescita!

Ci colpisce tanto l’intervento di una mamma di 
Genova, che ha la figlia per un anno in Russia e che 
racconta, con un’emozione che coinvolge, l’incontro 
con sua figlia giapponese, sua figlia per un anno. 
Come si può cambiare in un attimo... Prima di quel 
giorno avevamo pensato che, con l’eventuale parten-

za di Giovanni, Marianna, di circa tre anni più picco-
la, avrebbe potuto godersi, finalmente, l’essere figlia 
unica... Ora quel pensiero non lo troviamo più, den-
tro di noi, se ne affacciano altri: “se da qualche parte 
nel mondo ci sarà una famiglia che, in modo total-
mente volontario e gratuito, accoglierà nostro figlio, 
come minimo dobbiamo offrire la stessa possibilità a 
qualcun altro!” e poi “Marianna e noi rimaniamo, ma 
anche noi possiamo fare la stessa esperienza di chi 
parte... portando il mondo a casa nostra!”.

Era il primo incontro, ma era chiaro che poteva-
mo già dividere la storia della nostra vita in “prima 
di Intercultura” e “dopo Intercultura”!

Giovanni torna a casa dopo quel primo incontro 
ed è già cambiato: ha capito i suoi desideri e ha ca-
pito che non gli importa della lingua, ma del viaggio. 
Ma non del viaggio per vedere, del viaggio per tro-
varsi. A questo punto, nella scelta dei Paesi, a parte 
gli USA, appaiono il Giappone (il Giappone???? ma 
ti immagini??? Lui frequenta il liceo classico e non 
sa neanche una parola di giapponese!!!! ma è l’inte-
resse per quella cultura, per il sistema scolastico... e 
potrebbe essere una grande sfida con se stesso), poi 
alcuni Paesi nordici e alcuni sudamericani.

E poi un anno intero, perché ha capito che non 
sarà facile, e un anno offre più possibilità di superare 
le difficoltà e portare frutti dall’esperienza.
Eccoci, siamo in viaggio.

Nei mesi successivi il viaggio ci permette di 
ri-vedere il nostro ambito famigliare, le relazioni fra 
di noi, quello che per noi è importante. La compila-
zione del famoso “fascicolo” è il compito principale 
per tutta la famiglia! Con Marco ci troviamo a discu-
tere, nel descrivere Giovanni, sulle nostre visioni di 
fronte a sue caratteristiche, ai suoi comportamenti 
con noi o con Marianna; ci emozioniamo a tornare in-
dietro nella nostra storia, ci emozioniamo nel vedere 
Giovanni raccontarsi apertamente, nero su bianco. 
Così come ci emoziona l’incontro, a casa nostra, con 
padre e figlio, due dei volontari degli invii, Marco e 
Jacopo, che, nell’intenzione di conoscere la famiglia 
di Giovanni per capire se è davvero appoggiato nel-
la scelta, per capire se la scelta è davvero radicata 
in lui, si raccontano e ci convincono sempre più che 
la nostra storia sia ad un nuovo capitolo... Marco ed 
io ci guardiamo stupiti, mentre ascoltiamo Giovanni 
fare interventi su di sé e domande forti, significati-
ve, sembra quasi un nuovo figlio. Il suo viaggio è già 
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iniziato, si vede chiaramente! Un privilegio. Grazie, 
Intercultura!

Ci emoziona anche la compilazione del nostro fa-
scicolo come famiglia ospitante, come se ci stessimo 
preparando ad una gravidanza... e allora i dubbi sono 
gli stessi... saremo in grado??? Non ne parliamo, ma 
un po’ di timore comincia a serpeggiare...

Superata la prima grande scadenza della con-
segna del fascicolo per l’invio (che noi, siamo vera-
mente un po’ buffi... viviamo come un momento uf-
ficiale, perciò alla consegna ci presentiamo tutti e 
4!) ci sono i mesi dell’attesa: i pensieri sedimentano, 
trovano posto per germogliare all’ombra tranquilla 
dell’assenza di fretta; le domande e i dubbi affiora-
no, mettono alla prova Giovanni nella forza dei suoi 
desideri; altre domande trovano me e Marco, come 
genitori ospitanti, in difficoltà... Tre mesi di “covata” 
e poi la prima (di altre a venire) bella notizia, Giovan-
ni ce l’ha fatta e gli si aprono le porte del suo sogno 
iniziale, gli USA!

Nel frattempo però era già chiaro per tutti noi, il 
viaggio non è raggiungere una meta, il luogo di ar-
rivo è uno “strumento” per il viaggio. è evidente il 
perchè non siano i ragazzi a poter scegliere un luo-
go preciso, il loro luogo sarà tutto il mondo e sarà il 
“tutto-dentro-di-loro”.

Il nostro viaggio continua (seconda fase, i docu-
menti!): qui viene messa a dura prova la nostra capa-
cità organizzativa... Ma superiamo anche questa, con 
soddisfazione. D’altra parte, una delle cose che più 
ci hanno colpito di Intercultura, oltre i grandi valori 
che la animano, è la cura organizzativa, fino al mi-
nimo dettaglio, cosa che tranquillizza, rassicura, fa 
sentire accuditi chi parte e le famiglie che mandano 
o che ospitano. E nel frattempo, per farci assaggiare 
quello che potrà essere l’esperienza di invio e di ospi-
talità, i nostri prodi, responsabili e volontari del Cen-
tro locale di Genova, ci fanno passare un fine-setti-
mana di scambio-figlio: è incredibile, ma è bastata 
mezza giornata per affezionarci a Tatiana, in parten-
za per l’Honduras, per sentirla parte della famiglia... 
ora anche lei fa parte di questa storia meravigliosa.

Ma i dubbi come famiglia ospitante? Crescono e 
si delineano chiaramente: problemi economici e ge-
stionali (Marco lavora tutto il giorno, io sono spesso 
fuori Genova per lavoro, anche nei fine-settimana...) 
sono i principali.

Ecco Francesca, la nostra responsabile per le fa-
miglie ospitanti (è già un grande punto di rifermen-
to per noi!), che arriva a casa nostra armata della 
sua solita pazienza e del suo immancabile sorriso: 
ci ascolta, accoglie i nostri dubbi senza contrastarli, 
anzi, condividendoli, facendoci sentire “nella nor-
ma”. Improvvisamente, sempre con il suo dolce sor-
riso e con la sua voce calma ma sicura di sé, sfodera 
il contropiede che ci cambierà la vita... per sempre...

“Si, vi capisco, ma una studentessa amante della 
musica come te, che può cantare nel tuo coro, Rober-
ta, l’abbiamo trovata!”

Marco ed io reagiamo nello stesso modo, ci ar-
rendiamo in un nanosecondo, non è possibie deviare 
un destino molto chiaro... e appena Francesca ci dice 
il suo nome, prende corpo un essere reale: non è più 
un’idea, una possibilità, un genere (se non conoscete 
il gioco dei limoni, scrivete al Centro locale di Geno-
va per farvelo spiegare!). “Lei” è Caroline, dalla Flo-
rida. Lacrime di commozione sgorgano incontenibili. 
I dubbi rimangono, speriamo di essere degni “geni-
tori adottivi”, certo faremo del nostro meglio... ma il 
viaggio non si può fermare!

Le sorprese non finiscono... Scriviamo alla fami-
glia di Caroline per presentarci (anche loro sapevano 
solo che sarebbe venuta in Italia e basta...), ci rispon-
de immediatamente il padre, commosso: lui è peru-
viano, ma suo nonno era emigrato proprio da Genova 
negli anni ‘20! Si chiamava Giovanni Olcese! Per chi 
non è di queste parti... sono il nome e cognome più ti-
pici e diffusi da sempre! E questo non era scritto nel 
fascicolo di Caroline... Scorre più sangue genovese 
nelle sue vene che in tutte quelle della nostra fami-
glia! Né Marco né io abbiamo origini genovesi... e lei 
(affidata a noi, proprio a noi, non ad un’altra famiglia 
di un’altra città, o di un altro Paese) invece Sì!!!

Incredibile... un chiaro, inequivocabile segno 
di un disegno più grande. Caroline arriverà l’8 set-
tembre, ci emoziona il pensiero... Ci emoziona anche 
pensare che tre famiglie lontane, che prima non si 
conoscevano, improvvisamente intrecciano la loro 
vita... sono certa in modo indelebile...

Un’altra tappa per Giovanni, l’attesa della sua 
“famiglia adottiva”. Sembra interminabile, ma oggi 
capiamo che è arrivata nel tempo giusto. L’attesa è 
una bella scuola...

La prima foto: una bella casa monofamiliare, di 
legno... immersa nella neve!!! “Oh no...”, la prima re-
azione di Giovanni. La sveglia è alle 5, per andare a 
scuola! “Oh no...”, la seconda reazione di Giovanni.
Lo sport di famiglia è il bowling, il papà, per hobby, 
lo insegna nel liceo dove andrà Giovanni (il quale, 
invece, gioca a basket da sempre e sogna l’America 
attraverso l’NBA)! “Oh no...”, la terza reazione di 
Giovanni. Il viaggio è la differenza. La differenza è 
il vero viaggio.

Oggi, alla partenza, il legame con Joey, suo fra-
tello adottivo, grazie ai potenti mezzi di comunica-
zione, è già avviato, si attendono reciprocamente, 
emozionati. La mamma, Patty, ringrazia noi per 
l’opportunità... ma siamo noi a esserle grati! Dopo 
aver lasciato Giovanni, le rispondiamo: “ora è tutto 
vostro!!!” Il viaggio è trovare casa lontano, ovunque, 
quando scatta l’apertura dello sguardo e l’accoglien-
za del cuore. Intercultura... grazie ancora!
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Arriviamo alla cerimonia per la partenza... che 
spettacolo! 187 studenti, coetanei, da tutta Italia, e 
le loro famiglie. Tutti nella stessa sala, indubbiamen-
te accomunati dalle stesse emozioni: adrenalina e un 
po’ di ansia da partenza i ragazzi, gioia ed emozione 
mista a malinconia (in proporzioni soggettivamente 
differenti...) i loro famigliari.

Bello rivedere il famoso video di presentazione, 
ascoltare le parole delle autorità di Intercultura, 
della rappresentante del consolato americano, del 
Vicepresidente nazionale dell’Associazione dei Pre-
sidi (bello che la scuola italiana sostenga lo scambio 
interculturale!), della rappresentante dello sponsor 
(bello che aziende italiane importanti investano nella 
crescita dei ragazzi, aiutandoli con borse di studio!), 
e improvvisamente giunge la fatidica frase: “Ora 
avete 15 minuti per salutarvi!”.

Anche meno, perchè in questi ultimi mesi, men-
tre si avvicinava a grandi passi la data della partenza 
di Giovanni, nel nostro stare insieme abbiamo inizia-
to a non dare più niente per scontato, a lasciar affio-
rare riflessioni, pensieri, racconti di vita, sentimenti: 
il viaggio è il cambiamento, il cambiamento è il vero 
viaggio. Ci siamo tutti dentro.

Giovanni ora è in viaggio da solo, ma non è solo: 
c’è Intercultura, c’è la sua “famiglia adottiva”, la sua 
nuova scuola, il fagottino della sua storia, pronto per 
essere messo in discussione, per veder ribaltare le 
proprie certezze, per allontanarsene o per tornare 
ad esse, non importa, pronto per essere riempito di 
altri contenuti, punti di vista.

Gli auguriamo di permettere a se stesso di la-
sciarsi contaminare dalla diversità, di imparare a 
vedere se stesso con gli occhi dell’altro, di rimanere 
in viaggio senza vedere la meta, ma assaporando il 
viaggio in quanto tale.

Quei 15 minuti necessari per salutarsi li avevamo 
anticipati in questi ultimi mesi... è bastato un abbrac-
cio stretto.

Famiglia Scagliarini, Centro locale Genova

non è la fine, è l’inizio

Con solo due settimane che rimangono nella mia vita 
Italiana, mi sento molto a disagio. Un giorno piango 
che sembra che tutto mi sta scappando delle mani, che 
è finito è che non so lasciarlo, e il prossimo non vedo 
l’ora di rivedere la mia famiglia e amici e fidanzato in 
California. La cosa è che, quest’esperienza è unica. 
Non vivrò mai in quest’ora di questo giorno vivendo 
questi momenti con questi pensieri. Now I’m the ol-
dest I’ve ever been and the youngest I’ll ever be (ora 
sono la più vecchia che sono mai stata è la più giovane 
che mai sarò). Riflettendo sull’anno mi fa venir fuori 
un sacco d’emozioni. Ce ne sono dei brevi ricordi che 

saltano fuori, quei momenti in cui sentivo tanto amore 
o rabbia o tristezza o sciocchezza o gran cambiamento. 
Anche se non erano delle emozioni belle, sono emozio-
ni forti, che mi facevano sentire viva e vera, e questo 
è bello. Da quando sono prima arrivata, tremando e 
persa ma sorridendo lo stesso, al primo campo dove 
mi sentivo fantastico a trovare tutti questi amici che mi 
capivano benissimo, a Natale, quando sono comincia-
ta a sentirmi una parte della famiglia, alla settimana 
di scambio, dove ho conosciuto un posto e della gente 
incredibile, al campo di fine esperienza e la malinconia 
degli arrivederci a chi non vedrò a Roma. Sono cam-
biata, siamo tutti cambiati. Sto cominciando a capire 
che quest’esperienza è più grande di noi. Ci ha cambia-
to in un modo che nessuno aspettava. Sono una ragaz-
za più matura, tollerante, forte e intelligente di quella 
che ha partita dieci mesi fa. Il cambiamento più bello 
e sorprendente per me è stato il momento quando ho 
realizzato che il mio cuore è cresciuto. Dovevo accosta-
re per la mia grande nuova famiglia, dove aspettavo a 
trovare una famiglia ospitante, ho trovato una famiglia 
vera. È una sensazione bellissima sapere che l’amore 
fra di noi durerà per sempre. Non sono la figlia ospita-
ta, ma una parte della famiglia e gli voglio tanto tanto 
bene. Anche se sono stata solo un anno, credo che fos-
se l’anno più importante della mia vita. Il mio cuore è 
cresciuto non solo per loro, ma anche per i miei amici. 
La relazione che esiste tra di noi è indissolubile. Abbia-
mo trovato un modo di sentirci che questo mondo non 
è così grande. Ho incontrato la gente davvero speciale 
e so che staremo sempre vicini nonostante la distanza. 
E poi c’era un altro tipo di crescita: per quelli che vole-
vo bene da sempre. Con un po’ di distanza mi sono resa 
conto quanto amore ho per loro. Per i miei genitori, la 
sorella, gli amici, ma soprattutto per il mio fidanzato. 
Un anno separato non è stato facile, ma ci ha dato il 
tempo per conoscerci strettamente emozionalmente. 
Nel fine dell’esperienza ho trovato il cuore d’essere 
pieno. Sono stata fortunatissima d’avere l’opportunità 
di fare uno scambio culturale. Mi ha cambiato la vita, 
ma anche le vite di tutti quelli intorno di me. Attraver-
so quest’esperienza ho capito chi voglio essere e esat-
tamente che cos’è che voglio della vita. So adesso che 
questo non è un fine, la gente e le cose non spariscono 
e neanche i ricordi. Anzi staranno con me tutta la vita, 
anche se non li vedo più e sono passati anni e anni, non 
smetterò mai a chiamare mamma e papà, a scherza-
re con i fratelli, e programmare le gite con gli amici di 
Intercultura, così conosciamo tutto il mondo! Non vi 
dimenticherò mai. Questo non è un fine, ma un nuovo 
inizio. Ora la storia sta appena cominciando. Grazie a 
tutti per l’esperienza di una vita intera!

Anna Gorman (USA)
Borsista annuale in Italia 2012/2013,  

Centro locale di Conegliano
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Non possiamo credere, 10 mesi sono ormai passati e 
direi che sono volati. Anna ormai fa parte della fami-
glia e il pensiero che tra poco ripartirà per la Califor-
nia ci fa spezzare il cuore. Ricordiamo spesso il giorno 
del suo arrivo alla stazione del treno, abbiamo fisse in 
mente le immagini del suo viso solare, la sua voglia di 
buttarsi in questa avventura. In quel momento poteva-
mo però anche percepire la sua paura ed insicurezza: 
il suo esile corpicino tremava come una foglia e non 
sapeva se doveva stringerci la mano o che altro fare. 
La nostra esperienza di famiglia ospitante stava per 
partire proprio da quel binario: Anna sarebbe venuta 
a casa con noi! Anche noi avevamo un po’ di timore, 
avevamo preso la decisione di aprire le porte della no-
stra famiglia, ma non sapevamo se avremmo superato 
la prova. Si stavano per rompere le nostre abitudini e 
convenzioni; ognuno di noi nei suoi ruoli, chi di fratel-
lo o sorella, chi di genitore, chi di adolescente, stava 
inconsapevolmente lanciando una sfida a se stesso. 
All’inizio tutti gli oggetti della nostra casa erano tap-
pezzati di post-it che riportavano il loro nome in dop-
pia lingua. Gli occhi di Anna ci seguivano per captare 
ogni nostra abitudine e parola. Probabilmente tutto ai 
suoi occhi appariva così strano. Eravamo desiderosi 
di aiutarla, perfino i nostri amici sembrano curiosi ed 
interessati tanto da sentirsi partecipi dell’esperienza. 
Poi improvvisamente e velocemente tutto è diventato 
normale, perfino stare vicini sul divano ed abbracciar-
ci. è stata davvero per noi tutti una grande esperienza! 
Tanta strada è stata fatta e capiamo ora che avevamo 
fortunatamente lo stesso fine… quello di condividere 
le nostre esperienze di vita!

Chiara e Thomas Modolo
Genitori ospitanti di Anna

non esiste viaggio se non c’è  
un posto in cui tornare

Avere la voglia di viaggiare é una cosa comune a tut-
ti gli adolescenti. Avere diciassette anni ed andare 
a vivere all’estero per un lungo periodo é una scelta 
che richiede coraggio. Il fatto di voler partire per 
andare a scoprire una nuova nazione, per capire 
una nuova cultura ed imparare una nuova lingua é 
l’istinto che spinge tanti ragazzi ad affrontare un’e-
sperienza all’estero. Moltissime persone la vedono 
come una vacanza, ma vi posso assicurare che va-
canza non é nemmeno l’ultimo giorno! Il diverti-
mento c’è, ma le difficoltà non mancano mai, per il 
semplice motivo per cui la stessa vita é fatta da mo-
menti difficili e che solo il superamento di essi ci fa 
cambiare e crescere. 

Grazie ad AFS Intercultura ho avuto la possi-
bilità di trascorrere sei mesi in Brasile. Ho deciso 
di partire perché avevo voglia di scoprire, sempli-

cemente per questo. Non avevo un luogo preferito 
o una cultura che mi interessasse particolarmente. 
Pensavo solamente che qualsiasi luogo fosse bello da 
visitare. Mi é stato assegnato il programma in Bra-
sile, una delle mie scelte. Prima che arrivassi in Bra-
sile, non sapevo assolutamente nulla del portoghese 
e della cultura brasiliana. Quando si pensa al Brasile 
si pensa al calcio, al caldo, alle giornate al mare, alla 
frutta tropicale, al samba, al Carnevale...Conoscevo 
solo quelli che ora definirei “stereotipi” di un Paese. 
Bisogna andare a vivere in un altro Paese per sco-
prirlo sotto tutti gli aspetti. É necessario vivere a 
contatto con un altro popolo per comprenderne usi 
e costumi, tradizioni, l’essenza. I brasiliani sono un 
popolo allegro, con un forte senso di appartenenza 
alla propria nazione e il Brasile é un gigante che si é 
svegliato e che pian piano riuscirà a conquistare una 
certa importanza a livello mondiale. 

Credo che la cosa più importante che io abbia 
imparato non sia una nuova lingua, una nuova cul-
tura o il valore dei soldi. La cosa più importante che 
questa esperienza mi ha insegnato é il valore delle 
persone. Ricordo benissimo il giorno in cui sono ar-
rivata in Brasile i volti che mi hanno accolta e che 
sin dall’inizio mi han dato fiducia per tutti i passi che 
poi ho compiuto. Così come non dimenticherò mai gli 
sguardi del mio ragazzo, della mia famiglia e dei miei 
amici il giorno in cui sono tornata a casa. Proprio per 
questo “Não existe viagem se não há lugar para onde 
voltar”, é essenziale tornare a casa per capire il vero 
valore di un’esperienza, iniziata e portata a termine 
da soli, ma solo grazie alla forza e alla fiducia delle 
persone più importanti della propria vita, lontani fi-
sicamente dalle stesse.

Rosa Bruno
Borsista semestrale in Brasile 2012/2013,  

Centro locale di Irsina
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passa sempre come l’ultima ruota del carro (Berlu-
sconi, la crisi, la mafia): dite la vostra opinione e fate 
apprezzare il VOSTRO punto di vista, quello in cui 
VOI credete! Lasciatevi andare, prendete ogni gior-
nata come un’opportunità unica, vivetela al massimo e 
non perdete tempo a guardare troppo quello che avete 
lasciato, perché purtroppo, quando tornerete, (anche 
se non ne ho ancora la certezza al 100%, perché non 
sono ancora giunta a quel momento) sarà tutto come 
prima, ma quelli diversi sarete voi! E come dice una 
canzone di Liga: “Giorno per giorno, sempre ballando, 
non prendere mai questa vita né troppo, né poco sul 
serio, vento per vento, a favore oppure contro, cosa c’è 
di male in fondo a vivere?”. Un abbraccio dal Québec, 
dove i -35 gradi dell’inverno si fanno sentire. 

Arianna Ferrari
Borsista annuale in Canada 2012/2013,  

Centro locale di Reggio Emilia

un ladino in liaoning

Ciao Intercultura.
Volevo dirvi solo una cosa. Dite agli studenti, a tutti, 
che devono scegliere la Cina, è la migliore esperienza 
di tutta la vita. Sceglietela. è un’esperienza ottima, non 
conosco un singolo studente al quale non piace qui, a 
ognuno piace. E studiare il cinese ti fa sentire superio-
re, è secondo me la lingua migliore che si possa stu-
diare, che porta di più nel futuro, non sottovalutatevi e 
non avete paura di tentare! Io mi ero tuffato, pensavo 
fosse molto più difficile. 

Qui non è mica solo la lingua che ti piace sapere, 
anche la società, gli stranieri qui sono accettati ovun-
que. Questi e tanti altri fatti portano ad una esperienza 
unica, ci si diverte e si impara allo stesso tempo mol-
tissimo. Penso proprio che questo sia l’anno più bello 
della mia vita.

Castor Comploj
Borsista annuale in Cina 2013/2014,  

Centro locale di Bolzano

Sto diventando me stessa

Eccomi qua. Sono già passati cinque mesi. Sono alla 
metà di questa esperienza e mi sto rendendo conto 
di quanto tutto ciò stia apportando cambiamenti nel-
la mia vita. Proprio ieri ho conosciuto un ragazzo che 
tra due settimane partirà per la stessa avventura, ma 
in Australia. Ho rivisto me stessa: con le mie paure, 
le mie speranze, la mia voglia di affrontare qualcosa 
che sembrava essere esageratamente più grande di 
me. Ora mi rendo conto che ce la sto facendo, sto riu-
scendo ad affrontare la lontananza dalla mia famiglia, 
dai miei amici e da tutte quelle cose a cui non facevo 
nemmeno caso. Ho capito quanto l’abbraccio di qual-
cuno di caro possa fare bene, quanto un sorriso pos-
sa cambiare una giornata iniziata col piede sbagliato, 
quanto un complimento possa renderti fiera di quello 
che sei o di quello che stai diventando. Sto diventando 
me stessa, quella che voglio veramente essere, sto di-
ventando adulta. Ognuno di noi crede di essere quello 
che è e di non poter cambiare veramente, ma non è 
così. Cresciamo in un mondo fatto di stereotipi e impo-
sizioni che ci obbligano, volenti o nolenti, a diventare 
ciò che la gente si aspetta che diventiamo e non ciò che 
noi vogliamo veramente essere. Mi sono immersa in 
una cultura diversa negli ideali, negli usi e nei costu-
mi, nelle credenze e ho davvero visto quello che ero e 
ho potuto confrontarmi, arrabbiarmi, farmi delle do-
mande. è un po’ come specchiarsi con il tuo opposto 
e, guardando entrambi i lati, sto riusciendo a capire 
quello che non vorrò mai cambiare di me, ma soprat-
tutto quello che voglio cambiare, tutte quelle cose che 
mi sono piaciute del diverso e che ho sostituito a quelle 
certezze che credevo di avere, ma che alla fine si sono 
rivelate scelte indotte o prese superficialmente. Tutto 
ciò è grazie alle persone che incontri: la tua famiglia 
ospitante, gli amici di scuola, gli altri studenti AFS. 
Dormi con giapponesi che russano, passi le giornate 
con una portoghese, vai al concerto dei Maroon 5 con 
delle brasiliane; e ti si apre un mondo nuovo, diverso e 
molto lontano da quello in cui vivevo fino a l’anno scor-
so. Non nascondo di aver paura che tutto questo fini-
sca, ma la carica che sto accumulando mi aiuterà a far 
si che non resterà solo un bel ricordo, ma che diven-
terà il trampolino di lancio per una vita nuova, fatta di 
cose “vecchie” e di cose nuove che con pazienza perso-
nalizzi e fai tue. Non rimpiangerò mai il giorno in cui 
decisi di vivere tutto ciò, è una delle cose più belle che 
mi potessero capitare e può essere banale ma, quan-
do si dice di cogliere l’attimo, bisogna assolutamente 
farlo! Quando sarete nel vostro Paese ospitante, siate 
fieri di essere italiani! Mostrate i vostri luoghi, cuci-
nate piatti tipici, insegnate le parolacce italiane, rac-
contate la storia del nostro Paese, i piccoli aneddoti e 
tutto ciò che amate della nostra meravigliosa patria. 
Non vergognatevi di quelle cose per le quali l’Italia 
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Adulta, italiana, sarda

Se mia sorella non avesse parlato di Intercultura 
non mi sarebbe mai venuta in mente l’idea di fare 
un anno all’estero. Certo che anch’io da piccola ho 
sempre sognato di vivere un’avventura. Scappare via 
da casa con solo uno zaino. Fare il giro del mondo in 
barca. Visitare Paesi misteriosi e sconosciuti… Ma 
sognare è qualcos’altro che farlo davvero. Un anno 
è lungo. Un anno lontano dalle cose e dalle persone 
che conoscevo sembrava ancora più lungo. Questa 
prospettiva all’inizio mi ha spaventata molto. Non mi 
ricordo, poi, che cosa esattamente mi ha fatto cam-
biare idea. Forse la voglia di dimostrare a me stessa 
che ce la potevo fare, che ero più coraggiosa di quan-
to credessi… 

Le ultime settimane a casa mia ho trascorso con 
una strana sensazione di felicità, impazienza e un piz-
zico di paura. Il 7 settembre 2012 ho lasciato il mon-
do che conoscevo, dove si era svolta tutta la mia vita 
precedente, e sono partita.

L’inizio è stato duro e più di una volta volevo pren-
dere un aereo e tornare… Il maggior problema non 
è la lingua. L’esperienza dell’anno di scambio è molto 
molto di più che imparare una nuova lingua. È quel-
lo il significato del nome “Intercultura”: lasciamo i 
nostri mondi per scoprire e vivere un’altra cultura. 
Tutto era talmente diverso; mi sentivo buttata in una 
nuova realtà completamente sconosciuta. Vivevo nel-
la stessa camera, fianco a fianco, con una persona che 
non avevo mai visto. Non avevo idea di che cosa pen-
sassero i miei “nuovi genitori” di me. L’odore delle 
lenzuola era diverso. I rituali di mattina erano diver-
si. In Italia si mangia l’insalata dopo la pasta, carne o 
quello che c’è da mangiare, invece da noi prima. Non 
mi sarebbe mai venuta l’idea di accendere la radio es-
sendo a tavola. E quando uscivo da casa non c’era il 
bosco ma il mare.

Il Segretario generale di Intercultura in Italia 
aveva avuto ragione quando aveva detto “you will be 
born a second time” (nascerete una seconda volta). 
Era come essere di nuovo una bambina che scopre il 
mondo intorno a lei. All’inizio era solo troppo: troppe 
impressioni, troppe cose diverse. Ma dall’altra parte 
dentro di me c’era anche questa curiosità e la voglia 
di vedere cosa c’è dietro l’angolo. Cosa possiamo sco-
prire se ci allontaniamo solo un po’ dalla realtà cono-
sciuta? Apriamo la porta, sbirciamo fuori e vediamo 
un’altra realtà che non è sbagliata, come può sem-
brare allo primo sguardo, ma solamente diversa. E 
piano piano ho imparato ad amare queste cose nuove.

Ho iniziato prima a conoscere, poi ad amare le 
persone. Famiglia, scuola… Tutto quello che era così 
diverso mi è caro adesso. Non mi vergogno più quan-
do sbaglio con le parole; ma sbaglio anche molto di 
meno rispetto all’inizio.

Fino ad un certo punto sono diventata un’altra 
persona. Durante quest’anno sono diventata adul-
ta. E anche un pochettino italiana, probabilmente. 
Anzi, sarda – ancora meglio.

Molti studenti di Intercultura che ho conosciuto 
durante quest’anno adesso sono nella fase che non 
vogliono più tornare a casa. Secondo me non è l’in-
tera verità. È bello essere qua, ma sarà anche bello 
tornare. E se quest’esperienza fosse infinita, diven-
terebbe normale. Ci si può godere una cosa solo in-
teramente quando si sa che non durerà per sempre.

Tuttavia sono felice che rimangano ancora al-
cune settimane… Vivo un po’ in due mondi adesso. 
Non posso ancora immaginare come sarà tornare a 
casa (al “primo mondo”); fino ad un certo punto si-
curamente strano… Ma ancora ho un po’ di tempo.

Per il momento sono solo felice di essere qua e di 
avere la possibilità di fare quest’esperienza. È un’e-
sperienza straordinaria.

Lea Cadisch (SUI)
Borsista annuale in Italia 2012/2013,  

Centro locale di Cagliari

un sogno più grande

Quando mia madre mi ha proposto di poter fare 
un’esperienza con Intercultura avevo 12 anni e fre-
quentavo ancora la scuola media. Pensavo che una 
cosa simile non sarebbe mai potuta capitarmi dav-
vero, ma l’occasione mi si è presentata quattro anni 
dopo e l’ho presa al volo, all’inizio con un po’ di inde-
cisione, paura e speranza. Avevo riempito tutte le 10 
caselle dei Paesi: il mio sogno era la Finlandia o in 
generale tutti i Paesi del Nord Europa, ma, su con-
siglio di mia madre, scelsi anche Argentina e Bra-
sile, solo per renderla contenta, in realtà pensando 
che non mi sarebbe mai capitato uno dei due data 
la posizione che occupavano nelle mie preferenze 
(le ultime). Credo che il destino abbia scelto per me, 
non rispettando il mio grande sogno, ma dandomi la 
possibilità di viverne uno più grande, impossibile da 
immaginare. E, alla fine, l’Argentina è diventata la 
mia seconda patria, non avrei mai pensato che sa-
rebbe potuta accadere una cosa simile. Quando sono 
arrivata non avevo idea di cosa fosse lo spagnolo e 
pensavo che non l’avrei mai imparato, ora, invece, 
dopo soli 5 mesi già mi sembra di aver dimenticato il 
mio italiano e riesco a parlare con fluidità. 

La mia famiglia argentina è stata il mio punto di 
forza in tutto questo: le difficoltà, i problemi, le abitu-
dini, le cose belle e brutte con ogni singolo membro di 
questa meravigliosa famiglia, mi hanno aiutato a cre-
scere e a cambiare, a insistere nelle cose e a provarci 
cento, mille volte, ma con la consapevolezza di riuscirci 
senza alcun dubbio. Ho lasciato da parte la mia timi-
dezza come se avessi cambiato pelle, mi ritrovo cam-
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biata in meglio, un’altra persona, con un nuovo modo 
di pensare e affrontare le cose. Ho conosciuto amici 
fantastici e continuo a conoscerne di nuovi, pensavo 
che fosse impossibile stabilire un’amicizia profonda 
con persone completamente diverse da me, un’altra 
cultura, un’altra lingua e, invece, ho trovato persone 
che mi vogliono bene e mi trattano come se ci cono-
scessimo da sempre. 

Mancano ancora 6 mesi al mio ritorno ma sono 
sicura che d’ora in avanti il tempo volerà e arriverà 
il giorno in cui sarò costretta a lasciare tutto questo. 
Penso di lasciare una parte del mio cuore qui e poter 
dire di non essere mai andata via da questa mia secon-
da casa, l’Argentina. Grazie ai volontari di Matera per 
il supporto datomi prima della partenza ed anche du-
rante questo mio soggiorno!

Mariangela Catucci
Borsista annuale in Argentina 2012/2013,  

Centro locale di Matera

tutto il tempo di questo mondo

Ciao, mi chiamo Ilaria e da quasi 9 mesi vivo in Ma-
lesia. So perfettamente che quando scelsi questo 
posto non sapevo niente a riguardo, volevo provare 
qualcosa di nuovo, sconvolgere la mia vita, mi sono 
buttata inconsapevolmente in tutto questo e ades-
so sto vivendo l’esperienza più incredibile della mia 
vita. La Malesia è un focolare di culture e religioni: 
ci sono i malesi (mussulmani), gli indiani (induisti), 
i cinesi (buddhisti) e gli indigeni (per lo più cristia-
ni o atei). La mia famiglia è indiana (a mio parere 
la più affascinante e particolare tra queste culture) 
ma per esempio ho cambiato famiglia per un po’ du-
rante il Ramadam (celebrazione mussulmana in cui 
è vietato bere e mangiare durante le ore di sole: ci si 
sveglia alle 4 per mangiare e si ritorna a dormire e 
dopo questo mese c’è una grande festa dove si man-
gia tantissimo e si apre la porta di casa e chiunque 
vuole può entrare e mangiare) e ho cambiato anche 

durante il Capodanno cinese e ogni volta mi inna-
moro sempre di più di questa gente, di questo posto 
pieno di diversità.

Sono ormai 9 mesi che sono qui e mi rendo conto 
di quante cose ho imparato, più in questi mesi che 
in 17 anni e non solo circa quest’altro lato del mon-
do, ma anche circa l’Italia e tutto ciò che ho sempre 
considerato scontato senza mai pormi domande. 
Sono cambiata, cresciuta, e fidatevi quando vi di-
ranno che ad un certo punto della vostra esperienza 
comincerete a considerare i vostri amici in Italia un 
po’ “immaturi”: È COMPLETAMENTE VERO! 
Anche io all’inizio pensavo che a me non sarebbe ca-
pitato ma è la pura verità perché, mentre voi starete 
aprendo la vostra mente al mondo e vivendo nuove 
esperienze, loro staranno pubblicando foto su face-
book scattate in bagno o avranno comportamenti 
che a voi sembreranno da bambini. Con questo non 
voglio rinnegare i miei amici italiani ma di certo chi 
non ha vissuto un’esperienza come la nostra non può 
capire ciò che gli exchange students vivono, prova-
no e quanto in realtà siano cresciuti. è un’esperienza 
che vi cambierà ma non sarà affatto facile (la curva 
di adattamento è assolutamente reale, ve ne accor-
gerete presto) e per almeno i primi 6 mesi ci saran-
no una media di 8.5 momenti difficili su 10! Non per 
questo dovrete gettare la spugna ed arrendervi per-
ché, per quanto possa mancarvi tutto, una volta che 
vi lascerete andare non vorrete più tornare a casa! 

Mi ricordo ancora la prima volta che mangiai riso 
con le mani senza posate, che camminai a piedi nudi 
per strada, che indossai il saree (vestito tipico india-
no), che bevvi una bevanda da una busta e non face-
vo altro che chiedermi perché non fosse in un sem-
plicissimo e comodo bicchiere, la prima volta che feci 
il bagno in una cascata con i vestiti addosso, poiché 
non si può indossare il costume qui, o la prima volta 
che entrai in un ristorante e avevo paura di mangia-
re (l’igiene in Malesia non è proprio il massimo) e 
non c’era sapone per lavarsi le mani e per mangiare 
dovevo usare le mie mani nude e continuavo a farmi 
forza ripetendomi che erano nuove esperienze. Sono 
tutti taboo che ho infranto, adesso sono azioni che 
faccio quotidianamente senza rendermene nemme-
no conto e, ora che la mia partenza si avvicina (e sono 
tanto gelosa per chi si appresta a partire), non farei 
altro che mangiare riso e curry con le mani seduta 
per terra, bere da un sacchetto di plastica, indossare 
il saree o il panjabi o il baju kurung, non farei altro 
che ascoltare canzoni indiane o cinesi (malesi no, 
sono inascoltabili sembrano sigle di cartoni anima-
ti), andare al tempio scalza, camminare di fianco alla 
foresta e osservare felice tutta la gente che appena 
mi vede scoppia in un sorriso a 32 denti (qualcuno un 
po’ di meno, ma solo per mancanza di denti) e le si 
illuminano gli occhi solo perche sono “bianca”, i miei 
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occhi sono grandi e non a mandorla, i miei capelli 
più chiari e il mio naso non “schiacciato” mentre in 
realtà sono io ad illuminarmi davanti ai sorrisi più 
belli che io abbia mai visto, davanti alla loro più to-
tale gentilezza e tranquillità, come se nelle loro mani 
avessero tutto il tempo di questo mondo.

Ilaria Fornaro
Borsista annuale in Malesia 2012/2013,  

Centro locale di Taranto

miracolo di capodanno

Il 31 gennaio la Cina lascia l’anno del serpente ed 
entra in quello del cavallo. È il capodanno cinese, 
ricorrenza molto sentita dalle comunità cinesi in 
ogni parte del mondo. In Cina le vacanze sono già 
iniziate da più di una settimana e milioni di lavorato-
ri sono tornati dalle grandi metropoli alle loro zone 
d’origine intasando strade, linee ferroviarie ed ogni 
altro mezzo disponibile. Durante le feste a volte ac-
cadono miracoli...

Delle volte accadono fatti così inspiegabili e par-
ticolari che l’unico modo per descriverli è utilizzare 
la parola “miracolo”. La cinematografia ci insegna 
che questi “miracoli” avvengono soprattutto duran-
te il periodo natalizio. Vi racconterò il mio personale 
“miracolo”, ma non di Natale, bensì di Capodanno! 

Il 25 gennaio, in Piazza del Popolo a Roma, ci 
sono state le celebrazioni per il Capodanno Cinese. 
Tutta la comunità cinese romana, in collaborazione 
con le Istituzioni di Roma Capitale, ha organizzato 
uno spettacolo di cinque ore dove mostrare i vari 
aspetti della cultura dell’ estremo oriente con danze, 
balli e musiche tradizionali. Con un gruppo di colle-
ghi dell’università ci siamo dati appuntamento sot-
to l’obelisco per assistere alle celebrazioni. Fin qui, 
nulla di strano. Tutt’un tratto incontriamo Silvia, una 
mia ex collega che ha deciso di cambiare università. 
Baci, abbracci, qualche battutina, e la facciamo unire 
al gruppo. Ci chiede d’aspettare un po’: un suo amico 
di nome Chen sta per arrivare nel giro di minuti.

«Ma che davvero si chiama Chen? Non mi dire 
che fa anche di cognome Zhou! Oh, il nome più co-
mune in tutta la Cina, peggio del nostro Mario Ros-
si!». Si scherzava un po’ sul suo nome. 

Chen, puntualmente, arriva. Bassino, capelli neri, 
corti, occhi neri a mandorla e occhiali. Timido si av-
vicina a noi porgendoci la mano destra. «Piacere, mi 
chiamo Chen!». Ogni santissima volta che mi pre-
sento ad un cinese faccio sempre il solito giochetto: 
Piacere di conoscerti, mi chiamo Wu Yilong! – il nome 
che avevo in Cina. La verità è che adoro l’espres-
sione dei ragazzi cinesi quando sentono questa fra-
se. Un misto tra stupore e divertimento. «Hey, non 
mi credi? Guarda che sono anch’io cinese! Vengo da 
Zhengzhou!». Zhou Chen mi guarda piuttosto stupito 

dicendomi: «Guarda che anch’io sono di Zhengzhou! 
Come facevi a saperlo?!». Sbottando gli occhi, guardo 
in modo compulsivo tutti i miei amici come a chieder-
gli “Hey, avete sentito tutti? Viene dalla mia stessa 
città!”. «Wa! Non ci posso credere! In che distretto 
abiti?», gli chiedo. «Jinshui, tu?». I miei occhi comin-
ciano a riempirsi di lacrime, la mia voce diventa sem-
pre più alta e comincio ad urlare: «Non è possibile! 
Anch’io vivevo in quel distretto! Io abitavo a Guan-
gdian South Road, tra Huayuan Road e la stazione 
televisiva. Ho fatto un anno delle superiori lì!» «Co-
nosco, sì. Ma… quindi frequentavi la Scuola Superio-
re 47 nel quartiere Xindong? Hai la mia stessa età, 
quindi eravamo compagni di scuola quel periodo». Io 
sbianco. Lui comincia a ridere e saltellare. Si ricorda-
va effettivamente di me, gli è bastato vedere una mia 
foto del 2010 per averne la certezza.

Quel giorno abbiamo parlato tanto io e Chen, 
di quant’è bella l’Italia, di quanto ci manca la Cina, 
di quanto ci mancano le superiori. Ora lui studia 
all’Accademia delle Belle Arti, mentre io mi ritrovo 
a studiare la sua cultura. Per quanto io voglia anda-
re avanti, per quanto delle volte voglia addirittura 
dimenticare tutto quello che è successo tra il 2009 e 
il 2010, accadono sempre piccoli fatti, piccoli gesti, 
piccoli “miracoli”, appunto, che mi riportano indie-
tro. L’esperienza con Intercultura non è mai finita, è 
iniziata anzi in quella afosa sera di giugno quando at-
terrai a Fiumicino di ritorno dalla Cina e sta tutt’ora 
continuando. Non è l’esperienza in sé, ma quello che 
ti lascia dentro, le emozioni, i ricordi, i piccoli “mira-
coli”, che fanno di te una persona nuova. Io e Chen a 
breve andremo a mangiare una buona pizza (o una 
deliziosa anatra alla pechinese, dobbiamo ancora de-
cidere!) insieme. Probabilmente nessun regista farà 
un film su questa storia, ma nel mio piccolo ricorderò 
sempre con molta gioia questa giornata.

Ettore Borghetto
Borsista annuale 2009/2010 in Cina,  

Centro locale di Rieti
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Intercultura e AFS:
  un centenario

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 volontariato del Lazio: è infatti gestita e ammi-
nistrata da migliaia di volontari, che hanno scelto 
di operare nel settore educativo e scolastico, per 
sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. Nel 
2007 Intercultura ha istituito una Fondazione per 
promuovere la ricerca, la documentazione, la speri-
mentazione e la diffusione delle buone pratiche nel 
settore degli scambi e dell’educazione intercultura-
le. Volontari furono i suoi fondatori: quei ragazzi e 
intellettuali che nella prima e nella seconda guerra 
mondiale accorsero a guidare le autoambulanze sul 
fronte, per salvare vite umane. C’erano tra gli altri 
Louis Bromfield, Malcom Cowley, John Dos Passos, 
Julien Green, William Congdon, Bill Weaver.

Intercultura promuove e organizza scambi ed 
esperienze interculturali, inviando ogni anno circa 
2000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e stu-
diare all’estero ed accogliendo nel nostro paese al-
trettanti giovani di ogni nazione – per favorire l’in-
contro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali 
diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare 
in modo costruttivo.

Questo desiderio di contribuire a diffondere una 
cultura di pace attraverso gli scambi dei giovani 
caratterizza 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 fonda-
ta cento anni fa da volontari che prestarono servizio 
come barellieri e guidatori di ambulanze nel corso 
delle due guerre mondiali. 

Nel 1915, poco dopo lo scoppio della prima guer-
ra mondiale, Abram Piatt Andrew trasformò un 
piccolo corpo di ambulanze in appoggio all’ospedale 
americano di Neuilly (Parigi) in un grande servi-
zio autonomo di volontari che operarono sul fronte 
franco-tedesco e nei Balcani, quasi in sostituzione 
della Croce Rossa francese, meritandosi il plauso e 
il riconoscimento unanime per l’opera svolta. Nac-
que 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 recar-
si in America. Quando nel 1939 scoppiò una nuova 
guerra, Stephen Galatti, subentrato a Piatt Andrew 
alla guida del movimento, rimise in piedi il servizio 
di ambulanzieri. I volontari AFS svolsero la propria 
azione umanitaria in Inghilterra nel 1940, in Grecia 
e Palestina nel ’41 e poi, al seguito delle truppe alle-
ate, nel Nord Africa, in Italia, in India e in Birma-
nia. Nell’aprile 1945 tra coloro che varcano i cancelli 
del lager di Bergen-Belsen per soccorrere i soprav-
vissuti c’erano anche gli ambulanzieri AFS.

 Finita anche la seconda guerra mondiale, i vo-
lontari AFS si dedicano a costruire la pace. Nel 1949 
gli ex ambulanzieri decidono di iniziare un nuovo 
programma per accogliere negli Stati Uniti studenti 
stranieri delle scuole secondarie: è un’idea rivolu-
zionaria, mai tentata prima da nessuna organizza-
zione governativa o privata. Dal 1950 il programma 
cresce rapidamente. All’estero si costituiscono asso-
ciazioni di volontari e di ex borsisti. Le organizza-
zioni affiliate all’AFS diventano rapidamente la più 
estesa e capillare rete internazionale per gli scambi 
di studenti e l’educazione alla pace: l’AFS ha opera-
to in più di 90 Paesi ed è oggi presente in 56, tra cui 
la Cina, l’India e numerosi Paesi in via di sviluppo.

 Intercultura ha contribuito in modo determi-
nante alla nascita di strutture europee per lo scam-
bio educativo 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 europea delle organizzazioni AFS: l’E-
FIL (European Federation for Intercultural Lear-
ning, 1971).

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



I Paesi AFS

Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bolivia
Bosnia-Herzego-
vina
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

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 all’afs in altri Paesi

Organizzazioni aderenti alla rete AFS

Organizzazioni collegate in altri Paesi

Sedi di uffici di organizzazioni AFS
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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 
essere testimoni eccellenti dei valori dell’Associazione e di aiutarla a conseguire i suoi obiettivi. Ne 
fanno parte per il quinquennio 2012-2017:

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

marco balich 
CEO – Balich Worldwide Shows – Milano 

Oliviero bergamini 
Giornalista RAI – Milano

Franco bernabé 
Cavaliere del Lavoro – Dirigente d’Azienda

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

enrico Cucchiani 
Cavaliere del Lavoro – Dirigente d’Azienda

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 - 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
Già Consigliere d’Amministrazione della FIAT – Torino 

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:

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 



PArIgI, 7-8-9 nOvembre 2014

Congresso mondiale dell’aFs - giornata del volontariato

Sessione celebrativa all’Auditorium dell’UNESCO
centennial.afs.org

PArmA, 14-15-16 nOvembre 2014

Congresso nazionale di interCultura

Volontariato, solidarietà, formazione interculturale: 
100 anni di AFS

Inaugurazione
Sabato 15 novembre – ore 17 – teatro regio

segreteria@intercultura.it

trentO e rOveretO, 1-2-3 mAggIO 2015

Convegno internazionale del Centenario

Saper vivere insieme: umanitarismo, riconciliazione, 
educazione alla convivenza

Incontro di volontari AFS sui luoghi della prima guerra mondiale
www.sapervivereinsieme.org

Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica del Comitato per le commemorazioni 
del centenario della prima guerra mondiale con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri,

della Provincia Autonoma di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto

mAnIFeStAzIOnI lOCAlI In Oltre 100 CIttÀ ItAlIAne

Novembre 2014 – Settembre 2015

Pubblicazioni
Dove sta la frontiera - Where the Border Stands

di Stefania Chinzari e roberto ruffino, ed. hoepli 2014

Sito: www.100anniafs.it

2 0 1 4  • 2 0 1 5
EVENTI MAGGIORI PER IL CENTENARIO AFS



Fondazione Intercultura onlus
Via Gracco del Secco 100,
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
tel. 0577 900001

www.fondazioneintercultura.org

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 Learning)
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 XX Settembre, 40
00187 Roma
tel. 06 48882411

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

per informazioni:
www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it


