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La Fondazione Intercultura Onlus
La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola dell’As-

sociazione che porta lo stesso nome e che da 55 anni accumula un patrimonio 

unico di esperienze educative internazionali, che la Fondazione intende utilizzare 

su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio interculturale 

tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove 

generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in 

una società multiculturale. Vi hanno aderito i Ministeri degli Affari Esteri e dell’I-

struzione, Università e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Ro-

berto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e del comitato 

scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’eco-

nomia e dell’università. Nei primi anni di attività ha promosso convegni interna-

zionali 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 loca-

li, 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 riconosciu-

to 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 sco-

lastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 152 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 Pre-

mio 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 conoscenza fra i popoli.

L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze intercultu-

rali, inviando ogni anno circa 2000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e stu-

diare 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, con-

ferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari 

della propria e di altre associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favo-

rire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a 

comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.

 www.intercultura.it
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Forte ed esplicita 
dimensione etica nei progetti 
della Fondazione Intercultura

RESTANDO FEDELI 
A UNO STILE DI 
SOBRIETÀ LONTANO 
DALLA RETORICA, 
CONTINUEREMO A
LAVORARE SUL 
TERRENO CONCRETO
DELL’EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE

N
on è certo nello sti-
le della Fondazione 
ricorrere ad autoce-
lebrazioni e a toni 
trionfalistici, ma cre-
do che mi sia permes-

so, nel tracciare come Presidente il bi-
lancio delle attività nel corso del 2015, 
esprimere una grande soddisfazione, 
da considerare soprattutto come inco-
raggiamento a continuare nel nostro 
impegno collettivo.
Dalla sintetica relazione del Segreta-
rio Generale Roberto Ruffino emergo-
no con chiarezza i contenuti dei vari 
aspetti delle attività della Fondazione. 
È possibile suddividerle sulla base delle 
finalità perseguite:
- ottenere risorse: in concreto, la rac-
colta di donazioni per borse di studio, 
che ha fatto registrare un successo tan-
to più significativo alla luce delle ben 
note difficoltà di bilancio sia di banche 
e aziende che di amministrazioni locali 
e altre fondazioni;
- approfondire la conoscenza sullo sta-
to dell’educazione interculturale nel 
nostro Paese: l’Osservatorio sull’inter-
nazionalizzazione delle scuole e la mo-
bilità studentesca, attivo da sei anni, ha 
continuato le sue attività attraverso la 
raccolta di dati, l’indagine IPSOS sulle 
esperienze internazionali degli inse-
gnanti delle scuole secondarie, la pub-
blicazione di testimonianze;
- mantenere un costante e vitale con-
tatto fra esperienze operative e cono-
scenze teoriche: le collaborazioni con 
iniziative di ricerca condotte in am-
biente accademico hanno prodotto ri-
sultati di grande interesse.
Vorrei però aggiungere che, oltre che 
da questi eccellenti risultati, il 2015 è 
stato caratterizzato da un evento vera-
mente straordinario nella misura in cui 
ha permesso alla Fondazione non solo 
di ricordare e celebrare le proprie ori-
gini, ma di riaffermare il senso stesso 
delle proprie attività, la propria “ragio-
ne d’essere”.

Mi riferisco al convegno “Saper vivere 
insieme – umanitarismo, riconciliazio-
ne, educazione alla convivenza”, svolto-
si a Trento dell’1 al 3 maggio. 
Per celebrare il centenario dell’Ameri-
can Field Service il convegno ha scelto 
la via di un richiamo al senso più pro-
fondo delle attività di Intercultura. Nel 
presentare lo scorso anno i risultati del 
2014 avevamo sottolineato la centralità 
dell’impegno per fornire, attraverso la 
promozione di un’educazione intercul-
turale, l’indispensabile “software della 
globalizzazione”. A Trento, nel ricor-
dare le origini – rendendo omaggio a 
quei giovani americani volontari am-
bulanzieri nella Prima guerra mondiale 
– abbiamo reso più esplicito, attraverso 
le testimonianze e i contributi di analisi 
di numerose personalità sia italiane che 
di altri Paesi, che il senso delle nostre 
attività include una forte ed esplicita 
dimensione etica. Se l’umanitarismo 
delle origini era dettato dalla generosa 
decisione di farsi carico delle sofferen-
ze umane prodotte dai conflitti, l’edu-
cazione interculturale che costituisce 
l’attuale terreno su cui operiamo ha 
l’ambizione di contribuire a promuove-
re quella comprensione non superficia-
le, quel dialogo e quell’apprezzamento 
positivo delle differenze che sono indi-
spensabili per fondare un mondo in cui 
aumenti la solidarietà e diminuisca la 
violenza. 
Convinti dell’importanza di restare fe-
deli a uno stile di sobrietà lontano dalla 
retorica, continueremo a lavorare sul 
terreno concreto delle iniziative tese a 
promuovere l’educazione intercultu-
rale, ma pensiamo che sia stato impor-
tante ricordare a tutti, cominciando da 
noi stessi, non solo da dove veniamo 
ma quali sono il senso e le finalità più 
profonde del nostro impegno. 

Roberto Toscano
Presidente della Fondazione 
Intercultura onlus
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L
a “Fondazione Intercultura 
per il dialogo tra le culture 
e gli scambi giovanili in-
ternazionali” è stata creata 
dall’Associazione Intercul-
tura il 12 maggio 2007: ha 

perciò terminato quest’anno il suo ot-
tavo 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 Intercul-
tura. La Fondazione 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 2014 è salito a circa €. 
4.500.000. Ecco un breve panorama del-
la attività dell’anno 2015.

1. OSSERVATORIO

L’Osservatorio sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca 
(www.scuoleinternazionali.org) ha ini-
ziato la sua attività nel 2009 anche in 
virtù di un generoso sostegno economico 
fornito dalla Fondazione Telecom. È or-
mai attivo da sei anni e ha continuato la 
sua attività nel 2015. L’Osservatorio cura:
- la rilevazione di dati sulla mobilità sco-
lastica internazionale;
- la pubblicazione di testimonianze di at-
tività internazionali nelle scuole;
- la pubblicazione di una newsletter 
mensile alle scuole registrate;

- sessioni interattive per gli insegnanti 
sugli scambi educativi (“web seminars”);
- una piattaforma interattiva per stu-
denti che partecipano a scambi di clas-
se, denominata InterculturaLab.

Nel primo semestre 2015 ha commis-
sionato ad IPSOS una indagine quanti-
tativa sulle esperienze internazionali 
pregresse dei docenti della scuola secon-
daria di II grado (esperienze di insegna-
mento all’estero, visite di studio con le 
istituzione europee o altre, corsi di for-
mazioni all’estero) con approfondimenti 
qualitativi sull’influenza di queste espe-
rienze sull’insegnamento, valutata sia 
da un campione significativo di docenti 
che dai loro Presidi. 
L’indagine è stata presentata dalla Fon-
dazione presso il Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca il 1 ottobre.

2. COLLABORAZIONI

Nell’anno 2013 la Fondazione aveva fi-
nanziato un dottorato di ricerca triennale 
(2013-2015) presso l’Università di Roma Tor 
Vergata di cui beneficia il dottorando Mat-
tia Baiutti: la sua ricerca tratta della valuta-
zione delle competenze acquisite tramite gli 
scambi culturali individuali e sarà comple-
tata entro i primi mesi del 2016.
È in corso una collaborazione da parte 
di ricercatori dell’Università di Padova 
e Verona sullo “Sviluppo di strumenti 
per la consapevolezza degli insegnanti 
riguardo alla diversità e per approcci di-
dattici di cooperative learning per la pro-
mozione dell’educazione interculturale”.

La Fondazione 
Intercultura
Otto anni di attività

NEL PRIMO SEMESTRE 2015 LA FONDAZIONE HA 
COMMISSIONATO AD IPSOS UNA INDAGINE SULLE 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI PREGRESSE DEI 
DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CON 

APPROFONDIMENTI QUALITATIVI SULL’INFLUENZA DI 
QUESTE ESPERIENZE SULL’INSEGNAMENTO
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Sono state approvate: 
- una collaborazione con ricercatori 
dell’Università di Bari per una ricerca 
dal titolo “Finalmente si parte! Dalla ne-
gazione alla valorizzazione delle espe-
rienze di studio individuali all’estero: 
analisi e studi di casi”;
- una collaborazione triennale con l’U-
niversità di Torino per un dottorato 
su “Quale laicità nella società plurale?” 
proposto dalla dott. Anna Granata;
- una collaborazione annuale con la Co-
operativa Sociale Tangram – Scuole in 
Movimento – per un progetto di forma-
zione con insegnanti cinesi e toscani.

3. CONVEGNI E   
MANIFESTAZIONI

L’evento più importante dell’anno è sta-
to il convegno “Saper vivere insieme – 
umanitarismo, riconciliazione, educa-
zione alla convivenza” che si è tenuto 
a Trento dall’1 al 3 maggio in occasione 
del centenario della fondazione dell’A-
merican Field Service. Vi hanno preso 
parte cinquecento volontari venuti da 
tutta l’Italia e da molti Paesi che erano 
stati coinvolti nella Prima guerra mon-
diale. Rappresentanti del governo (il 
sottosegretario agli Affari Esteri Mario 
Giro) e di numerose organizzazioni che 
lavorano alla riconciliazione ed alla ri-
costruzione sociale di Paesi in guerra o 
divisi da lotte etniche e religiose han-
no portato la loro testimonianza. Una 
delle tre ambulanze AFS sopravvissute 
a 100 anni di storia è stata concessa 
da un collezionista privato di Parigi 
ed esposta al pubblico sulla piazza del 
Duomo di Trento. La campana dei ca-
duti di Rovereto ha chiuso l’incontro 
l’ultimo giorno.

Continuando la pratica iniziata nel 
2008, la settima “Giornata del dialogo 
interculturale” è stata organizzata in 
tutta Italia giovedì 24 settembre.
Il 1 ottobre, nel corso di un convegno 
presso il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca a Roma, è stata 
presentata la ricerca IPSOS 2015 per 
conto dell’Osservatorio sull’interna-
zionalizzazione delle scuole e la mobi-
lità studentesca.
Si è tenuto a Colle di Val d’Elsa dal 29 al 
31 ottobre il “VI Forum on Intercultu-
ral Learning and Exchange” sul tema: 
“The school assessment of the inter-
cultural learning of pupils during and 

after individual exchanges abroad”, in 
collaborazione con AFS Intercultural 
Programs e EFIL (Europeam Federa-
tion for Intercultural Learning). Vi 
hanno partecipato eminenti studiosi di 
università europee ed americane, rap-
presentanti dell’OCSE, della Commis-
sione Europea, del Consiglio d’Europa, 
dell’UNESCO e di altre organizzazioni 
internazionali.

4. RICERCHE

Sotto il capitolo “Osservatorio” si è già 
parlato della ricerca IPSOS 2015 sulle 
esperienze internazionali pregresse 
dei docenti della scuola secondaria di 
II grado (esperienze di insegnamento 
all’estero, visite di studio con le istitu-
zione europee o altre, corsi di forma-
zioni all’estero) con approfondimenti 
qualitativi sull’influenza di queste 
esperienze sull’insegnamento.

Ugualmente, sotto “collaborazioni” sono 
state elencate le ricerche universitarie 
in corso:
- con l’Università di Bari (prof. Alberto 
Fornasari) sulla valorizzazione delle 
esperienze di studio individuali all’e-
stero: che cosa ha determinato il pas-
saggio delle scuole da un atteggiamen-
to negativo ad uno positivo;
- con l’Università di Torino (prof. Anna 
Granata) per un dottorato di ricerca 
sul ruolo della religione nell’insegna-
mento secondario visto attraverso gli 
occhi di borsisti di Intercultura in tre 
Paesi campione: Cina, Francia, Turchia 
(“Quale laicità nella società plurale?”);
- con le Università di Padova e Verona 
(dott. Maria Luisa Damini) sulla consa-
pevolezza degli insegnanti nelle meto-
dologie didattiche per favorire l’educa-
zione interculturale.

5. BORSE DI STUDIO

Nonostante le difficoltà economiche 
del nostro Paese, è stato superato l’o-
biettivo di raggiungere € 3.000.000 
di raccolta di donazioni per borse di 
studio finanziate da aziende, banche, 
società, amministrazioni locali ed altre 
fondazioni. La somma complessiva è 
stata di € 3.078.906. 
I nuovi sponsor sono stati 16, mentre 
l’anno precedente erano stati 13. Sono 
state assegnate 20 borse all’estero per 
studenti destinati all’Italia (in Egit-

L’EVENTO PIÙ 
IMPORTANTE 
DELL’ANNO È STATO 
IL CONVEGNO 
“SAPER VIVERE 
INSIEME – 
UMANITARISMO, 
RICONCILIAZIONE, 
EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA” 
CHE SI È TENUTO 
A TRENTO DALL’1 
AL 3 MAGGIO IN 
OCCASIONE DEL 
CENTENARIO DELLA 
FONDAZIONE 
DELL’AMERICAN 
FIELD SERVICE



to, Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Ungheria, Norve-
gia, Francia, Polonia, Serbia). Su un totale di 81 sponsor, il 
79% ha rinnovato la sponsorizzazione per l’anno scolastico 
2015-2016. 

6. PUBBLICAZIONI/RIVISTA

Sono stati pubblicati quattro numeri della rivista trimestra-
le “Intercultura”:
76 – Atti del V Forum on Intercultural Learning and 
Exchange
77 – Lo sviluppo delle competenze trasversali interculturali 
(Chiara Mercogliano)
78 – Numero speciale commemorativo del convegno di 
Trento sui 100 anni di AFS
79 – Bilancio sociale dell’anno 2015 – Rapporto sull’attività 
e bilanci
In autunno sono stati pubblicati gli atti del convegno “Saper 
vivere insieme – umanitarismo, riconciliazione, educazione 
alla convivenza”.

7. CELEBRAZIONE DEL 
CENTENARIO DELL’AFS

La Fondazione ha collaborato alle celebrazioni del Centena-
rio della Prima guerra mondiale e della nascita dell’Ameri-
can Field Service con varie iniziative:
- allestimento di una “mostra virtuale” che documenta la 
storia internazionale dell’AFS e contiene filmati, fotografie, 
passi di autori “ex ambulanzieri”, statistiche, utilizzabili an-
che per incontri con le scuole;

- pubblicazione presso l’Editore Hoepli del volume “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 
Prima guerra mondiale e sulla storia successiva dell’AFS;
- organizzazione del convegno internazionale a Trento e 
Rovereto dal titolo “Saper vivere insieme: umanitarismo, ri-
conciliazione, educazione alla convivenza”, dal 1 al 3 maggio 
2015.

8. PERSONALE

Oltre al Segretario generale, condiviso con l’Associazione 
Intercultura, sono dipendenti della Fondazione: due addetti 
alle sponsorizzazioni e alle borse di studio che hanno sede 
di lavoro in Roma, presso gli uffici dell’Associazione Inter-
cultura onlus, in via XX Settembre 40, un addetto all’Os-
servatorio ed un addetto alla segreteria. Sono state utiliz-
zate collaborazioni 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
www.sapervivereinsieme.org
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UN RINGRAZIAMENTO 

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.

A2A S.p.A. • ACEM Associazione Attività Culturali e Ricreative Dirigenza Energia e Multiservizi • Agenzie Allianz Centenario Trani • 

Alassiosalute Srl - In memoria di Maria Gandolfo • Alenia Aermacchi S.p.A. • ALI S.p.A. • ARCA SGR S.p.A. • Aretè & Cocchi Technology • 

Associazione Non Abbiate Paura • Associazione Regionale Sarda Intercultura • Autoteam S.p.A in memoria di Nicola Lamanna • 

Banca dell’Elba Credito Cooperativo • Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe • Banca di Pescia Credito Coopera-

tivo • Banca Monte Parma S.p.A. • Banca Popolare di Verona • Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. • Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. • Battioni 

Pagani Pompe S.p.A. • BIM - Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta • BNL/BPI Gruppo BNP Paribas • Camera di Commercio di Parma 

• Cantine Ferrari - F.lli Lunelli S.p.A. • Centro di Terapia Cognitiva Srl • Centro Locale di Como in memoria di Jessica Riva • Chiesi Far-

maceutici S.p.A. • Compagnia di San Paolo • Comune di Andria • Comune di Baceno • Comune di Collecchio • Comune di Crevoladossola 

• Comune di Formazza • Comune di Lecce• Comune di Minervino • Comune di Tito • Comune di Verona • Confartigianato Bergamo • 

Confindustria Lecco e Sondrio • Consiglio Regionale della Valle d’Aosta • CRAL Acquedotto Lucano - In Memoria di Antonio Guarnieri • 

CRAL San Carlo• Credito Cooperativo Reggiano • Dallara Giampaolo • Deutsche Bank • Edipower S.p.A. • Edison S.p.A. • e-GEOS S.p.A. 

• Enav S.p.A. • Ente Cassa di Risparmio di Firenze • Ferrero GEIE (Gruppo Ferrero S.p.A.) • FIAP S.p.A. • Fondazione A. De Mari - Cassa di 

Risparmio di Savona • Fondazione ASM  • Fondazione Banco di Sardegna • Fondazione Bonino Pulejo • Fondazione Cassa di Risparmio di 

Asti • Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo • 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  • 
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UN RINGRAZIAMENTO 
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I 
l Banco Azzoaglio, banca privata 
fondata nel 1879 da Paolo Azzo-
aglio, mio bisnonno, a Ceva in 
provincia di Cuneo, da tempo 
investe risorse su studenti che 
rappresentano la classe dirigente 

di domani, ponendo un’attenzione par-
ticolare al sostegno di iniziative volte a 
favorire l’apertura internazionale dei 
giovani.
In quest’ottica, dieci anni fa, abbiamo de-
ciso di donare ad uno studente dell’Isti-
tuto Superiore Baruffi di Ceva, dove ha 
sede la nostra banca, una borsa di studio 
Intercultura per un anno di studio negli 
U.S.A. Abbiamo scelto Intercultura in 
ragione di analoga esperienza che mia 
cugina Selina, anni addietro, aveva fatto 
proprio tramite quest’associazione.
L’iniziativa che, nei nostri propositi, si 
pensava limitata a quell’anno, si è ripe-
tuta per dieci anni.
Alice è stata la prima partire – destina-
zione Sitka in Alaska – da poco Sara è 
volata a Monroe, nel Nord Carolina.
Sono certa che molti altri ragazzi da 
Ceva, con Intercultura, voleranno in 
America grazie alla nostra borsa di studio. 
Questo perché tutti i ragazzi selezionati 
ci hanno dimostrato, sperimentando le 
loro diverse personalità e mettendo in 
gioco la loro capacità di adattamento, 
di aver imparato ad essere “cittadini del 
mondo”, condizione indispensabile nel 
futuro più prossimo.
Intercultura, in tutti questi anni, ci ha 
dato atto di grande serietà e grande at-
tenzione ai ragazzi, per noi, promotori 
dell’iniziativa, condizione essenziale.
Personalmente tengo moltissimo a que-

sta borsa di studio. È emozionante, ogni 
anno, nel mese di gennaio, andare ad 
annunciare il vincitore nella classe dove 
è in corso una lezione. Quando entro 
tutti tacciono, i candidati mi guardano 
speranzosi e timorosi. Ogni volta ho 
visto nello studente prescelto reazioni 
diverse, ma sempre ugualmente di gioia. 
Ho viva nella memoria quella dell’ulti-

mo anno. Sara quel giorno era assente, 
era a casa influenzata. L’abbiamo chia-
mata in viva voce e le ho chiesto al te-
lefono se si sentiva pronta, tra pochi 
mesi, a partire per un anno in America. 
Il silenzio d’ altra parte del filo e poi un 
pianto di felicità.
Simona quando è tornata da Caribou 
nel Maine, nell’estate di quest’anno, 
mi ha portato una foto che tengo sulla 
mia scrivania dove sono ritratti ragaz-
zi americani insieme a lei in un paese 
lontano  con le borse marchiate” Banco 
Azzoaglio” al collo.
I ragazzi di Ceva che parlano inglese e 
hanno conosciuto altre realtà, i ragazzi 
di Paesi lontani che sono stati e potran-
no essere ospitati dalle stesse famiglie 
il cui figlio ha vissuto in una famiglia 
americana, saranno un valore aggiunto 
enorme una volta tornati a casa, per se 
stessi, per la loro famiglia, per gli amici e 

per tutta la società che li circonda.
Oggi, con una crisi economica che atta-
naglia il mondo ed il nostro Paese, ge-
stire un’azienda, in qualsiasi settore, è 
un compito molto spesso difficile. Poter 
decidere, grazie ai frutti del mio lavoro 
e di quello di tutti i miei collaboratori, 
di sostenere un’iniziativa come questa, 
poter regalare un’opportunità ad un ra-

gazzo è per me così appagante da can-
cellare tante difficoltà, consapevole che 
un’azienda come la nostra, in questo 
modo, può ricevere e può dare molto al 
territorio in cui opera.
Il prossimo 7 novembre, sarà presentato 
un libro scritto dal giornalista Raffaele 
Sasso, che raccoglie le testimonianze dei 
primi dieci studenti che grazie alla no-
stra borsa di studio hanno studiato un 
anno negli U.S.A. Mi auguro che questo 
libro possa contribuire a far sì che al-
tre realtà aziendali finanzino iniziative 
analoghe, che altre scuole incentivino 
gli studenti ad andare all’estero e che 
tanti ragazzi, appoggiati dalle loro fa-
miglie, possano vivere questa grande 
opportunità.

Erica Azzoaglio
Banco Azzoaglio, - Ceva (SV)

Favorire l’apertura
internazionale dei giovani

REGALARE UN’OPPORTUNITÀ AD UN RAGAZZO È 
PER ME COSÌ APPAGANTE DA CANCELLARE TANTE 

DIFFICOLTÀ, CONSAPEVOLE CHE UN’AZIENDA COME LA 
NOSTRA, IN QUESTO MODO, PUÒ RICEVERE E PUÒ DARE 

MOLTO AL TERRITORIO IN CUI OPERA.



Il campione della ricerca:

• Docenti delle scuole secondarie di secondo grado: 480 interviste rappresentative dell’universo di riferimento per area geografica e tipologia di scuola (dati MIUR). 

Metodologia: quali – quantitativa online: forum di discussione della durata di 3 giorni e interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviews).

• Presidi delle scuole secondarie di secondo grado: 63 interviste ad un campione distribuito in modo bilanciato per area geografica e per tipologia di scuola. 

METODOLOGIA: quali – quantitativa telefonica: interviste in profondità in scuole ad alta internazionalizzazione e interviste semistrutturate.  
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L
’Osservatorio nazionale sull’
internazionalizzazione delle 
scuole e la mobilità studente-
sca (www.scuoleinternazio-
nali.org), promosso dalla Fon-
dazione Intercultura, giunto 

alla sua settima edizione si è arricchito di 
un nuovo argomento per comprendere 
meglio a che punto sia il percorso verso 
l’internazionalizzazione della scuola ita-
liana: la formazione internazionale e il 
rapporto con l’estero del corpo docente 
della scuola secondaria di secondo gra-
do1. La rilevazione dei dati è stata affidata 
all’istituto di ricerca IPSOS.
La ricerca 2014 aveva evidenziato un 
significativo passo in avanti della scuola 
italiana in termini di apertura internazio-
nale (+55% di studenti all’estero, 68% degli 
istituti che aderivano ad attività interna-
zionali). La nuova rilevazione evidenzia 
però quanto gli insegnanti siano rimasti 
indietro in termini di formazione e pro-
pensione internazionali e come questo si 
rifletta nella didattica. Solo il 18% può dir-
si internazionale a pieno titolo, per aver 
investito nella formazione attraverso 
esperienze continuative di insegnamen-
to all’estero o collaborazioni con gli altri 
docenti, mentre il 60% può essere defini-
to “local”, non essendo mai stato all’estero 
per motivi professionali o di formazione. 
Il rimanente 22% dei docenti (definiti 
“aperti”) ha invece seguito un percorso 
internazionale più ridotto nel tempo, par-
tecipando ad esempio a corsi di lingua o 
coinvolgendo i propri studenti in progetti 
internazionali come scambi di classe, ge-
mellaggi e altre attività simili.

Il faticoso percorso verso l’internazio-
nalizzazione procede a due velocità: gli 
studenti e i loro genitori ormai corrono; 
i docenti, per loro stessa ammissione, 
spesso hanno il freno a mano tirato. In-
fatti sono proprio gli insegnanti a boccia-
re la capacità della scuola di stimolare il 
corpo docente a compiere un percorso di 
formazione internazionale (voto da 5,5 
dato dai professori più internazionali 
a 4,2 di quelli local). Allo stesso modo è 
insufficiente il livello di internazionalità 
della scuola stessa: voto medio pari a 5,1.
A farne le spese sono gli studenti che 
non hanno un sostegno adeguato quan-
do si imbarcano in esperienze di mobilità 
individuale, soprattutto al momento del 
riconoscimento delle competenze acqui-
site nel corso dell’anno passato all’estero.
Per contro, i Presidi non vedono tut-
to nero, forse perché seguono in prima 
persona il processo di costruzione e di 
programmazione delle attività interna-
zionali. Infatti attribuiscono un più che 
dignitoso voto pari a 7 all’internaziona-
lizzazione della scuola.

1. SI CREDE BELLA MA NON 
VEDE IL TEMPO CHE PASSA

1. 1. Scuola bocciata dai Prof nella 
capacità di stare al passo coi tempi
Nell’anno scolastico che si apre con la 
riforma della Buona Scuola, come ap-
pare il sistema scolastico agli occhi dei 
suoi attori principali, gli insegnanti, dal 
punto di vista dell’internazionalizzazione? 
E, soprattutto, qual è il grado di soddi-

sfazione professionale che ne deriva? E 
quale ruolo giocano la soddisfazione e 
l’attitudine professionali nella volontà 
di aggiornarsi, con l’obiettivo di aprire se 
stessi e la scuola italiana all’internazio-
nalizzazione?
In un sistema scolastico dove il program-
ma è il cardine per valutazioni e attività, 
l’unica sufficienza attribuita dai docenti 
alla scuola italiana è relativa alla qualità 
dell’insegnamento, che si aggiudica una 
sufficienza risicata, con un voto pari a 
6,2. Giudizi negativi, più o meno gravi, 
vanno alla capacità di accoglienza e va-
lorizzazione degli studenti stranieri (5,8), 
al grado di insegnamento delle lingue 
straniere (5,4), alla capacità di formare 
cittadini europei (5,3), all’apertura a col-
laborazioni con scuole estere (5,1), alla 
predisposizione al cambiamento (5), al 
sostegno ai programmi di mobilità indi-
viduale degli studenti (5), al grado di par-
tecipazione ai programmi internazionali 
(4.9). La bocciatura più sonora è alla voce 
“conoscenza delle lingue straniere da 
parte dei docenti non di lingue” con un 
voto pari a 4.2: più della metà dei pro-
fessori, il 57%, valuta infatti la propria 
conoscenza dell’inglese bassa o medio/
bassa.
La scuola italiana appare pertanto agli 
occhi degli insegnanti come un sistema 
granitico, ancorato alle sue tradizioni, 
dove la conoscenza dei programmi lascia 
poco spazio alle esperienze e alle com-
petenze personali, refrattaria quindi al 
cambiamento e all’apertura a confronti 
con altri sistemi scolastici.

Professori poco
internazionali?
RAPPORTO 2015 DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SCUOLE E LA MOBILITÀ STUDENTESCA
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VALUTAZIONI SULLA SCUOLA ITALIANA IN GENERALE
Potrebbe indicare la sua opinione sulla scuola secondaria di II grado in Italia, rispetto alle seguenti caratteristiche?
(voti 1-10) V alor i %

Base: Totale Docenti

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Qualità dell'insegnamento in generale

Accoglienza / valorizzazione degli studenti stranieri

Insegnamento delle lingue straniere

Capacità di formare cittadini europei

Apertura a collaborazioni con le scuole estere

Predisposizione al cambiamento

Sostegno ai programmi di mobilità 

Partecipazione ai programmi internazionali

Conoscenza lingue straniere da parte dei docenti NON 
di lingue

23

18

12

14

11

9

7

9

5

24

16

12

12

10

14

11

11

5

23

25

25

19

22

19

17

18

13

27

35

47

50

48

55

55

53

72

3

6

4

5

9

3

10

9

5

VOTI 8-10 VOTO 7 VOTO 6 VOTI 1-5 Non so Voto 
Medio

6,2

5,8

5,4

5,3

5,1

5

5

4,9

4,2

I l 5 7 % degli in segn an t i valut a in fat t i la  pr opr ia  con oscen za dell’in glese bassa/ m edio- bassa.

VALUTAZIONI SULLA SITUAZIONE “LOCALE”
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Come valuta i seguenti aspetti che riguardano la situazione e l'organizzazione della sua scuola? (voti 1-10)
V alor i %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Collaborazione tra docenti nelle attività curriculari

Collaborazione tra docenti nelle attività extra-
curriculari

Supporto dagli amministratori della scuola

Opportunità di crescita professionale

Disponibilità finanziaria per progetti di 
internazionalizzazione

28

25

18

15

15

20

16

14

10

9

19

19

19

17

12

31

38

48

56

62

2

2

1

2

2

VOTI 8-10 VOTO 7 VOTO 6 VOTI 1-5 Non saprei giudicare Voto 
Medio

6,2

6,0

5,3

4,9

4,6

Base: Totale Docenti

la  m ancanza  di disponibilit à  finanziar ia è par t icolar m en t e per cepit a  n el C E N T R O It a lia  e n egli 
Ist it ut i pr ofessionali,  dove in  gen er a le si per cepisce un a m an can za  sist em ica  di sost egn o e 
collabor azion e ( in t er n am en t e t r a  i diver si sogget t i,  m a an che dall’est er n o ver so di lor o).

All’interno dell’apparato di sostegno richiesto da-
gli insegnanti, spicca come prima necessità l’ag-
giornamento, fondamentale per essere al passo 
con i tempi e per far sì che la scuola possa essere 
realmente lo specchio della società: metà dei prof 
(il 51%) nell’ultimo anno ha partecipato a corsi di 
aggiornamento organizzati o dalla propria scuola 
o da altri enti. Il 10% non ne ha mai seguiti. Più 
in generale, il 69% ha partecipato a corsi profes-
sionali organizzati proprio dalla scuola, tra corsi 
di aggiornamento della propria materia, teoria e 
metodologia dell’insegnamento, psicologia e teorie 
comportamentali, sicurezza, informatica; il 19% ha 
seguito corsi di lingue.

I professori dichiarano di ricevere dalla scuola un 
sostegno inadeguato rispetto alla mole di lavoro e 
di impegno che viene loro richiesto (sia da parte 
della scuola, dal punto di vista organizzativo, che 
da parte di studenti e genitori). Questo incide sul-
la valutazione negativa dell’organizzazione della 
scuola presso la quale lavorano. Viene giudicata 
positivamente solo la collaborazione tra docenti 
nelle attività curriculari (6,2), che scende al limi-
te della sufficienza (voto: 6) quando si tratta di 
collaborazione ad attività extracurriculari. La dif-
ficoltà maggiormente percepita è la mancanza di 
sostegno da parte degli amministratori della scuola 
(voto 5,3) e, di conseguenza, l’opportunità di cresci-
ta professionale (voto 4,9). È come un cane che si 
morde la coda: l’immobilità della scuola, anche e 
soprattutto dal punto di vista dell’apertura inter-
nazionale, nasce per la mancanza di leve che la 
attuino, in primis per via della mancanza di dispo-
nibilità finanziaria per i progetti di internaziona-
lizzazione (voto 4,6), percepita in particolar modo 
nel Centro Italia e negli istituti professionali. 

L’IMMOBILITÀ DELLA SCUOLA, ANCHE E SOPRATTUTTO DAL 
PUNTO DI VISTA DELL’APERTURA INTERNAZIONALE, NASCE 

PER LA MANCANZA DI LEVE CHE LA ATTUINO
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1.2. La scuola ideale? Per 2 Prof su 3 è 
quella che permette loro di muoversi 
in autonomia
Come aiutare il sistema scolastico italiano a 
intraprendere la strada del cambiamento, per 
aprirsi oltre i propri stretti confini nazionali? 
La risposta che arriva dagli insegnanti intervi-
stati dall’Osservatorio è tautologica: per 2 prof 
su 3 (il 61%) la scuola ideale è quella che li metta 
nelle condizioni di insegnare al meglio, goden-
do soprattutto di autonomia e flessibilità (32%) 
(anche dall’ingerenza dei genitori, che troppo 
spesso delegano agli insegnanti l’educazione dei 
propri figli). Per un docente su quattro (24%) la 
necessità primaria è l’aggiornamento (“Spesso si 
è fermi a 20 anni fa, mentre la scuola dovreb-
be essere il primo luogo specchio della società”), 
anche con trasferte all’estero (auspicate dal 7% 
degli intervistati). Per un altro 13% la scuola ide-
ale è quella che sa stimolare gli studenti (“Hai le 
soddisfazioni maggiori dai ragazzi che si mostra-
no interessati a te e ti vedono in modo diverso”; 
“I ragazzi sono molto attratti dalle tecnologie, 
ma hanno poca voglia di studiare le loro radici: 
mi devo inventare sempre qualcosa di nuovo”) 
aiutandoli a sperimentare (6%), sostenendoli nel 
loro percorso di internazionalizzazione (4%) e 
aiutandoli a comunicare di più e meglio. Infine 
un altro 10% preferirebbe ricevere maggiori ri-
conoscimenti, a partire dalla valorizzazione del 
ruolo dell’insegnante e del riconoscimento della 
sua importanza (6%), fino al riconoscimento eco-
nomico, adeguando i loro stipendi a ruolo, impe-
gno, investimento (5%). Richieste, quest’ultime, 
che restano in coda rispetto a una comprovata 
voglia, da parte dei professori, di mettersi in gio-
co per migliorare la scuola e la qualità dell’inse-
gnamento con le loro stesse forze.

CORSI DI AGGIORNAMENTO A SCUOLA

17

Quando ha partecipato all’ultimo incontro, corso, seminario, convegno… di aggiornamento, sia organizzato dalla sua 
scuola sia da altri enti o soggetti? 

Nell’ambito della sua attività di insegnante, in questa o in altre scuole, lei ha mai avuto modo di seguire corsi di formazione 
professionale organizzati e finanziati dalla scuola stessa? 

V alor i %

Base: Totale Docenti

69
19

66

39

32

22

5

5

SI':

Corsi di lingue

Corsi NON di lingue, cioè:

*teoria e metodologia dell'insegnamento

*aggiornamento specifico sulla materia 

*psicologia e teorie comportamentali

*sicurezza, primo soccorso

*informatica e comunicazione digitale

17

16

18

21

18

10

Nell'ultimo mese 

2-6 mesi fa

7-12 mesi fa

tra 2 e 3 anni fa

oltre 3 anni fa

Non l'ho mai fatto

5 1 %
nell’ult im o anno

S ì,  ho seguit o a lm eno una 
cor so or ganizzat o dalla  scuola

11Base: Totale Docenti

LA SCUOLA IDEALE SECONDO I DOCENTI

61
32

18

13

9

24
16

7

7

13
6

4

3

10
6

5

...Essere nelle CONDIZIONI di insegnare al meglio, cioè:

Godere della giusta autonomia e flessibilità

Avere le giuste risorse a disposizione 

Poter insegnare tranquillamente (gen)

Altro che faciliti l'attività didattica (classi, collaborazione)

…AGGIORNARSI, cioè:

Formarsi e aggiornarsi periodicamente (gen)

Aggiornare le lingue, andare all'estero

Essere supportato e incentivato (anche economicamente) 

...STIMOLARE gli studenti, cioè:

Sperimentare

Supportare l'internazionalizzazione (cultur.  e pratica)

Comunicare di più e meglio

…ricevere maggiori RICONOSCIMENTI, cioè:

Veder riconosciuto il proprio ruolo (gen)

Avere contratti e stipendi migliori/adeguati 

Nella sua scuola 'ideale', un docente dovrebbe... (Risposta spontanea)

...E sser e nelle C O N D IZ IO N I di 
insegnar e a l m eglio,  cioè:

…A G G IO R N A R S I,  cioè:

...S T IM O L A R E  gli st udent i,  cioè:

…r icever e m aggior i 
R IC O N O S C IM E N T I,  cioè:

A  livello T E C N O L O G IC O  ( 1 0 %)

D a alt r i S O G G E T T I ( 1 7 %)

D ai P R O G R A M M I M IN IS T E R IA L I ( 1 0 %)

Hai le soddisfazioni 
maggiori dai ragazzi che si 
mostrano interessati a te, ti 

vedono in modo diverso

… troppa ingerenza dei 
genitori che delegano agli 

insegnanti ciò che loro non fanno

E’ sempre più difficile
fare il nostro mestiere… 

Molto attratti dalla tecnologia, 
hanno poca voglia di studiare le 

proprie radici... Devo inventarmi 

sempre qualcosa di nuovo..

Spesso si è fermi a 20 anni fa 
mentre la scuola dovrebbe essere il 
primo luogo specchio della società

CORSI DI AGGIORNAMENTO A SCUOLA

17

Quando ha partecipato all’ultimo incontro, corso, seminario, convegno… di aggiornamento, sia organizzato dalla sua 
scuola sia da altri enti o soggetti? 

Nell’ambito della sua attività di insegnante, in questa o in altre scuole, lei ha mai avuto modo di seguire corsi di formazione 
professionale organizzati e finanziati dalla scuola stessa? 

V alor i %

Base: Totale Docenti

69
19

66

39

32

22

5

5

SI':

Corsi di lingue

Corsi NON di lingue, cioè:

*teoria e metodologia dell'insegnamento

*aggiornamento specifico sulla materia 

*psicologia e teorie comportamentali

*sicurezza, primo soccorso

*informatica e comunicazione digitale

17

16

18

21

18

10

Nell'ultimo mese 

2-6 mesi fa

7-12 mesi fa

tra 2 e 3 anni fa

oltre 3 anni fa

Non l'ho mai fatto

5 1 %
nell’ult im o anno

S ì,  ho seguit o a lm eno una 
cor so or ganizzat o dalla  scuola

La parola ai Presidi

1. La ricetta per una scuola funzionante si traduce in una sola pa-
rola: autonomia. In base alle interviste fatte ai dirigenti scolastici, 
emerge la paura che la rigidità strutturale, tipica delle scuole italiane, 
possa bloccare quel salto di qualità verso una scuola che sia real-
mente moderna e al passo con i tempi. La maggior parte dei Presidi, 
dunque, auspica di poter attuare i propri progetti e le politiche sco-
lastiche senza sottostare a imposizioni rigide:
• Nella scelta del personale, anche grazie ai nuovi strumenti valuta-
tivi orientati alla meritocrazia.
• Nell’organizzazione: più flessibile per quanto riguarda gli orari 
(“Se manca un docente la mattina, per esempio, si possono far en-
trare più tardi i ragazzi e poi far recuperare le ore in altri momenti”) 
e a scelte didattiche innovative (no alla solita lezione frontale).
• Nei criteri di valutazione con sistemi simil-aziendali che tengano 
conto degli obiettivi da raggiungere, con un focus sulle competenze 
per studenti, docenti e dirigenti scolastici, nessuno escluso.

2. La scuola che i Presidi vorrebbero, non può non tenere conto dei 
problemi economici che finora ogni Preside ha dovuto fronteggiare. 
Maggiori disponibilità finanziarie sarebbero a sostegno di:
• Necessità primarie: sistemazione degli edifici fatiscenti; laboratori 
completi di strumentazioni funzionanti e al passo con i tempi; sti-
pendi adeguati alla professione.
• Iniziative extra curriculari: una volta messa una pezza alle ne-
cessità primarie sopra elencate, è possibile iniziare a pensare, ad 
esempio, anche al processo di internazionalizzazione (“Come pos-
siamo pensare in grande se le scuole cadono a pezzi?”).
3. La riforma della “Buona Scuola” aiuterà i Presidi nel loro cammino 
verso la modernizzazione e l’internazionalizzazione? L’auspicio 
dei Presidi è quello di sfruttare la maggiore autonomia prevista 
dalla riforma per rendere più agevole la sostituzione dei docenti 
impegnati in iniziative extra-curriculari, anche all’estero e per fare 
networking territoriale con scuole, istituzioni e aziende del territorio 
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1.3. Docenti soddisfatti = bravi professori… anche 
internazionali? L’equazione alla base della volontà 
di cambiamento 
Lo vedremo più nel dettaglio in seguito: la ricerca ha voluto an-
che indagare la relazione tra il grado di soddisfazione (o comun-
que l’atteggiamento positivo dell’insegnante) e la sua prepara-
zione/apertura internazionale, nonché la sua predisposizione a 
dialogare con gli studenti, per mettere in luce le loro potenzialità 
e aiutarli a sviluppare quelle competenze che li aiuteranno nel 
loro percorso di studi e lavorativo.
Qual è quindi il grado di soddisfazione professionale degli inse-
gnanti intervistati dall’Osservatorio? Il voto medio è una suffi-
cienza piena: 6,4. Va un po’ meglio nei licei (6,7), nel Centro (6,5) 
e nel Sud+Isole (6,6), e – dato più importante – tra i docenti che 
insegnano da 10-20 anni (6,7). Vedremo anche in seguito che 
gli insegnanti che hanno questa anzianità lavorativa sono più 

attivi e propensi al cambiamento. Infine, non si registrano dif-
ferenze significative della soddisfazione professionale rispetto 
alla materia di insegnamento o rispetto alla natura pubblica o 
privata della scuola in cui insegnano. 
Gli insegnanti, anche quando soddisfatti professionalmente, 
non ritengono adeguata la loro retribuzione: il 73% si dice poco 
o per nulla soddisfatto. Paradossalmente, arrivano giudizi più 
positivi da chi insegna da meno di 10 anni (il 34% giudica la pro-
pria retribuzione molto o abbastanza soddisfacente) contro il 
27% di chi insegna da 10 a 20 anni e il 20% di chi lavora nell’am-
bito scolastico da oltre 20 anni. Tra i più soddisfatti sul proprio 
stipendio, troviamo anche i docenti delle materie umanistiche 
rispetto a quelli che insegnano materie scientifiche (31%vs 22%) 
e quelli che insegnano nelle scuole private (32% rispetto al 26% 
di coloro che lavorano nelle scuole pubbliche).

QUAL È QUINDI IL GRADO DI SODDISFAZIONE PROFESSIONALE 
DEGLI INSEGNANTI INTERVISTATI DALL’OSSERVATORIO? 

IL VOTO MEDIO È UNA SUFFICIENZA PIENA

per scambiare buone pratiche e agevolare 
iniziative troppo onerose e complesse per un 
singolo istituto.
La riforma della “Buona scuola” dovrebbe dun-
que coadiuvare il processo di continuo aggior-
namento e formazione dei docenti (per il 90% 
dei Presidi), un maggiore orientamento degli 
studenti verso il lavoro (70%), verso la digita-
lizzazione (70%); una retribuzione aggiuntiva 
per l’adesione a progetti e attività (60%), accu-
mulo di crediti per docenti meritevoli (48%).
A conti fatti, per il 73% dei Presidi la riforma, 
porterà ad un aumento dell’offerta dei pro-
getti internazionali grazie alla maggiore auto-
nomia che darà alle scuole. Sono invece meno 
ottimisti i docenti: a pensarla come i dirigenti 
scolastici sono solo il 40%.



12

2. SCUOLA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE? 
CI SIAMO DIMENTICATI DEI DOCENTI PERÒ! 

2.1. Scuola più internazionale? 
Gli insegnanti danno il debito in pagella 
Insegnanti e Presidi sembrano divergere nelle loro valutazioni 
sulla direzione che sta prendendo la scuola: i professori solo un 
anno fa sembravano più ottimisti e davano maggiore fiducia 
alla capacità della scuola di orientare all’internazionalizzazio-
ne (il 42% assegnava un voto tra 7 e 10, mentre oggi la percen-
tuale scende al 30%); i Presidi invece si sentono più fiduciosi 
verso un miglioramento nel percorso di apertura all’estero (il 
65% oggi dà un voto da 7 a 10, mentre l’anno scorso la per-
centuale era pari al 54%). Forse, la spiegazione è da ricercare 
anche nel recente dibattito riguardo la riforma della scuola 
che ha portato docenti e Presidi ad assumere posizioni spesso 
contrastanti: in generale posizione critica dei docenti verso la 
riforma, mentre i Presidi, ai quali viene riconosciuta una mag-
giore libertà d’azione e quindi di poter attuare cambiamenti e 
miglioramenti, sono più ottimisti.
Sempre nella percezione dei docenti, non c’è stata una progressio-
ne nell’apertura della scuola all’estero, che invece era stata regi-
strata l’anno scorso. Per il 58%, negli ultimi 2 anni, il grado di aper-
tura all’estero è rimasto lo stesso e per il 10% è persino minore. Per 
un altro 28% si è invece verificato un miglioramento.

2.2. Studenti in viaggio, docenti alla porta
La percezione di immobilità della scuola sentita dai docenti na-
sce dalla mancanza di progetti internazionali di cui loro stessi 
siano i fruitori. Nel 58% dei casi la scuola ha attivato progetti fi-
nalizzati alla mobilità studentesca, a partenariati o E-Twinning, 
mentre solo nel 18% dei casi sono stati promossi dei progetti 
dedicati agli insegnanti. In particolare, per l’11% si trattava di 

progetti di mobilità, mentre per la restante parte riguardavano 
partenariati, progetti multilaterali o E-Twinning. 
Percentuali a parte sono quelle che riguardano l’applicazione 
del CLIL, ovvero l’insegnamento della materia in una lingua 
straniera (22%) e l’accoglienza di studenti stranieri (25%), un 
importante primo passo, quest’ultimo, per un cambiamento di 
marcia a favore di una mentalità più internazionale.

2.3. Internazionalizzazione come 
parte imprescindibile del P.O.F.
Nonostante lo scarso coinvolgimento dei docenti in prima per-
sona, le attività internazionali sono però una realtà di fatto, 
tant’è che nel 46% dei casi (CLIL escluso) sono programmate e 
condivise tra docenti e Preside prima dell’avvio dell’anno sco-
lastico. 

La parola ai Presidi

I Presidi confermano che il tema dell’internazionalizzazione 
viene inserito nel POF a inizio anno e discusso con i docenti. 
Tuttavia si evidenziano delle criticità:

• L’individuazione del referente per l’estero, perché è un ruolo 
che implica un aggravio dei carichi di lavoro a cui non cor-
rispondono né un riconoscimento economico né di merito;
• la raccolta delle informazioni: non essendoci spesso un 
referente, difficilmente il Preside riesce a tenere sott’occhio 
tutte le informazioni, in particolare i bandi, soprattutto per 
tutto ciò che riguarda i progetti rivolti ai docenti;
• la difficoltà di accesso: i Presidi denunciano un maggiore 
grado di complessità rispetto al passato nell’aderire a pro-
getti che già sono a disposizione (es. Erasmus+) sia a livello 
di selezione che di tempistiche, inoltre i licei lamentano che le 
iniziative sono maggiormente rivolte agli istituti tecnici e pro-
fessionali perché favoriscono l’integrazione scuola-lavoro.
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VALUTAZIONI SULLA SCUOLA ITALIANA IN GENERALE
Potrebbe indicare la sua opinione sulla scuola secondaria di II grado in Italia, rispetto alle seguenti caratteristiche?
(voti 1-10) V alor i %
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3. DOCENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
SCUOLA ITALIANA SPACCATA IN DUE

Sondati gli umori dei docenti in merito alla capacità della scuola di 
offrire loro gli strumenti per aprirli all’esperienza e alla formazio-
ne internazionale e sentita anche la campana dei Presidi, l’inda-
gine dell’Osservatorio ha approfondito il vissuto internazionale 
degli insegnanti, arrivando a delineare 3 profili che sintetizzano 
le diverse tipologie di Prof che troviamo nelle nostre scuole. 
Ai lati estremi troviamo due macrogruppi che pensano, e di con-
seguenza agiscono, in modo speculare. Da una parte il gruppo 
docenti “internazionali” rappresentato dal 18% degli intervistati, 
che si distinguono per il loro approccio alla didattica impronta-
to alla formazione continua, a un maggior ricorso ai lavori di 
gruppo, con l’obiettivo di sviluppare le competenze relaziona-
li. Dall’altra, quel 60% di professori “local” che rappresentano 
l’immagine dell’insegnante per antonomasia: stimolante e pro-
positivo, ma soprattutto esigente. A metà strada tra questi due 
gruppi, si trova il 22% di docenti denominati “aperti” che hanno 
al loro attivo esperienze internazionali più ridotte e di più breve 
durata, ma che comunque dimostrano – appunto – una certa 
apertura verso l’estero.

3.1. Formazione internazionale: una materia che non 
ha fatto parte dei programmi di studio di 1 prof su 3
Il minimo che ci si possa aspettare da una classe docente pre-
parata ad un’apertura internazionale è il livello di conoscenza 
delle lingue straniere. E già su questo aspetto emerge una situa-
zione critica: secondo i docenti intervistati, solo il 39% dei propri 
colleghi sa esprimersi in inglese a fronte di un 61% (quindi quasi 
due su tre) che non sa comunicare in questa lingua. Il 17% sa il 
francese, l‘8% lo spagnolo e il 4% il tedesco. 
Alla richiesta di auto valutarsi, il 25% dichiara di avere una co-
noscenza molto buona di almeno una lingua: escludendo l’in-
glese, è il 12% a conoscerne molto bene almeno una. Per quanto 
riguarda le lingue extraeuropee, solo l’1-2% degli intervistati ha 
qualche nozione di lingue come il russo, l’arabo o il cinese. 

Ma quanti insegnanti, nel corso della loro formazione a scuola o 
all’università, possono vantare nel loro curriculum un periodo 
di permanenza all’estero? 
Secondo la rilevazione dell’Osservatorio, il 37% dei docenti in-
tervistati è stato all’estero per motivi formativi o professionali 
prima di iniziare la carriera di insegnante, di cui i due terzi (23%) 
per un periodo medio-lungo: il 10% ha svolto un Erasmus, un 
altro 10% ha fatto un’esperienza professionale, un 6% per com-
pletare la laurea, il master o il dottorato all’estero, il 5% perché 
ha aderito ad un programma di mobilità durante le scuole supe-
riori. A queste esperienze più importanti, si aggiungono quelle 
di breve periodo, vissute dal 24% dei docenti e che riguardano 
principalmente corsi di lingua frequentati per lo più durante il 
periodo estivo, ottimo viatico per iniziare ad aprire la propria 
mente al mondo. 

Perché l’altro 63% di prof, invece, non si è mosso? 
Le risposte date a Ipsos sono tra le più varie. Essenzialmente 
perché in passato non se ne percepiva il valore intrinseco e si 
pensava che l’esperienza all’estero fosse più un capriccio che 
una necessità.
Le colpe maggiori vengono attribuite a:
• genitori: per il timore che i figli non fossero pronti perché an-
cora troppo giovani e per il timore che il percorso di studi potes-
se subire dei rallentamenti
• le scarse possibilità economiche, a causa della scarsità di borse 
di studio da una parte, e dal pregiudizio che bollava tali espe-
rienze all’estero come ”una cosa da ricchi” dall’altra
• la propensione personale: dalla scarsa conoscenza delle lingue 
straniere, alla paura di non saper affrontare da soli le novità, al 
forte attaccamento ai propri affetti.

1

PRESENZA A SCUOLA DI DOCENTI 
CHE CONOSCANO LINGUE STRANIERE 

Lei direbbe che presso l'istituto in cui insegna...
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3.2. All’estero da giovani: 
cittadini del mondo da adulti
I docenti intervistati confermano che l’esperienza vissuta 
all’estero da giovani è stata fondamentale nel tracciare quel-
lo che poi è stato il loro percorso personale e professionale:

• il forte legame nato dall’esperienza all’estero ha portato in 
seguito a voler continuare a viaggiare, tornando anche negli 
stessi luoghi dove si era stati da giovani o esplorandone di 
nuovi (“Mi è piaciuta così tanto la mia permanenza in Spagna 
che poi ci sono voluta tornare da insegnante!”)
• l’esperienza all’estero, anche come giovane lavoratore, ha 
influito sulla scelta dell’indirizzo di studi (“Lavorare come au-
pair ha stimolato la mia curiosità per le dinamiche familiari, così 
ho deciso di prendere la seconda laurea in psicologia”)
• il contatto con una cultura diversa ha rafforzato il deside-
rio di studiare le lingue per aprire la propria mente al mondo 
(“L’esperienza durante le superiori mi ha convinto a studiare e 
approfondire le lingue per poi insegnarle”)
Grazie all’indiscutibile facilità con cui ormai è agevole muo-
versi all’estero e grazie all’enorme successo che in questi 25 
anni ha riscontrato il programma Erasmus, è evidente che 
sono i docenti più giovani i più esposti alla formazione in-
ternazionale. Il 36% dei Prof fino ai 44 anni è stata all’estero 
per un periodo di media-lunga durata, prima di insegnare. 
Percentuali che si abbassano al 18% tra chi ha tra 45 e 54 
anni e al 13% tra gli over 55.

3.3. Docenti ed esperienze internazionali: 
eppur… 4 insegnanti su 10… si muovono!
Se passiamo invece ad osservare le esperienze vissute du-
rante la carriera docente, notiamo che la mobilità non sem-
bra sia poi così disdegnata, dato che il 40% dei docenti in-
tervistati afferma di essere stato all’estero almeno una volta 
dopo aver iniziato a lavorare. Da sottolineare che oltre due 
terzi dei docenti che in passato avevano preso parte ad atti-
vità formative all’estero, desiderano ripetere tale esperienza 
come insegnanti.
Di questo 40%, il 18% ha partecipato a programmi di me-
dio-lungo periodo, tra progetti di collaborazione diretta con 
docenti stranieri (12%), insegnamento all’estero (7%) o af-
fiancamento di insegnanti locali (5%). L’altro 22%, invece, ha 
partecipato ad iniziative di più breve durata, accompagnan-
do gli studenti (15%), per corsi di aggiornamento (15%), corsi 
di lingua (14%).
I Paesi maggiormente toccati sono quelli europei (95%), so-
prattutto Regno Unito (42%), Francia (36%), Germania (26%) 
e Spagna (22%). A questa percentuale si aggiunge un 15% 
che è stato anche in Asia, tra Medio Oriente (8%), Estremo 
Oriente (4%), Russia (2%) e India (1%); un altro 14% in Ame-
rica (Nord America 10%, America Centrale 5%, America del 
Sud 1%), l’8% in Africa e il 2% in Australia o Nuova Zelanda. 
Naturalmente, lo stesso professore può essere andato verso 
più destinazioni.

3.4. Una cosa è sicura: l’esperienza all’estero svolta 
in ambito professionale non lascia insoddisfatti. 
Insegnare all’estero ha significato per molti dei docenti intervi-
stati dall’Osservatorio, una sorta di rinascita come professioni-
sta. Di seguito alcune delle testimonianze:

INSEGNARE ALL’ESTERO HA SIGNIFICATO, PER MOLTI DEI 
DOCENTI INTERVISTATI DALL’OSSERVATORIO, UNA SORTA DI 

RINASCITA COME PROFESSIONISTA.

INSEGNARE A STUDENTI STRANIERI
È SEMPRE FONTE DI STIMOLI E GRATIFICAZIONE
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La Svizzera rientrava da poco nel 
progetto … ero curiosa di capire come 
vivessero … Un Paese non Europeo ma 

così vicino a noi!

Mi emozionava molto l’idea di 
prendere, partire a 40 anni e 
passa: mettersi sempre alla 
prova stimola l’entusiasmo!

Ti rendi conto di come sia stimolante
essere il riferimento per qualcuno che 

non è mai stato nel tuo paese

Vedevi i ragazzi molto contenti 
di avere un alunno straniero in 

classe: un po’ un’attrazione e un 
po’ la voglia di essere utili per 
qualcuno. Capisci quanto tu 

insegnante puoi essere utile in 
queste dinamiche

Capisci quanto l’organizzazione 
e l’efficienza estera sia una 
base chiave per una scuola 

moderna

Mi sono sentita amata e apprezzata 
in Spagna. Avere colleghi e studenti 

che pendono dalle tue labbra per 
avere racconti e consigli è unico!

Base: forum online Docenti internazionali

INSEGNARE
ALL’ESTERO

OSPITARE STUDENTI 
STRANIERI IN 

MOBILITA’
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LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE:
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Come definirebbe la sua conoscenza delle seguenti lingue straniere?
V alor i %

Base: Totale Docenti

I l 2 5 % degli insegnant i dichiar a  di aver e una conoscenza M O L T O  B U O N A  di a lm eno una lingua.

E scludendo l’inglese è il 1 2 % a conoscer ne m olt o bene alm eno una.

S olo l’1 - 2 % degli int er vist at i ha qualche nozione di lingue com e il R usso,  l’A r abo o il C inese;  

un  po’ di più per  il P or t oghese ( 9 %)
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3.5. Il curriculum del prof internazionale vs quello local
Riepilogando, la scuola italiana si presenta con un corpo docen-
te con i piedi e la testa ben radicati nel suolo italico:
•  solo il 18% dei docenti della scuola italiana ha investito in 
formazione internazionale, attraverso esperienze continuati-
ve (“docenti internazionali”), come l’insegnamento all’estero o 
collaborazioni con docenti di altri Paesi;
•  il 22% degli insegnanti ha seguito un percorso di formazione 
internazionale più ridotto nel tempo e/o sporadico, seguendo 
corsi di lingua o coinvolgendo i propri studenti in progetti in-
ternazionali, come scambi di classe, gemellaggi, ecc. (“docenti 
aperti all’internazionalizzazione”);
•  la fetta più grande è formata da quel 60% di docenti che in-
vece non è mai stato all’estero per motivi professionali e che, 
al massimo, ha accompagnato la classe in viaggio in un altro 
Paese (“docenti 100% local”).

I docenti “internazionali” hanno trascorso all’estero un tempo 
medio pari a 9 mesi, avendo così al loro attivo almeno un’espe-
rienza di medio-lunga durata, tra collaborazioni con docenti di 
altre nazionalità nell’ambito di progetti internazionali (65%), 
insegnamento all’estero (38%), affiancamento ad insegnanti lo-
cali (29%), corsi di lingua seguiti (37%) e corsi di aggiornamento 
(36%). Un altro 29% ha accompagnato all’estero i propri stu-
denti nell’ambito di progetti multilaterali, gemellaggi, scambi di 
classe, il 4% ha partecipato a progetti promossi dall’Unione Eu-
ropea e l’8% ad altre iniziative legate alla professione. La mag-
gior parte di loro, il 58% ha accompagnato gli studenti all’estero 
in viaggi di istruzione. 

I docenti aperti sono stati all’estero, durante la propria carriera 
professionale, circa 4 mesi in media. Esperienze internazionali sì 
dunque, ma di media-breve durata, aderendo a iniziative di diver-
sa modalità. Il 50% ha accompagnato gli alunni in viaggi d’istru-
zione; il 43% li ha seguiti nell’ambito di progetti multilaterali e il 
35% ha partecipato a corsi di lingua. I docenti local praticamente 
non si sono spostati, se non per accompagnare gli studenti in gita 
(per uno su tre degli intervistati, il 31%). Ecco allora come si di-
stinguono i “curriculum vitae” di questi profili diversi tra loro, in 
quanto a formazione, aggiornamento, profilo attitudinale:
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+ int er nazionale - int er nazionale

H a n n o colla bor a t o con  docen t i d i 
a lt r e n a zion a lit à n ell’a m bit o d i 
pr oget t i in t er n a zion ali

6 5 %

H a n n o in segn a t o 3 8 %

H a n n o a ff ia n ca t o in segn a n t i loca li 2 9 %

H a n n o fa t t o cor si d i lin gua 3 7 % 3 5 %
H a n n o fa t t o cor si d i a ggior n a m en t o 3 6 % 3 9 %

H a n n o a ccom pa gn a t o gli st uden t i 
n ell'a m bit o d i pr oget t i m ult ila t er a li,  
gem ella ggi,  sca m bi d i cla sse.

2 9 % 4 3 %

H a n n o pa r t ecipa t o a  pr oget t i 
pr om ossi da ll'U n ion e E ur opea 4 % 1 %

a lt r e in izia t ive/ esper ienze lega t e a lla  
sua  pr ofession e 8 % 1 4 %

H a n n o a ccom pa gn a t o gli st uden t i in  
via ggi d 'ist r uzion e 5 8 % 5 0 % 3 1 %

T em po m edio speso a ll’est er o 9  m esi 4  m esi

ESPERIENZE INTERNAZIONALI COME DOCENTI: 
I TRE PROFILI INDIVIDUATI

Base: Totale Docenti

I l docent e

IN T E R N A Z IO N A L E

Il docent e

L O C A L
60%I l docent e

A P E R T O
22%

18%
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m edio- lun go per iodo

   Docenti internazionali (18%)   Docenti “local” (60%)

Età media  47 anni      50 anni
Distribuzione geografica Prevalentemente al Nord Oveste al Sud,   Equamente distribuiti
   con punte in Lombardia e Puglia
Scuola   Liceo scientifico e linguistico    Equamente distribuiti
   (spec. Insegnanti di lingue)  
Sesso   F: 64% M: 36%     F: 68% M: 32%
Da studenti:  Brevi corsi all’estero: 49%,     Brevi corsi all’estero: 12%, 
   mobilità studentesca: 36%,     mobilità studentesca: 8%, 
   lavoro all’estero prima dell’insegnamento: 27%  lavoro all’estero prima dell’insegnamento: 27% 
Anni di docenza  Da 10 a 20 (36%)     Oltre 20 anni (41%)
Status lavorativo  Di ruolo (83%)      Di ruolo (76%)

   Non di ruolo (17%)     Non di ruolo (24%)
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* almeno una ESPERIENZA DI MEDIO-LUNGO PERIODO
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Insegnare
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* solo CORSI/ACCOMPAGNAMENTO studenti
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Corsi di aggiornamento
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S olo il 3 % di lor o n on  ha  
a der it o a d un ’esper ien za  
a ll’est er o da  in segn a n t e

La parola ai Presidi

I Presidi non sono sempre consapevoli delle espe-
rienze internazionali dei propri docenti: secondo 
loro, mediamente solo l’11% degli insegnanti ha un 
vissuto internazionale. Per quanto riguarda la for-
mazione all’estero dei dirigenti scolastici, il 13% è 
stato all’estero solo per viaggi d’istruzione, mentre 
un ulteriore 20% non ci è mai stato durante la sua 
carriera lavorativa scolastica. 
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3.6. Il paradosso: anche se la scuola li sostenesse… 
i 2/3 dei prof non si “muoverebbe”
Come valutano gli insegnanti il proprio impegno nell’orien-
tare gli studenti all’internazionalizzazione? Naturalmente, 
le percentuali variano a seconda delle tre tipologie: quel-
li internazionali si danno un voto medio pari a 7,9, quelli 
“aperti” 6,9. Ad abbassare la media sono i docenti “local” 
(che, ricordiamo, sono la maggioranza) che si infliggono l’in-
sufficienza piena (5,5).
Il voto medio dato dagli insegnanti al proprio impegno nel 
contribuire al percorso internazionale è pari a 6,2: una suf-
ficienza risicata che scaturisce da quel 40% di Prof “interna-
zionali” e “aperti” che si danno un ottimo giudizio e il 60% dei 
“local” che invece si auto bocciano. Insomma, più che mai in 
questo caso nella scuola italiana la forza propulsiva di chi è e 
si sente “più internazionale” è frenata da una forza di segno 
opposto che in maniera del tutto inconsapevole fa da blocco 
verso un’apertura più decisa all’internazionalizzazione. 
In altre parole, molti docenti si rendono conto che il loro ap-
porto non è eccellente. Fanno il possibile rispetto alle loro 
competenze ed esperienze e agli strumenti che la scuola met-
te a loro disposizione. Quindi, a fronte di una valutazione 
insufficiente della capacità della propria scuola di internazio-
nalizzare chi può vantare un vissuto internazionale ritiene 
di riuscire comunque a portare un proprio contributo e si 
attribuisce un voto di 7.9, mentre i “local” ritengono di non 
raggiungere la sufficienza, per mancanza di mezzi (autova-
lutazione, 5.5).
Ma che atteggiamento hanno gli insegnanti che ancora non 
hanno partecipato ad attività internazionali? 
A fronte di questa domanda emerge una delle note più dolen-
ti dell’intera indagine: solo un terzo di loro sarebbe interessa-
to a partecipare a nuove attività: la formazione internaziona-
le dei professori non è ancora abbastanza diffusa, cosa di cui 
si lamentano i docenti local, ma posti di fronte alla possibilità 
di impegnarsi in attività di formazione internazionale pochi 
dunque l’accetterebbero, laddove venisse loro proposta. Da 
notare, però, che il 32% sarebbe disposto ad insegnare all’e-
stero (tabella in alto.).

3.7. Il secondo paradosso: metà degli insegnanti non 
vuole essere internazionale
Alla prova dei fatti gli insegnanti sono interessati e aperti verso 
una formazione internazionale? A detta dello stesso corpo do-
cente, sembra proprio di no, nonostante la storica pretesa di vo-
ler essere trattati alla pari dei loro colleghi europei. Il voto medio, 
simile per i tre profili, è pari a 5,6. E ancora più basso, 4,5, il voto 
dato alla scuola sulla capacità di orientare i propri docenti verso 
una formazione internazionale con progetti finalizzati a svilup-
pare nuove competenze. Insomma, il solito cane che si morde la 
coda…
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4. DOCENTI “INTERNAZIONALI” VS 
“LOCAL”: DUE DIVERSE ATTITUDINI 
ALL’INSEGNAMENTO

La ricerca dell’Osservatorio indica che formazione internazio-
nale e atteggiamenti, sia nella professione, che nella vita priva-
ta, vanno a braccetto.
Chi ha nel DNA un animo di esploratore vuole continuare la 
sua formazione internazionale viaggiando, aggiornandosi, te-
nendosi in contatto con culture diverse, e adotta una didattica 
più elastica con i propri studenti, basata più sull’esperienza che 
sulla conoscenza. Tutto questo, a prescindere dall’età anagra-
fica: i dati evidenziano che i docenti più giovani sfruttano solo 
parzialmente le diverse opportunità di scambio e formazione 
internazionale a loro disposizione.

4.1. La nuova generazione di docenti sarà più 
internazionale? Potenzialmente sì… ma per ora 
cambia poco
Le maggiori percentuali di insegnanti con profili “internazio-
nali” o “aperti” si concentrano nella fascia di età fino ai 44 anni: 
sono il 47%. Una cifra sicuramente superiore rispetto al 38% di 
chi ha tra i 45 e i 54 anni e al 34% di chi è over 55.
Tuttavia, questa maggiore predisposizione internazionale, co-
struita attraverso periodi di mobilità di lunga durata all’estero 
da studenti, frequenti viaggi all’estero e buona conoscenza di 
almeno una lingua straniera, non riesce a tradursi in compor-
tamenti concreti a scuola, per lo meno in maniera sostanzial-
mente diversa rispetto ai propri colleghi più maturi. Anzi, in 
alcuni casi, la fascia di età dei 45-54enni, si allinea a quella dei 
più giovani in alcuni aspetti fondamentali: interesse a parteci-
pare ad attività di insegnamento oltre i confini nazionali (48% e 
47%), disponibilità a consigliare i propri studenti a intraprende-
re un’esperienza di mobilità individuale di lungo periodo (38% 
e 37%). 
È come se gli insegnanti più giovani avessero un potenziale ine-
spresso di internazionalità: servono occasioni all’interno della 
scuola che consentano loro di mettere al servizio degli alunni 
le loro competenze ed esperienze. Un segnale sicuramente da 
non sottovalutare, se si vuole accompagnare i docenti di oggi e 
di domani in un percorso internazionale di cui possano benefi-
ciare loro stessi e gli studenti.

4.2. Prof internazionali vs “local”: 
atteggiamenti a confronto
Aprirsi all’internazionalizzazione richiede, in primo luogo, 
avere una mente aperta ed essere aperti al confronto. La co-
noscenza delle lingue straniere porta i Prof internazionali a 
tenersi aggiornati e a non perdere l’uso della lingua e quindi, 
rispetto ai docenti local che sicuramente hanno meno familia-
rità con altri idiomi, ascoltano musica, accedono a siti, leggono 
libri, guardano film e programmi tv in misura di gran lunga 
maggiore rispetto ai colleghi degli altri profili, ma soprattutto, 
non trascurano la possibilità di viaggiare, programmare vacan-
ze all’estero (82% vs 35%), frequentare persone straniere (62% 
vs 27%), comunicare in lingua straniera con colleghi e amici di 
altri Paesi (66% vs 13%). Le percentuali di risposte dei docenti 
“aperti” si avvicinano molto a quelle dei colleghi internazionali.

Su questi aspetti, è anche possibile effettuare un confronto con 
i comportamenti dei ragazzi, attraverso i risultati dell’indagine 
“Generazione i” del 2012: gli studenti, in quanto giovani e sol-
lecitati dalla tecnologia, risultavano più predisposti ad ascolta-
re musica e navigare in rete in lingua straniera, come anche 
frequentare amici di altre nazionalità ed essere in contatto con 
loro attraverso i social media.

I DOCENTI GIOVANI SONO PIÙ ORIENTATI
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE?
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In ogni caso, il dinamismo culturale dei Prof “internazionali” è 
alla base di una maggiore apertura verso l’incontro con culture 
diverse, a casa o fuori, verso la globalizzazione e la diversità.
Gli atteggiamenti e i comportamenti extra-scolastici, natural-
mente, influiscono anche sull’impostazione della didattica dei 
docenti.

Rispetto ai docenti local, gli “internazionali” si percepiscono 
più aggiornati (36% vs 23%) e innovativi (26% vs. 13%), mag-
giormente inclini a sperimentare metodi di insegnamento 
alternativi: infatti, su una scala da 1 a 6, dove 1 indica l’amore 
per modelli tradizionali d’insegnamento e il 6 quello per me-
todologie alternative, il 56% dei docenti internazionali indica 
voti 5 o 6 (tra i local lo fa solo il 35%). 
Come nella loro vita privata, anche a scuola i docenti inter-
nazionali si dimostrano quindi inclini al cambiamento: non 
hanno infatti paura di tentare strade nuove e provare me-
todi di insegnamento meno convenzionali, dando maggiore 
spazio all’iniziativa personale dello studente.
Questo profilo è confermato anche dai colleghi e dai presidi. 
La maggioranza dei Dirigenti scolastici intervistati (57%) in-
travede, infatti, negli “internazionali” soprattutto l’approccio 
innovativo, oltre allo spirito collaborativo (43%) e alla ricerca 
di un aggiornamento continuo (38%).
Gli insegnanti “local”, invece, pur descrivendosi come docen-
ti propositivi (28%), sono meno innovativi (13%). Se nella vita 
extra-scolastica sono persone aperte alle diversità ma che si 
sentono più a loro agio nel proprio contesto culturale, a scuo-
la rispecchiano appieno l’immagine classica del docente: una 
figura stimolante (29%) ed esigente(31%), ma che fa fatica ad 
avere uno sguardo “globale” e a riconoscere l’importanza di 
una formazione internazionale (solo l’1% si sente “interna-
zionale”).

La parola ai Presidi

Come abbiamo già accennato, la differente impostazione dell’inse-
gnamento viene percepita anche dai Presidi, che riferiscono che i 
“Prof” internazionali si distinguono dagli altri soprattutto per:

• utilizzo di metodologie pratiche, soprattutto laboratori e, ove 
possibile, internet e nuove tecnologie, per essere al passo coi tempi 
e con i propri studenti;
• impostazione flessibile delle lezioni, integrando input provenienti 
dalla classe e creando collegamenti con esperienze personali o con 
altre materie.

Secondo i Presidi questo tipo di approccio permette ai docenti in-
ternazionali di coinvolgere maggiormente gli studenti, favorendo 
cooperazione e collaborazione. Anche grazie alla scelta 
di relazionarsi con la classe in modo spesso più informale 
e meno autoritario, e facendo maggior ricorso ai lavori di 
gruppo, i docenti internazionali invogliano maggiormente 
gli studenti all’ascolto, ne sviluppano il senso critico e li abi-
tuano ad essere più autonomi. 
Dunque i docenti local, che desiderano almeno tanto quan-
to i colleghi internazionali impostare il proprio rapporto 
con gli studenti non esclusivamente in ottica insegnamen-
to-apprendimento, ma in modo da instaurare un vero 
confronto e scambio reciproco, sono apparentemente più 
lontani degli internazionali dal raggiungere tale obiettivo. 

Va comunque sottolineato che, nel complesso, la scuola italiana e 
il suo corpo docente continuano a presentarsi con un’immagine 
piuttosto tradizionale:

• sia in termini di metodo d’insegnamento: la lezione frontale è la 
norma e, dati anche i tanti vincoli (programma, risorse a disposi-
zione…) a cui sono sottoposti tutti i professori, la sperimentazione 
ricopre un ruolo marginale all’interno dell’attività didattica;
• sia in termini di valutazione degli studenti: senza particolari di-
stinzioni tra internazionali e local, gli insegnanti sono concordi nel 
ritenere che la valutazione si debba basare principalmente sulla 
preparazione raggiunta, senza necessariamente tenere in conside-
razione le competenze trasversali sviluppate. 

TOTALE Docenti internazionali Docenti local

Base: Totale Docenti

Lei come insegnante, a quale delle due affermazioni si sente più affine? (voti 1-6)

IMPOSTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

VALORI MEDI

Insegnare è trasmettere 
conoscenza

La relazione docente-studente 
deve limitarsi a insegnamento-

apprendimento

I docenti devono istruire, non 
prendersi cura dello studente

La valutazione dello studente si 
deve basare su criteri oggettivi 

di performance scolastica

Nell'insegnamento mi ispiro ai 
modelli tradizionali

Insegnare è trasmettere 
passione, interesse e amore 
per la cultura

I miei studenti sono persone 
con cui confrontarsi e dalle 
quali apprendere

I docenti sono anche 
educatori

La valutazione dello studente 
non può prescindere dalle 
competenze trasversali

Mi piace utilizzare metodi 
d'insegnamento alternativi

3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6

7878

5,04,8

4,74,5

4,6 4,6

4,2 4,2

4,44,0

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

71Base: Totale Docenti 71

Docenti internazionali

Docenti local
mi piace molto l’idea di 
SENTIRMI A CASA MIA

mi piace  CAMBIARE, VIAGGIARE e 
VISITARE posti lontani e culture diverse

STRANIERI mondo sconosciuto 
a cui AVVICINARSI CON CAUTELA

STRANIERI mondo da scoprire 
CON ENTUSIASMO E SENZA PAURE

Importante tutelare valori e 
tradizioni della CULTURA ITALIANA

futuro è GLOBALIZZAZIONE, importante 
CONTAMINARSI con nuove culture

la DIVESITÀ mi destabilizza e 
mi mette molta PAURA

la DIVESITÀ MI STIMOLA molto
e mi fa mettere sempre alla prova

NOTA: il posizionamento dei docenti lungo la barra di valutazione è stata ottenuto facendo la differenza tra la percentuale dei voti (5-6) e dei voti (1-2) 

A quale delle due affermazioni si sente più affine? (voti 1-6)
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4.3. La “nuova scuola” 
dei docenti internazionali
L’ultimo, ma non meno importante, punto di contatto tra 
i docenti local e internazionali è la convinzione che oggi il 
principale valore aggiunto dell’insegnamento sia dato dalla 
capacità di generare interesse ed entusiasmo nei propri stu-
denti. Per un insegnante su tre (35%), infatti, la scuola do-
vrebbe trasmettere innanzitutto passione, curiosità e inte-
resse per il sapere e la cultura in tutte le sue forme. 
Inoltre per il 23% la scuola dovrebbe orientare alla socialità, 
aiutando i ragazzi a sviluppare il rispetto e la lealtà, l’empatia 
e la capacità di ascolto, la voglia di cooperazione e condivi-
sione; il 21% auspica un cambio di passo nel metodo di in-
segnamento, a favore di una didattica che insegni ad avere 
senso critico e capacità di analisi, e a rendere efficace lo stu-
dio stesso; un altro 20% ritiene che il programma scolastico 
non possa prescindere dal trasmettere etica e valori, come 
il senso di responsabilità, il senso civico e la coscienza della 
cittadinanza; infine il 17% ritiene importante sia insegnare ai 
ragazzi ad avere una visione a 360° del mondo, affinché ab-
biano un orientamento più pratico verso il mondo del lavoro 
e perché siano consapevoli della complessità della realtà, al di 
là di quella predigerita e presentata dai libri, sia valorizzare 
gli studenti per accrescere il loro livello di autostima e per 
aiutarli a individuare le loro potenzialità, spesso inesplorate.

È vero tuttavia che i docenti “internazionali”, più degli altri, 
esprimono l’importanza del trasmettere agli studenti curio-
sità ed entusiasmo (in entrambi i casi le citazioni coinvolgono 
il 15% degli internazionali vs il 10% dei local). 
Secondo i docenti internazionali, inoltre, la trasmissione dei 
contenuti e del giusto metodo di studio è sì importante (23%), 
ma non più della capacità di offrire agli studenti una visione 
a 360° (22%), una forma mentis che induca i ragazzi a rico-
noscere e far proprie le competenze trasversali necessarie a 
prepararsi al meglio alle sfide che incontreranno nel mondo 
“oltre la scuola”, sia in ambito formativo, sia professionale ed 
anche personale. 
Invece per i docenti “local” la scuola è considerata più come 
un luogo dove “imparare a vivere insieme” (34%) e dove, per 
far ciò è necessario seguire alcune regole e rispettare un’eti-
ca condivisa (23%). In questo senso, dunque, i docenti local 
si sentono maggiormente investiti del compito di “educare” 
i propri studenti, mentre gli ‘internazionali’ ne incentivano 
maggiormente l’autonomia. 

4.4. Prof internazionali secondo i Presidi 
e i loro colleghi: opinioni a confronto  
Docenti e Presidi concordano nell’osservare che la conside-
razione che gli altri insegnanti hanno dei loro colleghi “inter-
nazionali” è ambivalente:
• Positiva:
- di ammirazione (“non è un’esperienza per tutti”; “non è faci-
le mettersi in gioco in un Paese straniero”);
- di curiosità e interesse, tale da spingerli a sapere cos’hanno 
vissuto i loro colleghi all’estero e da essere stimolati ad emu-
larne l’esperienza.
• Negativa:
- di disinteresse perché non si coglie il valore aggiunto dell’e-
sperienza oltre confine e perché si tende a fare il minimo in-
dispensabile;
- di chiusura per paura del diverso e dell’ignoto.

5. LA MOBILITÀ STUDENTESCA: 
CROCE E DELIZIA DEI PROF

5.1. Professori in prima linea nella promozione 
della mobilità studentesca individuale
Visti il curriculum reale e quello ideale del docente “interna-
zionale”, contrapposto a quello “local”, visti gli atteggiamenti e 
i comportamenti, le diverse metodologie didattiche di questi 
due macrogruppi di docenti, vediamo ora nello specifico quel è 
il loro atteggiamento verso una delle tematiche che più stanno 
a cuore a questo Osservatorio: la mobilità studentesca indivi-
duale.
Innanzi tutto, dando un’occhiata ai dati, notiamo che la mo-
bilità studentesca si sta affermando sempre di più: il 55% dei 
docenti ha familiarità con i programmi scolastici individuali 
all’estero. C’è però ancora un 45% di docenti che afferma che 
nessuno studente delle sue classi abbia frequentato un perio-
do lungo di scuola all’estero.
Identificati, nelle passate ricerche dell’Osservatorio, da stu-
denti e genitori come i principali oppositori della mobilità 
individuale, gli insegnanti, a parer loro, sono di gran lunga 
il soggetto che si preoccupa maggiormente di incentivare la 
partecipazione a tali programmi, con il 59% delle risposte in 
tal senso. Al secondo posto vengono le famiglie, con il 49% e 
al terzo posto l’Unione Europea con il 48%. Seguono le sin-

79Base: Totale Docenti

VALORE AGGIUNTO DA DARE AGLI STUDENTI
Qual è a suo avviso il valore aggiunto che oggi un insegnante deve dare ai suoi allievi? (Risposta spontanea)

In t er esse ed en t usia sm o 3 5 %

O r ient am ent o a lla  socia lit à  2 3 %

C ont enut i e m et odo 2 1 %

E t ica  e valor i 2 0 %

V isione a  3 6 0 ° 1 7 %

V alor izzazione degli st udent i 1 7 %

Int er na ziona lizza zione 4 %

R ispet t o e lea lt à  9 %
E m pa t ia ,  ca pa cit à  d i a scolt o  5 %
C ooper a zion e e con division e 4 %
…

S en so di r espon sa bilit à ,  del dover e  1 0 %
S en so civico e coscien za  della  cit t a din a n za  4 %
…

E n t usia sm o e m ot iva zion e 1 2 %
C ur iosit à  e in t er esse 1 1 %
In t er esse per  il sa per e,  va lor e della  cult ur a 1 0 %
…

O r ien t a m en t o pr a t ico,  ver so il m on do del la vor o 7 %
C on sa pevolezza  della  com plessit à  della  r ea lt à  5 %
… A ut ost im a  e sicur ezza  d i sé st essi 7 %

V a lor izza zion e delle pot en zia lit à / ca pa cit à  7 %
…

S en so cr it ico e ca pa cit à  d i a n a lisi 1 1 %
Q ua lit à  dell’in segn a m en t o 6 %
E ff ica cia  del m et odo di st udio      4 %
…

La parola ai Presidi

I dirigenti scolatici spiegano che in generale sono i progetti 
europei e quelli promossi dalla Regione o dalla Provincia ad 
essere i più sfruttati. Denunciano invece una scarsa proat-
tività da parte delle Agenzie deputate a tali progetti (come 
la Onlus Intercultura o le agenzie commerciali) e del MIUR 
stesso, nel senso che i progetti (come Italia 2020) sono poco 
pubblicizzati e mal spiegati. I Presidi spiegano che si ha una 
scarsa conoscenza di quali siano effettivamente i progetti 
dedicati agli insegnanti, se non nel ruolo di accompagnato-
ri dei ragazzi. Altro tasto dolente è quello del “fundraising”, 
considerato pressoché inesistente, il ché orienta dirigenti 
scolastici a partecipare solo a bandi che prevedano già dei 
finanziamenti. Infine, viene lamentata la mancanza di so-
stegno di sovrastrutture e organizzazioni già ben definite 
per sostenerli nell’affrontare tali iniziative.
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gole agenzie/organizzazioni (come Intercultura) con il 40%. 
Molto meno attivi, a detta degli insegnanti, gli organi dirigenti 
come il Preside (31%), il MIUR (26%) o le Regioni (10%) e gli Enti 
locali 11%). Per contro, secondo il 73% dei Prof, dovrebbe essere 
proprio il MIUR a contribuire ca (51%). 

5.2. La mobilità individuale: 
meglio un anno durante le superiori
Non solo i progetti di mobilità di lunga durata sono ormai co-
nosciuti dalla maggioranza dei docenti, ma la loro declinazione 
classica è la più consigliata: per chi decide di partire, meglio 
farlo per un anno intero (43%) e durante l’anno scolastico 
(34%). Anche per i Presidi, anzi in misura maggiore rispetto 
ai docenti, il momento migliore per l’esperienza all’estero è in 
giovane età, durante le superiori (48%). 
Destinazione consigliata dai docenti? Il 45% consiglia un Paese 

europeo per la maggiore similitudine di culture e stili di vita e 
perché sarebbe più facile integrarsi e sviluppare relazioni con 
nuovi amici. In ogni caso secondo il 19% dei docenti la destina-
zione non fa differenza perché è l’esperienza in sé che conta in 
quanto il contatto con realtà e culture diverse aiuta a crescere 
in maturità, autonomia, flessibilità, e a sviluppare una mente 
più aperta e libera da pregiudizi.
In media, il 54% dei docenti, senza particolari distinzioni tra 
“internazionali”, “aperti” e “local”, incoraggia i propri studenti a 
partire non soltanto per ragioni linguistiche: “Ogni meta è di per 
sé un valore… certo più lontano vai e più è difficile inserirsi, dipende 
da quanto il ragazzo è maturo e dai genitori soprattutto!“

5.3. Pro e contro la mobilità studentesca individuale
Il 61% dei docenti, soprattutto chi ha fatto esperienze interna-
zionali da giovane dunque consiglierebbe ai propri studenti di 
partecipare a un programma di studio all’estero di lunga dura-
ta. I benefici che ne verrebbero sono:
• crescita e arricchimento a livello personale (maturità e auto-
nomia, spirito di adattamento, soddisfazione per essere riusciti 
a superare da soli una prova difficile, arricchimento culturale);
• riscoperta e valorizzazione delle radici (si arriva a vedere le 
relazioni familiari con un’altra ottica, più matura, la storia, le 
tradizioni e la cultura italiane, date talvolta per scontate, ven-
gono riscoperte nel loro giusto valore);
• maggiore orientamento alla socialità e alla valorizzazione 
della diversità (con un confronto e uno scambio reciproco, 
incentivati dalla convivenza “forzata” con un’altra cultura, ri-
duzione degli stereotipi, il cambio di prospettiva, un maggiore 
senso di cittadinanza);
• nuova prospettiva sul tanto bistrattato sistema scolastico ita-
liano, rivalutato per la qualità e i contenuti dei programmi, per 
gli approcci metodologici, per la sua organizzazione, per la sua 
capacità di accogliere studenti stranieri.
Purtroppo il valore aggiunto che deriva dall’esperienza all’e-
stero e che viene riconosciuto da quasi i due terzi degli inse-
gnanti, è offuscato da altre problematiche, quali:
• la reticenza di alcuni docenti, che vedono tali esperienze 
come una perdita di tempo;
• il divario nella qualità dei programmi didattici, spesso eviden-
te: gli studenti a volte al rientro in Italia devono investire molte 
energie per riallinearsi;
• l’impegno economico gravoso per molte famiglie: specialmen-
te nel Sud Italia si denuncia una maggiore demotivazione da 
parte degli studenti che si sentono discriminati nei confronti di 
chi ha le possibilità di partire, ma non ha voglia di farlo.

5.4. Gli insegnanti internazionali un incentivo per 
la mobilità individuale? Il risultato non è scontato
Essere insegnanti internazionali non significa necessariamen-
te essere il punto di riferimento per gli studenti interessati a 
intraprendere un periodo di studio all’estero. O meglio, non è 
scontato che il docente “local” non sia adatto per consigliare i 
ragazzi in tal senso. 
I docenti internazionali hanno allievi coinvolti in program-
mi di mobilità in misura maggiore rispetto ai colleghi “local” 
(81% vs 47%). Tuttavia il divario si riduce se si osserva quanto 
i professori consiglino di partecipare ai programmi di mobilità 
(71% vs 57%) e addirittura la situazione si ribalta nel caso in 
cui si consideri specificatamente l’esperienza dell’intero anno 
all’estero (29% di internazionali vs 36% di local). Quest’ultimo 
dato non deve stupire perché è segno dell’aspettativa che l’in-
segnante tradizionale ha verso l’esperienza dei propri ragazzi 
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La parola ai Presidi

I Presidi, a differenza dei docenti, individuano tra i maggiori 
promotori dell’internazionalizzazione le famiglie (58%), segui-
te dagli stessi insegnanti (52%) e dalle agenzie/organizzazioni 
(50%). La valutazione sull’operato dello Stato/MIUR non è 
completamente positiva: il 63% dei Presidi ritiene che lo Stato 
debba impegnarsi maggiormente e solo il 22% ritiene che que-
sto compito venga effettivamente già svolto. 
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all’estero: che sia forte, significativa e completa. Ne è prova il 
fatto che sono i “local” più degli “internazionali” a spronare i 
propri studenti a non concentrarsi sulla meta: il 19% (vs il 14% 
degli internazionali) sostiene che qualsiasi Paese va bene, l’im-
portante è l’esperienza in sé. Anzi, per i docenti “local” è meglio 
un Paesi dalla cultura diversa dalla nostra, tant’è che consiglia-
no in misura minore, rispetto ai colleghi globetrotter, i Paesi 
europei (49% vs 46%) e quelli anglofoni (29% vs 27%). Piuttosto, 
meglio un Paese emergente (5% vs 2%).

IL CIRCOLO VIRTUOSO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

C’è una relazione diretta tra un professore soddisfatto e un 
professore dal profilo internazionale?
Come in ogni altro ambito lavorativo, gli atteggiamenti e la 
propensione personale vanno a braccetto con il grado di soddi-
sfazione e di coinvolgimento attivo dei singoli.
Non sembra che le politiche di internazionalizzazione di una 
singola scuola incidano più di tanto nel livello di soddisfazione 
dei suoi insegnanti. Tuttavia l’indagine dell’Osservatorio evi-
denzia che il livello di soddisfazione lavorativa è più alto tra i 
docenti “internazionali” (voto 7,1) e un po’ meno tra quelli “lo-
cal” (voto 6,3). In pratica notiamo che sono una serie di variabili 
legate all’organizzazione della scuola che rendono un profes-

sore più soddisfatto professionalmente, come indicato nella sli-
de successiva, e in particolare si nota che i docenti “local” sono 
anche i docenti molto critici per quanto concerne l’opportunità 
di crescita professionale (voto 4,5) e il sostegno loro dato dalla 
Dirigenza (voto 5,1). 
Inoltre notiamo che il docente soddisfatto è più propenso ad ag-
giornarsi rispetto a chi non lo è: 40% vs 26% e parteciperebbe 
senza remore a un’attività internazionale (45%. Qui la percen-
tuale aumenta anche tra gli insoddisfatti, arrivando al 33%).

LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI DOCENTI
INTERNAZIONALE VS. LOCAL
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Parallelamente, le opinioni dei dirigenti scolastici evidenziano 
come l’internazionalità sia una delle leve da sollecitare per rendere 
la scuola italiana una scuola di qualità. 
La maggior parte dei Presidi, sollecitata da quesiti specifici, indica 
differenze positive tra insegnanti internazionali e il resto del corpo 
docenti (che sono la maggioranza) in termini di aggiornamento e 
innovazione, ricchezza e flessibilità dei metodi d’insegnamento e 
per la trasmissione delle competenze trasversali. 
Inoltre una minoranza dei Presidi intervistati evidenzia spontane-
amente quanto oggi sia cruciale sostenere un’educazione impron-
tata all’internazionalizzazione e all’apertura dei confini – fisici e 
mentali: solo così la scuola italiana potrà essere considerata mo-
derna e in linea con l’essere in Europa.

I Presidi sono consapevoli che la scuola non contribuisca abba-
stanza alla formazione internazionale dei docenti (autovalutazio-
ne 5,4) e che la costruzione di un profilo internazionale sia lasciata 
alla libertà e alla scelta del singolo.
In pratica dalle prospettive di insegnanti e docenti l’internaziona-
lizzazione emerge come un circolo virtuoso che si autoalimenta 
e che è fondato sulla cooperazione tra docenti e Presidi: gli inse-
gnanti, da parte loro, avviano il ciclo partecipando a iniziative e so-
stenendo gli studenti; i Presidi a loro volta, sostengono tali attività 
attraverso politiche economiche e di collaborazione e i docenti, di 
nuovo, traendo soddisfazione dal vedere i loro impegni coronati da 
successo, proseguono con maggiore convinzione nel difficile per-
corso di internazionalizzazione della scuola italiana.
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In pratica dalle prospettive di insegnanti e docenti l’in-
ternazionalizzazione emerge come un circolo virtuoso 
che si autoalimenta e che è fondato sulla cooperazione 
tra docenti e Presidi: gli insegnanti, da parte loro, av-
viano il ciclo partecipando a iniziative e sostenendo gli 
studenti; i Presidi a loro volta, sostengono tali attività at-
traverso politiche economiche e di collaborazione e i do-
centi, di nuovo, traendo soddisfazione dal vedere i loro 
impegni coronati da successo, proseguono con maggiore 
convinzione nel difficile percorso di internazionalizza-
zione della scuola italiana.
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Dimostrare la resilienza

C
on il congresso di Colle 
Val d’Elsa si chiude l’anno 
del centenario della nostra 
associazione iniziato con 
le celebrazioni di Parigi a 
Novembre 2014. È stato 

un anno speciale e che verrà ricordato 
a lungo grazie alle numerose e belle ini-
ziative organizzate a livello locale hanno 
portato tanti successi e visibilità. La stra-
ordinarietà di quest’anno è però un’altra: 
questi eventi hanno dato la possibilità a 
tutti noi volontari di ricordare quali sono 
le nostre radici, i nostri obiettivi e soprat-
tutto il motivo per cui dedichiamo tanto 
tempo a Intercultura: la volontà di creare 
un mondo pacifico facendo conoscere alle 
generazioni più giovani culture diverse 
dalla loro. Credo si possa tranquillamente 
affermare che questa sia una delle eredità 
principali del centenario: l’aver rinnovato 
in tanti volontari lo spirito dei nostri fon-
datori.
Spostando lo sguardo sulla parte più ordi-
naria dell’anno sociale è chiaro lo stato di 
salute in cui si trova Intercultura. Non è 
necessario ripetere quanto già scritto nel-
la relazione della Segreteria Generale, i 
cui dati sono una chiara prova di come sia 
andato l’anno sociale. Credo comunque 
sia utile sottolineare alcuni aspetti di par-
ticolare importanza. Il numero dei nostri 
volontari è in costante crescita da anni, 
questo ci dice come i nostri programmi e 
la nostra “mission” siano di forte attuali-
tà e interesse nonostante collaborare con 
l’associazione richieda un grande impe-
gno in una società in cui il tempo per il 
volontariato è sempre di meno. La forma-
zione fornita ai volontari ed allo staff è di 
alto livello, in particolar modo per quan-
to riguarda l’educazione interculturale e 
la preparazione ai programmi. Questo, 
oltre ad essere le fondamenta sui cui si 
basano tutte le nostre attività, si riflette 
sull’alta soddisfazione dei partecipanti ai 
programmi all’estero e delle loro famiglie. 
Purtroppo alcune problematicità, che si-
curamente verranno affrontate in futu-
ro, sono ancora presenti nella formazione 
delle famiglie ospitanti che dimostrano 
una soddisfazione moderata. Un aspetto 
di non secondaria importanza è la gran-
de diversificazione delle destinazioni che 
è arrivata ad ottimi livelli con la costante 

crescita negli invii verso paesi considera-
ti non tradizionali come America Latina, 
Asia ed Est Europa. Non ultima va ricor-
data la solidità finanziaria che ci ha per-
messo di affrontare la forte svalutazione 
dell’euro rispetto al dollaro senza conse-
guenze traumatiche.
La situazione internazionale mostra 
aspetti contrastanti. Da un lato si pos-
sono vedere segnali molto positivi come 
il ritorno dell’Intercultural Learning al 
centro della formazione e dei programmi 
o la crescita di alcuni partner in numeri 
e qualità; dall’altro però alcuni paesi par-
ticolarmente importanti per il network 
mostrano forti segnali di crisi, su tutti gli 
Stati Uniti, che si riflettono in minori di-
sponibilità di posti e tempi più lunghi per 
gli abbinamenti. Anche quest’anno l’asso-
ciazione si è impegnata in ambito inter-
nazionale per lo sviluppo dei programmi 
e nel sostengo a partner in difficoltà.
Come abbiamo dimostrato negli ultimi 
anni siamo un’associazione matura e 
forte, ma come tutte le realtà complesse 
e in rapida crescita ci troviamo ora nel 
momento in cui dobbiamo dimostrare le 
nostre capacità di sviluppo e adattamen-
to in un contesto mutevole. Il network 
non sempre è in grado di garantirci uno 
spazio di crescita sufficiente e alcuni part-
ner, in risposta a cambiamenti normativi, 
di mercato o della base del volontariato, 
hanno iniziato a focalizzarsi sempre più 
su programmi nuovi, non sempre com-
pletamente in linea con la nostra mission. 
In ambito ecologico la resilienza viene 
definita come quell’insieme di caratte-
ristiche grazie a cui un sistema, una co-
munità o un organismo possono superare 
una fase di stress e raggiungere un nuovo 
equilibrio. Quando mandiamo all’estero i 
nostri ragazzi gli chiediamo di essere re-
silienti, cioè di mettersi in discussione, af-
frontare un ambiente diverso e creare un 
nuovo equilibrio. Questa sarà una delle 
sfide che Intercultura e i suoi volontari af-
fronteranno nei prossimi anni, dovremo 
dimostrare di essere in grado di adattarci 
ad una realtà in evoluzione e trovare un 
nuovo equilibrio. In una parola resilienti. 
     
Francesco Falcieri
Presidente dell’Associazione 
Intercultura onlus

IL MOTIVO PER 
CUI DEDICHIAMO 
TANTO TEMPO A 
INTERCULTURA 
È LA VOLONTÀ DI 
CREARE UN MONDO 
PACIFICO FACENDO 
CONOSCERE ALLE 
GENERAZIONI PIÙ 
GIOVANI CULTURE 
DIVERSE DALLA 
LORO. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
INTERCULTURA ONLUS SULL’ANNO 2014-2015
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L
’anno 2014-2015 sarà ri-
cordato per le oltre cento 
manifestazioni organizzate 
in tutt’Italia per ricordare i 
cento anni dalla fondazione 
dell’American (Ambulance) 

Field Service, l’associazione di ambulan-
zieri e barellieri volontari della Prima 
guerra mondiale da cui discende Inter-
cultura. Gli eventi non hanno avuto un 
carattere di semplice rievocazione stori-
ca, ma piuttosto di celebrazione dei va-
lori (coraggio, solidarietà internazionale, 
dialogo interculturale) che mossero i 
primi ambulanzieri e che ancora ispira-
no gli scambi studenteschi di oggi, a 60 
anni dalla fondazione di Intercultura.

Va rilevato l’attivismo dei nostri vo-
lontari in ogni parte d’Italia e l’entusia-
smo con cui si sono “messi in piazza” 
per condividere la ricorrenza con i loro 
concittadini e condividere la storia ed il 
progetto educativo di Intercultura con 
le scuole. È il segno del superamento di 
una mentalità da “circolo chiuso” che an-
cor caratterizzava la nostra associazione 
dieci anni fa e su cui si è lavorato molto 
negli incontri di formazione. Altrettan-
to notevole è stata l’identificazione dei 
volontari delle ultime generazioni con 
la storia dell’organizzazione internazio-

nale. Non sono stati i borsisti dell’Ameri-
can Field Service dei primi anni – come 
pure era lecito aspettarsi – a prendere la 
leadership delle celebrazioni, ma quelli 
che hanno aderito al progetto educativo 
di Intercultura in tempi recenti ed an-
che in Paesi diversi dagli Stati Uniti.

Su tutti sono emersi due temi più forti, 
che sono il lascito delle celebrazioni per 
gli anni a venire: il concetto di frontie-
ra (fisica e mentale) e l’importanza della 
riconciliazione per una educazione alla 
convivenza. Sono stati di aiuto in questo 
senso la pubblicazione del volume “Dove 
sta la frontiera” (Chinzari-Ruffino, Ed. 
Hoepli 2014), il documentario realizza-
to da Rai Storia nel gennaio 2015 ed una 
mostra itinerante sull’origine della no-
stra Associazione.
Ma vediamo le altre priorità che Inter-
cultura si era data per l’anno concluso 
al 31 agosto 2015 ed i risultati che sono 
stati conseguiti.

• Sostenere la rete internazionale Afs 
ed Efil, continuando a sperimentare 
nuove collaborazioni con altre organiz-
zazioni non profit
I rappresentanti dell’Associazione Inter-
cultura sono stati molto presenti nelle 
strutture internazionali ed hanno cer-

cato di indirizzarne l’azione verso il raf-
forzamento dei Partner e lo sviluppo dei 
programmi scolastici. In considerazione 
delle difficoltà attraversate dall’Associa-
zione AFS Germania, i candidati italiani 
per quel Paese – sperimentalmente – 
sono stati indirizzati all’organizzazione 
“Experiment” con cui sono stati rinno-
vati accordi di collaborazione.

• Aumentare la base del volontariato 
favorendo l’inserimento di persone col-
legate al mondo della scuola
Il numero dei volontari iscritti come soci 
di Intercultura è aumentato del 9%. Tra 
i nuovi soci ammessi durante il 2014-15 
gli insegnanti sono 68. 

• Diffondere la formazione intercultu-
rale e la diffusione delle attività/ricer-
che della Fondazione a staff, volontari e 
istituzioni scolastiche 
La formazione interculturale dei volon-
tari è istituzionalizzata sia nei seminari 
regionali che in incontri ad hoc nelle 
varie sedi. Per lo staff nazionale si è te-
nuto un incontro di formazione di base 
per chi non ne aveva ancora usufruito. 
Di formazione interculturale si è parla-
to anche in web seminars ed in incontri 
per insegnanti.

Dal Centenario dell’AFS 
valori ed idee per i 60 
anni di Intercultura
RELAZIONE DELLA SEGRETRIA GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA 
SULL’ANNO 2014-2015
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• Promuovere la diversificazione dei programmi di scambio, garan-
tendo un equilibrio economico e una vasta offerta di borse di studio
Mentre restano stabili i programmi più antichi dell’Associazione 
(ad esempio il programma annuale negli Stati Uniti) continuano a 
crescere ed a differenziarsi quelli per altre destinazioni. Soprattut-
to va segnalata la crescita dei candidati assegnati a un programma 
annuale in Asia (+7%), in America Latina (+16,8%) e nell’Europa 
dell’Est (+23,2%).

• Aumentare la soddisfazione dei partecipanti ai programmi
Resta molto alta (oltre il 90%) la soddisfazione degli studenti italia-
ni all’estero e delle loro famiglie. Più problematica (anche se molto 
positiva in oltre 2/3 dei casi) quella delle famiglie d’accoglienza; da 
una verifica di metà percorso sulle famiglie meno soddisfatte emer-
gono elementi già noti: la percezione di una scarsa preparazione 
degli studenti e di assistenza inadeguata da parte dei volontari. È 
tuttavia incoraggiante che il 96% delle famiglie abbia partecipato ad 
almeno uno degli incontri di formazione per i programmi di ospi-
talità.

Queste priorità erano state ulteriormente precisate attraverso alcu-
ni obiettivi quantitativi:

1. Accogliere 520 studenti per il programma annuale 2015/16
Il numero delle accoglienze si ferma a 481, in crescita rispetto 
all’anno precedente, ma ancora lontano dall’obiettivo per mancan-
za di candidati idonei che abbiano richiesto di trascorrere in Italia 
il loro anno di vita all’estero. Intercultura ha avviato una serie di 
iniziative presso i Partner AFS per rendere più attraente e richiesta 
la destinazione Italia.

2. Inviare all’estero 1050 studenti per il programma annuale 2015/16
Sono 1112 i vincitori del concorso per un anno di studio all’estero, 
47 in più dell’anno scorso (1065) e 62 più dell’obiettivo. Gli idonei 
erano in numero ancora superiore, ma molti hanno dovuto ritirarsi 
dal concorso soprattutto per insufficienti risultati scolastici o per 
indisponibilità di posti nei Paesi preferiti.

3. Istituire almeno 3 nuovi Centri locali
Sono stati istituiti nuovi Centri locali ad Imola, Gela ed Alba-Bra.

4. Aumentare del 5% il numero dei volontari attivi e dei soci in 
regola di cui almeno 50 sono persone nuove collegate al mondo 
delle istituzioni scolastiche
Come è già stato scritto, il numero dei volontari attivi in regola con 
l’iscrizione è aumentato del 9%. Tra i nuovi soci, 68 sono insegnanti.

5. Organizzare la giornata del dialogo interculturale in almeno il 
70% dei Centri locali e incontri pubblici nel 90% di questi 
La “Giornata del dialogo interculturale”, anche a causa dell’impegno 
dei volontari negli eventi del Centenario, è stata organizzata sol-
tanto dal 36% dei Centri locali ma l’obiettivo degli incontri pubblici 
è stato quasi raggiunto (83% dei Centri).

6. Raggiungere, coinvolgere e formare 600 dirigenti scolastici e/o 
insegnanti attraverso i corsi online e 150 nei seminari in presenza
È stato raggiunto e superato l’obiettivo di coinvolgere e formare 
i dirigenti scolastici e/o insegnanti attraverso i corsi online (775) 
mentre risulta lontano quello dei seminari in presenza (118).

30+26+16+1+2+25+A
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I PROGRAMMI DI INTERCULTURA

1. Migliorare percorsi ed accoglienza
È stato posto mano alla preparazione linguistica degli studenti 
stranieri destinati all’Italia, ribadendo l’importanza del corso 
on-line Rosetta Stone: la percentuale degli studenti che lo ha 
seguito per almeno 20 ore è salita dal 59 al 65% (solo il 2% de-
gli studenti non ha utilizzato il corso). La soddisfazione degli 
utenti è di 8 punti percentuali superiore al dato dello scorso 
anno.
 
L’assistenza fornita dai volontari a studenti e famiglie è stata 
quasi sempre sollecita; ma non sono incoraggianti i dati sulla 
documentazione scritta dei contatti: solo il 60% dei parteci-
panti al programma ha almeno 4 relazioni nel proprio dos-

sier. È necessario incentivare gli assistenti volontari a scri-
vere relazioni sui loro contatti con gli studenti e le famiglie 
ospitanti, che in alcuni Paesi sono richieste dalle norme sugli 
scambi.

Per quanto riguarda la formazione degli “attori” coinvolti nei 
programmi di accoglienza, il 96% delle famiglie ospitanti ha 
partecipato ad almeno un incontro di formazione. L’81% degli 
studenti ospitati ha partecipato ad almeno un incontro (ma 
nella maggior parte dei casi gli incontri sono stati molto più 
numerosi). Il 98% degli assistenti volontari ha assistito ad al-
meno uno degli incontri organizzati per gli studenti.

La soddisfazione delle famiglie ospitanti è stata rilevata alla 
metà ed alla fine dell’anno. Gli elementi ampiamente posivi 
superano il 70% delle valutazioni. Tra chi ha segnalato ele-
menti negativi vi sono: scarsa preparazione degli studenti 
e assistenza inadeguata da parte dei volontari rispetto alle 
aspettative delle famiglie.

2. Dati sui programmi individuali
Permane la difficoltà a reperire candidati idonei ai program-
mi di accoglienza offerti da Intercultura e l’appetibilità del 
nostro Paese rimane inferiore a quella di Paesi che parlano 
lingue internazionali o sono molto più visibili sulla scena in-
ternazionale (Stati Uniti, Paesi anglofoni, Germania). Anche 
quest’anno la disponibilità offerta dalle famiglie italiane è sta-
ta superiore alla richiesta da parte di studenti esteri.

Il nuovo test attitudinale di selezione per i candidati italiani è 
stato utilizzato con successo in tutta Italia. Il buon incremen-
to delle iscrizioni al concorso Intercultura ( +4,2%, da 3890 a 
4054) ha compensato la diminuzione di quelle sponsorizzate 
(da 1437 a 1284) permettendo quindi di raggiungere lo stesso 
numero di iscrizioni totali dell’anno precedente (pari a 5338). 
Questo risultato ha consentito alle Commissioni nazionali di 
selezione di assegnare la totalità dei programmi scolastici di-
sponibili.

PROGRAMMA Obiettivo Effettivi
Annuale  520  476
Semestrale 90  79
Trimestrale  60  58
Bimestrale  100  118
Estivo   45  51
TOTALE  815  782
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Di particolare soddisfazione la partecipazione ai programmi 
annuali (1112). Il lavoro dei Centri locali sulla differenziazione 
delle destinazioni conferma i buoni risultati dell’anno prece-
dente, con un’ottima crescita dei candidati assegnati a un pro-
gramma annuale in Asia (+7%), in America Latina (+16,8%) e 
nell’Europa dell’Est (+23,2%). È da segnalare una positiva va-
riazione di tendenza nei partecipanti a fascia alta, passata dal 
19% al 21% del totale. Positiva anche l’inversione di tendenza 
sui programmi estivi: il numero dei partenti è salito di circa il 
4%, dopo alcuni anni di calo. È iniziata una collaborazione con 
Experiment Irlanda per il programma annuale e trimestrale.

3. Gli scambi di classe
Gli scambi di classe hanno visto la partecipazione di 30 (36 nel 
2014) classi italiane all’estero (502 studenti e 56 insegnanti) e 
38 (32 nel 2014) classi estere in Italia (612 studenti e 68 inse-
gnanti). Gli scambi sono stati realizzati in 33 Centri locali in 
tutta Italia: 8 Centri li hanno organizzati per la prima volta 
(Monza, Brescia, Pesaro-Urbino, Pescara, Civitavecchia, Napo-
li, Sessa Aurunca, Guspini), mentre alcuni ne hanno organiz-
zato più di uno. 

A causa della difficoltà di coinvolgere i Partner AFS europei in 
questi programmi non è stato possibile raggiungere l’obiettivo 
dei 40 scambi. I paesi Europei restano le destinazioni maggior-
mente ricercate e con i quali viene attivato il maggior numero 
degli scambi di classe di Intercultura (58%); va tuttavia segna-
lato che è salito il numero di scuole che va in Paesi extraeuro-
pei quali Cina, India, Israele, Stati Uniti.
 
Gli scambi di classe hanno un andamento ciclico, poiché gene-
ralmente si distribuiscono su due anni. Negli ultimi due anni il 
numero delle fasi è rimasto lo stesso, 68. Poiché nel 2013-14 gli 
invii sono stati di più, quest’anno abbiamo avuto un numero 
maggiore di ospitalità. 

Delle scuole italiane partecipanti a scambi va segnalato che 7 
appartengono alle reti PROMOSSI mentre 6 sono scuole profes-
sionali o tecniche (Arese, Pescara, Francavilla Fontana, Rimini, 
Santarcangelo Romagna) e 3 sono scuole comprensive. Delle 
38 scuole italiane coinvolte in scambi di classe, 24 sono iscritte 
all’Osservatorio sull’Internazionalizzazione della Scuola.

NEGLI SCAMBI DI CLASSE I PAESI EUROPEI RESTANO LE DESTINAZIONI 
PREFERITE MA È SALITO IL NUMERO DI SCUOLE CHE VA IN PAESI 

EXTRAEUROPEI QUALI CINA, INDIA, ISRAELE, STATI UNITI. 

PROGRAMMA Obiettivo Effettivi
Annuale  1050  1112
Semestrale 120  122
Trimestrale 100  97
Bimestrale 110  112
Estivo  400  408
TOTALE  1780  1851

PROGRAMMI PER STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO

 TOTALE  PROGRAMMI BREVI   ANNUALE E SEMESTRALE
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2. La formazione dei volontari
Il Piano della formazione 2014-2015 è 
stato realizzato nei contenuti, nei tem-
pi e nei livelli di adesione previsti. La 
partecipazione ai seminari regionali 
di settembre e ottobre è andata oltre 
gli obiettivi stimati (a settembre 700 
partecipanti a fronte di un obiettivo di 
650; a marzo 750 partecipanti a fronte 
di un obiettivo di 700 partecipanti). In 
occasione del seminario nazionale per i 
Responsabili Invio si è raggiunto, e su-
perato l’obiettivo di partecipazione del 
70%, arrivando alla soglia dell’80% dei 
Centri locali (116 partecipanti).

Il percorso di formazione per chi se-
gue le famiglie invianti è stato rivisto 
e presentato ai seminari regionali di 
marzo 2015 con un modulo formativo 
a esso dedicato. La Commissione per la 
formazione ha rinviato all’anno sociale 
successivo la revisione del percorso di 

formazione per famiglie ospitanti per 
armonizzarlo con il materiale in prepa-
razione all’AFS.
È in progettazione un’attività di forma-
zione destinata ai conduttori degli in-
contri di arrivo e partenza dei borsisti: 
questa azione verrà intrapresa attraver-
so la realizzazione di un tutorial e di un 
modulo di formazione a distanza. Un 
altro settore che ha ricevuto particolare 
attenzione è quello delle sponsorizzazio-
ni: nuove schede formative sulla raccolta 
fondi sono state realizzate e presentate 
ai seminari regionali di marzo 2015.
46 volontari responsabili scuola han-
no partecipato al corso di formazione 
a distanza. Nei questionari di verifica 
annuale, i responsabili scuola riportano 
ampia soddisfazione per l’informazione, 
la formazione, i materiali e l’assistenza 
ricevuta, con percentuali che si attesta-
no fra l’80 e il 90%.
I formatori di Intercultura hanno par-
tecipato alla scuola estiva di aggiorna-
mento nel mese di luglio 2015, anche 
se in numero ridotto rispetto agli altri 
anni, ed hanno ricevuto informazioni e 
aggiornamenti ogni due mesi.

Hanno compiuto stage di lavoro in uffi-
cio di lunga durata sei volontari. Stage 
di breve durata sono stati effettuati da 
quattro volontari. Hanno dato la loro 
opera alle riunioni di partenza e di arri-
vo dei borsisti Intercultura a Roma 363 
volontari. 71 di loro hanno accompa-
gnato gruppi all’estero.

Sul fronte internazionale, è stato realizzato 
uno scambio di volontari con l’Argentina 
per condividere buone pratiche e infor-
mazioni utili ai programmi di ospitalità e 
di invio. È partito un progetto di scambi 
tra Centri locali a livello europeo, che vede 
coinvolti al momento 9 partner AFS in Eu-
ropa e 17 Centri locali italiani, che si sono 
candidati per partecipare agli scambi.

3. Collaborazione con 
le istituzioni europee
Nell’ambito del settore volontariato, 
è stata creata una funzione di collega-
mento con i progetti della Commissione 
Europea. La persona ha partecipato a 
incontri di formazione sulla progetta-
zione ed in collaborazione con l’EFIL 
ha presentato due progetti nell’ambito 
del programma Erasmus+ che però non 
sono stati approvati:
• “CV - developing Competences throu-
gh Volunteering”, progetto presentato 
da Intercultura come capofila all’Agen-
zia Nazionale Italiana per i Giovani, 
nell’ambito dei finanziamenti erogati 
per la mobilità individuale degli “youth 
workers”. Il progetto non è stato finan-
ziato in quanto l’Agenzia non lo ha va-
lutato sufficientemente pertinente con 
gli obiettivi del programma Erasmus+.
• “FISEM (Fostering Internationalisa-
tion of Schools through Enhanced Tea-
chers’ and Pupils’ Mobility)”: il progetto 
è stato presentato all’Agenzia Naziona-
le Belga per la Scuola da EFIL, capofila 
del progetto. Il progetto transnazionale 

RISORSE UMANE E VOLONTARIATO
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1. Crescono Centri locali e numero dei soci
I Centri locali di Intercultura sono saliti a 152 con l’apertura di Alba-Bra, Gela ed Imola. Di essi 141 hanno le 
cinque figure chiave distinte. I soci in regola sono 2429, con un aumento del 9% rispetto all’anno scorso. Tra 
inuovi soci 68 sono collegati al mondo della scuola.
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aveva l’obiettivo di indagare l’impatto 
delle esperienze di mobilità individua-
le di insegnanti e studenti nel processo 
di internazionalizzazione del sistema 
scuola. Ha ricevuto una valutazione 
molto alta dalla commissione, ma non 
sufficiente per accedere al finanzia-
mento.
Si tratta di tentativi che serviranno ad 
affinare le competenze associative in 
questo campo.

4. Pubblicazioni e manuali
Il mensile QUIC diretto ai soci ed ai 
partecipanti ai programmi dell’Associa-
zione è stato pubblicato puntualmente 
in forma cartacea ed in rete. Sono stati 
pubblicati o aggiornati i seguenti ma-
nuali:
• Paese che vai, cultura che trovi
• Manuale delle selezioni
• Costruire l’ospitalità
• Fuori dall’acquario
• Piogge acide e scarafaggi fritti
• Educare al mondo
• Il mondo in casa
• Borse di studio e liberalità

5. Il Golden Club
Lo strumento di raccordo con gli ex-
borsisti di Intercultura è il Golden Club. 
Esso è stato costituito nel 2000 con 
lo scopo di riunire tutti gli ex borsisti 
italiani 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’an-
no 1994-95. I loro contributi volontari 
sono destinati a nuove borse di studio: 
le donazioni inviate entro l’estate 2015 
ammontano tuttavia a poche migliaia 
di euro. Il risultato economico è molto 
modesto e questa iniziativa viene te-
nuta in vita per mantenere un contatto 
con chi ha usufruito dei programmi di 
Intercultura e talora continua a parteci-
pare all’Associazione come volontario o 
famiglia d’accoglienza. 

L’Associazione riconosce il valore di 
questo legame, anche se l’interesse di 
molti “ex” dei primi anni a sostenere 
economicamente i programmi di Inter-
cultura sembra essere scemato col pas-
sare del tempo ed essersi ridotto a pochi 
fedelissimi. Anche le celebrazioni del 
Centenario dell’American Field Service 
– che pure avevano uno speciale richia-
mo emotivo per chi ne aveva usufruito 
negli anni 50 e 60 – hanno visto pre-
senze sparute delle prime generazioni, 
a Trento come a Reggio Emilia, Tori-

no, Milano e Roma. Le loro donazioni 
al “crowdfunding” si contano in poche 
diecine. 

Gli ex borsisti degli anni ’50 e ‘60 sono 
stati lo spirito e la memoria dell’Associa-
zione. È da vedere se lo stesso sostegno 
verrà in futuro da quelli delle genera-
zioni più giovani, partite con Intercul-
tura negli anni ’70 ed ’80.

6. Incontri istituzionali
I presenti al Congresso nazionale di 
Parma (14-16 novembre: “Volontariato, 
solidarietà, formazione interculturale: 
100 anni di AFS”) sono stati molto nu-
merosi: ben 154 soci e 42 simpatizzanti, 
attratti dalla sede facilmente raggiungi-
bile, dall’ottima organizzazione dei vo-
lontari locali e dall’apertura delle cele-
brazioni centenarie dell’American Field 
Service. Per la prima volta il program-
ma offriva due opzioni: una più lunga 
ed una più breve, in modo da incorag-
giare la presenza di chi non poteva par-
tecipare per un intero week end. 

Al Congresso – che si è aperto nel Te-
atro Regio di Parma – è stato in parte 
rinnovato il Consiglio d’Amministrazio-
ne di Intercultura, dove Mirko Bartolot-
ti e Maria Teresa Cirelli sono subentrati 
agli uscenti Marco Magnani ed Anna-
rita Nulchis. Nella successiva riunione 
di Consiglio Francesco Falcieri è stato 
riconfermato Presidente ed Alda Protti 
è stata eletta Vicepresidente.

Alle Commissioni Nazionali per le Bor-
se di Studio hanno partecipato 25 vo-
lontari.

La Commissione per la Formazione dei 
volontari, che era stata costituita l’anno 
precedente per identificare le priorità 
formative dell’Associazione, si è riunita 
ad ottobre e ad aprile. Ha tenuto parec-
chi incontri anche la commissione for-
mata da educatori per valutare le com-
petenze interculturali a scuola.

7. La struttura professionale
Alla fine di agosto 2015 lo staff profes-
sionale di Intercultura è composto da 56 
persone in totale: 45 dipendenti (di cui 
5 quadri e 3 a tempo determinato) e 11 
collaboratori a progetto. La sede princi-
pale è a Colle Val d’Elsa con 34 persone; 
altre 8 lavorano a Roma, 4 a Milano e 
10 animatori di zona presso le proprie 
abitazioni.

LO STAFF 
PROFESSIONALE DI 

INTERCULTURA È 
COMPOSTO DA 56 

PERSONE IN TOTALE. 
LA SEDE PRINCIPALE 

È A COLLE VAL D’ELSA 
CON 34 PERSONE; 

ALTRE 8 LAVORANO 
A ROMA, 4 A MILANO 

E 10 ANIMATORI DI 
ZONA PRESSO LE 

PROPRIE ABITAZIONI.
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Nella formazione dello staff si è dato 
rilevanza ai valori che ispirano il volon-
tariato e alle competenze specifiche dei 
vari settori, anche in funzione di una 
migliore comunicazione al servizio dei 
volontari. Il 50% dello staff ha parteci-
pato ai seminari regionali e nazionali, 
per migliorare la conoscenza recipro-
ca 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 im-
portanza alla formazione internaziona-
le, programmando incontri con colleghi 
degli altri Partner AFS presso la sede di 
Colle Val d’Elsa (ad esempio una “Open 
House” di due giorni in settembre).

È stata avviata la pratica di condividere 
temi trasversali attraverso riunioni con 
rappresentanti dei vari settori. Restano 
momenti importanti di condivisione ge-
nerale la riunione annuale di program-
mazione a giugno e le riunioni che il di-
rettore esecutivo tiene periodicamente 
nelle tre sedi di Colle, Milano e Roma. 

Nell’assumere nuovi dipendenti si sono 
ricercate competenze pregresse matu-
rate in altre occupazioni, come nel caso 
dell’addetto alla formazione per il setto-
re del volontariato.
Il personale ha partecipato ai seguenti 
corsi di aggiornamento:
• seminari regionali per i volontari
• conferenza nazionale sul multilinguismo
• Forum EFIL a Vienna
• incontro con AFS USA sui programmi
• organisational development coordina-
tors’ meeting (EFIL)
• tre incontri di condivisione intersettoriale
• conferenza nazionale SIETAR
• formazione internazionale AFS per 
settore programmi
• corso di base sulla formazione inter-
culturale
• corso CESVOT per progettisti di for-
mazione del volontariato
• corso sulla sicurezza del lavoro
• AFS Study Tour in Cina
• percorso di formazione esperienziale 
attraverso le relazioni.
Il progetto del servizio civile è stato 
approvato ma non finanziato dalla Re-
gione Toscana per carenza di fondi. Ri-
mane perciò da completare il lavoro di 
digitalizzazione dei fascicoli dei parte-
cipanti ai programmi degli ultimi anni, 
che era stato affidato a questi stagisti.

RELAZIONI CON LE 
ISTITUZIONI EDUCATIVE

1. Le reti di scuole
Quest’anno ha visto nascere Reti regio-
nali PROMOSSI (PROgetti di MObilità 
internazionale Studentesca di Successo) 
per iniziative di Intercultura in Veneto, 
Basilicata, Puglia e il consolidarsi delle 
Reti in Piemonte, Lombardia, Lazio, Si-
cilia. Le reti raccolgono oltre 100 scuo-
le interessate a lavorare meglio sugli 
scambi studenteschi internazionali. 
I docenti delle scuole aderenti sono sta-
ti invitati a partecipare ai weekend di 
formazione per i volontari a settembre 
oltre che, ovviamente, ai seminari di 
formazione per le scuole in presenza e 
on line; alcuni presidi delle scuole ca-
pofila sono stati invitati come relatori; 
7 di queste scuole hanno partecipato a 
scambi di classe. 

In marzo si è tenuto il primo incontro 
nazionale di coordinamento delle scuo-
le capofila: è stato deciso di affrontare 
con determinazione l’argomento della 
valutazione delle esperienze all’estero 
dal punto di vista normativo, ma so-
prattutto della valutazione delle com-
petenze interculturali, trasversali e non 
formali acquisite dai partecipanti agli 
scambi. A una parte di questo incon-
tro hanno partecipato i Referenti degli 
Scambi degli Uffici Scolastici Regiona-

li a cui hanno partecipato delegati da 
Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giu-
lia, Lazio, Lombardia e Sardegna. 

Un gruppo di lavoro in rappresentanza 
delle Reti ha già dato seguito alle racco-
mandazioni emerse a Roma e sta lavo-
rando alla valutazioni delle competenze 
interculturali in classe, con la parteci-
pazione di un funzionario del Ministero 
dell’Istruzione e la consulenza di Mat-
tia Baiutti, in procinto di concludere un 
dottorato di ricerca su questo tema, fi-
nanziato dalla Fondazione Intercultura.
L’Associazione Nazionale Presidi è coin-
volta attivamente in tutte queste atti-
vità ed ha contribuito alla nascita delle 
Reti ed alla elaborazione di una scheda 
ragionata per aiutare le scuole a valu-
tare le esperienze di internazionalizza-
zione nel RAV (Rapporto di autovaluta-
zione richiesto dal Ministero). 

2. La promozione 
dell’educazione interculturale
La proposta formativa di Intercultura è 
stata approfondita in tutte le occasioni 
di formazione per le scuole on line e in 
presenza: sono stati organizzati 6 we-
binar che hanno trattato di programmi 
di invio, ospitalità, scambi di classe, del 
centenario dell’AFS, dei rapporti fra 
scambi scolastici, scuola, università e 
mondo del lavoro. A questi si aggiun-
gono 5 seminari in presenza (a Milano, 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI HA CONTRIBUITO 
ALL’ELABORAZIONE DI UNA SCHEDA RAGIONATA PER 

AIUTARE LE SCUOLE A VALUTARE LE ESPERIENZE 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Teramo, Mestre e Potenza) che hanno 
trattato del valore della mobilità studen-
tesca individuale nel processo di interna-
zionalizzazione della scuola; tre di questi 
incontri sono stati organizzati in colla-
borazione con le scuole capofila delle reti 
PROMOSSI. Come in passato, il numero 
dei partecipanti è stato alto (883 docenti 
e presidi) con una media di soddisfazione 
generale del 92,2%. 

3. Collaborazione
 con gli insegnanti
Una newsletter mensile “Informa Tutor”, 
rivolta a circa 750 docenti, è stata rego-
larmente pubblicata, dando indicazioni 
operative a chi rappresenta Intercultura 
nelle scuole, aggiornamenti sui program-
mi e sulle attività dell’Associazione e del-
la Fondazione e in particolare sul cente-
naro dell’AFS, come spunti di riflessione 
sull’educazione interculturale. 

I docenti più direttamente coinvolti con 
i programmi di Intercultura sono 472: 
la maggior parte è stata coinvolta nel-
le azioni di sensibilizzazione delle loro 
scuole per aderire alle Reti e nelle cele-
brazioni del centenario dell’AFS. Su que-
sto argomento è stato sviluppato un “per-
corso didattico” in collaborazione con il 
prof. Luppi del Liceo Berchet di Milano, 
che valorizza il sito www.100anniafs.
org e sottolinea i valori fondanti e storici 
di Intercultura, proponendo nelle clas-
si una diversa prospettiva della prima 
Guerra Mondiale. Le stesse tematiche 
sono state proposte ai giovani rientrati 
da soggiorni di studio all’estero come ar-
gomenti per la tesina all’esame di stato. 

Poiché il tema del centenario dell’AFS è di 
fatto un approccio da un “diverso punto di 
vista” alle tematiche della Grande Guer-
ra, non sono stati sviluppati altri progetti 
pilota su questo argomento da parte del-
la sede nazionale, mentre ha riscontrato 
notevole diffusione, sostegno e successo 
quello elaborato dai volontari di Lecce 
sotto la guida di Renato di Chiara Stanca. 

È stata sperimentata la possibilità di orga-
nizzare scambi internazionali di insegnan-
ti con alcuni partner AFS che propongono 
questo programma: la proposta è stata in-
viata a tutti i docenti presenti nel nostro 
database, ma il riscontro è stato molto bas-
so: solo quattro richieste di informazioni e 
nessun partecipante effettivo.

Infine è stata mantenuta la collaborazio-
ne con LEND (Lingua e Nuova Didattica), 
maggiormente focalizzata alla diffusione 
di informazioni utili ad entrambe le As-
sociazioni e alla consulenza sugli scambi 
di docenti.  

4. Alcune valutazioni
A conferma dei buoni rapporti che in-
tercorrono tra Intercultura e Ministero 
dell’Istruzione, Carmela Palumbo, Diret-
tore Generale per gli ordinamenti scola-
stici e per l’autonomia scolastica, è entra-
ta a far parte del Consiglio Direttivo della 
Fondazione Intercultura.

In generale, le relazioni fra Intercultura 
e le singole scuole sono positive e il 68% 
dei responsabili scuola dell’Associazione 
dichiara che sono migliorate rispetto al 
passato, riportando vari elementi di sod-
disfazione. È interessante il dato della 
collaborazione e progettazione comune 
con gli insegnanti, focus della formazio-
ne di quest’anno. 

Le indagini condotte in occasione del-
la CSE (Customer Service Evaluation 
dell’AFS) mostrano un forte aumento 
della soddisfazione delle scuole ospitan-
ti nell’anno 2013-14 (85% contro 71% del 
2012-13) in generale e per il sostegno 
ricevuto da Intercultura (79%, + 14% ri-
spetto all’anno precedente). In occasione 
delle verifiche al primo quadrimestre 
2014-15, risulta che il 94% degli studenti 
stranieri ha un tutor, che il 70% di loro 
ha un piano di studio individualizzato e 
che il 65% delle scuole ospitanti adotta 
il patto di corresponsabilità proposto da 
Intercultura.

ALTRE RELAZIONI ESTERNE

Gli uffici della Pubblica Amministrazio-
ne con cui Intercultura intrattiene rap-
porti sono stati informati periodicamen-
te sull’attività di Intercultura attraverso 
l’invio della relazione annuale, delle in-
formazioni sugli studenti italiani all’e-
stero e sugli studenti stranieri ospitati in 
Italia. L’iscrizione all‘Albo del Volontaria-
to della Regione Lazio è stata confermata 
e sono state presentate richieste alla sot-
tocommissione RAI per il volontariato, 
ottenendo due trasmissioni televisive e 
una trasmissione radiofonica.

I DOCENTI PIÙ 
DIRETTAMENTE 
COINVOLTI CON 
I PROGRAMMI DI 
INTERCULTURA 
SONO 472 
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I volontari dei Centri locali sono stati formati a gestire le pro-
cedure burocratiche a livello locale anche attraverso un web 
seminar: i materiali e le procedure presentate sono state poi 
riprese nel sito dell’Associazione e durante i seminari regio-
nali. Una maggiore condivisione di queste procedure ha por-
tato ad un miglioramento in quest’area. 

Sono stati proficui anche i rapporti con le rappresentanze di-
plomatiche a Roma. Nelle Newsletter di alcune Ambasciate 
sono state riprese notizie fornite da Intercultura: sui nostri 
studenti che partecipano a un programma nei loro Paesi, sul-
le attività di AFS ed Intercultura. Molti Consolati esteri offro-
no percorsi facilitati per il rilascio dei visti ai partecipanti ai 
programmi di Intercultura, semplificando la documentazione 
da presentare o anche riducendo le tasse di visto. Tutti i visti 
sono stati rilasciati in tempo utile.

Al tradizionale incontro degli auguri a fine anno a Roma, alla 
Casina Valadier, sono intervenuti 60 ospiti, 17 rappresentan-
ti consolari, 22 sponsor, 4 rappresentanti della pubblica am-
ministrazione. Alle cerimonie per l’arrivo o la partenza dei 
borsisti in estate sono stati invitati rappresentanti diplomati-
ci e dei ministeri interessati. 

COMUNICAZIONE E SVILUPPO

1. Il centenario dell’AFS
Tutti gli strumenti ideati per il Centenario di AFS sono stati 
messi a disposizione dei volontari e hanno riscontrato note-
vole apprezzamento. In collaborazione con l’ufficio Comuni-
cazione e Sviluppo, i volontari hanno organizzato 106 eventi 
pubblici locali in tutta Italia, caratterizzati dalla presenza di 
rappresentanti delle autorità cittadine, esponenti del mondo 
della cultura, studenti, famiglie e insegnanti. In aggiunta, 59 
Centri locali hanno organizzato attività celebrative nelle scuo-
le, proponendo l’unità didattica crata dal prof. Lippi o tracce 
concordate con gli insegnanti, mentre altri 19 Centri locali 
hanno organizzato concorsi per le scuole sui temi del conflitto, 

della pace e del volontariato. Il Centenario ha stimolato l’inte-
resse della stampa nazionale e locale, generando nel complesso 
303 uscite sui media. A livello nazionale si segnalano: gli arti-
coli sull’inserto culturale del Corriere della Sera, sulle pagine 
“Guide di Repubblica”, l’intervista all’ex borsista Diego Piacen-
tini in homepage di Repubblica.it, tre repliche del documen-
tario di Rai Storia in gennaio. Per il convegno “Saper Vivere 
insieme” sono stati pubblicati articoli sull’inserto culturale del 
Corriere della Sera, sulle “Guide di Repubblica” e su “Eventi del 
Corriere”, sull’home page dell’Huffington Post – oltre che sulla 
stampa locale.

La campagna di crowdfunding ha raccolto 27.978 Euro giunti 
da 479 donatori. Nonostante la cifra rappresenti poco più del 
50% dell’obiettivo, l’iniziativa ha avuto il merito di stimolare 
i volontari a ideare attività di raccolta fondi a livello locale. 
Tuttavia si conferma, come già nel caso del “Golden Club”, la 
difficoltà di coinvolgere e sensibilizzare i membri dell’Asso-
ciazione in progetti di raccolta fondi diretta. La regione con il 
maggior numero di donatori è la Lombardia (30,65%), mentre 
quella che ha donato di più è il Piemonte (27,74% del totale).

2. La giornata del dialogo interculturale
La VII Giornata europea del dialogo interculturale è stata re-
alizzata il 25 settembre da 53 Centri locali per un totale di 60 
eventi. Come immaginato, la concomitante campagna per le 
celebrazioni del Centenario ha portato a un calo rispetto ai ri-
sultati dell’anno precedente (72 Centri locali, 48,2%). Le attività 
realizzate sono state caratterizzate da una buona qualità delle 
iniziative. 29 Centri hanno organizzato attività nelle scuole; 25 
hanno organizzato eventi aperti alla cittadinanza, alla presen-
za di autorità locali; 10 hanno partecipato a manifestazioni cit-
tadine organizzate da altre associazioni. Queste attività hanno 
ottenuto anche un buon riscontro mediatico, con 59 uscite sui 
media. Più in generale, considerando anche le altre tipologie 
di eventi, ben il 83,33% dei Centri ha organizzato un incontro 
pubblico da settembre 2014 ad agosto 2015.

In autunno le riunioni cittadine, per la promozione dei pro-
grammi di studio sono state organizzate da 106 Centri locali 
(104 nel 2013) per un totale di 138 (125 nel 2013) incontri svol-
ti da ottobre fino a inizio novembre. Le uscite sui media su 
questo argomento sono state 134 (162 nel 2013). 

3. Dati dall’Ufficio Stampa
Notizie su Intercultura sono apparse frequentemente sulla 
stampa, in radio e televisione. Oltre ai già citati articoli per il 
Centenario AFS, l’altro appuntamento che ha portato a gros-
sa visibilità nazionale è stata la presentazione della ricerca 
2014 dell’Osservatorio, effettuata a Milano presso la Sede 
dell’Assolombarda alla presenza di 500 studenti delle scuole 
superiori; ha generato oltre 120 articoli, tra cui un’intera pa-
gina sul Corriere della Sera, la diretta streaming su Repubbli-
ca.it, due articoli su La Stampa e Il Sole 24 ore, cinque uscite 
su TG nazionali, sei interviste radiofoniche. L’esperimento di 
live tweeting da solo ha generato 46.106 visualizzazioni.
Nel complesso, dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015, sono 
usciti 2.252 articoli (357 nazionali e 1.895 locali) che parlano 
di Intercultura. Lo scorso anno, nello stesso periodo, ne erano 
usciti 1.464 (+53,8%).
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Tra le iniziative dell’Ufficio Stampa si segnalano: 
- la campagna per la missione spaziale di Samantha Cristo-
foretti, ex borsista Intercultura, che ha portato 49 uscite sui 
media, la creazione di un video su Youtube visto 5.955 volte, 
la telefonata dallo spazio in dialogo con gli studenti stranieri 
e la foto dell’Astronauta scattata sulla stazione spaziale inter-
nazionale con la maglietta di Intercultura; 
- la collaborazione con Repubblica@scuola per il concorso 
“Quello che mi hai insegnato”, che ha visto la partecipazione 
di 242 studenti;
- il concorso fotografico “Un obiettivo sul mondo”, in collabo-
razione con l’agenzia stampa Ansa, riservato ai partecipanti 
del programma estivo; 
- il concorso fotografico “Così vedo l’italia”, giunto alla sua 15 
edizione, le cui foto sono state pubblicate sul sito di Fanpage, 
con più di 15.000 visualizzazioni;
- la collaborazione con la rubrica “Giovani all’estero” (Corriere 
della Sera), con 5 articoli.
Nel periodo dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015, il sito 
www.intercultura.it ha registrato un aumento degli accessi 
dell’ 1,08% rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente. 

Dal 1 settembre al 31 agosto il Canale Youtube ha avuto 35.876 
visualizzazioni (+24,7%). Gli iscritti sono 691, i video caricati 
sono 22. L’account Twitter è arrivato a 2.016 follower (+49,2% 
rispetto al dato del 01.09.2014). Nel periodo dal 1 settembre 
2014 al 31 agosto 2015 sono stati pubblicati 1.412 tweet per un 
totale di 342.342 visualizzazioni (non includendo i retweet).

La newsletter per ex partecipanti, ex famiglie ospitanti e per-
sone interessate in genere è stata realizzata con due numeri 
ordinari e due numeri straordinari (Crowdfunding e pro-
grammi estivi). L’elenco dei destinatari è stato ristrutturato 
eliminando gli indirizzi obsoleti e i duplicati e l’attuale nume-
ro di destinatari si attesta attorno a 7.000 contatti, di cui 272 
nuovi sottoscrittori spontanei nell’anno in corso.

AMMINISTRAZIONE, LOGISTICA 
E SISTEMI INFORMATIVI

1. Gestione della spesa
Il Consiglio d’Amministrazione richiede alla Segreteria di 
mantenere le riserve dell’Associazione a un livello superiore 
al 40% delle spese operative, di gestire il bilancio, gli investi-
menti e il budget di previsione 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, eviden-
ziando gli scostamenti significativi rispetto alle previsioni, pre-
disporre rendiconti quadrimestrali da sottoporre alla verifica dei 
Revisori dei Conti, e acquistare la valuta estera nel momento più 
favorevole.

Il bilancio 2014-2015 è stato periodicamente verificato a caden-
za mensile e i rendiconti quadrimestrali, come previsto, sono 
stati sottoposti alla verifica dei Revisori dei Conti.
Gli scostamenti, rispetto al budget approvato, sono stati comuni-
cati al Consiglio di Amministrazione.

È stata ottenuta la certificazione per il bilancio da parte della 
Società PwC, eletta a revisore dell’Associazione dopo molti anni 
di revisioni da parte della KPMG; e quella della qualità da parte 
della DNV nel mese di ottobre 2014. Si è provveduto inoltre a 
svolgere puntualmente le pratiche per poter usufruire del “cin-
que per mille” destinato alle Onlus di volontariato.

L’improvvisa svalutazione dell’euro rispetto al dollaro all’inizio 
della primavera (che ha comportato un aggravio di oltre euro 
900.000 sui conti dell’Associazione nei prossimi anni) è stato 
affrontato con una riconsiderazione puntuale di tutte le voci di 
entrata e di spesa dei prossimi due anni, in modo da ridurre l’im-
patto negativo dell’evento.

2. Logistica
Èstato effettuato il trasloco in una nuova sede più ampia dell’uffi-
cio di Roma, da Via Venezia 25 a Via XX Settembre 40.

A Colle di Val d’Elsa il Comune ha concesso in uso ad Inter-
cultura maggiori spazi adiacenti a quelli già utilizzati e sono 
stati preparati i progetti per la loro trasformazione.

Sono stati aumentati gli acquisti on line della biglietteria in-
terna, 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 dei viaggi e dei relativi dati economici. 

L’IMPROVVISA SVALUTAZIONE DELL’EURO RISPETTO AL DOLLARO 
ALL’INIZIO DELLA PRIMAVERA È STATA AFFRONTATOA CON UNA 
RICONSIDERAZIONE PUNTUALE DI TUTTE LE VOCI DI ENTRATA 

E DI SPESA DEI PROSSIMI DUE ANNI

PERIODO    ARTICOLI

1 settembre 2014-31 agosto 2015  2.252

1 settembre 2013-31 agosto 2014  1464

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

PERIODO    SESSIONI

1 settembre 2014 -31 agosto 2015  793.698

1 settembre 2013 -31 agosto 2014  781.456

1 settembre 2012 -31 agosto 2013  813.808

1 settembre 2011 -31 agosto 2012  584.421
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3. Settore informatico
Il settore informatico consta di quattro 
addetti: ha aggiornato ogni applicazione 
del sistema gestionale interno, secondo 
le esigenze espresse dagli utenti, valutan-
do 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 aggior-
nato il sistema di iscrizione dei volontari, 
con particolare attenzione al rispetto del-
la normativa sulla privacy e alla gestione 
degli accessi dei volontari ai dati. Due ap-
plicazioni 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 alcune 
delle applicazioni attualmente in uso. 

Resta da aggiornare il sistema di gestio-
ne documenti. Attualmente i documen-
ti sono ancora gestiti con il sistema tra-
dizionale di Microsoft Office, in quanto 
la soluzione offerta da Google non è 
ancora adeguata a soddisfare tutte le 
nostre esigenze.

LA RETE INTERNAZIONALE

1. AFS ed EFIL
Nell’ultimo anno Intercultura ha conti-
nuato ad elevare il suo profilo e la sua 
visibilità internazionale, ospitando nu-
merose riunioni internazionali ed of-
frendo ai Partner AFS due giornate di 
formazione sul modello Intercultura: i 
suoi “quattro pilastri” a sostegno dello 

sviluppo dell’organizzazione: volonta-
riato formato e motivato, buoni rappor-
ti con le scuole, molte borse di studio, 
visibilità positiva (Open House di set-
tembre).
Intercultura è stata presente con una 
folta delegazione al congresso mondiale 
dell’AFS tenuto a Parigi nel mese di no-
vembre 2014 ed al congresso europeo 
dell’EFIL a Budapest nel mese di maggio 
2015 ed in entrambe le sedi ha ribadito 
il suo sostegno ai “quattro pilastri” di cui 
sopra.
Nelle sedi deliberanti internazionali 
Marco Magnani è membro del Board 
of Trustees insieme a Simone Caporali, 
mentre Andrea Franzoi è Consigliere 
dell’EFIL. 

Caporali è anche membro della Com-
missione per la revisione del sistema 
finanziario AFS; Ruffino ha presieduto 
la Commissione per la riorganizzazione 
del processo decisionale internaziona-
le e fa parte della Commissione per il 
Centenario AFS e di varie Commissio-
ni sul progetto educativo; Putti fa parte 
della commissione internazionale IT 
Strategy Group; Fratagnoli del Program 
Working Group; Franzoi è membro 
della commissione internazionale per 
lo sviluppo del volontariato; Bizzarri 
collabora alla stesura del manuale sui 
rapporti con la scuola.

Intercultura ha attivamente sostenuto i 
suoi Partner esteri: sono state assegna-
te 34 borse di studio a studenti esteri in 
Italia. La Fondazione CRT, attraverso il 
progetto Master dei Talenti, ha conti-
nuato a sostenere i Partner AFS attra-

verso sei posizioni di stage semestrali.  
Tutti i Partner AFS hanno espresso 
una valutazione molto positiva, quasi il 
100% in tutte le aree, del lavoro di In-
tercultura.
Le molte riserve sollevate in passato in 
questa sede sulla tenuta della rete in-
ternazionale AFS e sulla leadership del-
la sede internazionale a New York sono 
ancora in gran parte valide e riguarda-
no soprattutto la debolezza gestionale 
dei due Partner maggiori (Stati Uniti e 
Germania) e la mancanza di scelte chia-
re e tempestive sui programmi cui dare 
priorità in futuro.

Si notano però anche alcuni segni di 
ripresa o almeno di cambiamento di in-
dirizzo: l’insistenza sui contenuti inter-
culturali dei programmi trascina con se 
anche una comprensione dell’importan-
za dei rapporti con le istituzioni educa-
tive, sin qui assai trascurati; la minaccia 
di ritorsioni verso i Partner che non ri-
spettano gli impegni sull’accoglienza dei 
borsisti stranieri ha migliorato la per-
formance di alcuni Paesi; la creazione di 
una funzione di direttore dei programmi 
scolastici a New York ha fatto si che que-
sti programmi ricevano più attenzione 
che in passato e vengano proposte varie 
strategie per farli crescere.

2. Altri Partner
È stata attivata la collaborazione con 
Experiment Irlanda e rinnovata quella 
con Experiment Germania e 15 studen-
ti italiani sono partiti per il programma 
annuale in Germania, mentre 3 sono 
partiti per l’Irlanda con borse aziendali.
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APPENDICE N.1 
OBIETTIVI RACCOLTA 
FONDI

1. A livello nazionale
Il governo italiano ha manifestato una 
maggiore attenzione per il Terzo Settore 
e si parla di una Legge Delega che defi-
nisca e sostenga il variegato mondo delle 
Associazioni e delle Cooperative. Al mo-
mento però, non essendovi ancora nulla 
di deliberato né tantomeno la copertura 
economica, rimane solo una dichiarazio-
ne di buone intenzioni. Nel settore priva-
to la ripresa in ambito imprenditoriale ha 
un riscontro estremamente timido ed ha 
prodotto un’attenzione massima ai bud-
get riducendo ancora le risorse destinate 
al welfare aziendale e di società.

Alcuni accorpamenti messi in atto dal 
Governo e il cambio nel management 
delle grandi imprese italiane partecipa-
te (per esempio in Alenia Aermacchi, 
ENAV, ENI, Gruppo Poste Italiane) han-
no portato all’allungamento dei tempi 
di adesione dei grandi gruppi sponsor 
di Intercultura o all’inevitabile rinuncia 
alla collaborazione.

Inoltre, il processo di adesione e di suc-
cessiva valutazione, anche economica, 
da parte di tutte le Fondazioni di origine 
bancaria e degli Enti Locali è stato reso 

più complesso e articolato. L’ammontare 
totale erogabile è stato sempre ridotto. 

Infine è superfluo ricordare che gli Enti 
Locali, a seguito della pesante spending 
review, sono stati costretti a ridurre o 
cancellare le erogazioni a fini culturali.
Tutto ciò ha contribuito negativamen-
te al risultato finale delle borse di stu-
dio sponsorizzate, 422 rispetto alle 500 
auspicate. L’anno precedente il risultato 
era stato di 497 borse, anche se in par-
te viziato in eccesso da contributi che si 
sapevano non ripetibili (come quello del 
Ministero dell’Istruzione). 

I nuovi sponsor sono stati 16, mentre 
l’anno precedente erano stati 13. Sono 
state assegnate 20 borse all’estero per 
studenti destinati all’Italia (in Egitto, 
Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Un-
gheria, Norvegia, Francia, Polonia, Ser-
bia). Si riconferma l’impegno di Intercul-
tura nel sostenere Paesi emergenti nel 
mondo AFS, in particolare l’ex-Jugosla-
via e i Balcani, in linea con le direttive di 
crescita dettate dall’EFIL. 

Su un totale di 81 sponsor, il 79% ha rin-
novato la sponsorizzazione per l’anno 
scolastico 2015-2016. L’aumento del con-
tributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo è stato rilevante, 
ARCA SGR S.p.A. ha esteso il suo contri-

buto anche alle attività del Centenario. 
Pertanto il totale generale delle spon-
sorizzazioni trovate ammonta a € 
3.078.906 (non tutte le borse sono state 
assegnate). Si riscontra una differenza 
negativa di € 418.684 rispetto all’anno 
precedente. 

2. A livello locale 
I Centri locali attivi nella ricerca di borse 
di studio sono stati 32, lo stesso nume-
ro dell’anno precedente (Aosta, Arezzo, 
Asti, Avezzano, Bari Sud, Bergamo, Bolo-
gna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Fer-
rara, La Spezia, Lecce, Livorno, Messina, 
Napoli, Novara, Parma, Pescia, Potenza, 
Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sessa Au-
runca, Taranto, Trani, Trento, Treviglio, 
Valdossola, Vercelli e l’Associazione Re-
gionale Sarda). 
Inoltre sono state particolarmente nu-
merose e, in qualche caso, consistenti 
le donazioni finalizzate all’organizza-
zione degli eventi legati al Centenario 
dell’AFS. Se consideriamo anche questi 
interventi in natura, il numero dei Cen-
tri locali attivi si raddoppia. 

A ottobre si è tenuto un incontro regio-
nale in Lombardia sul tema delle spon-
sorizzazioni. A marzo, in occasione dei 
seminari regionali di formazione, sono 
stati presentati i moduli sulla raccolta 
fondi con il coinvolgimento dello staff 

SONO STATE ASSEGNATE 20 BORSE ALL’ESTERO PER STUDENTI 
DESTINATI ALL’ITALIA (IN EGITTO, ROMANIA, BULGARIA, 

CROAZIA, BOSNIA, UNGHERIA, NORVEGIA, FRANCIA, POLONIA, 
SERBIA). SI RICONFERMA L’IMPEGNO DI INTERCULTURA 
NEL SOSTENERE PAESI EMERGENTI NEL MONDO AFS, IN 

PARTICOLARE L’EX-JUGOSLAVIA E I BALCANI
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e dei Referenti Regionali. I seminari si 
sono rivelati, grazie alla partecipazione 
di alcuni rappresentanti degli sponsor, 
un buon esempio di collaborazione tra 
aziende e Intercultura, anche in ambito 
formativo. La valutazione generale dei 
moduli è stata più che soddisfacente.

OSSERVAZIONI 
CONCLUSIVE

Come già l’anno scorso, anche l’anno 
2014-2015 è stato positivo sul piano 
nazionale e problematico sul piano in-
ternazionale. Sul piano nazionale Inter-
cultura ha visto crescere il numero delle 
partenze di studenti italiani per l’estero 
e l’accoglienza degli studenti esteri in 
Italia, la consistenza del volontariato e 
il numero dei Centri locali, la stabilità 
economica, la visibilità e credibilità pub-
blica dell’Associazione, evidenziata dai 
molti eventi organizzati in tutta Italia 
per il Centenario della American Field 
Service.

Sul piano internazionale ha continuato 
invece a registrare una situazione di cri-
si in alcuni Partner importanti della rete 
AFS (in primo luogo Germania e Stati 
Uniti) soprattutto per insufficienze ge-
stionali locali. L’AFS ha investito molte 
risorse per generare una organizzazio-
ne parallela, denominata Sentio, cui In-
tercultura ha deciso di non aderire, per 
programmi rivolti ad un pubblico più 
adulto, nella speranza che porti nuova 
linfa in alcune organizzazioni nazionali 
barcollanti, ma non è possibile fare con-
getture sulle sue possibilità di successo. 
Intercultura guarda invece con interes-
se 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 ef-
fetti benefici a medio termine.
L’anno 2014-15 è stato anche caratteriz-
zato da una forte svalutazione dell’euro 
rispetto al dollaro, che avrà un impatto 
negativo sui bilanci dei prossimi anni. 
Tuttavia Intercultura ritiene di poter 
affrontare serenamente questa sfida ed 
ha già provveduto a ritocchi sensibili di 
spese ed entrate che permetteranno di 
gestire la nuova situazione, anche gra-
zie alle riserve accantonate negli anni.

Pur con queste difficoltà, nel prossimo 
esercizio 2015-2016 l’Associazione è re-
alisticamente fiduciosa di poter confer-
mare e migliorare i risultati conseguiti 
nel presente esercizio. A tal proposito i 
dati relativi alle attività svolte durante 
l’anno 2014-2015, illustrati in questo 
documento, costituiscono una premessa 
favorevole per il raggiungimento di que-
sto obiettivo. 

La Segreteria Generale, confortata dal pa-
rere del Consiglio d’Amministrazione, si è 
data queste priorità per il prossimo anno 
sociale 1 settembre 2015-31 agosto 2016:

1. Concludere le attività previste dal Pia-
no Triennale 2014-15-16, dare una valu-
tazione dei risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi e preparare una bozza di 
piano 2017-18-19;
2. Sostenere la rete internazionale AFS 
ed EFIL, continuando a sperimentare 
nuove collaborazioni con altre organiz-
zazioni non profit;
3. Definire una strategia di comunica-
zione per le quote di partecipazione e 
le borse di studio per i programmi all’e-
stero, in virtù del nuovo cambio euro/
dollaro;
4. Aumentare la base del volontariato 
favorendo l’inserimento di persone col-
legate al mondo  della scuola;
5. Diffondere a staff, volontari e istitu-
zioni scolastiche la formazione intercul-
turale e le attività/ricerche della Fonda-
zione;
6. Aumentare la soddisfazione dei par-
tecipanti ai programmi;
7. Ridurre la perdita economica dovuta al 
cambio euro/dollaro, introducendo inno-
vazioni e ottimizzando le risorse.

Gli obiettivi sono stati quantificati come 
segue:
1. Accogliere 525 studenti per il pro-
gramma annuale 2016/17;
2. Inviare all’estero 1100 studenti per il 
programma annuale 2016/17;
3. Istituire almeno 3 nuovi Centri loca-
li, fino al raggiungimento di 155 Centri 
locali come previsto dal Piano triennale;
4. Aumentare del 5% i soci in regola di 
cui almeno 50 siano persone nuove col-
legate al mondo delle istituzioni scola-
stiche;
5. Organizzare la giornata del dialogo 
interculturale in almeno il 70% dei Cen-
tri locali e incontri pubblici nel 90% di 
questi;
6. Raggiungere, coinvolgere e formare 
600 dirigenti scolastici e/o insegnanti 
attraverso i corsi online e 150 nei semi-
nari in presenza.

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2015  

Roberto Ruffino
Segretario Generale

Simone Caporali
Direttore Esecutivo 

UNA DELLE 
PRIORITÀ È 
QUELLA DI 
AUMENTARE 
LA BASE DEL 
VOLONTARIATO 
FAVORENDO 
L’INSERIMENTO 
DI PERSONE 
COLLEGATE AL 
MONDO DELLA 
SCUOLA
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L
’Associazione Intercultura 
formula i suoi obiettivi stra-
tegici ogni tre anni. Il pro-
cesso 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 alcu-
ni membri dello staff dirigenziale sotto la 
guida del segretario generale. Loro com-
pito è valutare sin nei minimi dettagli la 
salute dell’Associazione, raccogliere opi-
nioni dalle sedi locali, dai partner esteri, 
dal mondo della scuola e dell’economia 
e proporre prima al consiglio d’ammini-
strazione 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 por-
tato ad un piano approvato dai soci nel-
la loro assemblea di Genova (novembre 
2013).

I piano si apre con alcune considerazio-
ni sui punti di cui Intercultura può dirsi 
soddisfatta: un progetto educativo ap-
prezzato al suo esterno, la presenza di vo-
lontari formati e motivati dai suoi ideali, 
una struttura professionale competente 

a livello nazionale e regionale, un nume-
ro crescente di borse di studio, l’essere 
affiancata da una Fondazione, l’essere 
presente in oltre sessanta Paesi di tutti 
i continenti, mantenere una stabilità fi-
nanziaria e godere di buona reputazione.

Intercultura ritiene di poter ulteriormen-
te migliorare: la formazione dei volontari 
in alcuni settori, la loro capacità di comu-
nicare all’esterno gli scopi dell’Associazio-
ne, la diffusione delle competenze inter-
culturali. 
Soprattutto vuole dedicare un’attenzione 
particolare nel rafforzare la rete interna-
zionale dell’AFS, nell’aumentare la capacità 
dei suoi Centri locali a dialogare con le scuo-
le ed a raccogliere fondi per istituire nuove 
borse di studio, nel rendere più appetibile la 
“destinazione Italia” per gli studenti stranie-
ri, nel chiarire l’atteggiamento dell’Associa-

zione verso l’uso dei social media da parte 
di chi partecipa ai suoi programmi.
Si vogliono incrementare gli scambi so-
prattutto con i Paesi Asiatici, dell’Unione 
Europea, del Mediterraneo e dell’Ame-
rica Latina, riducendo la “forbice” tra 

invio ed accoglienza e la diffusione dei 
programmi negli istituti scolastici non 
liceali, nella convinzione che il nume-
ro ristretto di giovani che oggi aderisce 
a progetti di scambi interculturali sia 
destinato a crescere notevolmente nei 
prossimi tre anni e con esso la concor-
renza di organizzazioni commerciali e 
di programmi comunitari europei; l’in-
sicurezza e la xenofobia diffuse a livello 
internazionale, ma anche la crescente 
domanda di interculturalità e la crescita 
dei programmi e delle strutture dell’as-
sociazione, comportano la revisione di 
alcuni processi gestionali interni.

Obiettivi strategici 
dell’Associazione
per il triennio 2015-16-17

L’INSICUREZZA E LA XENOFOBIA DIFFUSE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, MA ANCHE LA CRESCENTE DOMANDA DI 
INTERCULTURALITÀ E LA CRESCITA DEI PROGRAMMI E DELLE 

STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE, COMPORTANO LA REVISIONE 
DI ALCUNI PROCESSI GESTIONALI INTERNI.

Queste valutazioni sono il presupposto per gli obiettivi e le strategie 
che l’Associazione intende perseguire nel triennio 2014/2015/2016, 
coerentemente con gli indirizzi operativi dell’AFS e dell’EFIL, che as-
segnano a tutte le associazioni nazionali queste priorità:
4investire nel rafforzamento delle organizzazioni nazionali 
partner;
4 diventare o restare leader negli scambi educativi intercul-
turali in ogni Paese;
4aumentare il volume dei programmi scolastici mantenen-
done la qualità;
4 esplorare programmi anche per persone più adulte degli 
studenti liceali;
4accrescere i programmi con la Cina e l’India ed aprirne in Afri-
ca e nell’Est Europa;
4 aumentare la visibilità dell’associazione con criteri 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’EFIL
2. esplorare e sperimentare nuovi programmi scolastici inter-
nazionali
3. curare e rafforzare i rapporti con le scuole a livello locale
4. migliorare la capacità comunicativa dei Centri locali
5. offrire formazione nei settori: interculturale, comunicativo, 
borse di studio
6. educare volontari e studenti all’uso dei “social media”
7. utilizzare il Centenario AFS per far conoscere meglio l’As-
sociazione
8. curare gli aspetti amministrative e le certificazioni 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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Obiettivi quantitativi 
prioritari dell’Associazione 
per l’anno 2015-2016

Priorità per l’anno 2015-2016
1
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PROVENTI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di Invio  12.878.379 12.032.601
Programmi di ospitalità    1.499.198  1.491.400
Programmi di scambi di classe        24.810       27.064
Soci           65.502        62.977
Altri proventi         75.772        10.767
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI              14.543.662 13.624.808

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Altri proventi       324.386   -
TOTALE PROVENTI  
ATTIVITÀ ACCESSORIE      324.386  -

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
a) da depositi bancari       21.030         25.512
b) da altre attività       451.871      178.495
TOTALE PROVENTI 
FINANZIARI E PATRIMONIALI    472.901      204.007

PROVENTI STRAORDINARI
a) sopravvenienze attive        26.785        32.980
b) altri proventi           3.490      203.361
TOTALE PROVENTI 
STRAORDINARI         30.275       236.341

TOTALE PROVENTI                                      15.371.223             
   

ONERI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio   7.368.214   6.634.580 
Programmi di ospitalità    990.149       908.747 
Settore Programmi:
Personale, consulenze e materiale    927.982       894.822
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno                 1.340.452     1.331.739 
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale     170.891        153.790 
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale    678.467         564.958
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo    493.626       494.240  
Contributo Fondazione Intercultura             -       200.000 
TOTALE ONERI PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI           11.969.782                    11.182.875

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Beni        71.206          82.815
Servizi     947.394    1.008.990
Godimento beni di terzi    156.162       171.447
Personale     864.188       820.768
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 
immateriali       25.856         24.669
b) ammort. immobilizzazioni 
materiali       64.559          65.717
Altri accantonamenti    536.334       276.400
Oneri diversi di gestione        6.985            8.525
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE                 2.672.684                     2.459.330

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari    173.447          55.013
TOTALE ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI   173.447          55.013

ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive      8.846          16.792
TOTALE ONERI STRAORDINARI     8.846          16.792

6. IMPOSTE
6.1 Irap     56.965           56.148
TOTALE IMPOSTE   56.965          56.148

TOTALE ONERI            14.881.724                    13.770.159

RISULTATO DELL’ESERCIZIO         489.499        294.997 
   

Quanto costa tutto questo?
RENDICONTO 
GESTIONALE 
2014-2015

RENDICONTO 
GESTIONALE 
2014-2015

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2014 
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2014 
(Euro)

14.065.157 
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Quanto costa tutto questo?

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I  Immobilizzazioni immateriali

4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili          15.050             20.614

7 Altro         51.985             52.058 

Totale immobilizzazioni immateriali     67.035              72.672

II Immobilizzazioni materiali

3 Altri beni     152.908          130.088

Totale immobilizzazioni materiali    152.908           130.088

III  Immobilizzazioni finanziarie

3 Crediti:

d) verso altri        941.156            905.075

4 Altri titoli

a) Titoli    6.442.947        6.146.062

Totale immobilizzazioni finanziarie  7.384.103         7.051.137

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  7.604.047        7.253.897

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti

5 Verso altri       261.129           226.799 

Totale crediti       261.129           226.799

III   Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni

2 Altri titoli                  -     5.000.000

Totale attività finanziarie                  -       5.000.000

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali   9.572.403         3.521.243 

    - 1.1 Conti correnti          525.368           1.060.316

    - 1.2  Conti correni remunerati     9.047.036          2.460.927

3 Denaro e valori in cassa            5.509               7.887

    - 3.1 Denaro liquido               2.356                    1.782

    - 3.2 Carte prepagate                      3.153                   6.105 

Totale disponibilità liquide    9.577.912         3.529.130

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  9.839.041         8.755.929

D) RATEI E RISCONTI 

1 Costi anticipati    1.903.984         1.888.993

2 Altri ratei e risconti attivi            3.916                 8.635

TOTALE RATEI E RISCONTI  1.907.900         1.897.627

TOTALE ATTIVO    19.350.988      17.907.453

A) PATRIMONIO NETTO   

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso       489.499           294.997 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   5.823.424        5.528.428

III Patrimonio vincolato

2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi Istituzionali

- Fondo Borse Afs Golden Club          10.178              14.970 

- Fondi casi speciali CNBS      200.000         200.000 

- Fondo sviluppo America Latina e Asia     250.000                         - 

- Fondo Borse Ospitalità Partners          5.274              16.468

TOTALE PATRIMONIO NETTO   6.778.375         6.054.862

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2 Altri fondi rischi      360.000          320.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI     360.000           320.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO        616.501            612.561

D) DEBITI

6  Debiti verso fornitori       521.258           809.589 

7  Debiti tributari          33.567             42.875

8  Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale          93.395              91.968

12  Altri debiti    1.000.027           792.057

TOTALE DEBITI     1.648.247         1.736.490

E) RATEI E RISCONTI

1  Ricavi anticipati    9.947.846        9.182.577

2  Altri ratei e risconti passivi                  19                   963

TOTALE RATEI E RISCONTI    9.947.865        9.183.540

TOTALE PASSIVO+ PATRIMONIO NETTO 19.350.988      17.907.453

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2014 
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015 
(Euro)

STATO 

PATRIMONIALE 

ATTIVO

STATO 

PATRIMONIALE 

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2014 
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015
(Euro)

14.065.157 
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RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2015-2016 (Euro)

ONERI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio     8.262.100

Programmi di ospitalità    1.024.000

Settore Programmi: 

Personale, consulenze e materiale       960.000   

Programmi per il volontariato: 

formazione e sostegno      1.567.000  

Programmi per le scuole: 

formazione interculturale        185.000  

Oneri di sostegno e sviluppo 

della rete internazionale        765.000   

Costi promozione, 

comunicazione e sviluppo       484.000   

TOTALE ONERI PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 13.247.100

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Beni            97.000   

Servizi          995.900   

Godimento beni di terzi        166.000   

Personale         898.000   

Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizzazioni

 immateriali           50.000   

b) ammort. immobilizzazioni 

materiali           80.000   

Altri accantonamenti         100.000 

Oneri diversi di gestione            6.000   

TOTALE ONERI DI 

SUPPORTO GENERALE      2.392.900   

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Oneri finanziari          40.000   

TOTALE ONERI FINANZIARI 

E PATRIMONIALI          40.000   

ONERI STRAORDINARI

a) sopravvenienze passive          12.000   

TOTALE ONERI STRAORDINARI          12.000   

IMPOSTE

Irap          60.000   

TOTALE IMPOSTE         60.000   

TOTALE ONERI                   15.752.000  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO                 -   
 
 
   

PROVENTI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio        13.571.000

Programmi di ospitalità           1.676.000

Programmi di scambi di classe               25.000   

Soci                  69.000   

Altri proventi               130.000  

TOTALE PROVENTI  PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI        15.471.000  

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

Altri proventi              100.000   

TOTALE PROVENTI  

ATTIVITÀ ACCESSORIE             100.000   

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

a) da depositi bancari               23.000   

b) da altre attività              155.000   

TOTALE PROVENTI 

FINANZIARI E PATRIMONIALI              178.000   

PROVENTI STRAORDINARI

a) sopravvenienze attive                           -   

b) altri proventi                   3.000  

TOTALE PROVENTI 

STRAORDINARI                    3.000  

 

TOTALE PROVENTI          15.752.000   
   

Quanto costa tutto questo?
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I
l rendiconto economico gestionale 
dell’anno chiuso al 31 agosto 2015 
presenta un avanzo di € 489.499 
(a fronte di un avanzo di € 294.994 
dell’anno precedente), molto posi-
tivo rispetto anche alla previsione 

di € 120.000. Questo avanzo è dovuto so-
prattutto a un significativo miglioramento 
di alcuni investimenti e al rimborso impre-
visto del prestito erogato a AFS USA in un 
momento in cui il dollaro era scambiato ad 
un tasso particolarmente favorevole.

Più dettagliatamente va infatti rilevato che 
la gestione degli investimenti ha dato un 
risultato molto positivo (€ 131.800) a cau-
sa di investimenti in valuta estera, e che il 
rimborso anticipato del prestito concesso a 
AFS USA nel 2009 ha generato una entra-
ta non prevista di € 126.500. 

In virtù di queste maggiori entrate, già de-
lineate all’inizio dell’estate 2015, nel mese 
di giugno il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di accantonare € 250.000 

al Fondo sviluppo per i paesi dell’America 
Latina e dell’Asia, che sarà destinato a stu-
denti meritevoli interessati a queste due 
aree del mondo. Inoltre è stata accantonata 
in via prudenziale una ulteriore somma di 
Euro 38.800 al fondo rischi.
Le altre variazioni significative riguarda-
no gli oneri di supporto generale, il settore 
volontariato e quello della comunicazione. 
Si sono rilevati consistenti risparmi nell’ac-
quisto di beni e servizi, nelle utenze delle 
sedi e nelle consulenze professionali (€ 
147.600). Le maggiori spese stimate per le 
attività del Centenario sono state ridotte 
grazie alle attività dei volontari a livello lo-
cale che hanno portato risparmi nel settore 
del volontariato (€ 89.100) e nel settore del-
la comunicazione (€ 91.400).

Modesti sono stati gli scostamenti nel set-
tore dei programmi: € 10.900 di maggiori 
spese per i programmi di invio, € 50.500 di 
maggiori entrate per i programmi di ospita-
lità grazie al cambio euro dollaro, € 22.000 
di minori costi per il nuovo test psico-atti-

tudinale. Si sono inoltre registrati maggiori 
costi per il settore della scuola (€ 4.900) e 
per la sede internazionale (€ 28.500) e mi-
nori entrate negli scambi di classe (€ 5.200). 
Inoltre si sono avute maggiori entrate per 
progetti sperimentali (€ 20.700) e per alcu-
ni componenti straordinari (€ 25.200).

Altre variazioni tra entrate e uscite, rispetto 
al preventivo, presentano scostamenti di pic-
cola entità, che si compensano tra di loro. 
Le donazioni ad “AFS Golden Club”, che riu-
nisce gli ex borsisti partiti tra il 1947 e il 1995, 
sono state € 3.290, che (dedotte le spese delle 
pubblicazioni di € 980) lasciano € 2.310 da 
destinare a una borsa di studio parziale. 

Se l’Assemblea dei Soci deciderà in tal sen-
so, l’avanzo dell’anno in corso di € 489.499 
potrà essere destinato al patrimonio netto 
dell’Associazione, al fine di mantenerlo al 
livello di sicurezza del 40% del suo bilancio 
annuale.

Il Tesoriere Roberto Ruffino
18 ottobre 2015

Relazione del tesoriere
sul conto economico chiuso al 31 agosto 2015

Relazione annuale 
dei revisori dei conti
Relazione di controllo del Collegio dei Revisori 
dei conti sul Bilancio al 31 agosto 2015

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

I
l Bilancio al 31 agosto 2015, compreso dello Stato Patrimoniale, 
del Rendiconto della gestione a proventi e oneri, della Nota 
Integrativa,  che include il prospetto di movimentazione dei 
componenti le immobilizzazioni,  della composizione del por-
tafoglio titoli, del patrimonio netto, nonché il  rendiconto dei 
ricavi e degli oneri per destinazione, ci è stato tempestivamen-

te trasmesso dal Consiglio di Amministrazione e si riassume nelle  
seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE  Euro

Totale Attivo    19.350.988

Passività per debiti/fondi/ratei   12.572.613

Risultato gestione esercizi preced.   5.823.424

Fondi vincolati    465.452

Risultato gestione eserc. 2014/2015 489.499

Totale  Passivo    19.350.988

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

Totale proventi    15.371.223

Totale oneri    14.881.724

Risultato dell’esercizio   489.499

La relazione del Segretario Generale descrive adeguatamen-
te 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, interpretate ed integrate dai principi contabili 
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri, Commissione Aziende Non Profit.
Come già indicato, nella Nota Integrativa sono fornite tut-
te le informazioni e i dettagli per una corretta informativa 
delle singole voci del Bilancio e dei criteri di valutazione 

Quanto costa tutto questo?
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Relazione 
della società di 
revisione PwC

adottati, le variazioni rispetto all’esercizio pre-
cedente e le relative motivazioni, nonché i mo-
vimenti delle attività finanziarie.
Per quanto riguarda le nostre funzioni, desideria-
mo darVi atto che nel corso dell’esercizio abbiamo 
effettuato le verifiche di nostra competenza; che il 
nostro esame sul bilancio è stato svolto  secondo i 
principi di comportamento del Collegio Sindacale 
raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali 
principi, abbiamo fatto riferimento alle norme del 
codice civile che disciplinano il bilancio di eserci-
zio interpretate ed integrate dai principi contabili 
emanati dagli organismi sopra ricordati.
Da parte nostra possiamo attestarVi che nella re-
dazione del Bilancio :
• sono stati osservati i principi prescritti dall’art 
2423-bis c.c.;
• l’applicazione delle disposizioni del codice civile 
in materia di redazione del bilancio è compatibi-
le con la rappresentazione veritiera e corretta, 
sicchè non si è resa necessaria l’applicazione di 
alcuna deroga ex art 2423, comma 4, c.c.;
• sono stati applicati, con continuità rispetto all’e-
sercizio precedente, criteri di valutazione con-
formi a quelli prescritti dall’art. 2426 c.c. e detta-
gliatamente descritti in Nota Integrativa;
• i ratei e i risconti sono iscritti sulla base della 
competenza economico-temporale;
• gli ammortamenti sono stati computati secon-
do i criteri economico-tecnici illustrati nella Nota 
Integrativa.
Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al con-
trollo sulla tenuta della contabilità e dell’organiz-
zazione amministrativa, accertandone l’adegua-
tezza,  ed alla vigilanza sull’osservanza delle leggi 
e dell’atto costitutivo, effettuando le nostre verifi-
che periodiche, nel corso delle quali non sono ve-
nute alla nostra attenzione violazioni degli adem-
pimenti statutari, tributari e previdenziali.
Abbiamo inoltre preso atto che l’Associazione si 
è conformata alle normative 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 positivo già anticipato verbalmente.
Per quanto precede esprimiamo quindi parere 
favorevole all’approvazione sia del bilancio al 
31 agosto 2015 che delle relazioni che lo accom-
pagnano, così come Vi è sottoposto dal Vostro 
Consiglio di Amministrazione e concordiamo 
con la proposta di destinare il risultato gestionale 
dell’esercizio in corso nel patrimonio libero, ad 
incremento del Risultato gestionale degli esercizi 
precedenti. 
Facciamo infine presente che il mandato del Col-
legio dei Revisori viene a scadenza per compiuto 
triennio e vi invitiamo a deliberare in merito.

Colle Val d’Elsa il 19 ottobre 2015
Il Collegio dei revisori

Rag. Antonia Gelato, 
Dott. Fabio Antonelli, 
Dott. Carlo Martinoli
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È 
difficile dare una risposta 
precisa a questa doman-
da, perché si tratta di ag-
gregare cinque contabilità 
diverse: i bilanci dell’As-
sociazione e della Fonda-

zione Intercultura, il valore dei servizi 
resi gratuitamente dai volontari, le spese 
sostenute dai partner esteri e contabiliz-
zate nei loro bilanci ed infine il valore dei 
servizi resi gratuitamente all’estero dai 
volontari del Paese ospitante. 
Una difficoltà ulteriore è data dal fatto 
che il costo della vita varia enormemen-
te – ad esempio – tra la Cina, la Russia e 
gli Stati Uniti e pertanto in questa sede 
possiamo prendere come riferimento 
solo un ipotetico “costo medio” che non 
corrisponde a nessuno studente e a nes-
suna 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 rappre-
sentata dai tassi di cambio tra l’euro ed il 
dollaro – moneta ufficiale per i pagamen-
ti internazionali del sistema AFS – che 
possono fluttuare in misura notevole.
Dal bilancio di Intercultura si può pru-

denzialmente indicare la cifra media di 
16.000€ per un anno di studio all’estero 
che mediamente copre le seguenti spese: 
• stampa e diffusione del bando di con-
corso in tutte le scuole superiori italiane, 
convocazione dei candidati, colloqui di 
selezione, prove di idoneità in circa 150 
sedi locali, commissione nazionale di se-
lezione per la determinazione delle gra-
duatorie: 9%
• ciclo di incontri locali di formazione 
pre-partenza per i partecipanti ai pro-
grammi all’estero, riunione nazionale 
pre-partenza: 4%
• viaggi internazionali con biglietti aper-
ti validi un anno: 9% 
• spese varie durante il soggiorno all’e-
stero (ad esempio costi di gestione delle 
sedi estere, libri e trasporti scolastici, 
assistenza agli studenti e alle famiglie 
coinvolte, incontri di formazione, viaggi 
interni al Paese ospitante, “campi” di va-
lutazione dell’esperienza: 30%
• assicurazioni mediche e per la respon-
sabilità civile: 5%
• spese generali di formazione del volonta-
riato per le selezioni, il corso pre-partenza, 
l’assistenza dei partecipanti e gli incontri 

di formazione dopo il rientro: 15% 
• personale e sede di Intercultura, comu-
nicazioni e spese generali: 23%
• mantenimento della rete internaziona-
le AFS: 5%

I servizi resi gratuitamente dai volontari 
italiani (prendendo come riferimento la 
tabella pubblicata nelle pagine preceden-
ti) ammontano a circa 2.000 euro per stu-
dente. Mentre l’accoglienza fornita dalle 
famiglie volontarie all’estero può essere 
calcolata (prendendo i parametri italiani) 
in € 4.500 per la parte offerta dalle fami-
glie e in € 2.000 per l’assistenza fornita 
dai volontari. Sommando le voci di cui 
sopra a queesti contributi volontari si ot-
tiene un ammontare complessivo medio 
per un anno di vita e studio all’estero di 
circa € 24.500 – ancora di molto inferio-
re a quanto viene calcolato dalle Nazioni 
Unite per il loro programma di volonta-
riato internazionale o da molte fondazio-
ni che assegnano borse annuali di studio 
in altri Paesi. È soprattutto di molto supe-
riore a quanto viene richiesto, sotto for-
ma di contributo, alle famiglie degli stu-
denti vincitori del concorso Intercultura, 
anche a quelle di reddito più elevato che 
non usufruiscono di borse totali o parziali 
dell’Associazione.

Per i soli 1112 studenti del programma 
annuale, inviati all’estero nel 2015-2016 il 
valore complessivo del servizio reso da In-
tercultura alla società italiana è perciò va-
lutabile in € 27.244.500 (€ 24.500 x 1112).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilancio 
di previsione e dalle stime in merito ai 
servizi resi dai volontari, risulta che le 
famiglie degli studenti contribuiscono 
con il 35%, gli sponsor di Intercultura 
contribuiscono con il 20%, il lavoro dei 
volontari italiani ed esteri è stimabile in-
torno al 20%, l’ospitalità gratuita offerta 
dalle famiglie all’estero è valutabile in-
torno al 25%.

Studiare un 
anno all’estero
Quanto costa?
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I
l bilancio di Intercultura evidenzia 
le somme che transitano per la sua 
contabilità, ma non rende giustizia 
ai servizi prestati gratuitamente 
dai volontari dell’Associazione a 
beneficio della collettività naziona-

le (soci che promuovono le possibilità di 
studio all’estero, selezionano e preparano 
i candidati, assistono gli studenti stranie-
ri in arrivo, famiglie che forniscono loro 
vitto e alloggio, esperti che tengono corsi 
di formazione interculturale ed elabora-
no i materiali necessari).
Come ovviare a questa lacuna? Fonti auto-
revoli (si veda: “Come valorizzare contabil-
mente i servizi resi dai volontari”, di Laura 
Bellicini e Paolo Iafolla, in IL SOLE 24 ORE – 
Terzo Settore – 5 maggio 2003) suggeriscono 

di rifarsi alle raccomandazioni del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e del 
FASB (Financial Accounting Standards Bo-
ard) americano già applicate negli Stati Uniti 
dal 1995. In tali documenti vengono ricono-
sciute le prestazioni di servizi gratuite che:
• creano o incrementano le attività non fi-
nanziarie di chi li riceve;
• sono forniti da persone dotate di prepara-
zione specifica in materia oppure;
• hanno una destinazione esterna rispetto ai 
volontari stessi.

Alla luce di queste limitazioni, Intercultura 
non può contabilizzare le diecine di migliaia 
di ore dedicate dai suoi volontari alla forma-
zione ed organizzazione interna (riunioni 
locali, regionali, nazionali ed internaziona-

li; frequenza ai seminari; partecipazione 
ad organismi dirigenti; ecc.), senza le quali 
– tuttavia – l’organizzazione non starebbe 
in piedi. Può invece contabilizzare tutte le 
attività rivolte verso i suoi “utenti” e di cui 
beneficiano persone esterne all’Associazio-
ne e in ultima analisi la società italiana nel 
suo complesso.

La tabella che segue ne tenta una prima 
stima molto prudenziale e che andrà pro-
babilmente 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 equivale a oltre 118.000 ore di 
lavoro con un contributo finanziario sti-
mabile in oltre cinque milioni di euro.

Quel che le cifre non dicono
Il contributo dei volontari

Programmi di invio all’estero      ORE          COSTO ORARIO   TOTALE 
         STIMATO  
   
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 2.000 selezionati (5 ore per selezionato)   10.000  30  300.000
   
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 (25 persone per 70 ore)   1.750  50  87.500
   
Assistenza ai gruppi in partenza per l’estero (203 persone per 20 ore)  4.060  20  80.120
   
Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (71 persone per 30 ore) 2.130  30  63.900
   
Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all’estero (1.851 per 10 ore)  18.510  20     370.200
    
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 782 studenti di programmi scolastici esteri (40 ore ciascuno) 31.280  20  625.600
   
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   
   
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.)       150.000
   

TOTALI        118.081        Euro 5.018.390

ATTIVITÀ NON CONTABILIZZATE DEI VOLONTARI INTERCULTURA



45

SOCI SOSTENITORI
PER L’ANNO 2014/2015

Acquaviva Guido
Acquaviva Piergiorgo
Ancona Enrico
Balich Marco
Barilla Luca
Bracco Gustavo
Camis de Fonseca Laura
Castoldi Claudio
Chiaperotti Claudia
Cimmino Mario 

Celozzi Fabio
Colombo Carlo Maria
Cuneo Gianfilippo
Ferrari Giuseppe
Fontana Carla
Frigerio Giorgio
Gaboardi Riccardo
Gallo Renata
Giudici Giovanni
Gori Tito

Grandjacquet Giovanni
Grillo Pasquarelli Enrico
Maggi Dario
Mauri Mauro
Mealli Maria Letizia
Ottelli Giovanni
Pozzi Sant’Elia Anna
Quattrin Tommaso
Renoldi Marco 

Solazzi Tatiana
Sanza Angelo Maria
Secchi Carlo
Sgarbi Francesco
Sirtori Cesare
Spagni Ivani
Stecco Maurizio
Tedeschi Lino
Vergani Ezio
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I
ntercultura nacque per iniziati-
va di un gruppo di volontari che 
avevano vissuto esperienze inter-
culturali all’estero e ne avevano 
apprezzato il potenziale educativo 
e la carica innovativa rispetto ai 

programmi scolastici tradizionali. Eretta 
in ente morale con decreto del Presiden-
te della Repubblica 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 attraver-
so altri volontari: insegnanti, studenti, 
famiglie, cittadini interessati all’innova-
zione educativa.

Essi intendono approfondire il significa-
to delle proprie esperienze, ripeterle in 
forme diverse, proporle ad altri sia in un 
confronto teorico e sia nelle possibilità di 
sperimentazione che la scuola ed altre 
strutture educative apriranno in futuro.
Essi si riconoscono nella lungimirante 
intuizione pedagogica dei fondatori di 
quest’Associazione, che da decenni pro-
muove 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, su-
scitatrice negli uomini di una coscienza 
planetaria e insieme attenta al divenire 
dei vari gruppi sociali: intendono il ter-
mine “cultura” in senso antropologico 
e cioè: “sistema dinamico di valori, for-
mato da elementi acquisiti, con postu-
lati, convenzioni, credenze e regole che 
permettono ai membri di un gruppo di 
avere rapporti tra di loro e col mondo, 
di comunicare e di sviluppare le capaci-
tà creatrici che posseggono in potenza” 
(Commissione Canadese per l’UNESCO, 
1976).

I volontari di INTERCULTURA si rico-
noscono nei principi ispiratori delle Na-
zioni Unite e dell’UNESCO e nella defi-
nizione di volontariato data dalle leggi 
italiane.

Per INTERCULTURA l’aspirazione alla 
pace e al dialogo costruttivo tra le cul-
ture non si concreta in un’adesione ad 
un credo politico o confessionale stori-
camente realizzato, né presenta un mes-
saggio univoco, una visione del futuro 
inevitabilmente suggerita e determinata 
da estrapolazioni del presente.
L’Associazione si vede come laboratorio 
di esperienze interculturali, che l’accre-
sciuta mobilità degli uomini e l’accelerata 
crescita tecnologica hanno reso urgenti 
e necessarie per uno sviluppo armonico 
del pianeta.

In questa ricerca, sperimentazione e ag-
giornamento, 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 globaliz-
zazione 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’umani-
tà, in cui ogni uomo possa riconoscersi e 
trovarvi le radici di sé, l’intelligenza del 
diverso ed una accettazione serena di en-
trambi.

Dal “Piano triennale di 
Intercultura”– 2013-2016 – Parte I

Intercultura, 
perché?

“ CONOSCO ED AMMIRO IL LAVORO
CHE INTERCULTURA SVOLGE DA MOLTI ANNI
NEL SETTORE DEGLI SCAMBI EDUCATIVI GIOVANILI
E RITENGO CHE LA SUA ATTIVITÀ
ABBIA ONORATO IL NOSTRO PAESE,
COLMANDO UNA LACUNA DELLE ISTITUZIONI
E PROMUOVENDO UN TIPO DI PEDAGOGIA
IMPORTANTE PER LA SCUOLA DI DOMANI
E, PIÙ IN GENERALE, PER LA SOCIETÀ CIVILE.
SUSANNA AGNELLI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, 1991

COME MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
VEDO INTERCULTURA COME UN FATTO MOLTO 
IMPORTANTE A FAVORE DELLE NUOVE GENERAZIONI;
MI INTERESSA CHE MOLTI PIÙ RAGAZZI POSSANO 
PARTECIPARE AI SUOI PROGRAMMI E CREDO 
PROFONDAMENTE NELLE FINALITÀ CHE SONO STATE 
POSTE ALLA BASE DI QUESTA AZIONE.
NON SOLTANTO SI OFFRE AI RAGAZZI UNA 
POSSIBILITÀ DI CRESCITA CULTURALE, MA SI FA 
ANCHE EDUCAZIONE ALLA PACE, E PERCIÒ ALLA 
CONVIVENZA, UN ELEMENTO DI CUI ABBIAMO 
GRANDISSIMO BISOGNO.
GIANCARLO LOMBARDI, MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 1995

AGLI OLTRE 400 STUDENTI DI TUTTO IL MONDO CHE HANNO FREQUENTATO PER UN ANNO 
LE NOSTRE SCUOLE, OSPITI PRESSO FAMIGLIE ITALIANE, AUGURO UN FELICE RITORNO NEI LORO PAESI 
DI ORIGINE, CON LA SPERANZA CHE IL SOGGIORNO ABBIA COSTITUITO UNA GRADITA OPPORTUNITÀ DI 
APPRENDERE LA LINGUA E LA CULTURA DEL NOSTRO PAESE E CHE OGNUNO DI LORO PORTERÀ CON SÉ 

UNA FELICE IMMAGINE DELL’ITALIA… DESIDERO ESPRIMERE IL PIÙ VIVO APPREZZAMENTO PER L’ATTIVITÀ 
DI INTERCULTURA, CHE RENDE POSSIBILI QUESTI SCAMBI GIOVANILI, E RIVOLGERE A TUTTI GLI STUDENTI 

UN CORDIALE SALUTO ED I PIÙ FERVIDI AUGURI PER IL LORO FUTURO.

GIORGIO NAPOLITANO, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 2007
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I
ntercultura si caratterizza come 
un movimento di volontariato in-
ternazionale con finalità educati-
ve: esso si propone di contribuire 
alla crescita di studenti, famiglie e 
scuole attraverso scambi interna-

zionali di giovani e il loro inserimento in 
famiglie e scuole di altri Paesi. Dal con-
fronto, stimolato e guidato dai volontari 
di Intercultura, nasce una consapevo-
lezza nuova della propria e delle altrui 
culture e un desiderio di contribuire pa-
cificamente e con conoscenza di causa al 
dialogo tra le varie nazioni del mondo. 
Questo processo educativo intercultu-
rale coinvolge in ugual misura i volon-
tari dell’Associazione e i partecipanti ai 
suoi programmi: è una chiave di lettura 
e un metodo di comprensione del mon-
do 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.

Ai suoi volontari INTERCULTURA 
propone un itinerario formativo che 

prende spunto da esperienze concrete 
di scambio, in quanto molti aderenti al 
movimento hanno partecipato perso-
nalmente a programmi interculturali 
all’estero o hanno ospitato in casa o a 
scuola studenti di altri Paesi. Questa for-
mazione iniziale “sul campo” si arricchi-
sce attraverso l’assistenza agli studenti 
italiani in partenza ed a quelli 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 re-
gionali, nazionali e internazionali.

Agli studenti italiani in partenza per 
soggiorni all’estero, INTERCULTURA 
assicura servizi accurati di selezione, 
orientamento e formazione al dialogo 
interculturale. Agli studenti stranieri in 
Italia garantisce assistenza per l’inseri-
mento nella famiglia e nella scuola, per 
l’apprendimento dell’italiano, per la felice 
risoluzione dei problemi culturali e psico-
logici che si possono manifestare durante 
il programma. Alle famiglie che ospitano 
studenti stranieri fornisce assistenza e 

consiglio e la possibilità di partecipare at-
tivamente al movimento del volontariato, 
formandosi all’interculturalità. Alle scuo-
le INTERCULTURA offre la possibilità di 
partecipare agli scambi individuali e di 
classe per gli alunni, ai seminari di forma-
zione interculturale per i presidi e gli inse-
gnanti, e di utilizzare il materiale prodotto 
a questo scopo dall’Associazione. Alle im-
prese private e agli enti pubblici che finan-
ziano le borse di studio dell’Associazione, 
INTERCULTURA offre l’opportunità di 
svolgere un ruolo sociale ed educativo 
nella propria comunità o nella società ita-
liana, rendendo possibile una formazione 
internazionale per i giovani che dovranno 
vivere in un mondo sempre più integrato.

INTERCULTURA si propone di tradurre 
la propria esperienza pedagogica sulle 
tematiche relative all’educazione alla 
mondialità in una vera e propria forma 
di didattica interculturale da elaborarsi 
a livello locale e nazionale attraverso 
l’interazione con il mondo della scuola e 
dell’università.

“
Un volontariato particolare

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 AL 
CONGRESSO EFIL DEL 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

IL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELL’AFS, CHE INTERCULTURA DA LUNGO TEMPO RAPPRESENTA 
NEL NOSTRO PAESE, COSTITUISCE UN’IMPORTANTE OCCASIONE DI RIFLESSIONE SU UNO TRA I 

PIÙ RILEVANTI PROGRAMMI DI SCAMBIO FORMATIVO RIVOLTO A STUDENTI DI OGNI NAZIONALITÀ. 
IN UNO SCENARIO INTERNAZIONALE SEMPRE PIÙ GLOBALE E INTERDIPENDENTE, È QUANTO MAI 

NECESSARIO OFFRIRE ALLE NUOVE GENERAZIONI MIRATE OPPORTUNITÀ DI EDUCAZIONE ALLA PACE 
E ALL’INCONTRO CON CULTURE E TRADIZIONI DIVERSE, PROMUOVENDO LA CAPACITÀ DI CONVIVERE 
PACIFICAMENTE CON ESSE E DI ARRICCHIRSI, CON UN ATTEGGIAMENTO PARTECIPATIVO, APERTO E 

CREATIVO, DEI VALORI FONDAMENTALI DI CUI CIASCUNA È PORTATRICE. 
È QUESTO UN DOVERE ETICO E UN COMPITO URGENTE DEL NOSTRO TEMPO.

SERGIO MATTARELLA, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 2015
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«L
o fanno con il cuore!” – così hanno defi-
nito i volontari di Intercultura le persone 
che hanno partecipato ad una ricerca di 
IPSOS: Intercultura infatti non è un ente 
burocratico. La sua struttura professioni-
stica si limita ad una Segreteria Generale 

suddivisa su tre uffici: a Roma (relazioni istituzionali, scuola e 
sponsorizzazioni), Milano (comunicazione e sviluppo) e Colle 
Val d’Elsa (direzione dei programmi, amministrativa e delle 
risorse umane). L’anima e il braccio dell’organizzazione sono 
invece i suoi volontari.

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

Oggi sono oltre quattromila in Italia e duecentomila all’este-
ro: sono la rete più vasta che esista al mondo di volontari che 
abbiano scelto di dedicarsi alla promozione e al sostegno degli 
scambi educativi internazionali. Si tratta in gran parte di gio-
vani (o ex giovani) che hanno usufruito in passato di soggiorni 
all’estero di Intercultura, o di famiglie 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’associazione è la dimostrazione concreta della vitalità di 
Intercultura.

I volontari di Intercultura sono presenti in tutte 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 assistono durante il loro soggiorno in Ita-
lia, mantengono i contatti con le scuole, trovano fondi per le 
borse di studio – e insieme mantengono viva la speranza 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 internazionali, e molte 
molte borse di studio per tutti quei giovani che non hanno i 
mezzi per autofinanziarsi il soggiorno in un altro Paese.

Ogni Centro fa riferimento ad un “animatore di zona” – figura 
semiprofessionale – che è preposta al coordinamento di circa 
15 Centri locali. L’Italia di Intercultura è suddivisa in dieci zone 
di sviluppo:

1.  Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria
2.  Lombardia
3.  Triveneto
4.  Emilia Romagna e le Marche
5.  Toscana e l’Umbria
6.  Lazio e l’Abruzzo
7.  Campania, il Molise e la Calabria
8.  Puglia e la Basilicata
9.   Sicilia
10. Sardegna.

I volontari di Intercultura si riuniscono in assemblea generale 
una volta all’anno (il secondo week end di novembre) per deli-
berare sulle strategie dell’Associazione, approvare i bilanci ed 
eleggere un Consiglio d’Amministrazione, che al suo interno 
nomina il Presidente nazionale. Il Consiglio d’Amministrazio-
ne fissa le norme per la conduzione dell’Associazione, lascian-
do al Segretario Generale, al Direttore Esecutivo ed ai suoi col-
laboratori (professionisti) la determinazione delle modalità di 
realizzazione – secondo il modello di governance teorizzato da 
Carter e chiamato di policy governance.

Intercultura è ufficialmente riconosciuta come organizzazione 
di volontariato, a norma della legge 266 del 1991, ed iscritta nel 
registro istituito presso la Regione Lazio. In virtù di tale iscri-
zione è anche ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale. È stata eretta in ente morale con decreto del Presidente 
della Repubblica del 23 luglio 1985.

Intercultura
Il modello organizzativo gestionale

Numero dei Centri locali di Intercultura

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015
5 22 40 65 78 124 152
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I PRESIDENTI DEI CENTRI
LOCALI DI INTERCULTURA

Adria 
Letizia Bovo 
348 7742268 
Agrigento 
Christiane Mastrosimone 
338 1784437 
Alba - Bra 
Alessia Spena 
320 4133543 
Alessandria 
Francesca Grassano 
333 8207067 
Ancona 
Dafne Ballerini 
338 4371552 
Aosta 
Bianca Carla Ghirello 
340 5681675 
Arese 
Francesca Maggi 
347 7920129 
Arezzo 
Sara Debolini 
339 3909809 
Ascoli Piceno 
Giustina Di Marco 
335 7080740 
Asti 
Roberta Tartaglino 
366 3311334 
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 
333 2738440 
Biella 
Manuela Mazza 
347 9768463 
Bologna 
Alice Migliorini 
333 8294488 
Bolzano 
Mirco Crivellaro 
347 5739618 
Brescia 
Alice Turina 
333 6865895 
Brindisi 
Carmelo Caramia 
345 2335194 
Cagliari 
Maria Paola Fiori 
340 5257089 
Caltagirone 
Patrizia Milazzo 
393 2074751 

Caltanissetta 
Giovanna Insalaco 
338 7526503 
Carbonia-Iglesias 
Paolo Angotzi 
346 0867774 
Caserta 
Elena Piccinelli 
392 2052658 
Castellam.re 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 
339 7412429 
Como 
Cecilia Lindenberg 
328 8129889 
Conegliano 
Renzo De Luca 
338 7078441 
Cosenza 
Carmela Perri 
328 3365975 
Cremona 
Marisa Ferrari 
348 5924209 
Crotone 
Vincenzo Gimondo 
328 6284446 
Cuneo 
Isabella Gagna 
333 1884028 
Domodossola 
Paola Besana 
333 5717403 
Enna 
Silvana Greco 
333 2688740 
Fermo 
Rosemary Falzolgher Pohl 
333 3260568 
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 
Gela 
Nunzia Romano 
347 6764306 

Genova 
Fabio Tatti 
340 3213105
Giarre 
Miranda Finocchiaro 
329 3238094 
Gorizia 
Piera Fattor 
338 3999085 
Grosseto 
Salvatore Gallotta 
347 6764660 
Guspini 
Ivana Podda 
320 7931795 
Imola 
Rosamaria Ricci 
392 4997128 
Irsina 
Maria Teresa Oreste 
333 2462029 
Isernia 
Assunta Nardolillo 
340 7896952 
Ivrea 
Isa Rancan 
347 9073691 
Jesi 
Mariaraffaella Risitano 
349 5069505 
La Spezia 
Francesco Salutari 
327 3428861 
Lagonegro 
Annamaria Ielpo 
339 7206212 
Lanusei-Tortolì 
Salvatore Marongiu 
328 1478771 
L’Aquila 
Mattia Fusco 
345 4377061 
Latina 
Marco Capuccio 
329 0640784 
Lecce 
Giuseppina Maci 
347 9000474 
Lecco 
Ottavia Milani 
388 8036719 
Legnano 
Franco Tosi 
347 5549780 
Livorno 
Cecilia Mori 
392 6325358 
Lodi 
Elisa Di Maggio 
340 4076837 
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 
320 0511424 
Mazara del Vallo 
Paola Scontrino 
342 0668000 
Merano 
Lidia Fallai 
38 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 
Maria Frigo 
328 3561106 
Modena 
Laura Volpi
349 4036154 
Montebelluna 
Nicola Smania 
333 2753552 
Monza 
Giulia Cesana 
334 3662815 
Napoli 
Teresa Maiello 
339 7527545 
Novara 
Giada Gallina 
340 7091460 
Nuoro 
Anna Simula 
328 3183369 
Oristano
Ileana Rita Picconi 
340 5555317 
Padova 
Lisa Birrati 
340 9058870 
Palermo 
Giulio Perno 
389 8719312 
Palermo 2 
Anna Maria Di Cristina 
339 2082283 
Parma 
Micol Terenziani 
346 2347777 
Patti 
Paola Scaffidi Domianello 
339 2877611 
Pavia 
Daria Migliorati 
349 5768965 
Perugia 
Iris Vera Valeri 
389 1365729 
Pesaro-Urbino 
Laura Bozzoli 
339 4378226 
Pescara 
Francesco Marcheggiani 
392 5335032 
Pescia 
Chiara Luporini 
370 3104792 

Piacenza 
Eleonora Morandi 
366 3016073 
Pisa 
Domiziana Pellegrini 
349 7620114 
Pordenone 
Surubhi Mazzon 
331 5667446 
Portogruaro 
Alfreda Lanzarini 
338 6905329 
Potenza 
Franca Volonnino 
348 4736513 
Putignano 
Irene Belfiore 
338 4648227 
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 
Marta Di Franco 
331 7408792 
Rionero In Vulture 
Maria Capobianco 
334 8092573 
Rivoli 
Marco Milighetti 
347 7324811 
Roma Est 
Andrea Luciani 
393 9384140 
Roma Ovest 
Sofia Sandrelli 
331 5224757 
Roma Sud 
Renata Montesanti 
329 3816399 
Rovigo 
Cristina Monfroni 
328 4193265 
Salerno 
Paola Forcellati 
339 3327912 
Sanremo 
Anna Rittore 
380 4265823 
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 
Sara Giulia Chiapparini 
345 4656227 
Taranto 
Marilisa Barbieri 
334 2598405 
Tempio- La Maddalena 
Elena Verre 
335 1677354 
Teramo 
Piero Assenti 
339 8698823 
Terni 
Valeria Tian 
347 8642608 
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 Rossini 
333 5870076 
Treviso 
Roberto Facchin 
329 3720296 
Trieste 
Virginia Zettin 
333 6081304 
Udine 
Elisabetta Bellavitis 
335 6199711 
Vallo di Diano 
Ofelia Di Candia 
338 1008356 
Varese 
Anna Pedrazzini 
339 3090158 
Venezia 
Michela Mariani Scarpa 
349 2505645 
Verbania 
Marisa Zanetta 
348 3108795 
Vercelli 
Valentina Pellati 
346 0803008 
Verona 
Giuliana Dal Ben 
348 7824433 
Vibo Valentia 
Tiziana Periti 
338 4521545 
Vicenza 
Greta Marcati 
342 0894682 
Viterbo 
Giampaola Pala 
347 9821027 



A questi programmi di scambi internazionali si accede per concorso. Quasi tre quarti dei vincitori hanno usufruito di borse di studio 
totali o parziali offerte da Intercultura o da aziende, banche ed enti locali su sollecitazione della Fondazione Intercultura.
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I programmi di Intercultura sono di quattro tipi: 
• invio di studenti del quarto anno delle scuole secondarie su-
periori all’estero, per soggiorni di un anno scolastico, un seme-
stre, un trimestre o un’estate – con ospitalità presso famiglie di 
volontari delle Associazioni estere di cui Intercultura è part-
ner nel sistema AFS:
• accoglienza di studenti liceali stranieri presso scuole italiane 
e famiglie che accettano di inserirli 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 interculturali, per scuole, pre-
sidi, insegnanti, associazioni, aziende. Questi corsi sono in al-
cuni casi di breve durata (una giornata), in altri di durata più 
lunga ed anche annuale (ad esempio: nell’ambito di progetti di 
formazione europei).

Dal 1947 ad oggi sono andati a studiare all’estero con Inter-
cultura:
• 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;
• circa 650 classi (circa 9.000 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;
• circa 650 classi di scuole estere (circa 9.000 studenti e 800 
insegnanti).

Incontri che 
cambiano il mondo
I programmi di Intercultura

SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI SCAMBI INDIVIDUALI

    1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015
Un anno all’estero  35 145 138 241 277 470 1112
Un semestre all’estero  0 0 0 0 44 99  122
Un trimestre all’estero  0 0 0 59 73 49 97
Un’estate all’estero  0 0 0 93 113 294 520
Un anno in Italia   0 18 37 84 196 352 476
Un semestre in Italia  0 0 0 0 47 75 79
Un trimestre in Italia  0 0 0 59 74 33 58
Un bimestre in Italia  20 35 78 135 143 165 169

Totale    55 198 253 671 952 1.537 2.633
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SCAMBI DI STUDENTI CON L’ESTERO 2009-2015
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C
iao tutti.
Veramente mi dispiace che sono ritornato in Giappone, 
volevo rimanere in Italia ed a Nocera!! 
Dal 6 settembre 2013 al 6 luglio 2014 sono stato a Nocera 
Inferiore con una famiglia ospite in AFS Intercultura. Ma 

quando sono arrivato in Italia, non sapevo parlare l’italiano niente. 
Nemmeno il napoletano. 
Però subito ho avuto tanti amici perché i nocerini sono gentili dav-
vero.
Si interessavano alla cultura giapponese. Sempre mi chiedevano 
come si dice questa parola in giapponese o come si fa questo in Giap-
pone? Quindi subito sono riuscito a imparare l’italiano e la cultura 
italiana. 
In questi dieci mesi, quasi ogni giorno andavo a scuola e imparavo 
l’italiano, l’inglese, il tedesco e il francese. Prima volta nella mia vita 
che ho imparato così tante lingue. Era difficile impararli per me ma 
anche era divertente!!!! Quando non li capivo, i miei compagni di 
classe sempre mi hanno insegnato o aiutato per risolvere un compi-
to. E in Italia normalmente si fa l’interrogazione di qualche materie 
ogni tanto come un compito. Ma io non l’ho mai provato in Giappone, 
cioè era il più difficile di tutto della scuola. Comunque ora così riesco 
a parlarlo bene sicuramente grazie ad essere andato a scuola. 
I miei amici napoletani hanno cambiato tutto dell’esperienza dell’In-
tercultura. Ad esempio, facendo relax da solo, mi dicevano ogni tan-
to: “YOSUKE MO SCENDI!!”
E non avevo mai fatto come questa esperienza perché normalmente 
in Giappone, quando si scende con qualcuno, prima di scendere gli si 
dice: LUOGO, ORE, CON CHI, etc... 
Poi si incontrano, ma qua era diverso. 
“YOSUKE MO SCENDI JA!”
Io gli dico sempre: “ADDO VA?” “A PIAZZ PO’ FACIM NU GIR” 
Per me, far un giro a Nocera con la famiglia e gli amici era molto 
importante e una esperienza incredibile. Mi è molto piaciuto grazie 
a voi. 
Quando sono arrivato a Nocera dopo una settimana o un mese... non 
mi ricordo, comunque ho pianto una volta. E ho pianto ancora una 
volta prima di me ne vado perché stavo a zona napoletana. “Si pian-
ge due volte”. Alessandro Siani me l’ha insegnato. Prima, quando si 
arriva a Napoli. Poi, quando si va via da Napoli. È una cultura napo-
letana. 
Ho fatto una bella esperienza dell’Intercultura e sono cresciuto dav-
vero. Prima di venire in Italia, ho pensato che imparare una lingua 
essere il più importante, ma ora penso di no. Secondo me la cosa più 
importante è far l’amicizia. Che cosa ha cambiato in meglio la mia 
esperienza? Imparare lingua o cultura? Mangiare il cibo italiano? O 
andare a dei luoghi famosi? No. È far l’amicizia. Mi hanno fatto cono-
scere che è quanto bella e quanto difficile abitare all’estero. 
Grazie mille per dieci mesi. Veramente ringrazio tanto per tutto. 
AMO L’ITALIA! AMO I NAPOLETANI ED I NOCERINI!! Mamma, 
Papà, Denise, Anni ed Alyon. Sono felicissimo di essere venuto da 
voi e stato insieme per dieci mesi. Non credo che sono stato con voi 
perché il tempo era come un sogno. Subito ritornerò come un vostro 
figlio nocerino. Grazie mille. Ho trovato una casa ed una città in Italia 
che essere capace di ritornarci in qualsiasi momento. 

Si piange 
due volte
Yosuke Nakazawa (JPN) 
Borsista annuale in Italia 2013/2014, 
Centro locale di Sarno 
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R
ipensando al mio anno all’estero mi si riempie il cuore di 
emozioni contrastanti: da una parte la tristezza causata dal-
la nostalgia di quei posti e di quelle persone che ormai fanno 
parte di me e dall’altra la felicità di tutto ciò che ho vissuto 
tra gioie e difficoltà più o meno grandi.

Chi avrebbe mai pensato che la Finlandia sarebbe diventata la mia se-
conda casa? 
Proprio così, ho trascorso il mio “exchange year” nel Paese di Babbo Na-
tale dove l’inverno ad uscire ti si ghiacciano le ciglia ed i capelli, dove in 
estate il sole non tramonta mai e ci sono 24 ore di luce, dove la gente è 
timidissima e ti dimostra l’affetto in semplici gesti che ti porti nel cuore 
e dove la lingua è così difficile da iniziare a leggere libri per bambini 
per imparare le parole e chiedere di ripetere le frasi 1000 volte senza 
comunque capire almeno per i primi mesi. 
Finlandia: il Paese dei mille laghi, della sauna, della neve e di ciò che or-
mai ha rapito il mio cuore. Durante i 10 mesi trascorsi all’estero (strano 
anche chiamare “estero” qualcosa che ormai sento mio e a cui apparten-
go per metà) ci sono state difficoltà come stringere amicizia con persone 
timidissime, cambiare famiglia per problemi non legati a me ma soltanto 
a “momenti sbagliati”, ma se penso alle gioie e alle conquiste personali 
che ho ottenuto, sono niente. Sono cresciuta come persona, diventata 
più forte e consapevole del mondo, imparato ad apprezzare anche il più 
piccolo gesto che potrebbe sembrare insignificante all’apparenza, ma 
ricco di importanza se preso col cuore. 
Certamente l’anno all’estero ha influito sul mio futuro, prima non mi 
piacevano le lingue e ora amo guardare film in inglese o ascoltare canzo-
ni in finlandese. Vorrei viaggiare ed imparare almeno altre due lingue, 
visitare posti nuovi e attingere qualcosa da ognuno di essi riempiendomi 
di diversità diventando cittadina del mondo.
In Italia credevo di avere già i progetti per il mio futuro, ma andando in 
Finlandia ho allargato le mie prospettive e attuato cambiamenti basilari 
per la mia formazione e aspirazione. 
L’anno all’estero non è la vita di un anno, ma la vita in un anno, ti apre la 
mente e ti fa crescere non solo individualmente ma come persona nella 
comunità.
Decidere di intraprendere questa strada è stata la miglior scelta che po-
tessi mai fare e devo tutto ai miei genitori, che mi hanno sempre soste-
nuta, e alle borse di studio offerte da Intercultura sponsorizzate dalla 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, di cui sono risultata vincitrice; 
grazie per aver realizzato il mio sogno e per avermi fatta diventare ciò 
che sono. 
Cosa potrei dire se non che consiglio a chiunque se la senta di intrapren-
dere questa magnifica esperienza? E come ha detto Mark Twain “lasciate 
il porto sicuro e spiegate le vele!”. 

S
trano titolo per una lettera che dovrebbe raccontare come ab-
biamo vissuto questi dieci mesi di vita in Honduras di nostra 
figlia, eppure ci siamo chiesti più volte cosa dire a chi è in pro-
cinto di veder partire i propri figli.
Possiamo raccontare iniziando dalla risposta data a Miche-

la, nostra figlia, nel momento in cui mi diceva che una sua amica alla 
sera avrebbe cercato di convincere il padre ad inviarla un anno in India, 
“pensa un pò lei deve convincere suo padre mentre qui c’è un padre che 
cerca di convincere una figlia”. 
Per continuare con la richiesta pressante da parte mia “allora la vuoi 
fare o no questa selezione con Intercultura?” la sera stessa della chiusura 
delle iscrizioni.
Terminando con la sera in cui leggemmo la mail che ci comunicava di 
aver superato le selezioni e dell’assegnazione della borsa di studio, il tut-

La mia 
seconda 
casa

E andato
tutto bene...
quindi cosa 
racconto?

Elisa Ferrari 
Borsista annuale in Finlandia 2013/2014, 
Centro locale di Trento 

Famiglia Sentino 
Famiglia ospitante, Centro locale di Rivoli
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to tra i saltelli divertiti della sorella, le lacrime della mamma, le mie risate e l’in-
credulità di Michela, che vedeva concretizzarsi sotto i suoi occhi un qualcosa 
che le metteva un po’ di apprensione. 
Da quel momento è stato un crescendo di impegni, di incontri, di valigie da pre-
parare e amici e parenti da salutare, fino alla splendida mini vacanza a Roma 
nei due giorni che precedevano la partenza.
I saluti, senza lacrime ma con tanti sorrisi per la bella giornata nell’aula magna 
dell’Università La Sapienza, felici per lei che stava per iniziare una splendida 
avventura. 
E poi, dopo un primo contatto via Whatsapp e successivamente con Skype a 
casa della famiglia, ecco subentrare la normalità. Lei viveva la sua vita e noi, 
alla prese anche con la nostra prima esperienza di ospitalità con Siripak dalla 
Thailandia, vivevamo la nostra.
I contatti via Skype non mancavano ed erano sempre molto graditi ma mai 
troppo frequenti, ogni mese e mezzo all’incirca. 
Durante gli incontri destinati alle famiglie invianti sembravamo quasi degli 
alieni per questa condizione di contatti rarefatti, anche se ci rassicuravano che 
era meglio così, voleva dire che si stava integrando e vivendo la sua nuova vita.
Sì ma noi? Ogni tanto la mano correva al cellulare per inviare un breve “ciao”, 
quasi a volerci riappropriare di quella figlia che stava imparando a vivere senza 
il nostro aiuto. In effetti non eravamo ancora preparati a vederla lontana per 
così tanto tempo, preludio certo di un futuro prossimo. 
Quindi contatti pochi, le notizie che arrivavano parlavano di una figlia entu-
siasta che è arrivata a scrivere “grazie per avermi spinta a fare questa espe-
rienza”; “UAO”, sono stati necessari qualche migliaio di chilometri di distanza 
per ottenere un riconoscimento alla nostra lungimiranza, ma meno male che 
l’ha capito. 
Poi per nostra e sua fortuna tutto procedeva nel migliore dei modi, con la fami-
glia ospitante che ha saputo trattarla da figlia, tra doveri e attenzioni, la scuola 
con i nuovi compagni disponibili fin dal primo giorno ad aiutarla e starle vi-
cino, ai volontari di AFS Honduras, giovani pieni di entusiasmo che hanno 
saputo essere ottimi ambasciatori del loro Paese. 
E noi qui ad aspettare una sua chiamata per poi sentirci raccontare di una ter-
ribile incomprensione a scuola terminata il giorno seguente con un messag-
gio nella quale ci ripeteva quanto sentito a Roma il giorno della partenza “Vi 
chiameranno disperati per un problema insormontabile e l’indomani quando 
chiederete loro come si è risolta la questione vi diranno ‘quale questione, quale 
problema?’, tutto risolto”. Quindi è così che si sentono i genitori che sanno i 
loro figli all’estero in ottime mani, ma non quelle mani che fino a ieri li hanno 
sorretti. Affanno nel sentire i problemi, dispiacere nel non poter far nulla per 
aiutarli, diplomatici al massimo cercando di aiutarli a trovare da soli o con l’a-
iuto della famiglia, dei volontari, la soluzione al problema. 
E quando fortunatamente il problema si risolve, ecco subentrare l’orgoglio; in 
fondo pensiamo che quello che hanno fatto, il modo in cui hanno affrontato 
le difficoltà, è frutto anche dei nostri insegnamenti e a quel punto abbiamo 
anche meno paura che non riescano ad affrontare la vita. Ora abbiamo visto 
che riescono a trovare dentro di sé le risorse che neanche credevano di avere. 
Ed è con questo carico di emozioni che all’aeroporto il giorno del rientro trat-
tengo le lacrime ma esplodo in un grido di gioia nel vederla, grido che fa voltare 
più di un genitore, ma i sorrisi sui loro volti mi dicono che condividono le mie 
stesse emozioni, in fondo li ho solo preceduti.
Ora che è tornata, almeno per un po’, dobbiamo ricominciare tutto. Eh sì, per-
ché questa ragazza non è la stessa che è partita, ci deve essere stato uno scam-
bio di persona. 
Però... in fondo possiamo provare a scoprire, se ce lo permetterà, chi è questa 
nuova ragazza.
Ci dicono che non sarà facile, ma noi ci siamo allenati quest’anno con Siripak, 
che il giorno dopo l’arrivo di Michela è tornata in Thailandia dopo dieci mesi 
con noi.
Però andiamoci piano con tutte queste emozioni... o forse no. 

TESTIMONIANZE
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S
ono passati quasi quattro mesi. Per 118 giorni mi sono svegliata al 
mattino senza vedere le mie sorelline ancora addormentate. Per 
118 giorni i miei piedi nudi non hanno toccato il liscio parquet 
come d’abitudine. Per 118 giorni le giornate sono iniziate alle 5.40 
invece che alle 7.20. Però ogni volta che aprivo gli occhi ero feli-

ce. Ho iniziato ad alzarmi al mattino con una voglia esagerata di tortillas 
e fagioli. Mi sto abituando al caffè allungato. Sperimento nuove cose e 
nuove emozioni. Adoro avere una sorella della mia età. Adoro il sorriso e 
la voglia di ballare della gente. 
Sono già passati quasi quattro mesi. Il tempo corre veloce, ma ce la sto 
mettendo tutta per vivere a pieno ogni momento. E ora, il 20 di dicembre, 
sento di aver trovato una nuova me stessa. Sto imparando ad amarmi e 
apprezzarmi di più, difetti compresi. Con il passare dei giorni ho iniziato a 
svegliarmi alla mattina con un “Grazie perché sono qui”. E credo che qual-
siasi ragazzo o ragazza all’estero lo faccia. Certamente c’è chi indirizza 
questo grazie a Dio, chi al destino, alla sorte o semplicemente al caso, però 
quello che voglio dire è che chiunque stia vivendo questo tipo di esperien-
za non può che sentirsi fortunato. A volte è davvero straordinaria, sem-
bra quasi di vivere in un sogno. La mia vita è cambiata, è stata stravolta. E 
questo cambio ha significato qualcosa di sorprendente.
Ho trovato una nuova famiglia senza dimenticarmi di quella che ho la-
sciato in Italia, ho cambiato ritmi e abitudini imparando a dedicare un po’ 
più di tempo a me stessa e eliminando molti stress, ho condiviso con molti 
una parte delle mie tradizioni. E ho visto nei volti delle persone attorno 
a me la curiosità di fare un viaggio nella mia bella Italia attraverso i miei 
racconti. Ho stretto legami forti e ho la certezza che molti non si dissolve-
ranno. E non ho paura di provare emozioni o di affezionarmi. Alcuni mi 
hanno detto: “Non affezionarti troppo, non ne vale la pena, a luglio te ne 
vai...”. Ebbene, ho deciso che vivrò tutto ciò che si presenterà, non voglio 
usare la scusa di partire per limitare le mie possibilità. Non sono venuta 
qui per tirarmi indietro, ma per buttarmi con tutto il cuore in questa espe-
rienza. Voglio avere il coraggio di creare ponti, legami tra persone, popoli 
culture. Voglio essere parte di questo grande progetto. Penso che sia un 
progetto di una grande bellezza. 
Perciò se dovessi parlare con ragazzi indecisi, che ancora si trovano nell’o-
blio del “Mi iscrivo o no? E se poi mi manca l’Italia? E con la scuola?” e mille 
altre domande, gli direi: buttatevi, se c’è qualcosa che vi affascina non 
aspettate che venga da voi, ma corretegli incontro! Io ho scelto l’Hondu-
ras, un Paese che ha la fama di essere il più pericoloso al mondo, ma non 
fatevi ingannare o intimorire da pregiudizi e apparenze. Siate coraggiosi, 
fate quel passo in più che vi farà varcare la soglia di casa per aprirvi al 
mondo! Non perdetevi l’occasione di scoprire la ricchezza della diversità e 
non abbiate paura delle difficoltà perché quando queste si presenteranno 
vi stupirete delle vostre immense risorse. Non immaginate quanta for-
za possa scaturire in voi nel vivere all’estero. È un’avventura che a quasi 
quattro mesi dalla mia partenza mi sembra sempre nuova, perché ogni 
giorno c’è qualcosa che mi sorprende e qualcosa da imparare. Un’avven-
tura indimenticabile alla scoperta di qualcosa dall’altra parte dell’oceano 
che poi non è così diverso. Perché per quanto possano essere diverse le 
culture qui stiamo parlando di relazioni e legami tra persone. E le persone 
di un’altra parte del mondo sono persone che in fondo hanno i tuoi stessi 
bisogni, desideri, ambizioni. Non è sempre facile, questo è ovvio, ma ne 
vale la pena. Questa esperienza ti offre qualcosa in più. Ti offre l’opportu-
nità di cambiare, di essere realmente chi vuoi essere e di creare un legame 
con persone che non ti saresti mai aspettato. Una ricchezza che ti porterai 
sempre nel cuore. Sempre.
E così il mio augurio per tutti e specialmente per i giovani è di essere un po’ 
più coraggiosi per darsi l’opportunità di vivere queste esperienze, sapendo 
che non possono che fare del bene, per quanto difficili possano essere.

In Honduras, 
con il coraggio 
che ripaga 
sempre
Noemi Bozzola, 
Borsista 2014/2015 in Honduras
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L
’esperienza di mia figlia Beatrice con Intercultura sta per concludersi e 
credo sia importante provare a dire cosa sia significata per me questa 
esperienza.
Quando a marzo è arrivata la mail che informava il superamento del con-
corso, Beatrice era felicissima, di una felicità incontenibile; io invece ho 

pianto, sentivo già la lontananza. Una madre deve poter stare vicino ai propri figli 
e proteggerli e in quel momento mi sono sentita privata del mio ruolo. Grazie al 
dialogo costante e continuo con Beatrice e grazie agli incontri con i volontari, ho 
capito che quello che nostra figlia chiedeva a noi genitori era la possibilità di poter 
“volare” da sola, quella Beatrice che è sempre stata poco sicura delle sue potenzialità 
ci chiedeva di poter balzare verso un’esperienza del tutto nuova che l’avrebbe mes-
sa in gioco in modo totale.
Beatrice ha creduto in questa sua esperienza con caparbietà andando anche contro 
quei professori che le dicevano che avrebbe fatto sei mesi di vacanza; rispondendo 
con fermezza alle perplessità delle amiche che non capivano una scelta così radicale 
e che le domandavano con un certo imbarazzo se a casa o nel suo paese stesse male. 
Nei mesi di preparazione abbiamo visto l’impegno di nostra figlia che ha saputo con-
dividere esperienze, perplessità, paure con gli altri ragazzi e con i volontari sempre 
presenti, preparati e sinceri.
Quando ad agosto Beatrice è partita ero veramente orgogliosa di lei; sì, mi rattrista-
va l’idea di saperla lontana fisicamente ma noi genitori eravamo entusiasti di ciò che 
si apprestava a vivere e sapevamo che la sua serenità era anche frutto del nostro 
crescere insieme. 
In Cile Beatrice ha incontrato una famiglia fantastica, che ha saputo volerle bene 
come una figlia; con loro ha vissuto in modo totale, ha condiviso momenti di felicità 
ma anche lutti ed amarezze. Ha sempre raccontato che era in empatia con loro, si 
sentiva a suo agio, provava la netta sensazione che per loro lei fosse importante, 
una persona cresciuta in un ambiente diverso ma non lontano, con loro ha dato 
valore alla parola “intercultura” e lo ha saputo fare con semplicità ed entusiasmo. 
Lo ammetto, a volte sono stata gelosa del suo chiamare genitori Patricia ed Andres.
La mia gelosia si è poi pian piano trasformata in serenità, ero felice che la mia Be-
atrice potesse trasmettere ad altri il suo essere “figlia” con tutti i suoi pregi e i suoi 
difetti; questo è stato il modo per sentirci anche noi un po’ più uniti a questa famiglia 
cilena, a questo popolo, a questa cultura. Grazie a Beatrice abbiamo vissuto anche 
noi l’esperienza dell’interculturalità.
Il primo periodo è stato un po’ intenso, sia per lei che per noi a casa; non ci ha mai 
detto di essere triste o in difficoltà né con la scuola né con gli amici né con la fami-
glia; era entusiasta di tutto quello che viveva. Quello che più mi amareggiava come 
madre è stato il sapere che Beatrice non provava nessuna nostalgia di casa o di noi 
genitori, si era immersa totalmente in questa nuova vita.
Nel giro di poche settimane parlava con disinvoltura lo spagnolo, non credevo pos-
sibile che i professori cileni le avessero assegnato il compito di portare il don Chi-
sciotte in spagnolo antico ad appena due settimane di scuola e credo la più stupita 
e la più entusiasta di questo compito e della sua riuscita sia stata proprio Beatrice.
Ora Beatrice è in vacanza al mare con la famiglia per qualche giorno prima del rien-
tro. Qualche giorno fa mi ha chiesto aiuto su come sopportare il distacco dalla sua 
vita cilena, lo ha chiesto proprio a me pur sapendo come fossi la persona meno indi-
cata in quanto noi l’attendiamo con ansia; e anche questa è stata una nuova prova 
come mamma e le parole che le ho detto l’hanno confortata, mai avrei pensato di 
riuscire in questa impresa!
Mi spaventa un po’ il suo ritorno a casa, ho voglia di abbracciarla, di coccolarla. Ho 
voglia di preparare i suoi cibi preferiti. Mi spaventa il suo cambiamento, perché da 
ogni suo breve discorso si capiva che dietro a questa esperienza si nasconde una 
crescita; mi dispiace un po’ lasciare la mia cucciola Beatrice anche se so che la nuova 
Beatrice mi piacerà tantissimo.

Ecco, queste sono le mie emozioni ed il mio vissuto in questi mesi di distacco; sono 
e siamo grati a Intercultura per aver seguito nostra figlia in questa meravigliosa 
avventura, grazie ai volontari di Venezia, di Roma, del Cile… tutti nel loro ruolo di 
appartenenza hanno saputo dar valore a questa porzione di vita indimenticabile 
della nostra Beatrice.

Lettera 
da una 
madre
Anna Vanin, 
madre di Beatrice Matterazzo, 
Borsista 2014/2015 in Cile
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B
uongiorno, in realtà vi scrivo per dirvi GRAZIE! Sono appena rientrata 
dalla Florida. No, non da un’esperienza di studio. Sono passati 10 anni 
dal mio anno da exchange student. Questa volta sono andata in Flo-
rida perché la mia host sister si sposava, e io le ho fatto da damigella!
Volevo ringraziarvi perché grazie ad Intercultura ho una sorella (e 

un’intera famiglia) al di là dell’oceano, a cui voglio un bene immenso e con cui 
sono in contatto ancora adesso, dopo 10 anni! Volevo ringraziarvi perché grazie 
ad Intercultura ho due Paesi (l’Italia e gli Stati Uniti) che amo come se fossi citta-
dina di entrambi. Volevo ringraziarvi perché grazie a Intercultura, nonostante la 
tragica crisi del mercato, ho un lavoro fantastico che mi permette di crescere ogni 
giorno (inutile dire che l’esperienza all’estero è stato argomento ricorrente in tutti 
i colloqui che ho sostenuto). Volevo ringraziarvi perché quando mi chiedono qual 
è l’esperienza più importante della mia vita, la sola risposta è sempre “L’anno in 
Minnesota!” Volevo ringraziarvi perché sono passati 10 anni dal mio exchange, e 
non credo di avervi mai ringraziato prima. Con tutto l’affetto possibile.

U
na cittadina svedese di 30 mila abitanti nel “nord” della Svezia può 
offrire più opportunità di quanto si pensi. Falun, che attualmente 
ospita i campionati mondiali di sci nordico, è la città in cui vivo da 
ormai sei mesi grazie a Intercultura. Mi trovo qui per trascorrere 
il quarto anno di liceo in modo diverso, per aprire gli occhi su ciò 

che mi circonda e per conoscere una nuova cultura. Ho voluto mettere in gioco 
me stessa e vedere quanto lontano sarei riuscita ad arrivare. È una sfida che mi 
ha messa alla prova, ma che spesso regala sorprese inaspettate.
In questi giorni a Falun c’è un’atmosfera speciale. Una piccola e sconosciuta cit-
tadina svedese è diventata all’improvviso “centro del mondo”. Alla sera la piazza 
del centro non è più deserta, ma gremita di tifosi provenienti da ogni dove. La 
gioia di vedere la mia città risvegliarsi, l’entusiasmo delle persone e il forte spi-
rito di squadra mi hanno portata ad appassionarmi allo sci nordico e a seguire 
le gare, tifando Italia e Svezia. Pensare che anche la squadra nazionale italiana 
si trovava qui per rappresentare il mio Paese mi ha spinta a volere conoscere gli 
atleti più da vicino. È così che io e Pierluigi, anche lui in Svezia grazie a Intercul-
tura, siamo andati a trovarli. Appena entrati nell’ostello in cui alloggiavano ci 
siamo per un attimo sentiti a casa. Abbiamo avuto l’occasione di incontrare due 
sciatrici, Ilaria Debertolis dal Trentino e Francesca Baudin, valdostana, e farci 
raccontare le loro impressioni su questo mondiale.
Per entrambe l’emozione più forte è stata vedere e sentire il tifo del pubblico 
dallo stadio. In Svezia la passione per questo sport è molto sentita. Non erano 
soddisfatte al massimo delle gare svolte, ma hanno dimostrato una grande grin-
ta per il futuro. Ovviamente ci vuole anche un po’ di fortuna in situazioni del 
genere. Le condizioni meteorologiche purtroppo non erano delle migliori – la 
neve non teneva e faceva molto “caldo”. Anche loro hanno ammesso che i Paesi 
nordici sono un passo avanti nello sci di fondo rispetto al resto dell’Europa. La 
Norvegia in particolare è l’avversario più temuto. Non si sa quale sia la loro 
formula magica che li porta sempre ad arrivare sul podio; è evidente però che, 
essendo questo per loro lo sport nazionale, possano permettersi budget molto 
alti. Ci hanno svelato che la squadra svedese ha a disposizione due meteorologi 
per poter creare al meglio gli sci degli atleti, tenendo conto di come sia la neve 
a partire dalla prima nevicata. Gli atleti perciò non sono tutto – conta molto la 
squadra che c’è dietro.
Francesca e Ilaria però non si danno per vinte. Sognano di crescere su questa 
strada e arrivare un giorno a vincere una medaglia ai mondiali. Sono entusiaste 
della loro vita perché sono riuscite a fare di ciò che amano il proprio lavoro, il 
quale permette loro anche di viaggiare molto. Abbiamo poi approfondito questo 
tema con Francesco De Fabiani e Virginia De Martin Topranin, anche loro scia-
tori. Felici di dove questa strada li abbia portati fino ad ora, rimpiangono però 
che il loro modo di viaggiare non sia quello vero. Nonostante possa sembrare 
che loro abbiano l’occasione di conoscere il mondo, in realtà vedono tutto da 
fuori – alberghi, atleti e piste da sci. Non hanno la possibilità di conoscere nuove 
culture.
Si sono dimostrati entusiasti riguardo la nostra esperienza. La soddisfazione più 
grande l’abbiamo avuta quando, dopo avere inviato a Virginia un messaggio di rin-

Messaggio

Giulia e 
Pierluigi... 
Mondiali

Sara Barosi
Borsista in Minnesota 2004/2005, 
Centro locale di Novara

Giulia Dallera
Borsista annuale in Svezia,
Centro locale di Vercelli
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graziamento per ciò che lei e gli altri ragazzi ci avevano lasciato dopo l’incontro, abbia-
mo ricevuto questa risposta:
“Grazie per il vostro messaggio e non immaginate quanto abbia fatto piacere a me in-
contrare voi. Ho conosciuto più gli svedesi nella nostra breve chiacchierata che in tante 
trasferte di gare qui! Soprattutto mi ha fatto piacere vedere giovani italiani grintosi e 
pieni di iniziativa che hanno capito la ricchezza dell’Italia e guardano con coraggio al 
futuro! Continuate, anzi, continuiamo così, crediamoci, combattiamo e cambieremo il 
nostro Paese che in questo momento è alla deriva! In bocca al lupo per tutto!”
Questo episodio è significativo e rappresenta in grande la nostra vita all’estero. Ci si 
sveglia al mattino con piani per la giornata che si ha davanti e si va a dormire ren-
dendosi conto di avere fatto tutt’altro e di avere ricevuto sorprese inaspettate che 
hanno ribaltato gli schemi.

“A
uguri! Intercultura ha scelto te per partecipare al programma 
all’estero in Italia!” 

Ho ricevuto questo messaggio un anno e tre mesi fa. Cosa sapevo 
dell’Italia? Quasi niente, a parte gli stereotipi che noi finlandesi 

abbiamo sul Bel Paese: pizza, pasta, mafia, tutti parlano tanto, la cultura è molto di-
versa, le ragazze e i ragazzi sono belli, studiano molto e c’è il sole tutto l’anno. Infatti 
volevo scegliere un Paese un po’ sconosciuto per me e di cui non sapevo tanto. Non 
pensavo cosa potesse succedere, non mi immaginavo le scene possibili, però mi era 
venuto in mente come avrei fatto a comunicare con gli altri, visto che io non avevo 
mai studiato italiano e la gente in Italia non parla tanto in inglese.

Una cosa molto diversa è la scuola. Il fatto che gli studenti si alzano ogni volta quan-
do il professore entra in classe e si dice “Lei” e “Buongiorno” anziché “ciao”, era da 
imparare. Non capivo l’idea delle interrogazioni, perché gli studenti devono stu-
diare tutti i giorni e tutto il giorno. Dopo scuola non si esce con gli amici, perché si 
deve studiare. Dovevo abituarmi anche a svegliarmi alle 7 tutti i sabati, perché ho 
scuola. Da noi non si va mai a scuola il sabato. Ho realizzato quanto noi studenti 
siamo liberi al liceo in Finlandia, guardando anche le cose piccole: non dobbiamo 
far firmare nessuna verifica dai nostri genitori; se stiamo male, possiamo uscire; 
possiamo telefonare ai nostri genitori con il nostro cellulare; ci organizziamo noi 
con lo studio, facendo gli orari scolastici da soli e avendo ogni cinque settimane la 
settimana degli esami.

Questa esperienza non insegna solo la lingua, ma soprattutto la cultura e il modo di 
vivere diverso da quello a cui sei abituato. Bisogna essere molto aperti senza pre-
giudizi, perché cambi tutto: la casa, il Paese, la lingua, la famiglia, gli amici, la scuola 
e anche il cibo. Pian piano riconosci anche i cambiamenti in te stesso e sei capace 
a vedere le cose con una prospettiva molto più ampia e tollerante. Ho conosciuto 
tante persone diverse e ho fatto amicizie nuove, non solo con gli italiani, ma anche 
con gli altri ragazzi di Intercultura. Ho degli amici in tutte le parti del mondo, quindi 
si diventa ancora più internazionali. Certamente si sentono tante storie e racconti 
sull’anno all’estero, ma non si può insegnare tutto questo prima, lo si capisce solo 
vivendo questa esperienza. Per questo dicono che gli studenti di intercambio sono 
una famiglia grande, visto che si capiscono benissimo.

Questa esperienza mi ha insegnato a superare i periodi difficili, quando non sono a 
casa in Finlandia con la mia famiglia vera e con i miei amici che conosco da sempre. 
Si cresce mentalmente, soprattutto quando ti trovi in difficoltà oppure in una situa-
zione un po’ scomoda, in un Paese diverso che non conosci bene, in cui non conosci 
nessuno e non sai di chi potresti fidarti.
Ogni Paese ha dei suoi problemi che sono nascosti e bisogna vivere come i cittadini 
per scoprirli. Uno dei tanti obiettivi di Intercultura è mandare il ragazzo in un altro 
Paese a vivere la vita normale con gli altri giovani: non è che c’è festa tutti i giorni o 
come fosse una vacanza. Questa esperienza mi fa comprendere le cose belle del mio 
Paese di cui dovrei essere orgogliosa. Durante questa avventura costruisci un’altra 
vita per 10 mesi, solo che alla fine, purtroppo, bisogna lasciare tutto e continuare 
la vita che hai costruito per 17 anni prima di partire. La cosa più bella è avere la 
possibilità di avere due vite totalmente diverse, e alla fine chiamare “casa” sia la 
Finlandia sia l’Italia.

Il tema 
di Dorota
Dorota Osinska (FIN) 
Borsista annuale in Italia 2014-2015, 
Centro locale di Cuneo
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I
ntercultura è un ente morale ricono-
sciuto con DPR n. 578/85, posto sot-
to la tutela del Ministero degli Affari 
Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di 
ONLUS, Organizzazione non lucrati-
va 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 sensibi-
lizzarlo alla dimensione internazionale. Nel 
2007 Intercultura ha istituito una Fondazio-
ne per promuovere la ricerca, la documen-
tazione, la sperimentazione e la diffusione 
delle buone pratiche nel settore degli scambi 
e dell’educazione interculturale. 

Intercultura promuove e organizza scambi 
ed esperienze interculturali, inviando ogni 
anno circa 2000 ragazzi delle scuole secon-
darie a vivere e studiare all’estero ed acco-
gliendo nel nostro paese altrettanti giovani 
di ogni nazione – per favorire l’incontro e 
il dialogo tra persone di tradizioni culturali 
diverse ed aiutarle a comprendersi e a colla-
borare 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 guer-
ra: Intercultura infatti nasce nel 1955 come 
sezione italiana dell’American Field Service, 
un’organizzazione umanitaria fondata cen-
to anni fa da volontari che prestarono servi-
zio come barellieri e guidatori di ambulanze 
nel corso delle due guerre mondiali. 

Nel 1915, poco dopo lo scoppio della Prima 
guerra mondiale, Abram Piatt Andrew tra-
sformò un piccolo corpo di ambulanze in 
appoggio all’ospedale americano di Neuilly 
(Parigi) in un grande servizio 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. Nacque così, quasi per caso, 
l’American Ambulance Field Service (AFS). 
Al termine della guerra (1918) l’organizza-
zione decise di mantenere un ruolo attivo 

creando borse di studio per americani che 
volevano studiare in Francia e francesi che 
volevano recarsi in America. Quando nel 
1939 scoppiò una nuova guerra, Stephen 
Galatti, subentrato a Piatt Andrew alla gui-
da 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 se-
guito delle truppe alleate, nel Nord Africa, in 
Italia, in India e in Birmania. Nell’aprile 1945 
tra coloro che varcano i cancelli del lager di 
Bergen-Belsen per soccorrere i sopravvissu-
ti c’erano anche gli ambulanzieri AFS.
Finita anche la seconda guerra mondiale, 
i volontari AFS si dedicano a costruire la 
pace. Nel 1949 gli ex ambulanzieri decidono 
di iniziare un nuovo programma per acco-
gliere negli Stati Uniti studenti stranieri 
delle scuole secondarie: è un’idea rivoluzio-
naria, mai tentata prima da nessuna orga-
nizzazione governativa o privata. Dal 1950 
il programma cresce rapidamente. All’este-
ro si costituiscono associazioni di volontari 
e di ex borsisti. Le organizzazioni 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 
operato 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 deter-
minante alla nascita di strutture europee 
per lo scambio 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 euro-
pea delle organizzazioni AFS: l’EFIL (Euro-
pean Federation for Intercultural Learning, 
1971).
Migliaia di giovani italiani dal 1955 ad oggi 
hanno 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 han-
no avuto la possibilità di avvicinarsi nello 
stesso modo alla cultura italiana. La rete di 
rapporti che questi ragazzi hanno costruito, 
coinvolgendo anche famiglie, scuole ed ami-
ci, è immensa ed ha un valore prezioso.   

un centenario
Intercultura e AFS:

L’AFS HA 
OPERATO IN PIÙ 
DI 90 PAESI ED È 
OGGI PRESENTE 
IN 56, TRA CUI 
LA CINA, L’INDIA 
E NUMEROSI 
PAESI IN VIA 
DI SVILUPPO.



60 I PAESI AFS

ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALLA RETE AFS
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Brasile 
Canada
Cile
Cina 
Colombia
Corea del Sud

Costa Rica
Croazia
Danimarca
Ecuador 
Egitto
Filippine
Finlandia
Francia 
Germania
Ghana
Giappone
Gran Bretagna

Guatemala 
Honduras
Hong Kong
Islanda
India 
Indonesia 
Italia
Kenya
Lettonia
Malesia
Messico
Nuova Zelanda

Norvegia
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Rep. Ceca
Rep. Dominicana
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia

Sud Africa
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Tailandia
Tunisia
Turchia
Ungheria
Venezuela
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Organizzazioni aderenti alla rete AFS

Organizzazioni collegate in altri Paesi

Sedi di uffici di organizzazioni AFS

ORGANIZZAZIONI COLLEGATE ALL’AFS IN ALTRI PAESI
Sud Africa
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Tailandia
Tunisia
Turchia
Ungheria
Venezuela

Albania
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Brunei
Bulgaria
Cambogia

El Salvador
Georgia
Irlanda
Giordania
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Moldova

Mongolia
Myanmar
Nicaragua
Romania
Singapore
Tajikistan
Turkmenistan
Ucraina

Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
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Per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionaliFONDAZIONE INTERCULTURA

“Chi è chiuso nella gabbia di una sola cultura, la propria, 
è in guerra col mondo e non lo sa” - Robert Hanvey
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