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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 oltre 60 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’Istruzione, Università e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore 

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

scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’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 155 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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La difficoltà di cercare
un dialogo interculturale

DAL 31 MARZO AL 
2 APRILE 2017 SI 
TERRÀ A BARI UN 
CONVEGNO SU UNO 
DEI TEMI PIÙ DIFFICILI 
– MA ANCHE PIÙ 
INELUDIBILI: QUELLO 
DEL RAPPORTO 
FRA SACRO E 
CONVIVENZA 
INTERCULTURALE

N
el 2016 la Fondazione Inter-

cultura ha raggiunto i nove 

anni dalla sua creazione. 

Sono stati anni pieni di attività, di re-

alizzazioni. 

Lo diciamo con una soddisfazione 

che, volendo evitare ogni auto-elogio, 

trova un indispensabile riscontro 

nell’appoggio che continuano a ma-

nifestarci gli stakeholder, i nostri so-

stenitori di riferimento. Si tratta so-

stanzialmente di tre dimensioni della 

nostra società – il mondo della scuola; 

il mondo economico; le strutture del-

la Pubblica Amministrazione – che 

hanno dimostrato di considerare la 

Fondazione Intercultura uno stru-

mento valido, collaudato ed affidabile 

per il perseguimento di un obiettivo 

sempre più centrale, quello dell’inter-

nazionalizzazione dei nostri giovani, 

e attraverso loro del nostro Paese in 

tutti i suoi aspetti. 

È un obiettivo che va naturalmen-

te sottoposto a costante verifica. Per 

questo motivo risulta particolarmen-

te importante una delle principali 

iniziative della Fondazione nel 2016: 

la realizzazione, in collaborazione 

con l’IPSOS, di un’indagine sull’im-

patto delle esperienze liceali di studio 

all’estero sul successivo percorso, sia 

di studio che professionale, degli stu-

denti che hanno partecipato a queste 

esperienze. 

Ma vorrei aggiungere che le ambi-

zioni della nostra Fondazione vanno 

anche oltre questa pur fondamentale 

dimensione di formazione intercul-

turale e di internazionalizzazione del 

Paese attraverso gli scambi giovanili. 

Vorrei ricordare a questo proposito 

che il nome completo della Fonda-

zione è: “Fondazione Intercultura per 

il dialogo tra le culture e gli scambi 

giovanili internazionali”. Questa se-

conda dimensione, quella del dialogo, 

risulta oggi quanto mai essenziale per 

la stessa convivenza di un mondo che 

fa palesemente, e spesso dramma-

ticamente, fatica a mettere insieme 

globalità e differenza.  Dopo una serie 

di convegni, che permettono di mobi-

litare protagonisti del più alto livello 

internazionale sui grandi temi della 

interculturalità e del dialogo, nel 2016 

abbiamo messo in cantiere un conve-

gno (che si terrà a Bari dal 31 marzo al 

2 aprile 2017) su uno dei temi più dif-

ficili ma anche più ineludibili – quello 

del rapporto fra sacro e convivenza 

interculturale. Lo abbiamo chiamato 

“Il silenzio del sacro”, ad indicare pro-

prio la difficoltà di cercare, nel rispet-

to reciproco, le vie di un dialogo inter-

culturale che escludendo la religione 

finisce inevitabilmente per risultare 

parziale.  La nostra intenzione è quel-

la di usare il convegno per condivi-

dere esperienze e proposte su come 

superare il silenzio per dare voce, una 

voce dialogica, a questa dimensione 

della realtà umana.

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 internazionali” è stata 

creata dall’Associazione Intercultura 

il 12 maggio 2007: ha perciò terminato 

il suo ottavo anno di attività. Vi hanno 

aderito il Ministero degli Affari Esteri e 

quello dell’Istruzione, Università e Ri-

cerca, che hanno loro rappresentanti nel 

Consiglio Direttivo. Altri due consiglieri 

sono nominati dagli sponsor che ne so-

stengono i progetti: in questo momento, 

Banca Intesa Sanpaolo e Telecom Italia, 

mentre i restanti Consiglieri rappre-

sentano l’Associazione Intercultura. La 

Fondazione era originariamente dotata 

di un patrimonio di € 1.500.000 che, gra-

zie ai contributi ricevuti ed alle iniziati-

ve di questo primo periodo, al termine 

del 2015 è salito a quasi €. 5.000.000. 

Ecco un breve panorama della attività 

dell’anno 2016.

1. OSSERVATORIO

L’Osservatorio sull’internazionalizzazio-

ne delle scuole e la mobilità studentesca 

(www.scuoleinternazionali.org) ha inizia-

to la sua attività nel 2009 anche in virtù di 

un generoso sostegno economico fornito 

dalla Fondazione Telecom. È ormai attivo 

da sette anni e ha continuato la sua attivi-

tà nel 2016. L’Osservatorio cura:

• la rilevazioni di dati sulla mobilità 

scolastica internazionale

• la raccolta di testimonianze di attività 

internazionali nelle scuole

• 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 classe, 

denominata InterculturaLab 

Ogni anno l’Osservatorio effettua ri-

levazioni sulle attività internaziona-

li delle scuole. In collaborazione con 

IPSOS nel 2016 ha effettuato una in-

dagine qualitativa e quantitativa  che 

valuta l’impatto di esperienze liceali di 

studio all’estero sulle successive scelte 

universitarie e professionali degli ex 

borsisti. L’indagine ha comportato 886 

interviste ad un campione di ex borsisti 

ponderato per variabili di genere, area 

di provenienza, destinazione ed anno 

di partecipazione al programma (tra il 

1977 e il 2012).

L’indagine è stata presentata da Nando 

Pagnoncelli e dalla Fondazione il 10 ot-

tobre presso l’auditorium “Gio Ponti” di 

Assolombarda a Milano.

2. COLLABORAZIONI

Si è conclusa la ricerca triennale (2013-

2015), finanziata dalla Fondazione, di 

Mattia Baiutti, che il 1 aprile ha con-

seguito il dottorato di ricerca presso 

l’Università di Roma Tor Vergata, sulla 

valutazione delle competenze acquisite 

tramite gli scambi culturali individuali. 

Dato il valore della ricerca, la Fondazio-

ne intende continuare la collaborazio-

ne con opportuni approfondimenti e 

sperimentazioni presso l’Università di 

Udine nel biennio 2016-2018.

Si è anche conclusa la collaborazione 

con alcuni ricercatori dell’Università 

di Padova e Verona sullo  “Sviluppo di 

strumenti per la consapevolezza degli 

insegnanti riguardo alla diversità e per 

approcci didattici di cooperative lear-

ning per la promozione dell’educazio-

ne interculturale”. I risultati sono stati 

pubblicati sul numero 81 della Rivista 

“Intercultura”.

È stato elargito un finanziamento alla 

Cooperativa Sociale Tangram/Scuole in 

Movimento per un progetto di forma-

zione tra insegnanti cinesi e toscani.

Sono in corso: 

• una collaborazione con ricercatori 

dell’Università di Bari per una ricerca 

dal titolo “Finalmente si parte! Dal-

la negazione alla valorizzazione delle 

esperienze di studio individuali all’e-

stero: analisi e studi di casi”;

• una collaborazione triennale con l’U-

niversità di Torino per un dottorato su 

“Quale laicità nella società plurale?” co-

ordinata dalla dott. Anna Granata.

3. CONVEGNI E   
MANIFESTAZIONI

In collaborazione con l’EFIL (Federa-

zione Europea per l’Apprendimento In-

terculturale) e con l’Associazione Inter-

cultura è stato organizzato a Venezia, 

dal 30 luglio al 4 agosto, il “Volunteers’ 

Summer Summit 2016”: Nell’isola di 

San Servolo sono arrivati 300 volontari 

da tutta Europa, ma anche da altri con-

tinenti, per parlare di “Education for 

Peace: the Challenge of Living Toge-

ther”. Importante la presenza di relato-

ri da vari Paesi europei, dal Sud Africa, 

dall’India, dagli Stati Uniti. Il liceo mu-

sicale di Venezia ha aperto i lavori con 

una serata di musiche vivaldiane. Un 

pomeriggio è stato dedicato alla cono-

scenza di aspetti meno noti della storia 

e delle tradizioni di Venezia

L’anno 2016 avrebbe dovuto vedere 

la realizzazione del VII Forum on In-

tercultural Learning and Exchange a 

Vienna, ma l’AFS Austria ha disdetto 

l’impegno a seguito di cambiamenti 

nella sua dirigenza. Il Forum è diventa-

to un appuntamento annuale di grande 

rilievo ed unicità, per la sua caratteri-

stica di riunire un ristretto numero (60) 

di esperti mondiali di alto profilo e di 

organizzatori di scambi educativi per 

approfondire tematiche di educazione 

interculturale a scuola. L’interruzio-

La Fondazione Intercultura
Nove anni di attività
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ne di questa attività avrebbe allentato 

la collaborazione con organizzazioni 

internazionali rilevanti. Perciò la Fon-

dazione ha supplito organizzando il 

VII Forum a Colle di Val d’Elsa dal 3 al 

5 novembre sul tema della formazio-

ne interculturale degli insegnanti. 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

Continuando la pratica iniziata nel 

2008, l’ottava “Giornata del dialogo in-

terculturale” è stata organizzata in tutta 

Italia giovedì 29 settembre.

Il 10 ottobre, nel corso di un convegno 

presso l’auditorium dell’Assolombarda 

a Milano, è stata presentata la ricerca 

IPSOS 2016 per conto dell’Osservatorio 

sull’internazionallzzazione delle scuole e 

la mobilità studentesca.

Infine è stato dedicato molto impegno 

all’organizzazione del convegno interna-

zionale che si terrà a Bari dal 31 marzo 

al 2 aprile 2017 sul tema “Il silenzio del 

sacro”. Il convegno discuterà il rapporto 

tra sacro e convivenza interculturale, 

per iniziare una riflessione su alcuni 

argomenti: quali comportamenti cultu-

rali sono influenzati da una tradizione 

religiosa anche in chi non ne professa 

la fede? perché nella quotidianità è dif-

ficile parlare di fede tra appartenenti a 

religioni diverse o laici? sino a che punto 

le fedi vengono confuse ed identificate 

con i loro rituali? come facilitare il dialo-

go sul sacro e la convivenza tra persone 

di fedi diverse (o di nessuna fede) supe-

rando esitazioni e diffidenze tra gli in-

terlocutori? come inserire una maggiore 

conoscenza del pensiero religioso nella 

formazione soprattutto dei giovani sen-

za fare proselitismo o urtare sensibilità? 

4. RICERCHE

Sotto il capitolo “Osservatorio” si è già par-

lato della ricerca Ipsos 2016, sull’impatto 

delle esperienze liceali di studio all’estero 

sulle scelte universitarie e professionali 

degli ex borsisti. Ugualmente, sotto “col-

laborazioni” sono state elencate le ricer-

che universitarie in corso:

•  con l’Università di Bari (prof. Alberto 

Fornasari) sulla valorizzazione delle espe-

rienze di studio individuali all’estero: che 

cosa ha determinato il passaggio delle 

scuole da un atteggiamento negativo ad 

uno positivo;

•  con l’Università di Torino (prof. Anna 

Granata) per un dottorato di ricerca sul 

ruolo della religione nell’insegnamento 

secondario visto attraverso gli occhi di 

borsisti di Intercultura in tre Paesi cam-

pione: Cina, Francia, Turchia (“Quale laici-

tà nella società plurale?”);

• con l’Università di Udine per una speri-

mentazione sulla valutazione delle com-

petenze interculturali acquisite all’estero;

•  nonché quella conclusa con l’Universi-

tà di Padova e Verona (dott. Maria Luisa 

Damini) sulla consapevolezza degli inse-

gnanti nelle metodologie didattiche per 

favorire l’educazione interculturale.

5. BORSE DI STUDIO

Nonostante le difficoltà economiche del 

nostro Paese, è stato superato l’obiettivo 

di raggiungere € 3.000.000 di raccolta di 

donazioni per borse di studio finanziate 

da aziende, banche, società, amministra-

zioni locali ed altre fondazioni. 42 nuovi 

sponsor si sono aggiunti a quelli degli 

anni passati. Le borse di studio trovate 

sono state 592 di cui 27 per studenti esteri 

provenienti da Bosnia, Bulgaria, Croazia, 

Egitto. Francia. Germania, Kenya, Norve-

gia, Polonia, Romania, Serbia. Sudafrica e 

Ungheria con destinazione Italia. La som-

ma complessiva è stata di € 4.123.348. 

7. PUBBLICAZIONI /RIVISTA

Sono stati pubblicati quattro numeri della 

rivista trimestrale “Intercultura”:

•  80 – Atti del VI Forum on Intercultural 

Learning and Exchange;

• 81 – Ricerche: “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”;

•  82 – Ricerche: “La valutazione delle 

competenze interculturali nella scuola”;

•  83 – Bilancio sociale dell’anno 2016 – 

Rapporto sull’attività e bilanci.

Sono stati pubblicati gli atti del convegno 

“Saper vivere insieme – umanitarismo, ri-

conciliazione, educazione alla conviven-

za”, Trento, 1-3 maggio 2015. In occasione 

dell’inaugurazione del Museo Civico di 

Colle di Val d’Elsa, la Fondazione ha pub-

blicato un volume sul Conservatorio di 

San Pietro, edificio storico che condivide 

con il Museo.

8. IL PROGETTO MEMORIA, 
SEGUITO DELLE CELEBRA-
ZIONE DEL CENTENARIO 
DELL’AFS

La Fondazione ha avviato il “progetto 

memoria”, che consiste nel realizzare una 

serie di video interviste a ex partecipanti 

ai programmi di studio all’estero che ab-

biano avuto esperienze particolarmente 

significative. Finalità  di queste interviste 

è la conservazione della memoria dell’As-

sociazione Intercultura. Idealmente, per 

ciascuno dei soggetti da intervistare, si 

prevede di realizzare un’intervista di cir-

ca 45 sminuiti, che possa successivamen-

te essere montata in un video di circa 20 

minuti. Le prime interviste sono state re-

alizzate nell’estate-autunno 2016. 

8. PERSONALE

Oltre al Segretario generale, condiviso 

con l’Associazione Intercultura, sono di-

pendenti della Fondazione: due addetti 

alle sponsorizzazioni e alle borse di studio 

che hanno sede di lavoro in Roma, pres-

so gli uffici dell’Associazione Intercultura 

onlus, in via XX Settembre 40, un addetto 

all’Osservatorio ed un addetto alla segre-

teria. 

9. SITI

Sono mantenuti in funzione i siti:

www.fondazioneintercultura.org

www.scuoleinternazionali.org

www.ricomporrebabele.org

www.corpoerete.org

www.100anniafs.org

www.sapervivereinsieme.org
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Giunti O.S. Organizzazioni Speciali • Goldbet  • Gruppo A2A  • Gruppo Ferrero • Gruppo Poste Italiane • Impresa Pizzarotti & C.  • In memoria di 

Adriano Longobardi • In memoria di Beatrice Alfieri • In memoria di Francesco Ludovico Tedone • In memoria di Giuseppe Mascolo • In memoria 

di Jože Lavrenčič e Olga Premrl • In memoria di Laura Lipera • In memoria di Michela Rossi • In memoria di Santina Rosa Tomasi • In memoria di 

Tullia Ciotola • INPS • Intesa Sanpaolo • Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani  • Italian Hospitality Collection • Luca Barilla • Marina 

Pallaver • Michele Di Grande in memoria di Carla Andreini • MiniConf • Nexive • Nuova Erreplast • Parmalat • Pirelli  • Regione Autonoma 

della Sardegna • Ricomunica Thanksgiving • Rita Zambelli in memoria di Annamaria Bocchino • Rock Communications in memoria di Alessandra 

Fontana • Rome International School • Sacbo  • Sea  • Serveco  • Siemens Italia • Sindirettivo-CIDA • Società di Mutuo Soccorso Isaia Levi • 

Telecom Italia  • Telespazio • Thales Alenia Space Italia  • TIMAC Agro Italia • UBI Banca Popolare di Bergamo • UBI Banca • Unindustria Como 

• Unindustria Treviso • Unipol Gruppo Finanziario • Università LUM Jean Monnet
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C
’è chi lo usa per diversificare 

il proprio “paniere” di welfare 

aziendale e chi fa un regalo 

speciale ai propri clienti. Le ragioni che 

possono portare un’azienda a finan-

ziare una borsa di studio Intercultura 

sono diverse. Comune, in ogni caso, 

finisce per essere il giudizio sull’ini-

ziativa: chi l’ha sostenuta per un anno 

tende a ripetere l’esperienza. Si guardi 

il caso di Barilla, per esempio, la part-

nership con Intercultura va avanti da 

qualcosa come un ventennio, con un 

numero di borse finanziate che varia 

da due a otto l’anno per i figli dei di-

pendenti. Particolare non di poco con-

to: il vicepresidente del gruppo, Luca 

Barilla, quarant’anni fa in Texas, fece 

quest’esperienza in prima persona per 

un anno intero. E da sempre ne par-

la in termini entusiastici: «L’apertura 

mentale che offre un periodo lungo 

trascorso all’estero da giovanissimi è 

determinante per la carriera e per la 

vita di qualsiasi ragazzo, in qualsiasi 

Paese del mondo si rechi».

Quanto all’impegno di Barilla nel 

progetto, il vicepresidente parla del-

l’«importanza di mettere sempre più 

giovani in condizione di poter par-

tecipare a questi programmi». Barilla 

ritiene addirittura «un dovere offrire 

un contributo di questo genere a chi 

avrebbe il potenziale intellettuale e 

il desiderio di fare questa esperienza, 

ma non ne ha le possibilità economi-

che». 

Anche Edison, società del settore 

energetico che qui da noi conta più 

di 3mila addetti, ha indirizzato il pro-

gramma ai figli dei dipendenti. «L’i-

dea originaria – spiega il responsabile 

organizzativo Andrea Peduto – era 

quella di arricchire il nostro welfare 

aziendale, offrendo a chi lavora per 

noi qualcosa di più di un semplice ser-

vizio. La formula ha avuto molto suc-

cesso: è un’occasione di crescita. Sia 

per i figli dei nostri dipendenti che per 

i nostri dipendenti». La collaborazione 

con Intercultura va avanti da ormai 

cinque anni con 11 o 12 borse l’anno e 

un impegno economico cresciuto nel 

tempo dai 50mila agli 80mila euro a 

programma. 

Primo anno di adesione per Sea Ae-

roporti Milano che ha assegnato due 

borse ad altrettanti figli dei dipenden-

ti, diretti adesso in Danimarca e Cina. 

Settore affine a quello di Enav, società 

che fornisce servizi alla navigazione 

aerea e in sei anni ha mandato all’este-

ro qualcosa come cento figli di dipen-

denti. Sono 19 le borse di studio con-

segnate quest’anno, per la gran parte 

indirizzate agli Stati Uniti. 

Cosa curiosa: due ragazzi andranno in 

India e Malesia, Paesi verso i quali l’a-

zienda sta indirizzando il proprio bu-

siness. Poi c’è chi guarda al territorio: 

A2A ha offerto per esempio tre borse 

di studio per soggiorni estivi riservate 

a studenti dei comprensori scolastici 

delle aree che ospitano gli impianti di 

Crotone, Cosenza e Catanzaro, Mon-

falcone e Valtellina. E chi punta a 

premiare gli studenti meritevoli, come 

Intesa Sanpaolo che destina dieci bor-

se annuali o semestrali ai giovani che 

si iscrivono concorso Intercultura per 

merito scolastico.
Da Il Sole 24  Ore,

3 giugno 2016

Da Barilla ad Edison
Le imprese puntano a incentivare i figli dei dipendenti

“APPARE COME UN DOVERE QUELLO DI OFFRIRE UNA 
BORSA DI STUDIO A CHI AVREBBE IL POTENZIALE MA 

NON LE POSSIBILITÀ ECONOMICHE”



1 
886 interviste tra chi ha partecipato ad un programma di mobilità studentesca con Intercultura, così suddivise:

• tra il 1977 e il 1997 (222 interviste)

• tra il 1998 e il 2007 (241 interviste)

• tra il 2008 e il 2012 (423 interviste)

Le interviste in rientro sono state ponderate per variabili di genere, area di provenienza, destinazione e anno di partenza per la mobilità studentesca
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Q
uello che stiamo vivendo è 

un momento di cambiamenti 

e incertezze. Abitiamo in un 

mondo che ci appare insieme vicino 

e lontano, chiaro e confuso, fraterno 

e minaccioso. Ci sentiamo soli sotto 

la minaccia di situazioni su cui non 

esercitiamo potere, dalle conseguen-

ze della crisi economica ai sempre più 

frequenti attacchi terroristici. Au-

menta la diffidenza verso gli altri e le 

istituzioni, che non sanno garantire la 

sicurezza e il benessere. 

A fronte di questa chiusura corrispon-

de un’altra parte della nostra società, 

composta da quegli studenti che, negli 

ultimi 60 anni, hanno deciso invece 

di spalancare le porte, trascorrendo da 

adolescenti un periodo di studio in un 

altro Paese, spesso un intero anno sco-

lastico, accolti da una famiglia e da una 

scuola locali. Sono intere generazioni 

di studenti, ora adulti, che credono in 

un mondo senza confini e nel dialogo 

tra i popoli, che hanno una visione glo-

bale anziché locale. È una generazione 

internazionale, inclusiva, aperta e cu-

riosa, cosciente delle proprie capacità e 

dei propri limiti, che sceglie il proprio 

percorso di vita e di lavoro in modo 

consapevole, diventando, alla fine, più 

felice della media dei propri coetanei.

Già nelle rilevazioni passate dell’Osser-

vatorio sull’internazionalizzazione delle 

scuole e la mobilità studentesca l’abbia-

mo chiamata la “Generazione i”; com-

posta da adolescenti (di ieri e di oggi) 

internazionali per necessità, pronti a 

muoversi con le loro gambe, spostan-

dosi al di fuori dei confini nazionali 

per cogliere le opportunità esistenti, 

ma che non disdegnano di viaggiare 

virtualmente e aperti alle diverse sol-

lecitazioni di un mondo sempre più 

cosmopolita.

La Fondazione Intercultura, attra-

verso l’indagine del 2016 dell’Osser-

vatorio, ha voluto approfondire quali 

competenze si acquisiscono con un 

soggiorno di studio di lungo periodo 

all’estero, interpellando un campione1  

tra quelle migliaia di allora adolescen-

ti che, tra il 1977 e il 2012, hanno tra-

scorso all’estero un periodo compreso 

tra il trimestre e l’anno scolastico. 

Il risultato più evidente che emerge 

dalla ricerca è che si tratta di una po-

polazione di laureati (84%), con un 

percorso universitario brillante, che 

ha scelto il lavoro dipendente (a livel-

li quadri e dirigenziali per un terzo di 

loro) anche per poter intraprendere 

una carriera internazionale. Ma, so-

prattutto, sono persone soddisfatte: 

della propria carriera, perché è coeren-

te con i propri interessi e aspirazioni, e 

della loro vita (il 90% si dichiara com-

plessivamente felice, uno stacco netto 

rispetto alla media degli italiani che è 

del 47%). Tre quarti di loro (73%) vive 

con maggiore positività e propositività 

e, grazie all’esperienza all’estero vissu-

ta in giovane età, sono più socievoli, in-

clusivi ed empatici, desiderosi di muo-

versi, conoscere e imparare. 

Il beneficio più importante che si rile-

va è la consapevolezza del ruolo attivo 

che queste generazioni di ex parteci-

panti ai programmi all’estero hanno 

nella società. Essendo stati, da giova-

nissimi, a confronto con una cultura 

diversa per un lungo periodo, messi in 

una situazione di minoranza dove ave-

vano difficoltà a capire la lingua, i gesti, 

le motivazioni di scelte, silenzi, sguar-

di, questi ex partecipanti ai programmi 

all’estero sono consci di vivere in un 

mondo che non si ferma ai confini del-

la propria nazione e che sempre di più 

sta diventando cosmopolita. 

L’esperienza che mi 
ha cambiato la vita
VIII Rapporto dell’Osservatorio nazionale 
sull’internazionalizzazione delle scuole 
e la mobilità studentesca



2 
Occorre tener presente che i dati riportati in tutto il documento relativamente all’area geografica identificata da Ipsos come “Asia e Africa”, vedono percentuali di 

partecipazioni massicce nei Paesi asiatici ed esigue in quelli africani.
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NEGLI ULTIMI ANNI SI È REGISTRATA UN’INVERSIONE 
DI TENDENZA: MENO STATI UNITI E PIÙ METE CON 

DIFFERENZE CULTURALI PIÙ MARCATE

1. LA FOTOGRAFIA DEGLI EX 
PARTECIPANTI AI PROGRAMMI 
ALL’ESTERO DI INTERCULTURA

1.a. Un universo in continuo movimento, 
per andare oltre l’ovvio (meno del 50% 
oggi in Paesi anglofoni)

Gli (allora) studenti che hanno partecipato tra il 

1977 e il 2012 ad un programma di studio all’este-

ro (della durata di almeno 3 mesi) durante le scuo-

le secondarie di II grado, provengono prevalente-

mente dai licei (77%) e sono soprattutto ragazze 

(65%) e delle regioni del Nord Italia (63%).

Fortunatamente, anche grazie a una ampia offerta 

di Borse di studio, la presenza di studenti del Cen-

tro e del Sud Italia è aumentata nel tempo: dal 

30% di 20-30 anni fa al 41% degli ultimi 10 anni. 

Contemporaneamente, la prevalenza della popo-

lazione femminile tra gli studenti in partenza si è 

accentuata negli ultimi 20 anni (dal 60 al 67%). 

Le principali destinazioni dei programmi di mobi-

lità individuale (trimestrali, semestrali e annuali) 

sono stati i Paesi anglofoni (60%), USA in primis 

(49%). 

Negli ultimi anni si è però registrata un’inversio-

ne di tendenza: meno Stati Uniti e più mete con 

differenze culturali più marcate: il 40% di chi è 

partito con Intercultura tra il 2007 e il 2012 ha 

scelto una destinazione “latina” o asiatica, tant’è 

che un quinto del campione intervistato ha stu-

diato nell’America Centro-Meridionale, in Asia o 

Africa2.

1.b. Le caratteristiche dello studente che va 
all’estero? Curiosità, responsabilità, socievo-
lezza

La curiosità è il tratto caratteriale che contraddi-

stingue il 52% del campione intervistato. Seguono 

il senso di responsabilità (39%) e l’essere socievoli 

(31%). Tra i tratti peculiari ci sono anche insicurez-

za (23%) e timidezza (26%) che, più della responsa-

bilità, caratterizzano gli studenti di oggi rispetto 

al passato: volendo dare un’intepretazione, queste 

specificità sono riconducibili non solo ad una mag-

gior “freschezza” nei ricordi, ma anche al diverso 

contesto in cui le generazioni più giovani vivono, in 

ambito economico e non solo. La crisi economica, 
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IN MOBILITA’
(al momento della partenza)

vs. ITALIANI 
(15-18 anni)

Soprattutto liceali (e ragazze) in mobilità; Nord più attivo
IL PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO PER LA PONDERAZIONE

34% 29%

15%

22%

FONTE per i confronti: Istat  - GeoDemo (pop. 15-18 anni) e I.Stat (tot. iscritti secondarie II grado) base: tutti gli intervistati

35% 65% 25 % 19%

18 %

38 %

L IC E O 52 % 48 %

44 %

23%

77%

56 %

IS T . T E C N ./ P R O FE S S .
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Nel tempo, più da Centro-Sud e più vs. Asia e Am. latina
IL PROFILO PER ANNO DI PARTENZA PER LA PONDERAZIONE

L ’univer so di chi è par t it o dur ant e le scuole secondar ie di II  gr ado è abbast anza  
bilanciat o per  anno di par t enza  ( a ll’incir ca  un t er zo nelle diver se fasce)

TOTALE
Donne 65 61 68 67
Uomini 35 39 32 33
Nord 63 70 61 59
Centro-Sud 37 30 39 41
USA 49 72 43 29
Altro anglofono 11 13 12 6
Europa non 
anglofona

28 21 34 30

Altro Paese 21 5 18 40
valori percentuali %

base: tutti gli intervistati

PRIMA DEL 98 TRA 98 E 2007 DOPO IL 2007

* Alcuni intervistati hanno preso parte a più di un programma di mobilità durante le scuole superiori

l’instabilità politica, la mancanza di punti di riferimento e una visione 

atomistica della società sono condizioni sempre più accentuate al gior-

no d’oggi, mentre erano pressoché sconosciute trent’anni fa. La scelta 

degli adolescenti di oggi di provare un’esperienza all’estero può essere 

interpetata proprio come una risposta al senso di insicurezza.

Tra gli altri tratti caratteriali non dimentichiamo l’ottimismo (24%) 

che rivedremo spesso in seguito, la riservatezza (23%), fondamentale 

per entrare in punta di piedi all’interno della nuova cultura, la sensi-

bilità (23%) e l’intraprendenza (sempre al 23%).



3 
Nel complesso, l’età media di chi ha vissuto l’esperienza all’estero è più bassa di quella che si riscontra tra la popolazione italiana: 32 rispetto a 39 anni, e questo si 

rispecchia nella composizione familiare che privilegia l’autonomia alla vita di coppia. 
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TRA GLI EX PARTECIPANTI SONO 
SOPRATTUTTO GLI UNDER 35 

AD AVER LASCIATO L’ITALIA PER 
STUDIARE E AVVIARE LA PROPRIA 
CARRIERA LAVORATIVA, IN NETTA 

CONTRAPPOSIZIONE CON IL 
RESTO DELLA POPOLAZIONE 

ITALIANA

2.b. Una popolazione di globetrotter: uno su quat-
tro vive all’estero (vs 8% degli italiani)

L’indipendenza acquisita e la tranquillità nel muoversi fuori 

dai confini italiani (sicuramente un lascito dell’esperienza 

di studio all’estero) si rispecchiano nel fatto che, al termine 

degli studi, quasi la metà degli ex partecipanti (43%) ha fat-

to esperienze lavorative all’estero e un quarto di loro vive 

oggi in un Paese straniero (Regno Unito, Germania, Stati 

Uniti d’America, Svizzera i più citati).

Sono soprattutto gli under 35 ad aver lasciato l’Italia per 

studiare e avviare la propria carriera lavorativa, in netta 

contrapposizione con il resto della popolazione italiana: se-

condo i dati AIRE, solo l’8% dei cittadini italiani maggiorenni 

vive all’estero.

Italia, addio per sempre, dunque? Tra chi è partito in mobilità 

alle superiori e vive oggi all’estero, è certo di tornare a vivere in 

Italia solo il 5% rispetto al 39% che invece è certo di non tornare. 

La maggior parte si divide tra coloro che hanno in program-

ma di rientrare, ma non a breve (26%) e coloro che vorreb-

bero ritornare in patria, ma ritengono che alla fine non lo 

faranno (30%). 

Nel complesso, quindi, solo meno di un terzo pensa di torna-

re a vivere in Italia, un giorno o l’altro; tra i rimanenti due 

terzi (69%) che non pensa di rientrare, sono soprattutto i 

giovani lavoratori (25-34 anni, 74%) che stanno trovando 

più opportunità fuori dall’Italia; opportunità che, se rien-

trassero, non troverebbero. 

Certo, è una perdita per il nostro Paese. Vedremo però in se-

guito come sia molto forte e radicato, tra gli ex partecipanti 

di ogni età, un senso di responsabilità civile, di debito verso 

la società che viene saldato attraverso il volontariato e un 

atteggiamento cosmopolita, proiettato verso l’integrazione 

tra i popoli e le culture. 

2. IL PROFILO ATTITUDINALE: 
INDIPENDENTI, GLOBETROTTER, 
REALIZZATI

2.a. Gli “anti bamboccioni” per definizione: tutti 
fuori di casa 

Come e chi sono diventati quegli adolescenti che cinque, die-

ci, venti o trent’anni fa, a 16-17 anni, hanno lasciato l’Italia 

per andare a studiare per almeno tre mesi all’estero? Chi ha 

partecipato a periodi di mobilità studentesca individuale tra 

il 1977 e il 2012 oggi ha tra i 19 e i 56 anni: un ventaglio ana-

grafico molto vasto, con caratteristiche personali e percorsi 

professionali e umani ovviamente diversi tra loro:

• fra i 19-24enni (30% del totale) si concentra il gruppo di chi 

è partito meno di 10 anni fa; sono all’inizio delle loro scelte 

di vita e di lavoro, la maggior parte di loro infatti sta ancora 

studiando all’università;

• i 25-34enni (36% del totale) sono soprattutto coloro che hanno 

preso parte a programmi di mobilità studentesca tra il 1998 e il 

2007; molti hanno iniziato a lavorare, a costruirsi una carriera 

e una famiglia, ma anche per loro è ancora tutto in divenire;

• più maturo a livello anagrafico (tra i 35 e i 56 anni: 34% del 

totale) è il gruppo di chi è partito prima del 1998; le loro vite 

lavorative e private sono ormai assestate. Questo gruppo in 

particolare può dare indicazioni più precise sulle ricadute 

dell’apprendimento.

Chi ha ora più di 34 è più indipendente dalla famiglia di 

origine: solo il 2% vive ancora con i genitori (o altri familia-

ri) rispetto a un dato nazionale che si attesta intorno al 12% 

(Fonte: database Ipsos)3. 



3.b. Il periodo all’estero orienta verso facoltà ad indirizzo 
internazionale

Studiare per almeno tre mesi all’estero durante le scuole superiori ha 

una diretta influenza sulla scelta della facoltà a cui iscriversi. Rispetto 

al resto degli universitari italiani, gli studenti con un passato di studio 

all’estero si iscrivono più spesso a facoltà in campo internazionale: un 

terzo è infatti iscritto a facoltà linguistiche (18%) o di scienze politi-

che e diplomatiche (14%) – nell’universo degli studenti universitari 

in Italia, solo 9% sceglie tali indirizzi (fonte: elaborazione Ipsos su dati 

MIUR). Rispetto alla media italiana, sono molti di più in proporzione 

anche gli studenti di facoltà : 17% contro il 13% a livello nazionale. 

Tra gli indirizzi accademici in cui la presenza degli studenti con un’espe-

rienza internazionale alle spalle è più debole ci sono le facoltà di ingegne-

ria (10% vs 14% in Italia) e giurisprudenza (6% vs. 11%), ma l’area di studi 

più «penalizzata» nel complesso è quella umanistico-artistica (lettere e fi-

losofia, comunicazione, sociologia, psicologia, arte, design e architettura): 

solo il 14% degli ex-partecipanti intraprende il suo percorso di studi acca-

demici in uno di questi ambiti rispetto al 26% a livello nazionale.
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Naturalmente, chi si è costruito una vita e una 

famiglia oltre confine difficilmente cambierebbe 

(27%), e la motivazione principale per non torna-

re in Italia riguarda la sfera lavorativa (61%). Chi 

vive all’estero è infatti soddisfatto della propria 

carriera: i Paesi stranieri offrono opportunità pur-

troppo non riscontrabili oggi in Italia (44%); le con-

dizioni e le tutele contrattuali sono migliori (18%); 

gli stipendi sono più elevati (16%); si può respirare 

un’aria di vera multiculturalità e modernità (32%).

Le opportunità all’estero infatti sono tante per chi, 

come gli ex-partecipanti a programmi di mobilità, 

ha il coraggio e la determinazione di andare e/o ri-

manere a vivere all’estero dopo aver terminato un 

percorso di studi accademici brillante.

3. UN UNIVERSO DI LAUREATI:   
70% VS 20% DEGLI ITALIANI

3.a. Un concentrato di eccellenza: uno su 
tre si è diplomato con lode

Il 70% degli ex-partecipanti è laureato (il 16% ha 

anche un master-post laurea; il 6% ha consegui-

to un dottorato di ricerca) e un ulteriore 20% sta 

studiando per conseguire una laurea. Numeri 

che si differenziano parecchio dalla media ita-

liana, che vede solo il 18% dei 24-54enni in pos-

sesso di una laurea (fonte: Istat). 

Anche analizzando il percorso accademico dei 

soli ex-liceali, la differenza è netta: a 5 anni dal 

diploma (quindi ad un’età di 23-24 anni) il 70% 

di chi ha fatto un’esperienza di mobilità indivi-

duale a scuola è già laureato rispetto al 52% dei 

coetanei ex-liceali diplomati nel 2010 (fonte: Al-

madiploma).

Un altro dato distintivo è che, oltre all’eleva-

to tasso di laureati e alle tempistiche più brevi 

della media, gli ex-partecipanti a programmi di 

mobilità durante le scuole superiori conseguo-

no la laurea con ottimi voti: il 64% dei laure-

ati ha ottenuto una votazione che lo ha posto 

tra i migliori del proprio corso - soprattutto chi 

oggi vive all’estero (76%) ha raggiunto il diploma 

universitario con votazioni sopra la media. Non 

solo: uno su tre (il 32%) tra chi ha conseguito la 

laurea in Italia, lo ha fatto raggiungendo 110 e 

lode (il dato a livello nazionale si attesta al 21%).

GLI EX-PARTECIPANTI A PROGRAMMI DI MOBILITÀ DURANTE LE 
SCUOLE SUPERIORI CONSEGUONO LA LAUREA CON OTTIMI VOTI
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3.c. Rende più facile trovare un lavoro e fare 
carriera: un terzo è quadro o dirigente

L’esperienza della mobilità durante la scuola superiore incen-

tiva gli studi, ma non solo: incide favorevolmente anche sulla 

facilità di trovare un’occupazione. Tra gli ex partecipanti, i di-

soccupati e coloro che sono in cerca della prima occupazione 

sono solo il 6%: il tasso di disoccupazione in questo segmento 

è più basso di quello che si registra sul totale della popolazio-

ne italiana tra i 20 e i 54 anni (9% vs. 14%). 

Considerando inoltre che la popolazione degli ex-partecipanti 

è mediamente più istruita di quella italiana, è interessante il 

confronto anche nella sola fascia dei laureati al di sotto dei 30 

anni: mentre in Italia il tasso di disoccupazione è del 24%, tra 

gli ex-partecipanti si attesta intorno al 16% (fonte: Istat).

È interessante notare che gli ex partecipanti, nella maggio-

ranza dei casi, hanno scelto un lavoro dipendente (75% ri-

spetto al 64% della popolazione italiana) piuttosto che uno 

autonomo (10%, 4 punti in meno della media nazionale). 

Due le motivazioni principali: la possibilità di intraprende-

re una carriera internazionale e  ricoprire cariche in linea 

con i propri studi e le proprie ambizioni. Tra i lavoratori di-

pendenti, infatti, un terzo ricopre una posizione di livello 

quadro o dirigenziale. Un dato che si differenzia molto dalle 

statistiche sui lavoratori laureati tra i 18 e i 55 anni in Italia, 

che indicano che i dipendenti sono “solo” il 64% e, tra loro, i 

dirigenti/quadri rappresentano il 15% (fonte Ipsos).

Lavorare in organizzazioni internazionli o multinazionali, mi-

rando a raggiungere posizioni di rilievo, coniuga al meglio il 

desiderio di eccellere nella propria professione (tanto quanto 

fatto durante gli studi) e la vocazione internazionale di chi ha 

fatto esperienze di studio all’estero. La libera professione e le 

attività autonome non sono altrettanto facilmente esportabi-

li. Soprattutto tra coloro la cui carriera è avviata ma non anco-

ra matura (tra i 25 e i 34 anni), infatti, il desiderio di lavorare 

in contesti internazionali e multiculturali è l’obiettivo prin-

cipale che li spinge nelle proprie scelte lavorative.

3.d. Obiettivo finale dell’ex partecipante al program-
ma all’estero: trovare il giusto equilibrio tra ambizio-
ne e visione personale

Le motivazioni che spingono gli ex partecipanti a un programma 

all’estero nell’avanzamento professionale si evolvono con il pas-

sare del tempo, parallelamente al grado di “maturità” lavorativa 

raggiunto: i giovani, più degli altri, lavorano con la speranza di 

affermarsi e veder riconosciuto il proprio talento (62% tra i 19-

24enni vs 52% a totale). 

RISPETTO AL RESTO 
DEGLI UNIVERSITARI 
ITALIANI, GLI STUDENTI 
CON UN PASSATO DI 
STUDIO ALL’ESTERO SI 
ISCRIVONO PIÙ SPESSO 
A FACOLTÀ IN CAMPO 
INTERNAZIONALE
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• eccellere e dimostrare il tuo 
talento

• farti conoscere e di stringere 
una fitta rete di relazioni

• raggiungere e mantenere un 
tenore di vita agiato

• diventare una persona 
influente e di potere 

• lavorare in contesti 
internazionali e multietnici

• viaggiare e conoscere
persone e posti nuovi

• provare esperienze diverse 
e di cambiare

• dare il tuo contributo alla 
società/comunità

• portare avanti le tradizioni di 
famiglia/del tuo territorio

• raggiungere il giusto equilibrio
tra vita lavorativa e vita privata 

• seguire i tuoi interessi e i tuoi 
sogni, dovunque essi portino

• lavorare in autonomia e non 
dipendere da nessuno 
(superiore, azienda…)
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Lavorare cercando di…

Crescendo, si accentua invece il desiderio di cam-

biamento e novità (72% tra 25 e 34 anni vs. 68%) e il 

desiderio di raggiungere il giusto equilibrio tra vita 

lavorativa e vita privata (50% tra gli over 34 vs. 43%). 

È comunque il raggiungimento del proprio “benes-

sere” l’obiettivo ultimo per tutti gli ex partecipanti: 

due terzi degli intervistati (in tutte le fasce di età) ba-

sano le proprie scelte in campo lavorativo soprattut-

to mirando al giusto equilibrio vita-lavoro, a seguire 

i propri interessi e sogni, a sentirsi autonomi e non 

dover dipendere da nessuno. Per il 30% è inoltre 

fondamentale lavorare cercando di dare il proprio 

contributo alla società.

3.e. Il vero insegnamento per tutti: carriera 
sì, ma la responsabilità di aver vissuto all’e-
stero sta nell’essere utili alla società

Tra gli ex-partecipanti sono prevalenti le professioni 

legate ai servizi (70%). In particolare, l’impiego nel 

pubblico e nel terzo settore appare superiore alla 

media nazionale: coinvolge quasi 1 lavoratore su 

3 rispetto all’1 su 5 in Italia (fonte: database Ipsos – 

Istat). Anche a confronto con la popolazione italia-

na più giovane (under 35) e laureata, chi ha studiato 

all’estero alle superiori appare maggiormente coin-

volto nel settore terziario: 81% vs 76%. 

Ma di preciso di cosa si occupano, oggi che sono la-

voratori, gli ex-studenti andati all’estero per studia-

re per almeno tre mesi?

In tanti (33%) hanno scelto una carriera con evi-

denti risvolti “sociali”:

• la maggior parte (18%) in area educativo-forma-

tiva (l’8% fa parte oggi del corpo docenti a scuola 

o è diventato professore/insegnante universitario);

• il resto in area sanitaria (8% - di cui 4% medici) o in 

altre aree (es. 3% per la tutela ambientale).

Circa la metà di loro svolge invece professioni eco-

nomico-giuridiche: 

• il 17% in area marketing e comunicazione (l’8% 

con frequenti contatti con l’estero);

• il 15% in area giuridico-amministrativa (10% impie-

gati amministrativi e segretari, 4% avvocati, 1% altro);

• il 12% nella gestione dei clienti e delle vendite;

• il rimanente 5% si muove nell’area della consu-

lenza (soprattutto quella strategica).

Le percentuali rimanenti si suddividono tra chi ha 

scelto carriere più tecniche (11% con professioni 

che spaziano dalla progettazione o costruzione alle 

scienze naturali e matematiche) o relative all’acco-

glienza e alla ristorazione (6%). 
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4. OCCUPATI (84%) E MOLTO FELICI (69% 
VS IL 47% DEGLI ITALIANI): È LA GENERA-
ZIONE INTERCULTURA

4.a. Esperienza all’estero come antidoto alla di-
soccupazione: l’84% ha sempre trovato facil-
mente lavoro

La maggior parte degli ex partecipanti è soddisfatta del 

proprio percorso professionale: il 73% ritiene di aver 

sempre fatto la scelta giusta in ambito lavorativo, co-

erentemente con le proprie attitudini e interessi (la per-

centuale sale al 77% tra chi ha deciso di vivere all’estero). 

Per la quasi totalità (84%) è sempre stato facile trovare 

o cambiare lavoro tutte le volte che l’hanno cercato, so-

prattutto per chi ha ampliato i propri orizzonti verso l’e-

stero (91%).

Sono affermazioni che vanno in controtendenza rispetto 

all’Italia.

4.b. Il “bagaglio” dell’ex partecipante: tante com-
petenze, ma anche felicità

L’elevato livello di soddisfazione che emerge dalle dichia-

razioni degli intervistati non riguarda solo la sfera lavora-

tiva. Più di due terzi si descrivono come persone molto 

felici (69%): più del resto degli Italiani (47%). E, soprattutto, 

quasi nessuno si sente poco o per nulla felice (4%) rispetto 

a un dato nazionale che si attesta al 21% (fonte European 

Social Survey). Un risultato che sembra banale ma che 

non lo è se si pensa che spesso ci si interroga se sia il PIL 

l’indice reale di benessere per una popolazione. 

Insomma, comune denominatore degli ex partecipanti 

ai programmi all’estero è che sono persone serene, sod-

disfatte e aperte (al mondo e agli altri). Chi è partito da 

giovanissimo si è costruito o si sta costruendo una vita 

che lo soddisfa: si sente “al timone” della propria vita, 

sa in che direzione sta andando (74%). Al contrario, solo 

la metà della popolazione italiana nel complesso ha una 

visione chiara della direzione presa dalla propria vita 

(fonte: Eurobarometro). Oltre a “sentirsi padroni di loro 

stessi e delle loro scelte”, gli ex-partecipanti si sentono 

anche apprezzati dalle persone che li circondano (ami-

ci, parenti, colleghi): quasi il 30% degli italiani non vede 

riconosciuto dagli altri il proprio “valore” (fonte: Europe-

an Social Survey).

4.c. Cittadini italiani, ma anche europei

Chi ha affrontato un lungo periodo di studio all’estero 

durante le scuole superiori è una persona informata e 

consapevole di quel che accade nel mondo (89%). Vista la 

propensione “internazionale” di questo campione (ricor-

diamo che il 43% ha fatto esperienze lavorative oltre-con-

fine e oltre un terzo ha scelto facoltà universitarie votate all’in-

ternazionalità), non ci si può aspettare niente di diverso; tuttavia, 

sorprende il raffronto al resto della popolazione – visto che poco 

più della metà dei cittadini italiani (57%) dichiara di essere a cono-

scenza della situazione a livello mondiale. 

Ma questo “interesse” per ciò che accade fuori dall’Italia li allon-

tana dal nostro Paese? Spesso gli capita o è capitato di essere as-

senti dal territorio italiano, ma il legame con l’Italia appare ben 

saldo: tre quarti sentono di appartenere alla nazione italiana 

(77% a totale - 73% tra chi vive oggi all’estero) e due terzi vivono 

come proprie anche le radici più locali (legate al paese/città d’o-

rigine – 68% a totale; 61% tra chi vive oggi all’estero). 

Inoltre, a questa identità italiana si somma l’identità europea, 

legame basso nel resto della popolazione italiana: il 79% (83% di 

chi vive oggi in Paesi stranieri) riconosce la propria appartenen-

za all’Unione Europea vs. il 40% a livello nazionale. 

Un periodo di mobilità all’estero sembra anche rafforzare la fi-

ducia nelle istituzioni, soprattutto quelle europee: il 58% si fida 

infatti dell’Unione Europea (vs. il 18% registrato da Eurobaro-

metro come dato nazionale). 

Ma anche la fiducia nelle istituzioni “nazionali”, seppur non 

molto diffusa, è comunque più alta della media italiana: il 36% 

(contro il 19% della media nazionale) si fida istituzioni locali/

regionali, il 22% (vs. 16%) del Governo. Mentre nell’attuale con-

testo italiano sfiducia e mancanza di punti di riferimento domi-

nano l’opinione pubblica, chi ha gli occhi (e la mente) aperti sul 

mondo è più positivo e ottimista.
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A differenza del resto della popolazione italiana, 

la quasi totalità degli intervistati (93%) ritiene che 

all’Europa vadano attribuiti maggiori poteri decisio-

nali: il 52% ne è totalmente convinto. Un dato in con-

trasto a quel terzo della popolazione italiana (32%) che 

invece non è d’accordo nel dare all’Unione la possibi-

lità di affrontare e risolvere più questioni di quanto 

faccia oggi. 

Un’altra questione attuale è quella dei confini geogra-

fici e politici all’interno dell’Unione Europea. Mentre 

in Europa si discute sull’opportunità di ripristinare i 

controlli alle frontiere interne al territorio Schengen 

(la maggior parte degli italiani sarebbe d’accordo se 

fossero reintrodotti: 58%), per chi è abituato a muo-

versi in un territorio più vasto di quello nazionale, i 

benefici della libera circolazione sono irrinunciabili: 

solo il 14% sarebbe disposto a ripristinare i controlli 

per gestire meglio il problema dell’immigrazione e 

della sicurezza.

4.d. Una generazione inclusiva, altruista e soli-
dale: l’impatto sociale dell’esperienza all’estero

Gli scambi culturali hanno un effetto positivo nei con-

fronti dell’identità (e della cultura) europea, ma non 

solo: sviluppano un senso di “appartenenza al mondo” 

e favoriscono la vera “globalizzazione” delle persone e 

delle culture. 

Considerare che chiunque, a prescindere dalla sua cul-

tura e dalla sua nazionalità, vada trattato equamente e 

in modo imparziale è un dogma per gli ex partecipan-

ti a programmi di mobilità durante le scuole superiori: 

un’idea che si adatta molto bene al modo di essere e di 

pensare di quasi due terzi di loro. 

Se a ciò aggiungiamo l’apertura alle novità e alle di-

versità (58%) e il desiderio di conoscere e capire “chi è 

straniero” (50%), abbiamo tracciato il profilo di come la 

“Generazione I” di oggi (studenti delle scuole superiori 

curiosi e che non hanno paura di mettersi in gioco) potrà 

diventare a distanza di cinque, dieci, venti o trent’anni: 

“la generazione dell’inclusività”.

Per il resto degli Italiani, l’altruismo e il trattamento 

equo sono sì importanti (rispettivamente molto adatti a 

descrivere il 48% e il 40% della popolazione), ma meno 

di altre cose, come per esempio la “cura per l’ambiente” 

che appare la principale priorità della popolazione (fon-

te: European Social Survey). L’apertura alle novità non 

rispecchia il modo di essere degli italiani tanto quanto 

il rispetto delle tradizioni familiari e locali (28% vs. 36%).

Gli Italiani si sentono altruisti, ma solo il 16% offre il 

proprio tempo per attività di volontariato presso as-

sociazioni, parrocchie o altri enti (fonte: indagine Ipsos 

“Italia che dona”). Gli ex-partecipanti declinano il concetto di “altru-

ismo” soprattutto in maniera attiva: non è tanto un modo di pensa-

re, quanto di fare. Difatti il 48% di loro è effettivamente coinvolto in 

associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro. 
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5. LE PRINCIPALI CONQUISTE DERIVANTI 
DAL PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

5.a. Un gruppo di poliglotti: tutti sanno almeno due 
lingue e le usano nella vita quotidiana

È evidente, da tutto ciò che è emerso finora - dalla descrizio-

ne del percorso di studi e della carriera lavorativa al modo di 

percepire sé stessi, gli altri e le istituzioni - che chi ha preso 

parte ad un programma di studio all’estero durante le scuole 

superiori abbia attitudini, ambizioni e modi di vivere diversi 

da quelle del resto della popolazione italiana. 

Ma come mai proprio in loro si sono sviluppate queste in-

clinazioni? È tutto merito del programma a cui hanno preso 

parte da giovanissimi o sono differenze che si sarebbero co-

munque manifestate a prescindere dall’esperienza di studio 

all’estero? Quali sono dunque i principali cambiamenti e le 

“conquiste” (nella vita accademica, professionale o privata) 

che hanno potuto raggiungere grazie ai mesi di studio in un 

Paese straniero?

Sicuramente hanno imparato una lingua straniera, ma non 

solo quella: a distanza di anni dalla partenza, mediamente un 

ex studente all’estero dichiara di conosce bene 2 o 3 lingue. 

Come già emerso, la mobilità stimola gli “interessi internazio-

nali” delle persone. 

Tutti conoscono l’inglese (99%), circa la metà lo spagnolo 

(47%), poco meno il francese (43%), un quinto il tedesco (21%); 

non mancano naturalmente le altre lingue europee (cono-

sciute dal 16%) e le lingue orientali (cinese, arabo, thailandese 

- 11%). Il confronto con i neo-laureati italiani è piuttosto im-

pari: in media, questi ultimi conoscono bene una sola lingua 

oltre l’italiano - il 68% l’inglese, il 14% lo spagnolo, il 17% il 

francese, solo il 4% il tedesco (fonte: Almalaurea)

Gli ex-partecipanti a programmi di mobilità scolastica impie-

gano spesso le lingue straniere nella loro vita quotidiana: le 

usano per comunicare con amici e parenti in tutto il mondo 

(l’89% lo fa diverse volte l’anno), ma anche con persone stra-

niere che vivono nella loro città (75%). Grazie alla conoscenza 

linguistica possono guardare film in lingua originale (76%), leg-

gere libri e giornali (72%), guardare programmi TV in lingua 

straniera (69%). Alla maggior parte degli Italiani queste attività 

sono precluse: solo il 6% legge più volte l’anno libri/giornali in 

lingua e il 4% guarda programmi TV stranieri (fonte: Euroba-

rometro).

5.b. Un gruppo di poliglotti: tutti sanno almeno due 
lingue e le usano nella vita quotidiana

La mobilità stimola altra mobilità: il 54% degli intervistati fa 

viaggi all’estero (non per lavoro) diverse volte l’anno. Ricor-

diamo che il 24% vive oggi in un Paese straniero e che il 43% ha 

fatto tirocini, stage o periodi di lavoro oltre-confine. 

Inoltre il 48% di chi ha studiato/sta studiando all’università 

ha partecipato ad almeno un programma di mobilità per mo-

tivi di studio anche durante il proprio percorso universitario 

– tra gli italiani neo-laureati solo il 12% ha fatto esperienze di 

studio all’estero all’università (fonte: Almalaurea).

Durante l’università sono stati soprattutto in Europa, nei Pa-

esi non anglofoni (30%); il 13% è stato in un Paese anglofono; 

meno del 10% in altri Paesi. La maggior parte degli intervi-

stati afferma che probabilmente sarebbe andato all’estero a 

studiare durante il periodo universitario anche senza i mesi 

all’estero durante le scuole superiori, ma solo il 42% ne è 

certo. Una “predisposizione innata” ai viaggi e al fare nuove 

esperienze è sicuramente presente nei ragazzi che decido-

no sin da minorenni di affrontare mesi lontani da casa per 

conoscere e vivere un Paese sconosciuto. Tuttavia questa 

predisposizione, se non adeguatamente stimolata, rischia di 

rimanere latente.

Si parte dunque con la curiosità di scoprire nuovi posti, per-

sone, modi di vivere e studiare. E come si torna? Con un baga-

glio molto più ricco di quando si è partiti: la curiosità diventa 

solo uno dei tanti tratti caratteriali che sono adatti a descrive-

re la propria identità. Ci si scopre anche intraprendenti, sicuri 

di sé, responsabili, socievoli, ottimisti, ambiziosi.

5.c. Ambiziosi, sicuri di sé, aperti, ottimisti: l’espe-
rienza all’estero forgia il carattere

Il lascito di un periodo vissuto da adolescenti all’estero è quello 

di acquisire intraprendenza e sicurezza in se stessi e nelle pro-

prie capacità: rispettivamente, un terzo e un quarto degli ex-

partecipanti si sono sentiti arricchiti in questi ambiti al ritorno 

dal periodo di studio all’estero. Di conseguenza, si sconfiggono 

timidezza, insicurezza e riservatezza (solo il 5% o meno li usa 

per descriversi al rientro dalla mobilità): ci si sente persone più 

aperte e che non si fanno intimidire. 

Che la mobilità “faccia bene all’autostima” è un fatto innegabi-

le e lo dichiara spontaneamente il 27% degli intervistati. Grazie 

alla mobilità studentesca, non solo si diventa maggiormente 

consapevoli dei propri punti di forza e si impara ad affidarsi 

alle proprie capacità, ma si comprende meglio la propria per-

sonalità nel complesso: il 41% durante e a seguito della parte-

cipazione allo scambio culturale ai tempi della scuola ha sco-
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perto di avere una diversa percezione di sé stesso - ci si scopre 

più maturi, consapevoli della propria identità e ciò è di aiuto nel 

raggiungere il proprio equilibrio. 

Oltre ad una diversa percezione di sé, per molti (24%) anche il 

mondo appare diverso dopo aver vissuto da giovani studenti in 

un altro Paese per diversi mesi. Si raggiunge innanzitutto una 

maggior consapevolezza di ciò che ci circonda: le differenze cul-

turali esistono ma non richiedono necessariamente un giudi-

zio, la normalità diventa un concetto relativo. 

Infine il più grande cambiamento testimoniato da chi ha vissuto 

un lungo periodo lontano da casa durante la carriera scolasti-

ca, ha a che fare con il proprio modo di essere e di affrontare 

la vita, sia nella quotidianità sia nelle difficoltà. Il 73% afferma 

(sempre spontaneamente) di vivere la vita in modo diverso da 

prima, con più sicurezza e ottimismo: 

• il 27% è più aperto alle opportunità della vita e verso le 

diversità;

• il 24% sa di poter affrontare qualsiasi cosa (grazie a spirito di 

adattamento, coraggio, resilienza, capacità di problem-solving);

• altrettanti (23%) hanno sviluppato una forte indipendenza e 

autonomia, anche di pensiero.

Come già evidenziato in precedenza, non si guarda più solo alla 

propria “realtà”, alla propria nazione, ma si acquisisce uno “sguar-

do internazionale”. Vale la pena notare che “solo” per il 12% degli 

intervistati questa prospettiva globale è diretta conseguenza del 

periodo di studio all’estero; per gli altri è maturata in seguito, 

grazie anche alle altre esperienze vissute dopo il diploma.

Si cambia molto anche nei rapporti interpersonali: il 32% testi-

monia come le sue capacità relazionali siano migliorate. Oltre 

ad un’aumentata capacità di socializzare e gestire le relazioni 

con altre persone (12%), tra i concetti relazionali più spesso ci-

tati ci sono l’apertura verso gli altri (11%) e “l’etero-centrismo” 

(11%), ossia la capacità di non mettersi sempre al centro delle 

relazioni, grazie ad empatia, altruismo e spirito collaborativo.

Un quarto degli ex-partecipanti ha inoltre assistito al modifi-

carsi (e arricchirsi) dei propri interessi e delle proprie aspirazio-

ni: aumenta la voglia di conoscere e di imparare, di muoversi 

e di cambiare.

La mobilità studentesca è stata “madre” di un modo di pensare, 

di essere e di vivere diverso: l’aver imparato una (o più) lingue 

straniere, anche se è il sintomo più evidente, non è l’effetto 

principale della mobilità (solo il 9% lo cita spontaneamente).

5.d. La lingua? Un mezzo, non il fine dell’esperienza 
all’estero

Analizzando le risposte degli intervistati, non è un caso rile-

vare che chi cita maggiormente il vantaggio dell’aver appreso 

una lingua si colloca nella fascia di età più matura: sono infat-

ti gli ex-partecipanti partiti oltre 20 anni fa ad attribuire il 

merito del loro multi-linguismo soprattutto alla mobilità. 

Diversamente dal passato, oggi i ragazzi che sono davvero 
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motivati ad imparare una lingua straniera (inglese 

in primis), hanno svariati modi per farlo: tramite il 

web, la televisione, l’università o altre esperienze 

di mobilità extra-scolastiche. I più giovani eviden-

ziano più degli altri il “cambio di prospettiva” - su 

se stessi (soprattutto) e sul mondo - a cui il vivere 

all’estero, spesso in paesi “lontani” e con un modo 

di vivere molto diverso da quello occidentale, li ha 

“obbligati”: questo cambiamento è citato dal 60% 

degli under-25 vs. il 52% degli over-34. 

Ci si rende conto meglio, solo con il passare degli 

anni, di quanto la mobilità aiuti ad acquisire delle 

competenze utili trasversalmente nella propria 

vita quotidiana.

 Ci si accorge infatti fin da subito di quanto la mo-

bilità abbia migliorato le proprie capacità rela-

zionali e la facilità di integrarsi in qualsiasi am-

biente, ma con il tempo (grazie anche all’aumento 

delle nuove relazioni che è necessario instaurare 

in ambito universitario e soprattutto in quello la-

vorativo) si accentua il valore dato all’acquisizione 

di tale competenza per merito della mobilità stu-

dentesca. 

Tra i più giovani (al di sotto dei 25 anni) il 64% atte-

sta il beneficio che le proprie competenze relazio-

nali hanno tratto dal periodo di studio all’estero. 

Nella fascia di età superiore ai 35 anni, la percen-

tuale sale al 75%. Per chi ha terminato gli studi e 

si è affacciato da pochi anni nel mondo del lavoro, 

le competenze che sembrano maggiormente arric-

chite grazie alla mobilità studentesca sono invece 

la flessibilità e lo spirito di adattamento (73%).

5.e. La formazione interculturale e l’assisten-
za dei volontari massimizzano i benefici.

Il sostegno della rete di Intercultura prima, du-

rante e dopo l’esperienza è stata sicuramente fon-

damentale per i ragazzi (ora adulti) che sono par-

titi: il 94% di loro conferma che l’esser partiti con 

Intercultura ha dato valore aggiunto all’esperien-

za. In passato, quando a partire erano meno stu-

denti e gli Stati Uniti d’America e l’Europa erano le 

mete quasi esclusive della mobilità, si lodavano i 

volontari di Intercultura soprattutto per l’affidabi-

lità e l’assistenza continua durante i mesi all’estero 

(è d’accordo il 40% degli over 35) . Con il passare 

del tempo, all’aumentare dei partenti e delle desti-

nazioni (e quindi delle diverse associazioni locali 

di AFS che forniscono l’assistenza in loco), Inter-

cultura in Italia ha puntato molto sulla formazione e l’orientamento 

dei ragazzi prima della partenza. I risultati positivi di questo impegno 

emergono chiaramente dalle risposte raccolte tra i più giovani: il 47% 

dichiara che Intercultura ha fornito loro gli strumenti per gestire le 

difficoltà di adattamento.



18

chi è rimasto in Italia). Anche l’apertura agli stranieri è più marcata tra 

chi ha studiato in Asia (54%) e America latina (56%), rispetto alla media 

degli ex partecipanti (50%).

Non ultimo, la necessità di aiutare gli altri è un’idea che si sviluppa in 

modo diverso a seconda della macroarea dove si è vissuto e studiato da 

adolescenti: è un modo di pensare molto adatto al 35% di chi è tornato da 

Asia o America latina rispetto a un più modesto 28% di chi è rientrato 

da Paesi anglofoni (USA inclusi). Tipica del 41% degli ex-partecipanti in 

Asia è anche l’inventiva e la creatività (rispetto a una percentuale me-

dia pari al 34%). 

6. IL MONDO SI ALLARGA: QUALI 
LE METE PER ESSERE PIONIERI 
OGGI?

6.a. Gli studenti scelgono sempre più 
l’Asia e l’America latina, alla ricerca del-
la diversità culturale

La destinazione della mobilità fa la differen-

za? Che cosa differenzia chi è stato negli USA 

o in altri Paesi anglofoni rispetto a chi è ri-

masto nell’Europa continentale o rispetto a 

chi ha viaggiato fino in Asia o in America 

latina?

Sicuramente mete culturalmente diverse, 

come quelle dell’Asia e dell’America latina, 

attraggono studenti con personalità diverse, 

seppur accumunati da una forte curiosità. 

I Paesi anglofoni diversi dagli USA sono in-

vece luoghi dove è più facile coltivare nuovi 

interessi e nuove aspirazioni per la vita futu-

ra: lo dichiara spontaneamente oltre un terzo 

degli ex-partecipanti (36% vs. 26% in media). 

Anche oggi, a distanza di anni dal rientro dai 

mesi di mobilità scolastica, gli ex-partecipanti 

hanno sfumature attitudinali diverse, a se-

conda della destinazione del proprio pro-

gramma all’estero. E chi si è spinto più “lonta-

no” presenta maggiormente accentuati i tratti 

di apertura verso l’altro e la voglia di cambia-

mento tipici di tutta la Generazione I. 

Entrare in contatto con i popoli, i Paesi e le 

culture più distanti dall’Italia comporta un 

cambio di passo nella propria mentalità e 

nell’atteggiamento verso le altre persone. Per 

oltre due terzi di chi è stato in Paesi asiatici 

o latino-americani il rispetto verso gli altri 

diventa preponderante: ci crede fermamente 

il 71% di chi è stato in Asia e il 68% di chi ha 

vissuto la mobilità in America latina. In gene-

rale chi è partito, seppur si mostri d’accordo 

con quest’affermazione in un numero decisa-

mente elevato (64% molto d’accordo rispetto 

media italiana di 48%), non supera i due terzi. 

L’incontro con culture molto diverse dalla no-

stra comporta una maggiore apertura alle no-

vità e alle diversità: lo afferma il 66% di chi è 

tornato dall’Asia e il 65% dall’America latina.

In generale, comunque, la mobilità stimola 

una decisa apertura al “cambiamento” nel 

58% degli ex partecipanti (rispetto al 28% di 
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6.b. Un destino internazionale e improntato al 
sociale per chi sceglie le mete culturalmente 
più distanti

Queste “differenze geografiche” si riscontrano an-

che nelle scelte universitarie, lavorative (e di vita) 

compiute. Chi ha studiato in Paesi orientali si sco-

pre globetrotter in misura maggiore rispetto agli 

altri, con una maggior attitudine a cambiar nazio-

ne: il 43% dei laureati/studenti universitari ha 

ottenuto o sta ottenendo un titolo di studio stra-

niero (contro il 24% degli ex-partecipanti in media) 

e il 63% vive oggi all’estero (una percentuale quasi 

doppia rispetto alla media – 34%, ma anche rispetto 

ai colleghi che da giovani si sono spinti in America 

latina – 38%).

La ricerca di internazionalità e cambiamento mo-

tiva anche le scelte lavorative degli ex-studenti di 

ritorno da luoghi lontani (Asia – America latina): il 

74% di loro si muove nel mondo del lavoro alla ricer-

ca di novità e cambiamento. Il perseguimento del 

proprio benessere professionale (stabilità, flessibili-

tà, autonomia) è sicuramente cruciale (71%), ma non 

appare la leva principale in ambito professionale. 

Parallelamente, le scelte lavorative di chi torna da 

Asia e America latina si orientano più degli altri 

nell’ambito del non-profit (16% vs. 10% di media). Chi 

ha studiato durante l’adolescenza in un altro Paese 

europeo non anglofono privilegia più degli altri il set-

tore pubblico (27% vs 21%), magari perseguendo una 

carriera all’interno delle istituzioni comunitarie. La 

mobilità in Paesi anglofoni accentua invece l’orienta-

mento “aziendale” nel settore privato (73% in USA e 

75% in altre aree anglofone vs. 69% di media).

6.c. In passato in un Paese anglofono? Oggi la 
scelta sarebbe per l’Asia

L’Asia è l’area che maggiormente attirerebbe oggi 

coloro che invece hanno studiato in altri Paesi este-

ri. Nel complesso, il 21% degli ex-partecipanti, chia-

mati a scegliere oggi il Paese dove andare in mobilità 

durante le scuole superiori, sceglierebbe una desti-

nazione asiatica, soprattutto se si tratta di persone 

che hanno studiato negli USA o in Paesi dell’Europa 

non anglofona. 

In questa “nuova” configurazione, guidata dalle 

preferenze attuali degli ex-partecipanti, l’Asia rag-

giunge quindi lo stesso peso dell’Europa. E anche 

le destinazioni dell’America latina appaiono più 
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desiderabili (19%). Seppure gli Stati Uni-

ti d’America rimangano la meta più 

desiderata per chi frequenta le scuole 

secondarie (34%), la loro prevalenza è 

attenuata rispetto al passato in cui il 

49% degli ex-partecipanti era stato negli 

USA per i suoi tre/sei/dieci mesi di stu-

dio all’estero.

La scelta della destinazione è quindi sicu-

ramente una variabile importante nella 

decisione di aderire ad un programma 

di mobilità studentesca e il mero scopo 

di imparare l’inglese non può e non deve 

essere l’unica motivazione nella scelta di 

partire. 

La mobilità è un’esperienza che, dovun-

que la si viva, dà una marcia in più a chi 

la compiesia in ambito universitario che 

lavorativo, ed aiuta a sviluppare un senso 

di soddisfazione. La felicità dipende solo 

parzialmente dagli eventi che si vivono, 

ma piuttosto da come li si percepisce e li si 

affronta: le esperienze all’estero, qualun-

que sia la destinazione, aiutano ad affron-

tare la vita in modo più sereno.

50
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7. CONCLUSIONI

La ricerca in punti

èLa Generazione I di ieri e di oggi è 

quella che, spinta da una forte curio-

sità, decide di partire già durante le 

scuole secondarie di secondo grado per 

almeno tre mesi di studio in una scuola 

estera.

èL’esperienza vissuta da adolescenti 

ha un notevole impatto sulla vita degli 

ex partecipanti: direttamente o indiret-

tamente, in maniera conscia o incon-

scia, influenza il loro futuro a 360°.

èIn ambito universitario:

• È una popolazione di laureati: l’84% 

di chi ha più di 22 anni è in possesso di 

almeno una laurea (il 70% di chi ha 23-

24 anni vs. una media italiana tra gli ex-

liceali del 52%);

• Si privilegiano le facoltà linguistiche 

(18% vs. 6% di iscritti a livello nazionale) 

e l’area economico-giuridica (37% vs. 

27%), tutte facoltà che facilitano l’intra-

prendere di una carriera volta all’inter-

nazionalità;

• Si porta a termine un percorso acca-

demico brillante: il 64% si dichiara tra i 

migliori del proprio corso e, tra i laurea-

ti in Italia, il 32% ottiene 110 e lode (vs. 

21% di media nazionale);

• La metà (48%) ripete almeno un’espe-

rienza di mobilità internazionale per 

motivi di studio (in Italia solo il 12% dei 

neolaureati ha vissuto quest’esperienza);

• Un terzo (34%) dei laureati/studenti ha 

scelto di conseguire un titolo di studio 

terziario all’estero (soprattutto chi ha fat-

to esperienza di studio in Asia – 63%).

è In ambito professionale:

• Si predilige il lavoro dipendente (75% 

vs 64% tra i laureati italiani), in cui l’a-

vanzamento di carriera fino a livelli 

quadri e dirigenziali accomuna un ter-

zo dei dipendenti (vs. 15% media nazio-

nale);

• Le aziende/enti per cui lavorano si 

concentrano prevalentemente nei ser-

vizi (70% vs. 50% di media nazionale); 

• 1 su 10 lavora per organizzazioni non-

profit (soprattutto chi torna da espe-

rienze in Asia o America latina dove la 

penetrazione è di 1 su 6): a livello nazio-

nale il lavoro retribuito nel terzo settore 

coinvolge all’’incirca 1 su 25;

• La metà dei lavoratori occupa posi-

zioni in area economico-giuridica, so-

prattutto orientate al marketing e alla 
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comunicazione (17% - l’8% gestisce le 

relazioni con l’estero); mentre un ter-

zo svolge mansioni che permettono di 

dare il proprio contributo diretto alla 

comunità in cui si vive (insegnanti, 

medici, veterinari);

• È stato facile trovare/cambiare lavo-

ro: lo dichiara l’83%, soprattutto se si 

vive all’estero (91%);

• Il tasso di disoccupazione complessi-

vo è inferiore al 9% (vs. un dato italiano 

pari 14% tra i 20 e i 54 anni); tra gli un-

der 30 si attesta al 16% (vs. il 24% sulla 

corrispondente popolazione laureata 

in Italia);

• Tre quarti dei lavoratori sono soddi-

sfatti della propria carriera: è coerente 

con i loro interessi e aspirazioni;

è Nella vita privata: 

• Si sentono apprezzati dalle persone 

che li circondano (96%) e sono soddi-

sfatti della propria vita: consci della 

direzione intrapresa (74%), si dichia-

rano complessivamente felici (90%). A 

confronto con la popolazione italiana, 

la carica di positività che deriva dall’e-

sperienza di mobilità, indipendente-

mente dalle destinazione scelta, è mol-

to evidente (in Italia solo il 47% si sente 

molto felice); 

• Sommano l’identità comunitaria a 

quella nazionale: il 79% sente di ap-

partenere all’Unione Europea. Il senso 

di appartenenza all’Europa è un trat-

to tipico di chi torna dalla mobilità, a 

prescindere dalla destinazione (in Ita-

lia solo il 40% avverte le proprie radici 

europee);

• Aperta e curiosa, è oggi una genera-

zione Inclusiva: molto attenta a trat-

tare tutti equamente (64%), assoluta-

mente propensa a provare cose nuove 

e a cambiare (58%), molto interessata a 

“conoscere” lo straniero (50%). Queste 

caratteristiche sono enfatizzate so-

prattutto in coloro che hanno vissuto 

l’esperienza in paesi asiatici o latino-

americani;

• Conosce mediamente due lingue 

straniere (l’inglese ed un’altra) e le 

usa spesso per comunicare (89%) e fre-

quentare persone straniere (75%); per 

informarsi e fruire dei diversi media 

(film 76%, libri e stampa 72%, TV 69%); 

per viaggiare (54%);

• Le lingue sono state fondamentali nel 

decidere di andare a vivere all’estero 

da parte del 24% degli ex partecipanti 

(soprattutto chi è tornato da un’espe-

rienza in Asia – 43%);più che le lingue, 

l’esperienza di mobilità li ha portati a 

considerare l’estero come opportunità 

di vita (seppure oltre la metà tornereb-

be a vivere in Italia, se le condizioni 

“economico-sociali” lo permettessero) ;

• All’esperienza di mobilità vissuta du-

rante le scuole secondarie di secondo 

grado si attribuiscono molti cambia-

menti attitudinali, che hanno senza 

dubbio facilitato il raggiungimento 

dell’elevata soddisfazione (sia a livello 

lavorativo sia personale) evidenziata 

in precedenza. La mobilità aiuta a cre-

scere ed arricchire il proprio profilo ca-

ratteriale: da studenti curiosi, si diventa 

adulti sicuri di sé, intraprendenti, socie-

voli, responsabili, ottimisti;

• Grazie ai mesi lontani da famiglia 

e amici, da insegnamenti e abitudini 

maturate in 15-16 anni di vita in Italia, 

la mobilità ha permesso al 41% degli 

ex-partecipanti di raggiungere una 

nuova, più matura, percezione e con-

sapevolezza di sé: in particolare è au-

mentata la sicurezza e la co(no)scienza 

dei propri punti di forza (27%);

• Il 24% di chi è partito, al rientro, ha 

cambiato la propria percezione della 

realtà circostante: eventi, esperienze 

e persone vengono giudicate e vissu-

te con uno spirito diverso dal passato. 

Consapevoli della complessità che ci 

circonda, hanno imparato a relativiz-

zare il concetto di “normalità”, sco-

prendo alle volte nuove “priorità” nella 

propria vita;

• Una diversa percezione delle cose e 

delle persone, di sé stessi e degli altri, 

ha accomunato oltre la metà (55%) de-

gli studenti rientrati in Italia, soprat-

tutto quelli che si sono spinti più lon-

tano (Asia 61% ; America latina 60%) 

e che quindi hanno sperimentato una 

maggiore diversità (di pensiero, cultu-

ra, e costumi);

• Tuttavia, più di ogni altra cosa, la mo-

bilità ha modificato il loro modo di vi-

vere, affrontare gli eventi, relazionar-

si. Il 73% vive con maggior positività 

e propositività: grazie all’esperienza 

all’estero da giovanissimi sono diven-

tate persone aperte, che sanno adattar-

si, “cadere e ricominciare”, scegliere au-

tonomamente, vivere il (e nel) mondo;

• Quasi un terzo (32%) include, tra i 

principali cambiamenti dovuti ai mesi 

di mobilità studentesca, un migliora-

mento nel modo di approcciarsi agli 

altri e di vivere le relazioni umane: 

sono diventati più socievoli, inclusivi 

ed empatici;

• Erano giovani curiosi e lo sono ri-

masti anche dopo la mobilità: gli inte-

ressi e le aspirazioni del 26% degli ex 

partecipanti si sono arricchiti grazie 

all’esperienza estero, lasciando spazio 

al desiderio di muoversi, conoscere e 

imparare (che, come già indicato, han-

no soddisfatto studiando, viaggiando 

e facendo nuove esperienze di vita ol-

treconfine);

La destinazione scelta per la mobilità 

studentesca è sicuramente un variabi-

le che, influenzando diversamente il 

proprio percepito e il proprio profilo at-

titudinale al rientro dall’esperienza, ha 

un impatto sul percorso universitario 

e professionale. Tuttavia, la mobilità è 

un’esperienza che, dovunque la si viva, 

dà una marcia in più a chi la compie, in 

ambito universitario e lavorativo, ma 

non solo. 
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Un’Associazione 
di cui andiamo orgogliosi

A
nche il 2015-2016 si è concluso 

con risultati positivi per la no-

stra Associazione in un conte-

sto sociale ed economico italiano ancora 

in difficoltà. Non solo è aumentato il nu-

mero degli iscritti al concorso ma anche 

il volontariato attivo, diffuso su tutto il 

territorio nazionale e con una maggior 

presenza di rappresentanti della scuola.

È per me sempre più evidente che questo 

continuo sviluppo si basa su alcuni fattori 

caratteristici della nostra organizzazione:

• Gli ideali e gli obiettivi di Intercultura 

e dei padri fondatori di AFS sono più che 

mai attuali, guida e stimolo per noi volon-

tari.

• La qualità delle nostre proposte, la pro-

fessionalità con cui operano sia i volontari 

che lo staff sono apprezzate e riconosciute 

non solo dagli studenti che partecipano ai 

programmi ma anche dalle famiglie e dal 

mondo della scuola.

• L’enorme impegno profuso dall’organiz-

zazione per la raccolta fondi ha permesso 

a più del 70% dei partecipanti di ottenere 

borse di studio offrendo ad una cerchia 

sempre maggiore di giovani meritevoli 

l’opportunità di un’esperienza di scambio 

interculturale.

Ripropongo alcuni dati significativi della 

relazione della Segreteria Generale.

I soci sono aumentati del 6%, tra questi 

circa 70 sono insegnanti o dirigenti sco-

lastici; abbiamo raggiunto la quota di 

155 Centri locali come previsto dal piano 

triennale 2014-2016; le attività di forma-

zione proposte ai volontari riscuotono un 

interesse sempre maggiore, il seminario 

nazionale dei responsabili ospitalità ha 

visto la partecipazione del 70% dei Centri 

locali; in totale sono stati raccolti fondi 

per 4.000.000 di Euro con un aumento 

del 42 % rispetto all’anno precedente. 

Ottimi risultati che dimostrano il buo-

no stato di salute di Intercultura ma 

permangono alcune criticità. Un primo 

dato riguarda le ospitalità soprattutto 

annuali non hanno raggiunto il numero 

obiettivo di 525 studenti. Ci siamo fer-

mati a 458 nonostante la disponibilità 

offerta dalle famiglie italiane fosse su-

periore. L’Italia non sembra così appeti-

bile agli studenti stranieri. 

Relazione del Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Associazione 
Intercultura onlus sull’anno 2015-2016
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Un secondo punto da tenere in considerazione riguarda 

i programmi di invio all’estero che nell’anno hanno re-

gistrato un aumento complessivo del 13% ma grazie alle 

iscrizioni alle borse sponsorizzate. In particolare quelle 

offerte dall’INPS hanno compensato il calo del numero 

di iscritti a quota piena.

Un terzo elemento di criticità è rappresentato dalle 

organizzazioni della rete e dalla Sede internaziona-

le; molte organizzazioni, a causa della crisi economica 

e di bisogni diversi dei volontari, vivono o un periodo 

di stasi del proprio volontariato o una forte instabilità 

della struttura professionale o entrambi. Questo deter-

mina sia una riduzione del numero di iscrizioni dei pro-

pri studenti ma anche del numero di posti offerti agli 

studenti esteri per i programmi scolastici tradizionali e 

spesso anche dei ritardi negli abbinamenti. Non è una 

situazione generalizzata ma è quella che riscontriamo 

proprio nei Paesi molto richiesti dai nostri partecipanti, 

quali Australia, Nuova Zelanda, Canada, Nord Europa 

e USA. La Sede internazionale - ad oggi 

- non è riuscita a contrastare questa 

tendenza nonostante abbia intrapreso 

alcune iniziative come la reintroduzio-

ne dell’Intercultural Learning nei pro-

grammi e stia sviluppando il progetto 

“Intercultural Link”  che ha l’obiettivo 

di  predisporre dei percorsi formativi, 

per volontari, studenti e  famiglie  ap-

plicabili  da parte di  tutte le organizza-

zioni della rete.

La situazione internazionale ed i punti 

di forza e di debolezza della nostra or-

ganizzazione sono stati approfondita-

mente analizzati e discussi durante le 

riunioni della Commissione del piano 

strategico triennale 2017-2019, com-

posta da volontari e dalla segreteria 

generale; la bozza che ha predisposto la 

Commissione verrà presentata all’As-

semblea dei Soci il prossimo novembre 

a Napoli.

Nel corso del 2016  si è tenuto a 

Venezia sull’isola di San Servolo, la 

nona edizione  del Volunteer Summer Summit (VSS) 

dal titolo “Peace Education: the challenge of living 

together”  a cui hanno partecipato più di 300 volontari  

PUNTI DI FORZA E DI 
DEBOLEZZA DELLA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE SONO 
STATI APPROFONDITAMENTE 
ANALIZZATI E DISCUSSI 
DURANTE LE RIUNIONI DELLA 
COMMISSIONE DEL PIANO 
STRATEGICO TRIENNALE 
2017-2019

LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROPOSTE AI VOLONTARI 
RISCUOTONO UN INTERESSE SEMPRE MAGGIORE. IL SEMINARIO 

NAZIONALE DEI RESPONSABILI OSPITALITÀ HA VISTO LA 
PARTECIPAZIONE DEL 70% DEI CENTRI LOCALI
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di tutte le età e provenienti da quaranta paesi diversi, 

evento  organizzato dall’Efil  in stretta collaborazione con la 

nostra Associazione e la Fondazione. È stato un bell’evento 

per il nostro movimento sia per la qualità con cui è stato 

preparato il programma, sia per l’ottimo lavoro dei relatori e 

dei volontari coinvolti nell’organizzazione.

Ma il 2016 è stato soprattutto il periodo del passaggio di 

consegne del nostro Segretario Generale Roberto Ruffino al 

suo successore Andrea Franzoi  ed allo staff di Intercultura; 

tutto è stato pianificato ed eseguito con cura al fine di non 

lasciare nulla al caso e nessun settore scoperto. Il ritiro di 

Roberto dal ruolo che ricopre da 50 anni in Intercultura è 

un passaggio di straordinaria importanza per Intercultura e 

che - sicuramente - avrà dei riflessi sull’Associazione. Que-

sto perché Roberto è un’autorità nel campo dell’educazione 

interculturale ed è dotato – cosa rara per uno studioso – di 

capacità uniche imprenditoriali e gestionali.  Ha raccolto la 

sfida dei padri fondatori di AFS e ha concretizzato un pro-

getto educativo con caratteristiche vincenti e lungimiranti; 

un progetto ricco di contenuti umani, sociali e politici indi-

spensabili a garantire la continuità e la crescita negli anni 

della nostra Associazione. Come imprenditore Roberto ha 

percorso il cammino che si era prefissato, senza lasciare spa-

zio a compromessi oppure ad idee poco qualificate od ostati-

ve di un’attuazione di un disegno pensato nel lungo periodo; 

ha creato una struttura associativa estremamente qualifica-

ta ed efficiente. 

Il risultato è che Roberto lascia un’Associazione di cui andia-

mo orgogliosi per i lusinghieri risultati di crescita ed apprez-

zamento del nostro progetto, misurandoci continuamente 

con le altre esperienze internazionali del network AFS che 

spesso faticano a trovare una via efficace per agire sull’e-

ducazione interculturale nel proprio contesto nazionale. È 

nostro dovere cogliere la sfida che Roberto Ruffino ci lascia: 

che è quella di proseguire il suo lavoro ed adattare Intercul-

tura all’evoluzione della società civile, ai cambiamenti ai 

quali dobbiamo sottostare e che, con il nostro volontariato, 

dobbiamo orientare verso il meglio.

Grazie Roberto e buon lavoro Andrea!

Alda Protti

Presidente del Consiglio d’Amministrazione
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L
’anno 2015-2016 è stato un altro 

anno positivo e di consolida-

mento per Intercultura, con un 

ulteriore aumento degli iscritti al con-

corso ed uno più lieve dei partecipanti 

ai programmi; la presenza del volonta-

riato sul territorio è ancora più forte: 

sono ormai più di 4.000 i soci suddivisi 

in 155 Centri locali.

Ma vediamo le priorità che Intercultu-

ra si era data per l’anno concluso al 31 

agosto 2016 ed i risultati che sono stati 

conseguiti.

• Concludere le attività previste dal 

Piano Triennale 2014-15-16, dare una 

valutazione dei risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi e preparare una 

bozza di piano 2017-18-19

La valutazione sul raggiungimento de-

gli obiettivi previsti dal Piano triennale 

2014-15-16 in fase di conclusione è am-

piamente positiva: Intercultura è cre-

sciuta nel volume dei suoi programmi, 

nel numero e nella qualità dei volonta-

ri, nella visibilità esterna, nella raccolta 

di fondi e nella qualità delle sue relazio-

ni con le scuole. Ciò nonostante vi sono 

alcune aree nelle quali non sono stati 

raggiunti i risultati auspicati: in parti-

colare permane la debolezza della rete 

internazionale AFS, che pone la neces-

sità di aprirsi a nuove sperimentazioni 

nei programmi offerti, con priorità per 

i programmi scolastici annuali; nono-

stante le buone relazioni raggiunte, 

occorre consolidare le relazioni con il 

Ministero dell’Istruzione e la presenza 

nelle scuole da parte dei volontari. Una 

Commissione di volontari insieme alla 

Segreteria generale ha lavorato alla 

stesura della bozza del Piano strategi-

co triennale 2017-18-19 e la presenterà 

all’Assemblea generale dei soci a Napoli 

dall’11 al 13 novembre.

• Sostenere la rete internazionale AFS 

ed EFIL, continuando a sperimentare 

nuove collaborazioni con altre orga-

nizzazioni non profit

Intercultura è rappresentata nel Board 

of Trustees dell’AFS e nel Board dell’E-

fil e continua a ritenere funzionale agli 

obiettivi la presenza di una rete inter-

nazionale forte e trainante. La debolez-

za della rete stessa però ha suggerito di 

proseguire la sperimentazione di colla-

borazioni con altre organizzazioni non 

profit - in particolare con Experiment 

in International Living - e di verificare 

la possibilità di apertura ad altre realtà 

simili.

• Definire una strategia di comunica-

zione per le quote di partecipazione 

e le borse di studio per i programmi 

all’estero

Per il lancio del nuovo sito internet e 

la campagna di promozione dei pro-

grammi di scambio è stata pensata una 

presentazione diversa delle quote di 

partecipazione, che mette in risalto il 

contributo offerto dall’Associazione 

con proprie borse di studio, oltre alle 

numerose altre già offerte da sponsor. 

• Aumentare la base del volontariato 

favorendo l’inserimento di persone 

collegate al mondo  della scuola

L’aumento dei soci è stato del 6%: tra i 

nuovi volontari ve ne sono 71 prove-

nienti dal mondo della scuola.

• Diffondere a staff,  volontari e istitu-

zioni scolastiche la formazione inter-

Una realtà positiva che 
cresce anche in anni difficili
Relazione della Segreteria Generale dell’Associazione Intercultura
sull’anno 2015-2016
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culturale e le attività/ricerche della Fondazione

La formazione interculturale continua ad essere il perno sul 

quale ruota tutta la formazione dell’Associazione. Nel 2015-

2016 gli aggiornamenti previsti dal progetto Intercultural 

Link Program della sede internazionale sono stati recepiti: 

procede la revisione dei manuali per la formazione dei vo-

lontari e il corso di base sulla formazione interculturale ha 

raggiunto più di 500 volontari e membri di staff. In tutti i se-

minari di formazione vengono valorizzati i contributi della 

Fondazione Intercultura, tra i quali l’esito di una ricerca di 

dottorato sul tema della valutazione della competenza inter-

culturale finanziato dalla Fondazione stessa.

•  Aumentare la soddisfazione dei partecipanti ai programmi

Tutte le azioni per incrementare la soddisfazione degli uten-

ti sono state realizzate e gli indicatori parziali forniscono un 

quadro decisamente positivo. Sarà necessario attendere i ri-

sultati della Customer Service Evaluation (il sistema interna-

zionale di valutazione della qualità) per un risultato di sintesi.

• Ridurre la perdita economica dovuta al cambio euro/dolla-

ro, introducendo innovazioni  e ottimizzando le risorse 

Intercultura ha saputo far fronte alle difficoltà provocate dalla 

svalutazione dell’euro sul dollaro in virtù di un aumento par-

ziale delle quote di partecipazione ai programmi, ma anche 

con l’aumento delle sponsorizzazioni e con i contributi che 

INPS ha destinato ai dipendenti del pubblico impiego. È stato 

predisposto un piano di contenimento dei costi tramite la ra-

zionalizzazione di alcune procedure con risparmi nelle spese 

postali e di spedizione, nelle utenze telefoniche e nell’acquisto 

di materiale di cancelleria: a fronte di un crescente numero di 

partecipanti e di volontari, i costi di funzionamento sono ri-

masti invariati riducendo la loro incidenza sui costi comples-

sivi (dal 14,5% al 13,3%). 

Queste priorità erano state ulteriormente precisate attraverso 

alcuni obiettivi quantitativi:

1. Accogliere 525 studenti per il programma annuale 2016/17

Il numero delle ospitalità annuali si ferma a 460, con una ul-

teriore lieve decrescita rispetto all’anno precedente. Le moti-

vazioni sono ancora da individuare nella mancanza di can-

didati idonei che abbiano richiesto di trascorrere il loro anno 

in Italia: Intercultura, oltre a continuare le iniziative presso i 

partner AFS per rendere più attraente la destinazione Italia, 

ha deciso di iniziare una sperimentazione per l’ospitalità di 

studenti durante il ciclo scolastico dell’emisfero sud da genna-

io a dicembre.

2. Inviare all’estero 1100 studenti per il programma annuale 2016/17

Sono 1134 i vincitori del concorso per un anno scolastico all’e-

stero, 22 più dell’anno scorso e 34 più dell’obiettivo. 

3. Istituire almeno 3 nuovi Centri Locali, fino al raggiungi-

mento di 155 Centri locali come previsto dal Piano triennale

Sono stati istituiti i Centri locali di Rovereto, Anzio e Salò: è 

stato così raggiunto l’obiettivo di 155 Centri locali.

4. Aumentare del 5% i soci in regola di cui almeno 50 siano perso-

ne nuove collegate al mondo delle istituzioni scolastiche

Il numero dei soci in regola con il pagamento della quota asso-

ciativa è aumentato del 6% e 71 nuovi volontari sono collegati 

al mondo della scuola.

5. Organizzare la giornata del dialogo interculturale in al-

meno il 70% dei Centri locali e incontri pubblici nel 90% di 

questi

La VIII Giornata del dialogo interculturale è stata realizzata 

solo da 55 Centri locali (36,18%), per un totale di 61 eventi, ma 

l’obiettivo degli incontri pubblici in altri momenti è stato quasi 

raggiunto (87%).

6. Raggiungere, coinvolgere e formare 600 dirigenti scolasti-

ci  e/o  insegnanti attraverso i corsi online e 150 nei seminari 

in presenza

Sono stati coinvolti 896 dirigenti scolastici e/o insegnanti at-

traverso corsi online e ben 426 con incontri in presenza.

I PROGRAMMI DI INTERCULTURA

1. Migliorare i percorsi di preparazione e assistenza 
incrementando la soddisfazione dei partecipanti
Il percorso di formazione per le famiglie ospitanti e per gli stu-

denti stranieri ospitati è stato completamente rivisto, alla luce 

delle valutazioni non sempre positive ricevute dalle famiglie 
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negli anni passati (quest’anno, grazie alle azioni messe in 

campo, la valutazione generale delle famiglie è aumentata 

del 3%). L’assistenza fornita dai volontari a studenti e fami-

glie è stata quasi sempre puntuale; i dati sulla documenta-

zione scritta dei contatti mensili è molto migliorata per i 

programmi annuali: l’87% (rispetto al 60% dello scorso anno) 

dei partecipanti al programma ha almeno quattro relazioni 

nel proprio dossier. Questo grazie anche alla formazione mi-

rata degli assistenti degli studenti.

Restano poco entusiasmanti i risultati del corso di lingua 

italiana on-line Rosetta Stone: la percentuale degli studenti 

esteri che lo ha seguito in modo corretto si è mantenuta sta-

bile al 67% per gli studenti annuali e solo al 28% per quelli 

semestrali. 

2. Dati sui programmi individuali
Permane la difficoltà a reperire candidati idonei ai pro-

grammi di accoglienza offerti da Intercultura e l’appeti-

bilità del nostro Paese rimane inferiore a quella di Paesi 

che parlano lingue internazionali o sono molto più visibi-

li sulla scena internazionale (Stati Uniti, Paesi anglofoni, 

Germania). Anche quest’anno la disponibilità offerta dalle 

famiglie italiane è stata superiore alla richiesta da parte 

degli studenti esteri.

Da segnalare anche un calo considerevole nel numero di 

studenti partecipanti al programma estivo di ospitalità in 

Italia. 

Per i programmi di invio all’estero, il buon incremento del-

le iscrizioni sponsorizzate (da 1284 a 2070) ha compensato 

la lieve diminuzione di quelle pervenute dai Centri locali  

(da 4054 a 3985) permettendo di incrementare il numero 

di iscrizioni totali del 13%. Questo risultato ha consenti-

to alle Commissioni nazionali di selezione di assegnare la 

totalità dei posti disponibili all’estero. Di particolare sod-

disfazione la partecipazione ai programmi annuali: sono 

ben 1134 gli studenti partiti per un programma all’estero, 

considerando anche la riduzione di 29 posti negli USA (nel 

quadro di una riduzione generale del partner) e di 19 in 

Turchia (dovuta alla situazione politica nel Paese). 

PROGRAMMA
OSPITALITÀ Obiettivo Risultato

Annuale  525  460
Semestrale 90  81
Trimestrale  60  58
Bimestrale  100  107

TOTALE  775  706

27+1+32+2+29+9+AAFRICA
1%

SUD
AMERICA

27%

ASIA
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USA & 
CAN
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AUS & 
NZL
2%

PROVENIENZA STUDENTI STRANIERI OSPITATI

LE ISCRIZIONI

TOTALE   ORDINARIE   ATTRAVERSO SPONSOR
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Il lavoro dei Centri locali sulla differenziazione delle desti-

nazioni conferma i buoni risultati dell’anno precedente, con 

un’ottima crescita dei candidati assegnati a un programma 

annuale in Asia (+11,9%) e in America Latina (+12,2%); i pro-

blemi politici in Turchia hanno determinato però una di-

minuzione delle assegnazioni nell’Europa dell’Est (- 6,5%). È 

importante rilevare che il buon risultato complessivo è stato 

possibile anche grazie alle borse di studio offerte da INPS (126 

candidati assegnatari di una borsa INPS). Queste borse hanno 

consentito di ovviare alla riduzione del numero di iscritti a 

quota piena. 

Da segnalare anche l’aumento dei partecipanti ai programmi 

bimestrali scolastici, passati da 110 a 149.

La sperimentazione della collaborazione con Experiment Ir-

landa per il programma annuale è stata positiva e dall’anno 

sociale 2016-2017 sono stati inseriti nel bando per le destina-

zioni 2017-2018 programmi annuali, semestrali e trimestrali 

in quel paese.

È stato positivo l’esito per i programmi estivi di invio, con un 

incremento del numero di partecipanti del 14%, derivante dal 

maggior numero di borse di studio disponibili. Sono stati pro-

posti tre nuovi programmi estivi: nel Canada francofono, in 

India e in Russia; i primi due con un buon successo, mentre per 

la Russia non si sono presentati candidati. 

3. Gli scambi di classe
Gli scambi di classe hanno visto la partecipazione di  26 (erano 

state 30 nell’anno scolastico 2014-15) classi italiane all’estero 

(433 studenti e 54 insegnanti) e 32 (38 nell’anno scolastico 

precedente) classi estere in Italia (554 studenti e 64 insegnan-

ti). Le destinazioni maggiormente richieste e con cui viene 

attivato il maggior numero di scambi sono i Paesi europei;  

va tuttavia segnalato che sono stati attivati scambi con de-

stinazioni extraeuropee nuove per questo programma, quali 

Filippine e Perù. Non è stato possibile  raggiungere l’obiettivo 

dei 40 scambi, in parte per motivi legati all’instabilità perce-

pita dopo gli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles e in parte 

per la difficoltà di coinvolgere i partner AFS europei in questi 

programmi.  Da segnalare un crescente interesse degli Istituti 

Comprensivi (scuole medie): a fronte di 12 richieste (per un 

totale di 13 classi), si sono concretizzati 5 scambi.  

PROGRAMMI
SCOLASTICI Obiettivo Risultato

Annuale  1100  1134
Semestrale 120  132
Trimestrale 100  99
Bimestrale 110  149

TOTALE  1430  1514

PROGRAMMI PER STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO

 TOTALE  PROGRAMMI BREVI   ANNUALE E SEMESTRALE

PROGRAMMI
ESTIVI  Obiettivo Risultato

Invio  425  485
Ospitalità 55  33

GLI SCAMBI DI CLASSE HANNO VISTO 
LA PARTECIPAZIONE DI  26 CLASSI 

ITALIANE ALL’ESTERO (433 STUDENTI E 54 
INSEGNANTI) E 32 CLASSI ESTERE IN ITALIA
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2. La formazione dei volontari
Il Piano della formazione 2015-2016 è 

stato realizzato nei contenuti, nei tem-

pi e nei livelli di adesione previsti. La 

partecipazione ai seminari regionali 

di settembre e marzo è stata in linea 

con le aspettative (1375 presenze com-

plessive). In occasione del seminario 

nazionale per i Responsabili ospitalità 

si è raggiunto l’obiettivo di partecipa-

zione del 70% dei Centri locali (105 

partecipanti). 

  

Oltre 40 formatori di Intercultura han-

no partecipato alla scuola estiva di ag-

giornamento nel mese di luglio 2016.

In Sede hanno compiuto stage di lavoro 

di lunga durata nove volontari. Hanno 

dato la loro opera alle riunioni di par-

tenza e di arrivo dei borsisti Intercultu-

ra a Roma 416 volontari; 86 di loro han-

no accompagnato gruppi all’estero.

Sul fronte internazionale, è stato 

concluso uno scambio di volontari 

con l’Argentina per condividere buo-

ne pratiche e informazioni utili ai 

programmi di ospitalità e di invio. Il 

progetto di scambi tra Centri locali a 

livello europeo ha visto la realizzazio-

ne di 6 scambi sui 15 previsti dal Piano 

triennale; 7 sono ancora in fase em-

brionale vista per la difficoltà di repe-

rire la disponibilità dei partner esteri.

3. Collaborazione con 
le istituzioni europee
L’Associazione e la Fondazione In-

tercultura hanno molto attivamen-

te contribuito alla realizzazione 

dell’EFIL Volunteer Summer Summit 

(VSS): oltre 300 volontari provenienti 

da quaranta paesi diversi si sono dati 

appuntamento a Venezia dal 30 luglio 

al 4 agosto scorsi per la nona edizione 

del VSS dal titolo “Peace Education: 

the challenge of living together”. La 

manifestazione ha riscosso un grande 

successo e ha permesso di mettere a 

confronto volontari di tutte le età su 

temi attuali per l’AFS.

EFIL, in collaborazione con Associa-

zione e Fondazione (che sarà partner), 

ha presentato all’agenzia nazionale 

belga un progetto all’interno dell’a-

zione K2 di Erasmus Plus, incentrato 

sulla formazione interculturale nelle 

esperienze di mobilità scolastica in-

ternazionale per studenti e docenti. Il 

progetto è stato approvato e il primo 

incontro operativo avverrà in occa-

sione del Forum on Intercultural Lear-

ning and Exchange a novembre 2016 

a Colle di Val d’Elsa.

4. Pubblicazioni e manuali
Il mensile QUIC diretto ai soci ed ai 

partecipanti ai programmi dell’Asso-

ciazione è stato pubblicato puntual-

mente in forma cartacea ed in rete. Il 

progetto di revisione dei manuali è in 

corso e ha visto al momento la pubbli-

cazione di:

• Manuale ospitalità

• Manuale assistenti e Guida pratica 

alla gestione dei casi di ospitalità

• Manuale selezioni

• Scheda formativa sui nuovi volontari

RISORSE UMANE E VOLONTARIATO
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5. Il Golden Club
Lo strumento di raccordo con gli 

ex-borsisti di Intercultura è il Gol-

den Club. Esso è stato costituito nel 

2000 con lo scopo di riunire tutti gli 

ex borsisti italiani ritornati in patria 

da almeno 25 anni (il termine è stato 

abbassato a 20 anni recentemente). 

Quest’anno il Club è stato allargato 

ai borsisti dell’anno 1995-96. I loro 

contributi volontari sono destinati a 

nuove borse di studio: le donazioni in-

viate entro l’estate 2016 ammontano 

tuttavia a poche migliaia di euro. Il ri-

sultato economico è molto modesto e 

questa iniziativa viene tenuta in vita 

per mantenere un contatto con chi ha 

usufruito dei programmi di Intercul-

tura e talora continua a partecipare 

all’Associazione come volontario o fa-

miglia d’accoglienza. 

6. Incontri istituzionali
I presenti al Congresso nazionale di 

Colle di Val d’Elsa e Firenze (7-8 no-

vembre 2015: Cent’anni di AFS – Ses-

santa di Intercultura) sono stati oltre 

130. Al Congresso – che si è aperto 

presso la sede di Colle – è stato in 

parte rinnovato il Consiglio di Am-

ministrazione di Intercultura, dove 

è subentrato Franco Tosi all’uscente 

Francesco Falcieri. 

Al termine dell’Assemblea generale, 

tenutasi presso la Villa del Poggio Im-

periale di Firenze, il Segretario gene-

rale Roberto Ruffino ha annunciato 

il suo ritiro dal gennaio 2017 e la de-

cisione del Consiglio di amministra-

zione di affidare l’incarico ad Andrea 

Franzoi. Nella successiva riunione 

di Consiglio Alda Protti è stata eletta 

Presidente e Elio Mineo Vicepresi-

dente.

Alle Commissioni Nazionali per le 

Borse di Studio hanno partecipato 28 

volontari, mentre 60 hanno svolto 

l’attività di verifica e controllo dei fa-

scicoli dei candidati al concorso.

La Commissione per la Formazione 

dei volontari si è riunita ad ottobre e 

ad aprile, mentre la Commissione per 

la preparazione 

7. La struttura professionale
Alla fine di agosto 2016 lo staff profes-

sionale di Intercultura è composto da 

57 persone in totale: 55 dipendenti (di 

cui 5 quadri e 4 a tempo determinato) 

e 2 collaboratori a progetto. La sede 

principale è a Colle di Val d’Elsa dove 

lavorano 35 persone; altre 7 lavorano 

a Roma, 5 a Milano e 10 animatori di 

zona presso le proprie abitazioni.

Nella formazione dello staff si è dato 

rilevanza ai valori che ispirano il vo-

lontariato e alle competenze specifi-

che dei vari settori, anche in funzione 

di una migliore comunicazione al ser-

vizio dei volontari. Il 50% dello staff 

ha partecipato a seminari regionali e 

nazionali e ad incontri di partenza e 

arrivo, per migliorare la conoscenza 

reciproca con i volontari e la com-

prensione dei ruoli. Gli animatori di 

zona hanno partecipato ad almeno 

una riunione o un’attività program-

mata in ogni Centro della loro zona. 

Si è data particolare importanza alla 

formazione internazionale, program-

mando incontri con colleghi degli al-

tri Partner AFS presso la sede di Colle 

di Val d’Elsa (ad esempio una “Open 

House” di due giorni in settembre) 

e valorizzando la partecipazione di 

alcuni membri di staff ad attività in-

ternazionali, quali l’AFS Academy a 

Budapest, seminari EFIL, Forum on 

Intercultural Learning and Exchange.

È stata consolidata la pratica di con-

dividere temi trasversali attraverso 

riunioni con rappresentanti dei vari 

settori. Restano momenti importanti 

di condivisione generale la riunione 

annuale di programmazione a fine 

maggio e le riunioni che il direttore 

esecutivo ha tenuto periodicamente 

nelle tre sedi di Colle, Milano e Roma. 

LO STAFF 
PROFESSIONALE DI 

INTERCULTURA È 
COMPOSTO DA 57 

PERSONE IN TOTALE. 
LA SEDE PRINCIPALE 

È A COLLE VAL D’ELSA 
CON 35 PERSONE; 

ALTRE 7 LAVORANO 
A ROMA, 5 A MILANO 

E 10 ANIMATORI DI 
ZONA PRESSO LE 

PROPRIE ABITAZIONI
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Il personale ha partecipato ai seguenti 

corsi di aggiornamento:

• Seminari regionali per i volontari

• Forum on Intercultural Learning and 

Exchange

• Head of office meeting (EFIL)

• Tre incontri di condivisione 

intersettoriale

• Conferenza nazionale SIETAR

• Corso sulla gestione del conflitto

• Corso di formazione sulla 

comunicazione del No Profit

• Corso di inglese livello tecnico su 

aspetti legali ed assicurativi

• Formazione internazionale AFS per 

responsabile del volontariato

• Corso di base sulla formazione 

interculturale

• Corso sulla sicurezza del lavoro

• AFS Study Tour in India

• Percorso di formazione esperienziale 

attraverso le relazioni

•  Corso sugli strumenti di investimento

RELAZIONI CON LE 
ISTITUZIONI EDUCATIVE

1. Le reti di scuole e le relazioni 
con le istituzioni scolastiche
Quest’anno ha visto nascere l’ottava 

Rete regionale PROMOSSI (PROgetti 

di MObilità internazionale Studen-

tesca di Successo) per iniziativa di 

Intercultura in Calabria e il consoli-

darsi delle Reti in Veneto, Basilicata, 

Puglia, Piemonte, Lombardia, Lazio 

e Sicilia. Le reti raccolgono oltre 150 

scuole interessate a lavorare meglio 

sugli scambi studenteschi internazio-

nali. La maggior parte delle reti ha in-

vestito molto in formazione dei propri 

docenti; alcune stanno lavorando su 

una comune procedura di qualità nel-

la gestione delle esperienze di studio 

all’estero; altre, come quelle laziale e 

lombarda, hanno svolto progetti si-

gnificativi in occasione della Giornata 

del dialogo interculturale a fine set-

tembre 2015. Su richiesta di Intercul-

tura, un primo gruppo di scuole (5) ha 

avviato il progetto di valutazione del-

le competenze interculturali proposto 

dall’Associazione. 

I contatti avviati lo scorso anno con 

gli Uffici scolastici regionali sono stati 

meno promettenti del previsto anche 

se i rappresentanti della Sardegna e 

della Calabria hanno sostenuto la na-

scita della rete PROMOSSI nelle loro 

regioni (realizzata in Calabria ma non 

ancora in Sardegna).  

Le relazioni con il Ministero dell’i-

struzione, università e ricerca (MIUR) 

sono molto buone e in particolare 

con la Direzione generale per gli or-

dinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione: il 

Direttore generale  fa parte del Consi-

glio Direttivo della Fondazione Inter-

cultura e ha delegato un dirigente a 

partecipare al gruppo per il  progetto 

di valutazione delle competenze in-

terculturali. 

Il rapporto con l’Associazione Nazio-

nale Presidi continua ad essere stret-

to: Maria Cristina Cigliano, membro 

della direzione di ANP, oltre a sedere 

nel Consiglio di amministrazione di 

Intercultura, collabora attivamente 

alle attività dell’Associazione.    

2. La promozione dell’educazio-
ne interculturale e lo sviluppo 
di attività relative
La proposta formativa di Intercul-

tura è stata approfondita in tutte le 

occasioni previste sia on line sia in 

incontri. Sono stati infatti organizza-

ti cinque webinar che hanno trattato 

di aspettative sul confronto intercul-

turale, programmi di mobilità indivi-

duale e educazione interculturale; a 

questi si sono aggiunti 13 seminari in 

presenza (che hanno visto la parteci-

pazione di 426 docenti).  I contenuti di 

sette degli incontri in presenza hanno 

sviluppato temi relativi alla qualità 

delle esperienze di mobilità indivi-

duale, mentre tre hanno cominciato a 

trattare il tema della valutazione delle 

competenze interculturali che i par-

tecipanti acquisiscono durante i loro 

soggiorni di studio all’estero. 

LA PROPOSTA FORMATIVA DI INTERCULTURA È STATA 
APPROFONDITA IN TUTTE LE OCCASIONI PREVISTE 

SIA ON LINE SIA IN INCONTRI.
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È stata verificata la ricaduta delle atti-

vità di formazione svolte negli ultimi 

tre anni nelle scuole; dalle risposte ri-

sulta  chiaramente che queste attività 

hanno contribuito a creare maggiore 

interesse e favore verso i programmi 

di mobilità studentesca internaziona-

le (54,7%), e che grazie al maggiore in-

teresse sono state redatte procedure e 

regole trasparenti per avere compor-

tamenti omogenei fra tutti i consigli di 

classe (24%).

Un progetto importante, relativo alla 

percezione positiva dell’offerta formati-

va di Intercultura,  è  quello di Fondazio-

ne CRT per Talenti Neodiplomati che ha 

visto l’Associazione - in stretta collabo-

razione con la Fondazione Intercultura 

e con un ampio gruppo di volontari pie-

montesi -  gestire la formazione di 200 

docenti Piemontesi e 400 studenti della 

quinta classe delle superiori in partenza 

per stage all’estero. 

Un’altra area di sviluppo è quella 

dell’alternanza scuola lavoro: l’Asso-

ciazione attraverso dei progetti pilota 

(a fine agosto sono 32 i centri locali e 

70 le scuole coinvolti) intende offrire 

agli studenti del triennio finale delle 

superiori progetti collegati alla propria 

proposta formativa. 

3. Collaborazione con gli insegnanti
La newsletter mensile “Informa Tutor”, 

rivolta a circa 800 docenti, è stata re-

golarmente pubblicata da settembre a 

giugno, dando indicazioni operative per 

i tutor,  aggiornamenti sui programmi 

e sulle attività dell’Associazione e della 

Fondazione così come spunti di rifles-

sione sull’educazione interculturale. 

Tra i docenti,  452 si sono associati a 

Intercultura e sono attenti alle sue at-

tività;  la maggior parte di loro è stata 

coinvolta nelle azioni di sensibilizza-

zione affinché le loro scuole aderisca-

no alle Reti Promossi e in progetti  per 

l’elaborazione di idee per l’alternanza 

scuola lavoro. 

Infine è stata mantenuta la collabora-

zione con LEND (Lingua e Nuova Di-

dattica), maggiormente focalizzata alla 

diffusione di informazioni utili ad en-

trambe le Associazioni.  
  

4. Alcune valutazioni
Le indagini condotte in occasione della 

CSE (Customer Service Evaluation dell’AFS) 

mostrano una flessione del 6% della soddi-

sfazione delle scuole ospitanti (79% contro 

85% del 2013-14) , forse anche a causa dei 

maggiori impegni che le  scuole hanno 

avuto quest’anno, a seguito dell’entrata in 

vigore della legge 107 detta la “Buona scuo-

la”.  Nonostante ciò il 76% delle scuole si di-

chiara soddisfatto della preparazione dello 

studente straniero (+7% : la preparazione 

dello studente è sempre stato l’aspetto più 

critico),  l’89% è pronto a ospitare di nuovo 

(+4%),  l’84% è contento della collaborazio-

ne con i volontari (+3%) che conosce bene 

(88%),  è soddisfatto della loro disponibilità 

(85%), anche se auspicherebbe una mag-

giore regolarità nei rapporti (78% , - 4% ri-

spetto all’anno prima). 

ALTRE RELAZIONI ESTERNE

Gli uffici della Pubblica amministra-

zione con cui Intercultura intrattiene 

rapporti sono stati informati periodi-

camente sull’attività di Intercultura 

attraverso l’invio della relazione an-

nuale, delle informazioni sugli stu-

denti italiani all’estero e sugli studenti 

stranieri ospitati in Italia. L’iscrizione 

all‘Albo del Volontariato della Regione 

Lazio è stata confermata e sono state 

presentate richieste alla sottocommis-

sione RAI per il volontariato, ottenen-

do due trasmissioni televisive e una 

trasmissione radiofonica.

UN PROGETTO 
IMPORTANTE, 
RELATIVO ALLA 
PERCEZIONE 
POSITIVA 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DI 
INTERCULTURA,  
È  QUELLO DI 
FONDAZIONE 
CRT PER TALENTI 
NEODIPLOMATI 



33

Sono stati proficui anche i rapporti con le rappresentanze 

diplomatiche a Roma. Nelle Newsletter di alcune Amba-

sciate sono state riprese notizie fornite da Intercultura: sui  

nostri studenti che partecipano a un programma nei loro 

Paesi, sulle attività di AFS ed Intercultura. Molti Consolati 

esteri offrono percorsi semplificati per il rilascio dei visti 

ai partecipanti ai programmi di Intercultura. Tutti i visti 

sono stati rilasciati in tempo utile.

Alla tradizionale cerimonia di auguri natalizi, ospitata nel-

la sede dell’Accademia di Francia a Villa Medici a Roma, 

hanno partecipato più di 60 persone di cui 17 rappresen-

tanti diplomatici e 7 rappresentanti di istituzioni pubbli-

che italiane. Alle cerimonie per l’arrivo o la partenza dei 

borsisti in estate sono stati invitati rappresentanti diplo-

matici e dei ministeri interessati. 

COMUNICAZIONE E SVILUPPO

1. Il nuovo sito internet di Intercultura
Il nuovo sito è stato progettato con l’intenzione di rafforzare 

la comunicazione verso tutti i destinatari del progetto edu-

cativo ed è stato ultimato in tempo per il lancio il 1° settem-

bre in occasione dell’inizio del nuovo anno sociale. Grande 

importanza è stata data alle testimonianze di studenti, fa-

miglie, volontari e scuole: il progetto si basa sulla possibili-

tà di presentare le storie di tutte le persone che da diversi 

punti di vista (partecipanti, volontari, famiglie, insegnanti, 

sponsor) hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno 

alla diffusione del progetto educativo di Intercultura.

2. La giornata del dialogo interculturale
La VIII Giornata del dialogo interculturale è stata realizza-

ta da 55 Centri locali (36,18%), per un totale di 61 eventi: 24 

Centri hanno organizzato attività nelle scuole, di cui due in 

collaborazione con la Rete PROMOSSI (in Lazio e in Lom-

bardia);  19 hanno organizzato eventi aperti alla cittadinan-

za, alla presenza di autorità locali; 12 hanno partecipato a 

manifestazioni cittadine organizzate da altre associazioni. 

Queste attività hanno ottenuto anche un buon riscontro 

mediatico,  con 47 uscite sui media.  Da segnalare il proget-

to “Twitta la Magna Charta”, un ciclo di incontri di alcune 

scuole lombarde, culminato in un grande evento condotto 

a Milano il 23 ottobre 2015 dal giornalista Alex Corlazzoli, 

alla presenza di 400 studenti delle scuole superiori.  Più in 

generale i volontari hanno organizzato 221 eventi pubblici 

locali (87% dei Centri locali), caratterizzati spesso dalla pre-

senza di autorità cittadine, esponenti del mondo della cul-

tura, studenti, famiglie e insegnanti.

In autunno gli incontri pubblici per la promozione dei pro-

grammi sono stati organizzati da 119 Centri locali (106 nel 

2014) per un totale di 180 attività pubbliche svolte da fine 

settembre a inizio novembre (138 nel 2014)

3. Dati dall’Ufficio Stampa
La presentazione dei dati dell’Osservatorio è stata realiz-

zata a Roma nella Sala della Comunicazione del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. L’iniziativa ha ottenuto 

in totale 78 uscite sui media, tra cui si segnalano la pagina 

intera pubblicata sul Corriere della Sera, due passaggi tv na-

zionali (Rai News 24 e un lungo servizio al TGLa7), quattro 

passaggi radiofonici (Radio 24, Radio 3 Farenheit, un’intera 

puntata a La Radio Ne Parla di Radio 1 e un’altra a Radio 

Popolare), due articoli su Italia Oggi, una lettera sulla for-

mazione internazionale degli insegnanti su L’Espresso, un 

articolo di Nando Pagnoncelli sull’Huffington Post.

Più in generale sono stati pubblicati 1.752 articoli o servizi 

su Intercultura, di cui 191 su stampa nazionale e 1561 su 

stampa locale. Rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-

cedente, vi è una diminuzione dovuta alla mancanza di un 

evento di vasto richiamo, quale era il Centenario dell’AFS. 

Va però sottolineato che, se effettuiamo un confronto con 

lo stesso periodo di due anni fa (2013-14), quando non c’e-

rano le attività speciali per il Centenario, si registra una 

crescita pari al 18,9%.  

PERIODO              ARTICOLI

1 settembre 2015 -31 agosto 2016  1.752

1 settembre 2014 -31 agosto 2015  2.252

1 settembre 2013 -31 agosto 2014  1.464

1 settembre 2012 -31 agosto 2013  1.364 

1 settembre 2011 -31 agosto 2012  1.038
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Di particolare rilevanza è stata la partecipazione di Inter-

cultura alla puntata di “Tg2 insieme” del 13 aprile, dedicata 

ai programmi estivi, i 4 servizi di TG3, TG5, TGR Lazio e 

RAI News 24, in occasione delle partenze degli studenti 

ad agosto,  Inoltre, sono state attivate altre collaborazioni. 

Tra queste si segnalano il nuovo concorso con Repubblica.it 

“Nuovi cittadini europei”, con 404 componimenti inviati 

da altrettanti studenti; il concorso fotografico “Così vedo 

l’italia” in collaborazione con il FAI di Ivrea; il concorso fo-

tografico “Un obiettivo nel mondo” in collaborazione con 

l’ANSA per i partecipanti ai programmi estivi (47 parteci-

panti; i tre finalisti sono stati ricevuti dal direttore dell’An-

sa, che ha pubblicato i loro scatti sul sito). 

Il sito www.intercultura.it ha registrato un aumento degli 

accessi del 9,07% (865.677 vs 793.698); anche se il numero 

delle visualizzazioni complessive di pagina è calato del 4,6%.

Per quanto riguarda i social media, si segnalano 51.303 

visualizzazioni (+43%) di video sul canale Youtube e un 

aumento del 36% di follower su Twitter. Per intercettare 

gli utenti più giovani è stato attivato anche il profilo Insta-

gram (al 31 agosto 1440 follower).

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 supe-

riore al 40% delle spese operative, di gestire il bilancio, gli 

investimenti 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 monitoraggio dell’andamento economico e finan-

ziario, evidenziando gli scostamenti significativi rispetto 

alle previsioni, predisporre rendiconti quadrimestrali da 

sottoporre alla verifica dei Revisori dei Conti e acquistare 

la valuta estera nel momento più favorevole.

Il bilancio 2015-2016 è stato verificato a cadenza mensile 

ed i rendiconti quadrimestrali sono stati sottoposti alla 

verifica dei Revisori dei Conti. Gli scostamenti rispetto 

al budget approvato sono stati comunicati al Consiglio di 

Amministrazione.

È stata ottenuta la certificazione per il bilancio da parte 

della Società PwC e quella della qualità da parte della DNV 

nel mese di ottobre 2016. Si è provveduto inoltre a svolgere 

puntualmente le  pratiche per poter usufruire del “cinque 

per mille” destinato alle Onlus di volontariato

Nel corso dell’anno sono state intraprese azioni per la ridu-

zioni di molte voci di costo tra le quali la stampa del materia-

le pubblicitario, le utenze telefoniche e i servizi per le sedi.

La valuta estera necessaria è stata acquistata con largo an-

ticipo per garantire una corretta valutazione delle spese da 

sostenere fuori dall’Italia. 

2. Logistica
A febbraio 2016 è stato rinnovato il  contratto di locazione del-

la sede di Colle di Val d’Elsa per sei anni. Contestualmente è 

iniziata la fase di progettazione degli interventi di ristruttura-

zione di alcuni spazi vuoti soprattutto ad uso dei volontari che 

collaborano a Commissioni e gruppi di lavoro.

3. Settore informatico
Una delle attività principali del settore è stata la messa in li-

nea del nuovo sito internet, oltre alla preparazione del pro-

getto della nuova area volontari del sito, che sarà completato 

nel 2016-2017.

Sono stati migliorati e resi più fruibili alcuni strumenti per 

la gestione dei programmi da parte di staff, volontari e utenti 

esterni: il progetto non è ancora stato completato, anche per 

alcuni ritardi nello sviluppo delle applicazioni da parte della 

sede internazionale di New York.

Resta da sviluppare e realizzare il progetto di archiviazione e 

di gestione digitale di tutti i documenti dell’Associazione.

LA RETE INTERNAZIONALE

1. AFS ed EFIL
Nell’ultimo anno Intercultura ha continuato ad elevare il 

suo profilo e la sua visibilità internazionale, ospitando nu-

merose riunioni internazionali ed offrendo ai Partner AFS 

due giornate di formazione sul modello Intercultura: i suoi 

“quattro pilastri” a sostegno dello sviluppo dell’organizza-

zione: volontariato formato e motivato, buoni rapporti con 

le scuole, molte borse di studio, visibilità positiva (Open 

House di settembre).

NELL’ULTIMO ANNO INTERCULTURA HA CONTINUATO AD ELEVARE IL SUO PROFILO E LA 
SUA VISIBILITÀ INTERNAZIONALE, OSPITANDO NUMEROSE RIUNIONI INTERNAZIONALI ED 

OFFRENDO AI PARTNER AFS DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SUL MODELLO INTERCULTURA
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Intercultura è stata presente con 

una delegazione al network meeting 

dell’AFS tenuto in Malesia nel mese 

di ottobre 2015. Nelle sedi deliberanti 

internazionali Marco Magnani è stato 

membro del Board of Trustees insieme 

a Simone Caporali, mentre Andrea 

Franzoi è stato riconfermato Consi-

gliere dell’EFIL. 

Caporali ha partecipato ai lavori della 

Commissione per la revisione del si-

stema finanziario AFS; Ruffino fa par-

te di varie Commissioni sul progetto 

educativo; il Consigliere Petrocchi è 

membro dello Steering Committee 

per la preparazione del Congresso 

mondiale che si terrà in Brasile a ot-

tobre 2016.

Intercultura ha attivamente sostenuto 

i suoi Partner esteri: sono state asse-

gnate 26 borse di studio a studenti este-

ri in Italia sulle 31 offerte. La Fondazio-

ne CRT, attraverso il progetto Master 

dei Talenti, ha offerto una posizione di 

stage semestrale presso l’ufficio EFIL di 

Bruxelles. Tutti i Partner AFS hanno 

espresso una valutazione molto positi-

va del lavoro di Intercultura.

Le molte riserve sollevate in passato 

in questa sede sulla tenuta della rete 

internazionale AFS e sulla leadership 

della sede internazionale a New York 

sono ancora in gran parte valide: l’e-

lezione del nuovo presidente interna-

zionale, il tedesco Daniel Obst, offre 

una speranza e una occasione per 

rilanciare la visione strategica di In-

tercultura nel settore educativo per lo 

sviluppo della nostra organizzazione.

2. Altri Partner
È già stato detto che è stata rinnova-

ta la collaborazione con Experiment 

Irlanda e con Experiment Germania: 

15 studenti italiani sono partiti per 

il programma annuale in Germania, 

mentre 3 sono partiti per l’Irlanda con 

borse sponsorizzate.  

APPENDICE N.1 
OBIETTIVI RACCOLTA 
FONDI

1. A livello nazionale
Si conferma, come per il passato, uno 

scenario complesso e competitivo. Il 

risultato ottenuto nel corso dell’anno 

2015-2016 è stato però molto superiore 

alle aspettative e non solo per i contri-

buti offerti da INPS ai figli dei dipen-

denti statali (€ 641.480). Su un totale 

di 97 sponsor, 75, ossia il 77,32%, han-

no rinnovato la sponsorizzazione per 

l’anno scolastico 2016-2017. Dal punto 

di vista della ricerca di nuovi sponsor, 

105 nuovi contatti hanno prodotto 42 

nuovi sponsor. Si sono attivate nuove 

collaborazioni importanti, sia per la 

notorietà dello sponsor sia per il nu-

mero di borse di studio.

Tutto ciò ha contribuito positivamente 

al risultato finale delle borse di studio 

sponsorizzate: ben 630 assegnate. Il 

totale generale delle sponsorizzazioni 

ammonta a più di 4.000.000 di Euro 

(non tutte le borse sono state assegna-

te), con un aumento  del 46,48% rispet-

to all’anno precedente.

2. A livello locale 
I Centri locali attivi nella ricerca di 

borse di studio sono stati 49 rispetto ai 

32 dello scorso anno. 38 Centri (Aosta, 

Arezzo, Asti, Avezzano, Bari sud, Ber-

gamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Civi-
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tavecchia, Como, Cuneo, Domodossola, 

Ferrara, Genova, Ivrea, Lecce, Livorno, 

Messina, Napoli, Parma, Pescia, Poten-

za, Reggio Emilia, Rieti, Roma Sud, Sar-

no, Savona, Sassari, Sessa Aurunca, Ta-

ranto, Tempio-La Maddalena, Teramo, 

Trani, Trento, Varese, Venezia, Ver-

celli) hanno trovato una o più borse di 

studio per l’anno scolastico 2016-2017, 

rispetto ai 28 dello scorso anno.

Si conferma un forte dinamismo ed 

una buona abilità dei Centri locali nelle 

piccole donazioni per attività locali e 

nelle donazioni in natura. 

Per quanto riguarda la formazione dei 

volontari addetti alla ricerca dei con-

tributi, sono stati realizzati sei incontri 

macroregionali (Centro Est, Nord Cen-

tro, Centro Ovest, Nord Est, Sicilia-Ca-

labria Sud, Sud Ovest) che hanno visto 

il coinvolgimento di 58 Centri locali e di 

67 volontari.

OSSERVAZIONI 
CONCLUSIVE

Come succede ormai da qualche anno, 

il 2015-2016 è stato positivo sul piano 

nazionale e problematico sul piano in-

ternazionale. Sul piano nazionale In-

tercultura ha visto crescere il numero 

degli studenti italiani andati all’este-

ro, la consistenza del volontariato e il 

numero dei Centri locali, la stabilità 

economica, la visibilità e la credibilità 

pubblica dell’Associazione, evidenzia-

ta dai molti eventi organizzati in tutta 

Italia, e la quantità di fondi destinati 

alle borse di studio.

Sul piano internazionale ha continua-

to invece a registrare una situazione di 

crisi in alcuni Partner importanti della 

rete AFS (in primo luogo sempre Ger-

mania e Stati Uniti) soprattutto per in-

sufficienze gestionali locali. Con la no-

mina di un nuovo Presidente, che ha 

esperienza professionale nel campo 

delle organizzazioni educative, l’auspi-

cio è che la sede internazionale ritrovi 

l’autorevolezza ed il ruolo di guida che 

le compete, valorizzando gli scambi 

scolastici internazionali e gli obietti-

vi formativi interculturali, settori nel 

quale siamo leader grazie alla storia 

centenaria della nostra Associazione.

La forte svalutazione dell’euro rispet-

to al dollaro avvenuta nel 2015 è stata 

ben assorbita grazie ad un parziale au-

mento delle quote di partecipazione e 

alla forte crescita delle borse di studio, 

oltre ad una serie di razionalizzazio-

ni dei processi interni. Tutto questo è 

avvenuto senza intaccare le riserve 

accantonate negli anni, che rimango-

no sopra al 40% del fabbisogno annuo 

dell’Associazione.

Il terrorismo dilagante in vari Paesi 

sinora ritenuti “sicuri” e l’involuzio-

ne politica in alcuni Stati in cui opera 

l’AFS hanno ulteriormente limitato la 

possibilità di crescita della nostra or-

ganizzazione, nonostante che le fami-

glie e gli studenti italiani continuino a 

dimostrare fiducia verso Intercultura 

e ad iscriversi in numeri sempre mag-

giori ai suoi concorsi.

Pur con le difficoltà interne della rete 

e quelle che provengono dalla in-

stabilità politica internazionale, nel 

prossimo esercizio 2016-2017 l’Asso-

ciazione è realisticamente fiduciosa di 

poter confermare e migliorare i risul-

tati conseguiti nel presente esercizio. 

A tal proposito i dati relativi alle atti-

vità svolte durante l’anno 2015-2016, 

illustrati in questo documento, costi-

tuiscono una premessa favorevole per 

il raggiungimento di questo obiettivo. 

La Segreteria Generale, confortata dal 

parere del Consiglio d’Amministrazio-

ne, si è data queste priorità per il pros-

simo anno sociale 1 settembre 2016 - 

31 agosto 2017:

1. Avviare le strategie previste dal Pia-

no Triennale 2017-18-19, pianificando 

quelle per i due anni successivi.

2. Sostenere la rete internazionale 

AFS ed EFIL, rafforzare il rapporto con 

la rete Experiment International Li-

ving e cercare collaborazioni con altre 

organizzazioni compatibili.

3. Rispondere ai fabbisogni formativi 

dei volontari, completando il progetto 

di revisione dei manuali. 
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4. Rivedere l’offerta formativa e la collaborazione con le 

istituzioni scolastiche,  alla luce della legge detta “della buo-

na scuola”.

5. Ampliare l’offerta dei programmi, sperimentando alcuni 

scambi di classe con studenti delle scuole medie e ospitan-

do studenti per il programma annuale nel ciclo scolastico 

dell’emisfero sud.

6. Aumentare la soddisfazione delle famiglie ospitanti.

Gli obiettivi sono stati quantificati come segue:

1. Accogliere 515 studenti per il programma annuale 

2017/18

2. Inviare all’estero 1.130 studenti per il programma annua-

le 2017/18

3. Aumentare del 5% i soci in modo tale che almeno 50 sia-

no persone collegate al mondo delle istituzioni scolastiche

4. Organizzare la giornata del dialogo interculturale in al-

meno il 70% dei Centri Locali e incontri pubblici nel 90% 

di questi

5. Raggiungere, coinvolgere e formare 750 dirigenti scola-

stici  e/o  insegnanti attraverso i corsi online e 300 nei se-

minari in presenza

Dopo cinquant’anni alla Segreteria generale, questa è l’ul-

tima Relazione annuale che sottopongo al Consiglio d’Am-

ministrazione ed ai Soci di Intercultura, prima di ritirarmi 

e di passare la mano al mio successore, Andrea Franzoi, cui 

auguro di continuare l’impresa con successo e personale 

gratificazione. Va a lui gran parte del merito di questa Rela-

zione, nonché al Direttore esecutivo Simone Caporali, che 

in questi ultimi anni è stato il mio validissimo braccio de-

stro, come continuerà ad esserlo per Andrea Franzoi. 

Insieme a tanti preziosi collaboratori che hanno lavorato 

con me in questi anni nelle sedi della nostra Associazione 

ed ai benemeriti volontari che animano i nostri Centri lo-

cali, è stato bello costruire una realtà positiva, di cui l’Italia 

può essere giustamente soddisfatta e di cui potrà beneficia-

re anche di più nei prossimi anni, se aumenterà la collabo-

razione tra la scuola pubblica e la sapienza innovativa del 

volontariato.

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2016

Roberto Ruffino
Segretario Generale

DOPO CINQUANT’ANNI ALLA SEGRETERIA GENERALE, QUESTA È L’ULTIMA 
RELAZIONE ANNUALE CHE ROBERTO RUFFINO  SOTTOPONE AL CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE ED AI SOCI DI INTERCULTURA
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L
’Associazione Intercultura for-

mula i suoi obiettivi strategici 

ogni tre anni. Il processo di ela-

borare un piano triennale è guidato 

da una commissione di cui fanno par-

te volontari di varie parti d’Italia con 

diverse esperienze professionali ed 

alcuni membri dello staff dirigenziale 

sotto la guida del  segretario generale. 

Loro compito è valutare sin nei minimi 

dettagli la salute dell’Associazione, rac-

cogliere opinioni dalle sedi locali, dai 

partner esteri, dal mondo della scuo-

la e dell’economia e proporre prima 

al consiglio d’amministrazione e poi 

all’assemblea dei soci una previsione 

realistica – il più possibile – di quanto si 

vuole realizzare nei tre anni successivi. 

Questo processo laborioso si è svolto 

l’ultima volta quest’anno ed ha portato 

ad un piano sottoposto all’approvazio-

ne dei soci nella loro assemblea di Na-

poli (novembre 2016).

Il piano si apre con alcune considerazio-

ni sui punti di cui Intercultura può dirsi 

soddisfatta: portare un nome che ben 

riassume i suoi ideali e il suo progetto 

educativo, offrire programmi scolasti-

ci internazionali di qualità, disporre di 

buona organizzazione e di strutture 

professionali competenti, avere volon-

tari motivati e formati con metodi non 

formali, utilizzare un modello di lavoro 

che integra volontari e professionisti 

di varia età ed esperienza, approfon-

dire sempre meglio le sue competenze 

interculturali, essere sostenuta da una 

Fondazione e dalle sue ricerche, operare 

su tutto il territorio nazionale e in ses-

santa Paesi di tutti i continenti, mettere 

a disposizione un numero crescente di 

borse di studio, godere di stabilità finan-

ziaria e di buona reputazione.

Nel prossimo triennio Intercultura 

vuole dedicare un’attenzione partico-

lare a migliorare la sua presenza nelle 

scuole in tre settori: inserimento atti-

vo degli studenti stranieri, formazione 

interculturale e alternanza scuola-

lavoro, rendere più appetibile la desti-

nazione “Italia” per gli studenti esteri, 

chiarire le aspettative delle famiglie 

d’accoglienza, ampliare la rete inter-

nazionale e la disponibilità di posti 

all’estero, sperimentare programmi per 

giovani di età inferiore a quella attuale, 

mantenere l’equilibrio tra posti gratui-

ti, sovvenzionati e a pagamento.

Si vogliono incrementare i programmi 

scolastici soprattutto con Paesi dell’A-

merica Latina e dell’Asia e l’ospitalità 

di studenti dell’Emisfero Sud anche se-

condo il loro ciclo scolastico.

Intercultura ritiene che il numero di 

giovani che aderiscono a progetti di 

scambi interculturali sia destinato a 

crescere come effetto della globalizza-

zione e degli investimenti delle famiglie 

nell’istruzione dei figli; che il momento 

di crisi economica che attraversa l’Eu-

ropa sia in parte superato e si riducano 

gli ostacoli finanziari che oggi possono 

rendere più difficili le attività dell’Asso-

ciazione, mentre difficoltà nuove si po-

tranno manifestare in altri Paesi sinora 

in forte crescita (Cina, Russia,Brasile); 

che la forte presenza di giovani im-

migrati nelle nostre scuole richieda 

di riconsiderare le modalità di inse-

rimento dei borsisti Intercultura; che 

l’instabilità politica ed il terrorismo in 

molti Paesi possano rappresentare un 

ostacolo importante all’allargamento 

delle destinazioni; e che la “Fondazione 

Intercultura per il dialogo tra le culture 

e gli scambi giovanili internazionali” 

svolga un ruolo importante nelle ricer-

che sulla qualità dei suoi programmi e 

nella formazione interculturale dei vo-

lontari.

Obiettivi strategici dell’Associazione
per il triennio 2017-18-19

Queste valutazioni sono il presupposto per gli obiettivi e le strategie che l’Associa-
zione intende perseguire nel triennio 2017/2018/2019, coerentemente con gli indi-
rizzi operativi delle reti internazionali dell’AFS e dell’EFIL. Le nove aree prioritarie 
identificate dalla commissione ed approvate dai soci sono pertanto:

1. le competenze interculturali dell’Associazione
2. l’incremento di posti all’estero per i nostri borsisti
3. la qualità dell’ospitalità in Italia
4. il legame con le scuole
5. il volontariato e le strutture locali
6. la struttura nazionale
7. la comunicazione istituzionale e la visibilità
8. l’organizzazione dei processi e le finanze
9. la collaborazione con la Fondazione Intercultura

Per ognuna di queste priorità, sono indicate azioni specifiche, obiettivi e criteri di mi-
surazione.



Iniziare le nuove azioni 
previste per gli obiettivi del 
Piano Triennale 2017-18-19, 
pianificando quelle per i due 
anni successivi.

Sostenere la rete 
internazionale AFS ed 
EFIL, rafforzare il rapporto 
con la rete Experiment 
International Living e cercare 
collaborazioni con altre 
organizzazioni.

2
Rispondere ai fabbisogni 
formativi dei volontari, 
completando il progetto di 
revisione dei manuali.   

3

Rivedere l’offerta 
formativa e di 
collaborazione con le 
istituzioni scolastiche,  
alla luce della legge sulla 
“Buona scuola”. 

4
Incrementare l’offerta dei programmi, 
sperimentando degli scambi di classe 
con studenti delle scuole medie e 
accettando di ospitare studenti per 
il programma annuale nel ciclo 
scolastico dell’emisfero sud.

5

Aumentare la 
soddisfazione 
delle famiglie 
ospitanti.

6

Accogliere 
515 studenti 
per il pro-
gramma 
annuale 
2017/18

1
Inviare all’e-
stero 1.130 
studenti per 
il program-
ma annuale 
2017/18

2
Organizzare 
la giornata del 
dialogo intercul-
turale in almeno 
il 70% dei Centri 
Locali e incontri 
pubblici nel 90% 
di questi 

4
Raggiungere, 
coinvolgere e 
formare 750 di-
rigenti scolastici  
e/o  insegnanti 
attraverso i corsi 
online e 300 nei 
seminari in pre-
senza

5
Aumentare del 
5% i soci in rego-
la di cui almeno 
50 siano persone 
nuove collegate 
al mondo delle 
istituzioni scola-
stiche

3
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Obiettivi quantitativi prioritari 
dell’Associazione per l’anno 2016-2017

Priorità per l’anno 2016-2017

1
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PROVENTI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di Invio   13.938.263         12.878.379 
Programmi di ospitalità     1.616.245            1.499.198  
Programmi di scambi di classe          17.383                 24.810       
Soci            68.724                 65.502        
Altri proventi         117.041                 75.772        
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                15.757.656          14.543.662 

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Altri proventi        199.800              324.386   
TOTALE PROVENTI  
ATTIVITÀ ACCESSORIE        199.800               324.386 
 
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
a) da depositi bancari            6.649                21.030         
b) da altre attività         174.092              451.871      
TOTALE PROVENTI 
FINANZIARI E PATRIMONIALI       180.741              472.901      

PROVENTI STRAORDINARI
a) sopravvenienze attive                 771               26.785        
b) altri proventi            -                   3.490      
TOTALE PROVENTI 
STRAORDINARI                  771                30.275       

TOTALE PROVENTI                                16.138.968          15.371.223             
   

ONERI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio   8.517.253               7.368.214 
Programmi di ospitalità    897.046   990.149     
Settore Programmi:
Personale, consulenze e materiale    936.502   927.982  
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno                 1.527.644                1.340.452    
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale     157.418                   170.891         
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale                   740.204                   678.467         
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo                    497.450  493.626        
Contributo Fondazione Intercultura      200.000                  -       
TOTALE ONERI PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI             13.473.517              11.969.782                    

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Beni          56.189     71.206          
Servizi       939.072  947.394    
Godimento beni di terzi     168.484   156.162      
Personale      860.779  864.188      
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 
immateriali        46.878     25.856         
b) ammort. immobilizzazioni 
materiali         92.254    64.559       
Altri accantonamenti      199.627  536.334       
Oneri diversi di gestione          5.512       6.985           
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE                  2.368.795                2.672.684                     

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari       124.819  173.447          
TOTALE ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI      124.819  173.447          

ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
a) sopravvenienze passive        12.253                      8.846          
TOTALE ONERI STRAORDINARI       12.253        8.846         

6. IMPOSTE
6.1 Irap         58.498                     56.965          
TOTALE IMPOSTE       58.498      56.965          

TOTALE ONERI                 16.037.882              14.881.724                    

RISULTATO DELL’ESERCIZIO            101.086  489.499  

       
   

Quanto costa tutto questo?
RENDICONTO 
GESTIONALE 
2015-2016

RENDICONTO 
GESTIONALE 
2015-2016

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2016
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2016
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015 
(Euro)
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Quanto costa tutto questo?

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I  Immobilizzazioni immateriali

4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili           67.136             15.050             

7 Altro         87.224             51.985              

Totale immobilizzazioni immateriali     154.360            67.035             

II Immobilizzazioni materiali

3 Altri beni      235.088          152.908          

Totale immobilizzazioni materiali     235.088           152.908           

III  Immobilizzazioni finanziarie

3 Crediti:

d) verso altri        787.970         947.383            

4 Altri titoli

a) Titoli    6.392.867      6.442.947        

Totale immobilizzazioni finanziarie  7.180.837       7.390.330        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  7.570.285        7.610.274        

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti

5 Verso altri       389.062         254.902            

Totale crediti       389.062         254.902           

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali   9.683.774      9.572.403          

3 Denaro e valori in cassa           4.952              5.509               

    - 3.1 Denaro liquido              2.754                  2.356                    

    - 3.2 Carte prepagate                     2.198                   3.153                    

Totale disponibilità liquide   9.688.726       9.577.912         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                 10.077.788       9.832.814         

D) RATEI E RISCONTI 

1 Costi anticipati    1.970.970       1.903.984         

2 Altri ratei e risconti attivi                    -               3.916                 

TOTALE RATEI E RISCONTI  1.970.970        1.907.900         

TOTALE ATTIVO                       19.619.043     19.350.988      

A) PATRIMONIO NETTO   

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso       101.086         489.499            

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   6.312.924      5.823.424        

III Patrimonio vincolato

2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi Istituzionali

- Fondo Borse Afs Golden Club            7.965            10.178               

- Fondi casi speciali CNBS      200.000       200.000          

- Fondo sviluppo America Latina e Asia     250.000        250.000                        

- Fondo Borse studenti sardi         16.600                       -

- Fondo Borse Ospitalità Partners           2.505              5.274              

TOTALE PATRIMONIO NETTO   6.891.080       6.778.375         

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2 Altri fondi rischi       280.000        360.000          

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI      280.000         360.000           

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO        667.853          616.501            

D) DEBITI

6  Debiti verso fornitori       583.540          521.258            

7  Debiti tributari          34.941            33.567             

8  Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale          96.367            93.395             

12  Altri debiti      1.196.613     1.000.027           

TOTALE DEBITI      1.911.461      1.648.247         

E) RATEI E RISCONTI

1  Ricavi anticipati     9.868.613      9.947.846        

2  Altri ratei e risconti passivi                 36                    19                   

TOTALE RATEI E RISCONTI    9.868.649      9.947.865        

TOTALE PASSIVO+ PATRIMONIO NETTO                  19.619.043    19.350.988      

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015 
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2016 
(Euro)

STATO 

PATRIMONIALE 

ATTIVO

STATO 

PATRIMONIALE 

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2015 
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2016
(Euro)
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RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2017 (Euro)

ONERI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio     9.042.500

Programmi di ospitalità         922.500

Settore Programmi: 

Personale, consulenze e materiale        955.000   

Programmi per il volontariato: 

formazione e sostegno     1.497.000  

Programmi per le scuole: 

formazione interculturale        179.000  

Oneri di sostegno e sviluppo 

della rete internazionale        950.000   

Costi promozione, 

comunicazione e sviluppo       542.000   

TOTALE ONERI PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 14.088.000

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Beni            67.000   

Servizi          912.000   

Godimento beni di terzi        175.000   

Personale         910.000   

Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizzazioni

 immateriali            45.000   

b) ammort. immobilizzazioni 

materiali          100.000   

Altri accantonamenti          150.000 

Oneri diversi di gestione             5.000   

TOTALE ONERI DI 

SUPPORTO GENERALE      2.364.000   

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Oneri finanziari           80.000   

TOTALE ONERI FINANZIARI 

E PATRIMONIALI           80.000   

ONERI STRAORDINARI

a) minusvalenze           10.000   

b) sopravvenienze passive             5.000   

TOTALE ONERI STRAORDINARI           15.000   

IMPOSTE

Irap             60.000   

TOTALE IMPOSTE            60.000   

TOTALE ONERI                      16.607.000  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO        200.000   
 
 
   

PROVENTI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio        14.728.000

Programmi di ospitalità           1.742.000

Programmi di scambi di classe               20.000   

Soci                  74.000   

Altri proventi                 20.000  

TOTALE PROVENTI  PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI        16.584.000  

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

Altri proventi              100.000   

TOTALE PROVENTI  

ATTIVITÀ ACCESSORIE              100.000   

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

a) da depositi bancari                  3.000   

b) da altre attività                115.000   

TOTALE PROVENTI 

FINANZIARI E PATRIMONIALI              118.000   

PROVENTI STRAORDINARI

a) sopravvenienze attive                           -   

b) altri proventi                    5.000  

TOTALE PROVENTI 

STRAORDINARI                     5.000  

 

TOTALE PROVENTI          16.807.000   
   

Quanto costa tutto questo?
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I
l rendiconto economico gestionale 

dell’anno chiuso al 31 agosto 2016 

presenta un avanzo di € 101.086 

(a fronte di € 489.499 dell’anno pre-

cedente). Il risultato si può considera-

re positivo in relazione al bilancio di 

previsione che – a seguito della forte 

svalutazione dell’euro rispetto al dol-

laro –  presentava una chiusura in 

pareggio. Il risultato tiene conto anche 

di un contributo non preventivato di 

€ 200.000 deliberato dal Consiglio 

d’Amministrazione in favore della 

Fondazione Intercultura.  

I programmi hanno contribuito per 

€ 195.200 grazie al maggior numero 

di iscrizioni, alla forte crescita del nu-

mero dei partecipanti ai programmi 

bimestrali ed estivi e grazie ai rispar-

mi ottenuti nell’ospitalità di studenti 

in Italia.

Nonostante il maggior impiego di 

personale e il crescente numero di 

volontari accolti in sede soprattutto 

nel periodo delle selezioni, il settore 

volontariato ha avuto minori costi 

per complessivi € 45.300. Questi ri-

sparmi hanno interessato i seminari 

di formazione regionali e nazionali e 

il Volunteer Summer Summit, evento 

organizzato in collaborazione l’EFIL e 

la Fondazione Intercultura.

L’ottimizzazione delle risorse della no-

stra Associazione è anche confermata 

dai minori costi avuti nel settore gene-

rale: € 113.600 sono stati risparmiati 

grazie ad approvvigionamenti più at-

tenti e all’informatizzazione di alcuni 

processi.

Altri risparmi di più lieve entità sono 

stati nel settore scuola (€ 27.600) e per 

la rete internazionale (€ 24.800).

La realizzazione del nuovo sito inter-

net, in linea dal 1 settembre 2016, ha 

portato maggiori costi nel settore co-

municazione e sviluppo per € 13.500, 

mentre i lavori di restauro della sede 

di Colle Val d’Elsa per € 9.100. 

Infine si rileva che in un anno turbo-

lento per i mercati finanziari, la ge-

stione finanziaria ha portato minori 

entrate per € 82.100.

Le donazioni ad “AFS Golden Club”, 

che riunisce gli ex borsisti partiti tra il 

1947 e il 1996, sono state € 4.240, che 

(dedotte le spese delle pubblicazioni di 

€ 650) lasciano € 3.590 da destinare a 

una borsa di studio parziale. 

Se l’Assemblea dei Soci deciderà in 

tal senso, l’avanzo dell’anno in corso 

di € 101.086 potrà essere destinato al 

patrimonio netto dell’Associazione, al 

fine di mantenerlo al livello di sicurez-

za del 40% del suo bilancio annuale.

Il Tesoriere Roberto Ruffino
15 ottobre 2016

Relazione del tesoriere
sul conto economico chiuso al 31 agosto 2016

Quanto costa tutto questo?

L’OTTIMIZZAZIONE DELLE 
RISORSE  È CONFERMATA 
DAI MINORI COSTI AVUTI 
NEL SETTORE GENERALE: 
€ 113.600 SONO STATI 
RISPARMIATI GRAZIE AD 
APPROVVIGIONAMENTI 
PIÙ ATTENTI E 
ALL’INFORMATIZZAZIONE 
DI ALCUNI PROCESSI
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Il risultato gestionale dell’esercizio in corso trova riscon-

tro nel rendiconto di gestione che riassumiamo di seguito:

Totale proventi     16.138.968

Totale oneri    16.037.882

Risultato dell’esercizio         101.086

Il Bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del 

codice civile, interpretate ed integrate dai principi conta-

bili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commer-

cialisti 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 

adottati, le variazioni rispetto all’esercizio precedente e le 

relative motivazioni, nonché i movimenti delle attività 

finanziarie.

Per quanto riguarda le nostre funzioni, desideriamo dar-

Vi 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 comporta-

mento 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 

Relazione annuale dei revisori dei conti
Relazione di controllo del Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio al 31 agosto 2016

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

I
l Bilancio al 31 agosto 2016, compreso dello Stato Pa-

trimoniale, del Rendiconto della gestione a proventi e 

oneri, della Nota Integrativa,  che include il prospetto 

di movimentazione dei componenti le immobilizzazioni,  

della composizione del portafoglio titoli, del patrimonio 

netto, nonché il  rendiconto dei ricavi e degli oneri per 

destinazione, ci è stato tempestivamente trasmesso dal 

Consiglio di Amministrazione e si riassume nelle  seguen-

ti risultanze :

SITUAZIONE PATRIMONIALE            Euro

Totale Attivo    19.619.043

Passività per debiti/fondi/ratei   12.727.963

Risultato gestione esercizi preced.     6.312.924

Fondi vincolati        477.070

Risultato gestione eserc. 2014/2015      101.086

Totale  Passivo    19.619.043

esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili ema-

nati dagli organismi sopra ricordati.

Da parte nostra possiamo attestarVi che nella redazione del 

Bilancio :

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

• l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia 

di redazione del bilancio è compatibile con la rappresentazio-

ne veritiera e corretta, sicchè non si è resa necessaria l’appli-

cazione di alcuna deroga ex art 2423, comma 4, c.c.;

• sono stati applicati, con continuità rispetto all’esercizio 

precedente, criteri di valutazione conformi a quelli prescrit-

ti dall’art. 2426 c.c. e dettagliatamente descritti in Nota In-

tegrativa;

• i ratei e i risconti sono iscritti sulla base della competenza 

economico-temporale;

• gli ammortamenti sono stati computati secondo i criteri 

economico-tecnici illustrati nella Nota Integrativa.

Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla 

tenuta della contabilità e dell’organizzazione  amministrati-

va, accertandone l’adeguatezza,  ed alla vigilanza sull’osser-

vanza delle leggi e dell’atto costitutivo, effettuando le nostre 

verifiche periodiche, nel corso delle quali non sono venute 

alla nostra attenzione violazioni degli adempimenti statutari, 

tributari e previdenziali.

Abbiamo inoltre preso atto che l’Associazione si è conforma-

ta alle normative sulla sicurezza del lavoro recate dal D. Lgsl. 

81/2008, avvalendosi anche del supporto della Società Tecno 

Progetti di Siena (soc. esterna). Per quanto precede esprimia-

mo quindi parere favorevole all’approvazione sia del bilancio 

al 31 agosto 2016 che delle relazioni che lo accompagnano, 

così come Vi è sottoposto dal Vostro Consiglio di Ammini-

strazione e concordiamo con la proposta di destinare il risul-

tato gestionale dell’esercizio in corso nel patrimonio libero, ad 

incremento del Risultato gestionale degli esercizi precedenti. 

Colle Val d’Elsa, il 17 ottobre 2016

Il Collegio dei revisori: 
Rag. Antonia Gelato, 

Dott. Carlo Martinoli, 
Dott. Gabriella Croci
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È 
difficile dare una risposta preci-

sa a questa domanda, perché si 

tratta di aggregare cinque con-

tabilità diverse: i bilanci dell’Associa-

zione e della Fondazione Intercultura, 

il valore dei servizi resi gratuitamente 

dai volontari, le spese sostenute dai 

partner esteri e contabilizzate nei loro 

bilanci ed infine il valore dei servizi 

resi gratuitamente all’estero dai vo-

lontari del Paese ospitante. Una dif-

ficoltà ulteriore è data dal fatto che il 

costo della vita varia enormemente 

– ad esempio – tra l’India, la Russia e 

gli Stati Uniti e pertanto in questa sede 

possiamo prendere come riferimen-

to solo un ipotetico “costo medio” che 

non corrisponde a nessuno studente e 

a nessuna realtà geografica specifica. 

Varia anche il costo del viaggio, tra chi 

va in Australia e chi va in Germania. E 

infine non va dimenticata l’incertezza 

rappresentata dai tassi di cambio tra 

l’euro ed il dollaro – moneta ufficiale 

per i pagamenti internazionali del si-

stema AFS – che possono fluttuare in 

misura notevole.

Dal bilancio di Intercultura si può 

prudenzialmente indicare la cifra me-

dia di 16.000€ per un anno di studio 

all’estero che mediamente copre le se-

guenti spese: 

• stampa e diffusione del bando di 

concorso in tutte le scuole superiori 

italiane, convocazione dei candidati, 

colloqui di selezione, prove di idoneità 

in circa 150 sedi locali, commissione 

nazionale di selezione per la determi-

nazione delle graduatorie: 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 

aperti validi un anno: 7% 

• spese varie durante il soggiorno 

all’estero (ad esempio costi di gestione 

delle sedi estere, libri e trasporti scola-

stici, assistenza agli studenti e alle fa-

miglie coinvolte, incontri di formazio-

ne, viaggi interni al Paese ospitante, 

“campi” di valutazione dell’esperienza: 

30%

• assicurazioni mediche e per la re-

sponsabilità civile: 5%

• spese generali di formazione del vo-

lontariato per le selezioni, il corso pre-

partenza, l’assistenza dei partecipanti 

e gli incontri di formazione dopo il ri-

entro: 15% 

• personale e sede di Intercultura, co-

municazioni e spese generali: 23%

• mantenimento della rete internazio-

nale AFS: 7%

I servizi resi gratuitamente dai volon-

tari italiani (prendendo come riferi-

mento la tabella pubblicata nelle pagi-

ne seguenti) ammontano a circa 2.000 

euro per studente. Mentre l’accoglien-

za fornita dalle famiglie volontarie 

all’estero può essere calcolata (pren-

dendo i parametri italiani) in € 4.500 

per la parte offerta dalle famiglie e in 

€ 2.000 per l’assistenza fornita dai vo-

lontari. Sommando le voci di cui sopra 

a questi contributi volontari si ottiene  

un ammontare complessivo medio 

per un anno di vita e studio all’estero 

di circa € 24.500  – ancora di molto in-

feriore a quanto viene calcolato dalle 

Nazioni Unite per il loro programma 

di volontariato internazionale o da 

molte fondazioni che assegnano borse 

annuali di studio in altri Paesi. È so-

prattutto di molto superiore a quanto 

viene richiesto, sotto forma di contri-

buto, alle famiglie degli studenti vin-

citori del concorso Intercultura, anche 

a quelle di reddito più elevato che non 

usufruiscono di borse totali o parziali 

dell’Associazione.

Per i soli 1134 studenti del programma 

annuale, inviati all’estero nel 2016-

2017 il valore complessivo del servizio 

reso da Intercultura alla società italia-

na è perciò valutabile in € 27.783.000 

(€ 24.500 x 1134).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilan-

cio di previsione e dalle stime in meri-

to ai servizi resi dai volontari, risulta 

che le famiglie degli studenti contri-

buiscono con il 35%,  gli sponsor di In-

tercultura contribuiscono con il 20%, 

il lavoro dei volontari italiani ed esteri 

è stimabile intorno al  20%, l’ospitalità 

gratuita offerta dalle famiglie all’este-

ro è valutabile intorno al 25%.

Studiare un anno all’estero: quanto costa?

9
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706 famiglie di accoglienza e 194  famiglie di riserva per eventuali cambi
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I
l bilancio di Intercultura evidenzia le 

somme che transitano per la sua con-

tabilità, ma non rende giustizia ai ser-

vizi prestati gratuitamente dai volontari 

dell’associazione a beneficio della collet-

tività nazionale (soci che promuovono le 

possibilità di studio all’estero, seleziona-

no e preparano i candidati, assistono gli 

studenti stranieri in arrivo, famiglie che 

forniscono loro vitto e alloggio, esperti 

che tengono corsi di formazione intercul-

turale ed elaborano i materiali necessari).

Come ovviare a questa lacuna? Fonti 

autorevoli (si veda: “Come valorizzare 

contabilmente i servizi resi dai volonta-

ri”, di Laura Bellicini e Paolo Iafolla, in IL 

SOLE 24 ORE – Terzo Settore – 5 maggio 

2003) suggeriscono di rifarsi alle rac-

comandazioni 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 vengo-

no riconosciute le prestazioni di servizi 

gratuite che:

• creano o incrementano le attività non 

finanziarie di chi li riceve

• sono forniti da persone dotate di pre-

parazione specifica in materia oppure

• hanno una destinazione esterna ri-

spetto ai volontari stessi.

Alla luce di queste limitazioni, Intercul-

tura non può contabilizzare le diecine di 

migliaia di ore dedicate dai suoi volontari 

alla formazione ed organizzazione inter-

na (riunioni locali, regionali, nazionali ed 

internazionali; frequenza ai seminari; par-

tecipazione ad organismi dirigenti; ecc.), 

senza le quali – tuttavia – l’organizzazione 

non starebbe in piedi. Può invece contabi-

lizzare tutte le attività rivolte verso i suoi 

“utenti” e di cui beneficiano persone ester-

ne all’Associazione e in ultima analisi la 

società italiana nel suo complesso.

La tabella che segue ne tenta una prima 

stima molto prudenziale e che andrà 

probabilmente rivista al rialzo nei pros-

simi anni, quando Intercultura si sarà 

dotata di strumenti più sofisticati di ri-

levazione. Pur con questi limiti, già ora 

l’impegno dei volontari equivale a oltre 

100.000 ore di lavoro con un contributo 

finanziario stimabile in oltre cinque mi-

lioni 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 6055 candidati (3 ore per candidato)    18.165  30  544.950
   
Documentazione sui 2.000 selezionati (5 ore per selezionato)    10.000  30  300.000
   
155 corsi locali pre-partenza di 30 ore       4.650  30  139.500
   
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 (256 persone per 20 ore)   5.120  20  102.400  
 
Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (86 persone per 30 ore)  2.580  30  77.400
   
Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all’estero (2.032 per 10 ore)   20.320  20     406.400  
  
155 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore)     620  20  12.400
   
Programmi di accoglienza in Italia   
Identificaz., selezione e preparazione 9001 famiglie d’accoglienza (15 ore)  13.500  20  270.000
   
Vitto e alloggio per 5474 mesi/studente per 300 euro al mese        1.642.200
   
Altre spese coperte da donazioni delle famiglie (50 euro al mese)       274.500
   
Assistenza a 706 studenti di programmi scolastici esteri (40 ore ciascuno)  28.240  20  564.800
   
10 corsi regionali di orientamento (4 persone per 30 ore)    1.200  30  36.000
   
10 corsi regionali di valutazione (4 persone per 30 ore)    1.200  30  36.000
   
Assistenza a gruppi in arrivo e partenza (160 persone per 20 ore)   3.200  20  64.000
   
Altre attività   
   
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
   

TOTALE        102.737        Euro 5.069.950

ATTIVITÀ NON CONTABILIZZATE DEI VOLONTARI INTERCULTURA



47

Quel che le cifre non dicono

Il contributo dei volontari
SOCI SOSTENITORI

PER L’ANNO 2015/2016

Acquaviva Guido
Acquaviva Piergiorgio
Balich Marco
Barilla Luca
Bernabè Franco
Bracco Gustavo
Braggio Cristoforo
Camis De Fonseca Laura
Castoldi Claudio
Celozzi Fabio
Chiaperotti Claudia
Cimmino Mario

Colombo Carlo Maria
Cuneo Gianfilippo
Denti Rodeschini 
Mariantonietta
Ferrari Giuseppe
Fontana Carla
Frigerio Giorgio
Gaboardi Riccardo
Gallo Renata
Giudici Giovanni
Giugnini Gianni
Gori Tito

Grillo Pasquarelli Enrico
Maggi Dario
Magnani Eria
Marenco Giuliano
Mauri Mauro
Mealli Maria Letizia
Olliveri Federico
Ottelli Giovanni
Piccinini Francesco
Protti Alda
Quattrin Tomaso
Ranci Ortigosa Pippo

Renoldi Marco
Rossi Paolo
Sanza Angelo Maria
Secchi Carlo
Sirtori Cesare
Solazzi Titania
Stecco Maurizio
Tedeschi Lino
Testa Francesca
Tincani Amos

Vergani Ezio



1 
L’attività di INTERCULTURA, generalmente conosciuta come scambio internazionale di studenti, con i suoi programmi intende introdurre una dimensione mondiale 

nei sistemi educativi dei Paesi in cui opera. In questo senso va inteso il termine “globalizzare l’educazione” del titolo di questo documento, che illustra le ragioni profonde 
e gli obiettivi pedagogici dell’Associazione.
2 

Poi eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n 578 del 23 luglio 1985, è stata riconosciuta Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
in virtù della legge n. 460 del 4 dicembre 1997.
3

 Commissione Canadese per l’UNESCO, 1976.
4 Obiettivi di sviluppo sostenibile 2015-2030.
5 

INTERCULTURA fa riferimento a quattro livelli di apprendimento: personale, interpersonale, interculturale e globale, secondo le ricerche di Cornelius Grove, 1984.
6 

Martyn Barrett, Council of Europe, “Competence consists of the mobilisation and deployment of competences to meet the demands, difficulties and opportunities 
presented by democratic and intercultural situations”.

7
Darla Deardorff, 2006.
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I
NTERCULTURA2 nacque per ini-

ziativa di un gruppo di volontari 

che avevano vissuto esperienze in-

terculturali all’estero apprezzandone il 

potenziale educativo e la carica inno-

vativa rispetto ai programmi scolastici 

tradizionali. Essa opera attraverso il 

suo staff e i suoi volontari (coloro che 

hanno partecipato ai suoi programmi, 

insegnanti, studenti, famiglie, cittadini 

interessati all’innovazione educativa). 

I volontari di INTERCULTURA inten-

dono approfondire il significato delle 

proprie esperienze, ripeterle in forme 

diverse, proporle ad altri sia in un con-

fronto teorico sia nelle forme di speri-

mentazione che la scuola ed altre strut-

ture educative mettono a disposizione. 

Essi si riconoscono nella lungimirante 

intuizione pedagogica dei fondatori 

dell’Associazione, la quale da decenni 

promuove il dialogo tra uomini e don-

ne di tutte le culture, nella convinzione 

che la conoscenza reciproca e la com-

prensione delle diversità costituiscano 

il più prezioso antidoto allo “scontro tra 

le civiltà”, che avvenimenti recenti han-

no reso attuale.

Essi ritengono che lo scambio tra per-

sone di culture diverse contribuisca 

alla ricerca di una nuova educazione 

alla pace, che susciti negli uomini una 

coscienza planetaria attenta al divenire 

dei vari gruppi sociali; intendono il ter-

mine “cultura” in senso antropologico 

come: “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 capacità 

creatrici che posseggono in potenza”3.

I volontari di INTERCULTURA si rico-

noscono nei principi ispiratori delle Na-

zioni Unite4, dell’UNESCO e delle Istitu-

zioni Europee.

INTERCULTURA si caratterizza pertan-

to come un movimento di volontariato 

internazionale con finalità educative, 

che si propone di contribuire alla cre-

scita di studenti, famiglie, scuole e della 

società civile del nostro Paese attraver-

so scambi internazionali di giovani e il 

loro inserimento in famiglie e scuole 

di altri Paesi. Dal confronto, stimolato 

e guidato dai volontari di Intercultu-

ra, nasce una consapevolezza nuova 

della propria e delle altrui culture e il 

desiderio di contribuire pacificamente 

al dialogo tra i popoli del mondo. Que-

sto processo educativo interculturale 

coinvolge in ugual misura i volonta-

ri dell’Associazione e i partecipanti ai 

suoi programmi: è una chiave di let-

tura e un metodo di comprensione del 

mondo moderno, che punta a superare 

i pregiudizi rispettando le differenze. 

INTERCULTURA non propone una 

propria visione del mondo e un ideale 

predefinito, ma aiuta a ricercare ideali 

condivisi per l’umanità del futuro.

Dagli incontri tra persone di culture di-

verse nascono spesso conflitti: la com-

prensione reciproca non è spontanea 

né automatica. Da incontri guidati pos-

sono nascere invece nuove competen-

ze trasversali (tra cui quelle intercultu-

rali)5 che aiutino a risolvere potenziali 

conflitti presenti o futuri.

INTERCULTURA intende la compe-

tenza interculturale come la capacità 

di comunicare in modo appropriato ed 

efficace con persone di altre culture 

e di partecipare attivamente alla vita 

di una società democratica multicul-

turale. Tale capacità si fonda su valori 

(diritti umani, partecipazione, rispetto 

delle differenze)6, attitudini (curiosità, 

apertura, empatia), conoscenze (consa-

pevolezza della propria cultura e com-

prensione dei contesti nelle visioni del 

mondo, consapevolezza sociolinguisti-

ca) ed abilità comunicative del soggetto 

(capacità di ascolto, analisi, interpreta-

zione e relazione)7. 
Dal “Piano triennale di 

Intercultura”– 2016-2019 

Intercultura, perché?
 “Aprirsi a nuove sfide, globalizzare l’educazione”1 
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I
NTERCULTURA si caratterizza come 

un movimento di volontariato inter-

nazionale con finalità educative: esso 

si propone di contribuire alla crescita 

di studenti, famiglie e scuole attraverso 

scambi internazionali di giovani e il loro 

inserimento in famiglie e scuole di altri 

Paesi. Dal confronto, stimolato e guidato 

dai volontari di Intercultura, nasce una 

consapevolezza nuova della propria e 

delle altrui culture e un desiderio di con-

tribuire pacificamente e con conoscenza 

di causa al dialogo tra le varie nazioni 

del mondo. Questo processo educativo 

interculturale coinvolge in ugual misura 

i volontari dell’Associazione e i parteci-

panti ai suoi programmi: è una chiave di 

lettura e un metodo di comprensione del 

mondo moderno, superando i pregiudizi 

e rispettando le differenze. Intercultura 

non propone una visione del mondo e un 

ideale definito, ma aiuta a ricercare ideali 

comuni per l’umanità degli anni 2000.

Ai suoi volontari INTERCULTURA pro-

pone un itinerario formativo che prende 

spunto da esperienze concrete di scam-

bio, in quanto molti aderenti al movi-

mento hanno partecipato personalmen-

te a programmi interculturali all’estero o 

hanno ospitato in casa o a scuola studenti 

di altri Paesi. Questa formazione iniziale 

“sul campo” si arricchisce attraverso l’as-

sistenza agli studenti italiani in partenza 

ed a quelli stranieri che vengono in Ita-

lia, alle loro famiglie ed alle scuole. Essa 

si completa con momenti di formazione 

teorica che si svolgono in primo luogo 

nel Centro locale e successivamente in 

seminari regionali, nazionali e interna-

zionali.

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’in-

serimento nella famiglia e nella scuola, 

per l’apprendimento dell’italiano, per la 

felice risoluzione dei problemi culturali 

e psicologici che si possono manifesta-

re durante il programma. Alle famiglie 

che ospitano studenti stranieri fornisce 

assistenza e consiglio e la possibilità di 

partecipare attivamente al movimento 

del volontariato, formandosi all’intercul-

turalità. 

Alle scuole INTERCULTURA offre la 

possibilità di partecipare agli scambi 

individuali e di classe per gli alunni, ai 

seminari di formazione interculturale 

per i presidi e gli insegnanti, e di utiliz-

zare il materiale prodotto a questo scopo 

dall’Associazione. 

Alle imprese private e agli enti pubblici 

che finanziano le borse di studio dell’As-

sociazione, INTERCULTURA offre l’op-

portunità di svolgere un ruolo sociale ed 

educativo nella propria comunità o nella 

società italiana, rendendo possibile una 

formazione internazionale per i giovani 

che dovranno vivere in un mondo sem-

pre più integrato.

INTERCULTURA si propone di tradurre la 

propria esperienza pedagogica sulle tema-

tiche relative all’educazione alla mondiali-

tà 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. In que-

sto modo INTERCULTURA contribuisce a 

realizzare gli obiettivi previsti da Jacques 

Delors  per il futuro dell’educazione:  impa-

rare a conoscere; imparare a fare; imparare 

a vivere insieme; imparare ad essere. 

Un volontariato particolare

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

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

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 definito i volon-

tari di Intercultura le persone che hanno parteci-

pato ad una ricerca di IPSOS: Intercultura infatti 

non è un ente burocratico. La sua struttura professionistica 

si limita ad una Segreteria Generale suddivisa su tre uffici: a 

Roma (relazioni istituzionali, scuola e sponsorizzazioni), Mila-

no (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 intellet-

tuali che nella prima e nella seconda guerra mondiale ac-

corsero 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 giovani (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 vi-

sto 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 gra-

tuitamente, 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 155 gruppi cittadini denominati “Centri 

locali”: essi fanno conoscere i programmi nelle scuole, sele-

zionano i candidati più idonei, li consigliano sui Paesi di de-

stinazione, 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 sog-

giorno in Italia, 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 sog-

giorno in un altro Paese.

Ogni Centro fa riferimento ad un “animatore di zona” – fi-

gura 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, Piemonte e Liguria
2.  Lombardia
3.  Triveneto
4.  Emilia Romagna e Marche
5.  Toscana e Umbria
6.  Lazio e Abruzzo
7.  Campania, Molise e Calabria
8.  Puglia e Basilicata
9.   Sicilia
10. Sardegna.

I volontari di Intercultura si riuniscono in assemblea gene-

rale una volta all’anno (il secondo week end di novembre) 

per deliberare sulle strategie dell’Associazione, approvare 

i bilanci ed eleggere un Consiglio d’Amministrazione, che 

al suo interno nomina il Presidente nazionale. Il Consiglio 

d’Amministrazione fissa le norme per la conduzione dell’As-

sociazione, lasciando al Segretario Generale, al Direttore 

Esecutivo ed ai loro collaboratori (professionisti) la determi-

nazione delle modalità di realizzazione – secondo il modello 

di governance teorizzato da Carter e chiamato di policy go-

vernance.

Intercultura è ufficialmente riconosciuta come organizza-

zione di volontariato, a norma della legge 266 del 1991, ed 

iscritta nel registro istituito presso la Regione Lazio. In virtù 

di tale iscrizione è anche ONLUS, organizzazione non lucra-

tiva di utilità sociale. È stata eretta in ente morale con decre-

to 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 2016
5 22 40 65 78 124 155
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I PRESIDENTI DEI CENTRI
LOCALI DI INTERCULTURA

Adria 
Paolo Frazzetto 
340 7376568 
Agrigento 
Anna Maria Pelonero 
320 1542894 
Alba - Bra 
Alessia Spena 
320 4133543 
Alessandria 
Francesca Grassano 
333 8207067 
Ancona 
Alvin Emraz 
348  4952146
Anzio-Nettuno 
Concetta Visconti 
338 7832691
Aosta 
Mara Ciardi
333  6282875 
Arese 
Marina Gioia 
338 9770574 
Arezzo 
Sara Debolini 
339 3909809 
Ascoli Piceno 
Roberto Ciarrocchi 
335 7080740 
Asti 
Monica Pedrotto 
349 4919470 
Augusta 
Brigida Stano 
347 6479354 
Avellino 
Ida Tulimiero 
340 6615519 
Avezzano 
Paola Lavagnini 
329  0833739 
Bari Nord 
Donatella Costantini 
328 0203683 
Bari Sud 
Antonella Silvestri 
339 1905683 
Belluno 
Giovanna Losso 
347 1436553 
Benevento 
Guido Signoriello 
333  1501169 
Bergamo 
Dragana Kladarin 
333 2738440 
Biella 
Simone Gronda 
331 4624840 
Bologna 
Alice Migliorini 
333 8294488 
Bolzano 
Sarah Marotta 
333  1140189 
Brescia 
Alice Turina 
333 6865895 
Brindisi 
Anna Librato 
349 3136326 
Cagliari 
Irene Pes 
349 4226413 
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 
Sara Santoro 
320  0681173 
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 
Silvia Benincà 
0438 971567 
Cosenza 
Carmela Perri 
328 3365975 
Cremona 
Paola Cinquetti 
347 7975015 
Crotone 
Rosanna Berlingieri 
347 0893475 
Cuneo 
Alex Giordano 
320  8481135 
Domodossola 
Paola Besana 
333 5717403 
Enna 
Silvana Greco 
333 2688740 
Fermo 
Rosemary Falzolgher Pohl 
333 3260568 
Ferrara 
Elisabetta Chemello 
328 6545765 
Firenze 
Alberto Braccini 
366  2979000 
Foggia 
Silvia Gliatta 
392 4740389 
Foligno 
Tania Raponi 
333 3421331 
Frosinone 
Elizabeth Jane Tagliaferri 
328 0575338 
Gela 
Nunzia Romano 
347 6764306 

Genova 
Letizia Barbieri 
347  6903952
Giarre 
Miranda Finocchiaro 
329 3238094 
Gorizia 
Antonella Zanolla 
338 6859468 
Grosseto 
Salvatore Gallotta 
347 6764660 
Guspini 
Ivana Podda 
320 7931795 
Imola 
Rosamaria Ricci 
392 4997128 
Irsina 
Maria Teresa Oreste 
333 2462029 
Isernia 
Claudia Izzi 
0865 234250 
Ivrea 
Isa Rancan 
347 9073691 
Jesi 
Mariaraffaella Risitano 
349 5069505 
La Spezia 
Francesco Salutari 
327 3428861 
Lagonegro 
Rita Armentano 
0973 22829 
Lanusei-Tortolì 
Salvatore Marongiu 
328 1478771 
L’Aquila 
Mattia Fusco 
345 4377061 
Latina 
Marco Capuccio 
329 0640784 
Lecce 
Carla Presta 
348  8681285 
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 
Anna Maria Scuppa 
333  8642870 
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 
Matteo Barricelli 
347  5574110 
Messina 
Eleonora Russo 
333 1325844 
Metaponto 
Maria Antonietta Violante
328 1180733 
Milano 1 
Camilla Giacca 
327 4564417 
Milano 2
Daniela Valente 
370  3238267 
Milano 3 
Maria Frigo 
328 3561106 
Modena 
Laura Volpi
349 4036154 
Montebelluna 
Valeria Carmagnola 
339  5347803 
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 
Valentina Hernandez Broggin 
346  8250976 
Palermo 
Giulio Perno 
389 8719312 
Palermo 2 
Anna Maria Di Cristina 
339 2082283 
Parma 
Anna Ranieri 
349 6344742 
Patti 
Paola Scaffidi Domianello 
339 2877611 
Pavia 
Daria Migliorati 
349 5768965 
Perugia 
Clelia Marri 
340  8528260 
Pesaro-Urbino 
Maria Teresa Cirelli 
0721 391224 
Pescara 
Francesco Marcheggiani 
392 5335032 
Pescia 
Eleonora Prati 
320  4955342 
Piacenza 
Eleonora Morandi 
366 3016073
Pisa 
Michele Manca 
349 6766270 

Pordenone 
Stefano Pierasco 
347  2436149 
Portogruaro 
Alfreda Lanzarini 
338 6905329 
Potenza 
Franca Volonnino 
348 4736513 
Putignano 
Irene Belfiore 
338 4648227 
Ragusa 
Miriam Dell’Ali 
328 4554457 
Ravenna 
Silvia Zanzi 
349 1947619 
Reggio Calabria 
Francesca Rosa Costantino 
347 6155888 
Reggio Emilia 
Chiara Notari 
333 6434649 
Rieti 
Roberto Carmignani 
345 2938072 
Rimini 
Daniela Campagna 
333  2489627 
Rionero In Vulture 
Maria Capobianco 
334 8092573 
Rivoli 
Marco Milighetti 
347 7324811 
Roma Est 
Andrea Luciani 
393 9384140 
Roma Ovest 
Silvia Cataldi 
339  6829859 
Roma Sud 
Renata Montesanti 
329 3816399 
Rovereto 
Aaron Ciaghi 
333  4366364
Rovigo 
Cristina Monfroni 
328 4193265 
Salerno 
Paola Forcellati 
339 3327912 
Salò 
Sergio Lombardi 
392  4545588
Sanremo 
Anna Rittore 
380 4265823 
Sarno 
Giuseppe Corrado
335 7288581 
Saronno 
Andrea Sostero 
331 6427613 
Sassari 
Francesca Tedde 
329 6113500 
Savona 
Martina Pisano 
347  8355238 
Sciacca 
Maria Imbornone 
333 2695314
Sessa Aurunca 
Fernanda Esposito 
335 5769059 

Siena 
Lauretta Pianigiani 
329  8557700 
Siracusa 
Antonio Di Salvatore 
348  3736985 
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 
Martina Pisani 
346 9845722 
Torino Nord 
Vittorio Salvatore Pipia 
320 8770489 
Torino Sud 
Teresa Lattarulo 
348 7118909 
Trani 
Antonella Porcelluzzi 
389  4340000 
Trento 
Stella Gelmini 
348 0737930 
Treviglio 
Chiara Rossini 
333 5870076 
Treviso 
Ilaria Balanza 
347  8955809 
Trieste 
Virginia Zettin 
333 6081304 
Udine 
Elisabetta Bellavitis 
335 6199711 
Vallo di Diano 
Maria Dina Gallo 
0975 398058 
Varese 
Anna Pedrazzini 
339 3090158 
Venezia 
Barbara Rossin 
340 8249450 
Verbania 
Riccardo Sommaruga 
347  9928757 
Vercelli 
Valentina Pellati 
346 0803008 
Verona 
Stefano Ambrosini 
349  5409047 
Vibo Valentia 
Tiziana Periti 
338 4521545 
Vicenza 
Giovanni Manna 
338 9258873 
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 

superiori all’estero, per soggiorni di un anno scolastico, un 

semestre, un trimestre o un’estate – con ospitalità presso fa-

miglie di volontari delle Associazioni estere di cui Intercul-

tura è partner nel sistema AFS;

• accoglienza di studenti liceali stranieri presso scuole ita-

liane 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 trime-

stre 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 al-

tri continenti;

• corsi di formazione ai rapporti interculturali, per scuole, 

presidi, insegnanti, associazioni, aziende. Questi corsi sono 

in alcuni casi di breve durata (una giornata), in altri di dura-

ta 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 In-

tercultura:

• 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 frequen-

tare 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 2016
Un anno all’estero  35 145 138 241 277 470 1112 1134
Un semestre all’estero  0 0 0 0 44 99  122 132
Un trimestre all’estero  0 0 0 59 73 49 97 99
Un’estate all’estero  0 0 0 93 113 294 520 634
Un anno in Italia   0 18 37 84 196 352 476 460
Un semestre in Italia  0 0 0 0 47 75 79 81
Un trimestre in Italia  0 0 0 59 74 33 58 58
Un bimestre in Italia  20 35 78 135 143 165 169 140

Totale    55 198 253 671 952 1.537 2.633 2738
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SCAMBI DI STUDENTI CON L’ESTERO 2011-2016
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TESTIMONIANZE

M
i chiamo Giacomo Melli, ho diciassette anni e vivo a Cochabamba, Bolivia.
Ancora oggi se la gente mi chiede perché ho scelto questo Paese non so cosa rispon-
dere. Però è stata una scelta grandiosa. Da piú di un mese sono in Bolivia. Da più di un 

mese ho stravolto la mia vita partendo alla volta di nuovi orizzonti. Sono felice.
La cosa che mi piace di più di tutte è camminare per strada. Qua tutto è così diverso che quando 
scendo in strada non posso che sorridere. Mi sento letteralmente travolto da questo mondo, 
con tutti i suoi odori, suoni, colori, persone e emozioni.
La povertà è all’ordine del giorno. Per strada si vedono camminare cholitas (donne con vestiti 
tradizionali), uomini d’affari in giacca e cravatta, bambini che chiedono l’elemosina, studenti, 

venditori ambulanti. 
Credo che sia sorprendente come in un solo mese mi sia ambientato così facilmente. Ora posso già camminare nella città senza 
sembrare un turista. Posso parlare con la gente, prendere il taxi o il trufi (mezzo di trasporto pubblico boliviano simile a un pul-
mino) sentendomi sicuro di me.  Nonostante la diversità mi piace molto qui. È stata una delle scelte migliori della mia vita. Ogni 
giorno, ora, minuto, secondo è una sfida che voglio affrontare.
Camminare in strada, guardare nel Colegio le persone che ho conosciuto e che ora fanno parte della mia vita. E sentirmi a casa. 
Solo dopo un mese.
Pensare che questa sarà la mia vita per un anno mi rende fiero di me e grato verso coloro che l’hanno reso possibile, in primis i miei 
genitori. Sono in Bolivia da un mese e giorno dopo giorno conosco meglio questo splendido Paese ma, soprattutto, conosco meglio me 
stesso. Mi sento cresciuto e cambiato. Fatelo, andate dall’altra parte del mondo a scoprire voi stessi. Fuori dalla nostra porta, fuori dal 
nostro acquario, c’è un mondo che attende solo di essere scoperto. Partite, agite, fate una scelta di vita coraggiosa. Non ve ne pen-
tirete. Forse in qualche momento penserete: “Perché sono qui? Chi me l’ha fatto fare?”. A me è successo, ma alla fine scoprirete che 
questa esperienza vi sta plasmando sin dal primo istante. Perché la verità è che, sì partiamo per scoprire un altro Paese, ma arriviamo 
soprattutto a conoscere noi stessi.

O
ra sono qui da cinque mesi. L’inverno più gelido mai vissuto. Ho preso già otto chi-
li. Devo andare a comprare un paio di jeans nuovi. Me ne restano solo un paio, e 
anche quelli si stanno per rompere. Mia sorella non fa che chiedermi come faccio 

a ingrassare se mangio meno di lei, che è magrissima. Non lo so. Sarà la costituzione? 
Sarà il cambio di alimentazione? Il fuso orario? O sarà quello snack di pelle di serpente 
con olio super piccante che ho comprato ieri al supermercato della scuola? Non lo so. 
Vabbè, mi alzo. Sono già le nove del mattino, sento mia mamma che urla a mia sorella 
di sbrigarsi a finire di farsi la doccia, che la colazione è pronta. Io non faccio colazione, 
troppo pesante per me. Mia sorella finisce di farsi la doccia ed io entro in bagno. Con-

trollo se l’unico asciugamano che c’è in bagno è asciutto. No. Vabbè, fa lo stesso. Non voglio uscire dalla doccia (che poi in realtà è 
composta semplicemente da una manopola attaccata al muro e da una tenda di plastica verde mela tenue intorno, perennemente 
stropicciata), fuori fa troppo freddo e non voglio indossare sette strati di vestiti. Esco dal bagno, mi preparo e avviso i miei genitori: 
oggi vado in centro, all’二七广场, pieno di negozietti, centri commerciali, venditori di selfie sticks e delizioso street food. Sto un po’ 
su internet, sul sito della città, a cercare di capire che linea di bus devo prendere per andare là. È bellissimo sentirmi indipendente, 
completa solo con me stessa, piena di fiducia in me stessa, avventurandomi in una città di 10 milioni di abitanti. Alla fine esco di 
casa e prendo il primo bus che dovrebbe dirigersi dove devo andare. 
Anche dopo cinque mesi non mi sono abituata e non riesco a prendere sicurezza su una cosa in particolare: ho sempre paura 
di non riuscire a scendere alla fermata giusta perché il bus è troppo pieno di gente ed è difficile farli scostare mentre cerchi di 
raggiungere l’uscita, son troppo bassa perfino per i cinesi. Per sicurezza mi metto sempre accanto alla porta, per correre giù dal 
bus appena si ferma. Ecco, arrivata. Ahh, aria fresca, pulita, la giornata migliore per sfoggiare la mia mascherina preferita, con la 
stoffa decorata di piccoli panda felici. Appena fuori casa tutti mi guardano con stupore. Chissà per quante persone sono la prima 
ragazza straniera che vedono dal vivo. Lì, in centro, mi sembra di avere ancora più occhi puntati addosso. Eppure i capelli li ho 
tinti di nero giusto una settimana fa. Un gruppo di ragazzi mi ferma e mi dice che i miei capelli sono rovinatissimi, che dovrei 
tagliarli e fare un trattamento. È un gruppo di ragazzi che lavora in un salone di bellezza e lo pubblicizza. Li ignoro, anche se uno 
di quei ragazzi era molto carino. Mi avvio verso il primo negozio che vedo con delle ragazze che recitano slogan di offerte e sconti 
in un megafono. È il primo dei tanti della giornata. I jeans comunque non li trovo, e torno a casa nel pomeriggio, dopo esser stata 
alla stazione a guardare dei ragazzi fare skate nella piazza di fronte, piena di gente che va e viene. È un posto triste, mi ricorda 
il mio arrivo, pieno di così tanti dubbi e insicurezze ma anche tanta curiosità. È anche un posto pieno di energia: oltre ai ragazzi 
che fanno skate, altri giocano a basket con un cestino della spazzatura, vecchi signori gentili si siedono sui gradini che circondano 
la piazza e guardano quanto vola lontano il loro aquilone, che magari rappresenta il loro segno zodiacale cinese, altri cantano, 
altri corrono a prendere un treno... Quando torno trovo papà che guarda la tv e beve tè. Mi unisco a lui e mi rilasso sul divano, 
concludendo così un’altra domenica come molte altre, immersa nella mia quotidianità, in Cina.

Prime 
impressioni 
dalla Bolivia
Giacomo Melli
Borsista annuale in Bolivia,
Centro locale di Reggio Emilia

La mia 
mascherina 
preferita
Andrea Farris
Borsista annuale in Cina 2014/2015, 
Centro locale di Tempio-La Maddalena 
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A
vrei tanto voluto il 7/8 novembre scorso essere a Colle durante il Congresso 2015 per 
tre motivi ben precisi: il primo è il Congresso in sé e per sé, il secondo è che io vado 
sempre molto volentieri in sede, e il terzo è che questo è l’anno dei 60 per Intercultura. 

Purtroppo non mi è stato possibile e allora affido a Quic il mio augurio per l’oggi e per gli anni a 
venire. Quando Intercultura è nata io di anni ne avevo poco più di 10 e non sapevo allora quanto 
avrebbe poi inciso nella mia vita né che dopo 6/7 anni mi avrebbe permesso di vivere un anno 
veramente unico negli USA. Nella mia memoria rimarranno sempre due cose precedenti l’anno 
vero e proprio: 
1. la Seven Seas che a me, come a tutti gli altri, sembrava una nave speciale; ma forse speciali era-

vamo noi (i circa 1000 studenti che trasportava) che, cullati (e a volte sballottati) dalle onde dell’Atlantico, andavamo fiduciosi 
verso quello che per noi era l’ignoto.
2. Quel signore pacioso che mi attendeva all’arrivo per augurarmi un buon anno. Ho scritto “mi” invece di “ci” perché, con 
il suo modo di fare, sembrava fosse venuto lì solo per me, che parlasse solo a me. È stato un vero benvenuto, anche questo 
veramente speciale. Lui era Stephen Galatti.
Praticamente l’Associazione Intercultura ed io siamo cresciute assieme, condividendo da un certo momento in poi ideali, spe-
ranze, aspettative ed operando ciascuno nel suo campo e comunque sempre su livelli molto ma molto diversi e sempre in modo 
tale da conciliare gli ideali con la quotidianità dell’agire e del proporre.
Mi è capitata la gioia e la fortuna di avviare due Centri locali: il primo, Agrigento, a metà anni ’60: alcuni studenti partiti ed 
arrivati, qualche seminario e poi il mio trasferimento a Ivrea, dove a metà anni ’70 ho avviato appunto il Centro di Ivrea. 
Quest’ultimo l’ho visto anche crescere poco per volta, l’ho visto consolidarsi in termini di organico, di studenti inviati ed ospitati, 
di programmi e di attività portate avanti, e devo dire che sono molto ma molto orgogliosa di quello che i miei eredi fanno e del 
come lo fanno, dedicando all’Associazione tempo, energia, passione.
Adesso siamo entrambe “grandi”, ma se di una associazione si può dire che è giovane, ciò non vale proprio per un essere 
umano. Ci siamo date tanto, tantissimo a vicenda nel corso di circa mezzo secolo di vita quasi in comune. Mi torna in questo 
momento alla mente una cara amica oggi purtroppo scomparsa: Antonia Nones, con la quale scherzando si diceva che noi 
a casa “mangiavamo pane e Intercultura”. Di sicuro la collaborazione che in famiglia non mancava ci regalava quel tempo 
dedicato con passione alla nostra Associazione (oggi a Ivrea i mariti e le mogli che spontaneamente collaborano senza essere 
volontari a tutti gli effetti, vengono definiti “volontarizzati” e non sono pochi).
Quel tempo è adesso passato e, inevitabilmente, pur senza tirare i remi in barca, le mie attività si sono ridotte, ma la gratitudine 
verso Intercultura resta e a lei, quindi, con il cuore porgo gli auguri di... Buon Compleanno e “ad maiora”!

S
ettembre 2015. Lo abbiamo accompagnato a Roma e lo abbiamo lasciato nelle mani 
dei volontari dell’Associazione... un abbraccione veloce perché le lacrime sono in 
agguato e nessuno di noi ha voglia di lasciarsele scappare, un ultimo bacio e via 

di corsa prima che la commozione abbia la meglio. Dopotutto la Danimarca è dietro 
l’angolo e poi… tre mesi passano presto! È questa la frase magica che ci ripetiamo in 
continuazione mio marito ed io. Io sono fiduciosa, conosco Marco e so che è pronto ad  
affrontare questa prova, spero solo che trovi una famiglia affettuosa. Naturalmente, 
una volta a casa (per fortuna ci hanno detto il numero del volo) seguo su internet il 
susseguirsi dei messaggi del sito FlightAware che mi tiene aggiornata sullo stato del 
volo e sto tranquilla anche se un temporale ha prodotto un bel po’ di caos a Fiumicino.
Nella cameretta di Marco abbiamo liberato l’armadio e due cassetti, rigirato qualche 

mobile, tolto un po’ di souvenir e foto e acquistato un copriletto a fiorellini rosa perché Anna, al suo arrivo, trovi un ambiente 
confortevole e più femminile.
Non abbiamo avuto il tempo di metabolizzare la partenza di Marco che siamo, di nuovo, a consultare il sito che ci aggiorna 
sui ritardi dei voli, in attesa di Anna. Curiosità, una sorta di istinto protettivo e tanta ansia si  mescolano dentro di noi nei 
confronti di questa ragazza russa di cui, nei mesi antecedenti l’arrivo, abbiamo appreso poco o niente: gli Urali sono a più di 
4500 km da Jesi e, come abbiamo avuto modo di imparare, non ci separa solo una ingente distanza fisica ma anche abitudini 
e costumi molto differenti. 
All’inizio entrambi i ragazzi hanno incontrato difficoltà nella comprensione non solo della nuova lingua, una sorta di scon-
certo dovuto all’essere in un posto nuovo e uno spiccato senso di solitudine per essere con persone sconosciute e magari in 
situazioni così difformi dalla propria quotidianità. Mi sono trovata a ripetere le stesse parole di conforto in un inglese stentato 
a una o in dialetto all’altro. Poi, piano piano, ho iniziato a rallegrarmi per i loro progressi nella lingua, a tranquillizzarmi nel 
veder sbocciare amicizie sincere con i loro nuovi amici e a rilassarmi vedendo che iniziavano a capire  ed a orientarsi nel loro 
attuale presente. E il mantra che avevamo usato per esorcizzare paure e incomprensioni, quando ci mancava Marco o quando 
Anna faceva qualcosa che non ci andava a genio si è rivelato esatto: i tre mesi si sono volatilizzati, tra scherzi e risate, tra po-
meriggi di chiacchiere e confidenze intorno al tavolo, tra un borsch russo e un piatto di pasta quaggiù, con Anna conquistata 
dal gelato di Ciro e Pio e tra una pizza e le frikadelle danesi lassù, mentre Marco si innamorava dei dolci di Pia.
La diffidenza e il riserbo iniziali sono stati sostituiti man mano dall’affetto e dalla stima e tutti noi ci siamo ritrovati sempre più 
divisi tra la felicità di riabbracciare la famiglia e la sofferenza acuta per la separazione da chi ci è diventato, progressivamente, 
sempre più caro. Con AFS abbiamo imparato a guardare l’altro,  sia quello che arriva o vive lontano e che abbiamo imparato 
ad amare ma anche quello che ci è vicino, con occhi nuovi. Né meglio, né peggio, solo diverso… vale in tutte le occasioni!

Buon 
compleanno, 
Intercultura!
Renata Gallo
Centro locale di Ivrea

Tre mesi 
con Anna 
in mancanza 
di Marco
Monica, mamma di Marco Pierandrei, 
Trimestre Danimarca, 
e di Anna, Trimestre in Italia 2015,
Centro locale di Jesi



56

I
o sono Aurora, sono di Sesto San Giovanni, provincia di Milano, e un anno e mezzo fa decisi di 
voler cambiare vita. Comunicai ai miei genitori la mia decisione: “Non si può cambiare finchè 
non si esce dal proprio nido”. Iniziai le selezioni con Intercultura con leggerezza, senza pensar-

ci né sperarci troppo. Sognavo tantissimo di andare in Islanda, mi ricordo che ne parlavo quasi 
ogni giorno. Precisamente un anno fa, superai tutte le selezioni e vinsi una borsa di studio per la 
Malesia. 
Malesia era la mia seconda scelta, la più folle! Allora non sapevo nulla per quanto riguarda questo 
Paese, volevo arrivare con la mente più aperta possibile, senza pregiudizi né aspettative. Shock 

culturale? Non proprio; tantissime cose da imparare e da vedere ogni giorno, i primi mesi sono 
stati una passeggiata... Studiare le situazioni, le persone; era una cosa che mi piaceva troppo. Sem-
brava di stare in un altro mondo. 
Quando i mesi passano, però, la positività e l’energia iniziale vengono piano piano a mancare; lì 

inizia il difficile. Finite le “scoperte” di ogni giorno, bisogna cominciare a costruire una vita, una vita quotidiana! Con la sua routi-
ne; casa, scuola, famiglia, casa, scuola, famiglia. Il difficile per me è stato lì; fare di questo Paese casa mia. Quando mi dicevano “la 
Malesia è difficile, come l’Asia in generale”, non capivo mai! Come può un Paese essere “difficile”? Se c’è gente che ci vive da tutta la 
vita allora è a posto. 
Ora capisco, più passano i mesi più capisco. Capire le persone è difficile, e loro fanno fatica a capire te. Capire come agiscono, cosa 
pensano, cosa si aspettano da te... Tutto questo sembra banale, ma qui bisogna tenere alta al massimo l’attenzione per capire una 
persona. 
Non posso lamentarmi; abito in un villaggio rurale sul confine con la Thailandia. Ero stufa della città? Sono stata accontentata. 
Consiglio a tutti questo Paese, è difficile, ti mette alla prova, ti fa raggiungere i limiti, ma ti cambia. Sono maturata molto in questi 
mesi; ho imparato a cavarmela da sola, a uscire dal mio guscio, a non farmi scivolare le situazioni addosso, ho imparato ad oppormi 
se necessario. Ci sono giorni in cui il tempo non passa mai, ed è lì che penso a tutto quello che ho lasciato alle mie spalle quasi un 
anno fa. Ora capisco a pieno cosa significa “casa” e “famiglia”; quel luogo dove qualsiasi cosa fai, qualsiasi errore e incomprensione, 
le persone che ti circondano ti amano comunque e incondizionatamente. Per me la cosa migliore della mia partenza sarà il ritorno; 
apprezzerò ogni cosa, la mia famiglia, la mia casa, i miei amici, la scuola. Senza la Malesia non sarei mai riuscita ad aprire gli occhi 
e apprezzare quello che ho in Italia. 

C
i sono due modi per raccontare questa storia... il modo realistico e il modo magico... proverò ad utiliz-
zarli entrambi.

Realtà: Due uomini che si amano in Italia sino a poco tempo fa non erano considerati famiglia. 
Ma come sempre l’Amore trova vie inaspettate per esprimersi e così la nostra famiglia speciale circa 
un anno fa ha incontrato due persone meravigliose, responsabili di Intercultura di Asti, e ha scoperto 
che si può essere famiglia ospitante di un ragazzo o ragazza del mondo interessato a vivere in Italia 
per alcuni mesi... Così è iniziata la nostra avventura! Intercultura ci ha riconosciuti FAMIGLIA e ha 

appoggiato con entusiasmo il nostro progetto... I mesi successivi sono stati pieni di preparazioni, attese, gioie e paure... La compilazione 
del nostro profilo, le riunioni con le altre famiglie, l’arrivo del profilo di quella che sarebbe stata nostra figlia per tre intensi mesi. Poi in un 
caldo pomeriggio di settembre Estelle è entrata nelle nostre vite e tutto quello che pensavamo di sapere sull’essere genitori si è ribaltato. I 
fantastici volontari di Intercultura ci avevano preparato all’effetto dei pregiudizi e delle aspettative, ma non pensavamo che fossero così 
radicate in ognuno di noi. Io personalmente, educatore da molti anni, combatto contro i pregiudizi ogni giorno e anche i responsabili di 
Intercultura locale mi hanno chiesto di tenere un incontro con i ragazzi in partenza per il mondo... eppure ho dovuto scontrarmi con 
schemi e preconcetti per alcune settimane prima di lasciarmi andare all’esperienza, libero da sovrastrutture... non è facile per un ragazzo 
trovarsi catapultato a casa di estranei e non è facile per quegli estranei diventare la sua famiglia... eppure succede ed è incredibile il movi-
mento che tutto questo crea nella testa e nel cuore di tutti... Nuovi pensieri, nuove emozioni, risate e lacrime... risvegli faticosi, discussioni 
sulla vita, scelte condivise, abbracci intensi, farfalle e succo di frutta (codice speciale famigliare!).

Questa esperienza è arrivata come un uragano nelle nostre vite e con la sua energia ha rimescolato le nostre stanze interne e ha crea-
to una casa che parte da Asti e arriva fino in Belgio. Ma anche oltre... nei momenti condivisi con i volontari, nelle amicizie createsi con 
le altre famiglie e nella vita vissuta con gli altri ragazzi ospiti. Grazie Intercultura per averci detto che potevamo essere una famiglia, 
grazie Alessia, Roberta e tutti i volontari locali per il sostegno e la cura, grazie piccola grande Estelle per essere diventata nostra figlia 
e aver condiviso vita e amore, grazie Maarten, Constança, Asta e Maria per aver “giocato” con noi e grazie alle altre famiglie ospitanti 
per essere stati tutti insieme Superfamiglia! Mi accorgo, rileggendo quello che ho scritto, che le parole più usate sono AMORE e FAMI-
GLIA e forse è proprio questo il fulcro dell’esperienza di Intercultura e in fondo il fulcro della vita stessa.

Magia: C’era una volta in un regno pieno di uva e nocciole, una coppia di contadini che si amavano e che non potevano avere figli. Un 
giorno bussò alla loro porta la principessa Estelle... Era in viaggio per conoscere il regno e veniva da un reame lontano... I due contadini 
la ospitarono e tutti e tre si accorsero nei mesi successivi che il vero viaggio è un movimento magico che si fa dentro la testa e dentro 
il cuore. Al momento della partenza della Principessa, tutti e tre piansero tantissimo ma qualcosa di incredibile successe nel giardino... 
nacque una pianta dove erano cadute le loro lacrime... un melograno che continua a dare frutti succosi che viaggiano di regno in regno 
fino ad arrivare alla Principessa Estelle, trasformando le sue lacrime in sorrisi. E vissero tutti vicini e felici.

TESTIMONIANZE

Il giardino oltre 
i pregiudizi
Simone e Alberto
genitori ospitanti di Estelle, 
Centro locale di Asti

La cosa 
migliore della 
partenza 
è il ritorno

Aurora Bordin
Borsista annuale in Malesia, 
Centro locale di Milano 
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Mercoledì 19 agosto 2015. Roma. Zona EUR.

D
opo aver trascorso la notte, poco rilassata ad onor del vero, in albergo, ci dirigiamo ver-
so il buffet della colazione (non prima di aver controllato per la 42 esima volta nelle 
ultime 24 ore, il contenuto del bagaglio a mano e di quei fatidici e tanto maledetti 20 kg 

di valigia. 20 chili per 11 mesi). L’appetito non è quello di sempre, nonostante la nostra fama 
di “bocche buone” e la ricca varietà di leccornie che ci si presentano di fronte. Di noi tre (mio 
marito, io e la prossima exchange student) è proprio la terza a non trarre grande ispirazione da 
croissants, torte fatte in casa, né tantomeno da bacon e uova... non è un bel segnale... ma era 
già stato messo in conto. Fuori il cielo romano è nerissimo, nonostante il calendario ricordi che 
l’estate è ancora nel suo pieno vigore.

In un silenzio di calma apparente saliamo in macchina. Il GPS è già impostato e la gentile “signorina” ci suggerisce il numero 
esatto di rotatorie, i minuti e i chilometri di percorrenza che ci separano dalla meta. 8 chilometri: non è una grande distanza 
nella piccolissima regione da cui proveniamo, figuriamoci per Roma. Neanche il traffico, grande assente all’indomani del ferra-
gosto, ci permette di dilatare i tempi. In un soffio ci troviamo a varcare il cancello dell’auditorium, punto stabilito per il ritrovo 
dei partenti. Di fronte a noi una carovana di decine di pullman che espongono sul loro parabrezza codici alfabetici di difficile 
decifrazione...o forse è solo un persuasivo segnale encefalico... un mero tentativo di negazione. 
Non c’è tempo per esitazioni: ora un vero diluvio colpisce i volontari che si difendono come possono: in una mano grossi ombrelli, 
nell’altra la fantomatica bilancia... la voce della verità per tutti quei giovani che vorrebbero portare con sé un pezzo della loro vita 
italiana o, perlomeno, “la copertina di Linus” che li scaldi per i loro prossimi 330 giorni lontani da casa.
Ok. Esame superato. Complice forse anche tutta quell’acqua che dal cielo cinereo impedisce uno zelo inflessibile.
Segue l’incontro con responsabili, referenti, presidenti, ex borsisti e quant’altro. 
Il primo “groppo” mi assale con l’appello dei vari Stati: è devastante percepire un orgoglio infinito per quei nostri figli che inse-
guono un sogno, forse il loro primo grande sogno della vita, e la consapevolezza di avere ancora un pugno di minuti per far loro 
coraggio... o per farsi coraggio. “Partono ragazzi e vi torneranno adulti” ci è stato detto. Già. Forse anche questo un po’ fa male. 
Le nostri rondini prendono il volo.
All’uscita, inaspettatamente, il cielo è turchese e il sole sulle nostre teste ci scalda anche l’anima. Un ultimo scatto... per meglio 
dire... un selfie, come ci suggeriscono i nostri prodi avventurieri. Ora il codice su quei bus ci è chiaro... e trovare la lettera cor-
rispondente al cognome è persino troppo immediato. Ed è proprio veder gli occhi lucidi anche sul volto del (fino ad allora) irre-
prensibile e macho papà a dare il colpo di grazia. Per fortuna i nostri ragazzi sanno prendersi cura degli animi, talvolta malconci, 
ed è stata proprio nostra figlia, con le guance bagnate, ma un sorriso smagliante a dirci “datemi un bacio e sparite dalla mia vista. 
Subito!”
Sono passati 7 mesi. E per fortuna non abbiamo mai più avuto defaillance. Certo il Natale o altre ricorrenze sono sempre man-
canti di un pezzo, ma sentire Christelle felice fa guarire ogni nostalgia. Sapevamo sin dall’inizio che sarebbe stata forte e avrebbe 
saputo cavarsela egregiamente. Un aspetto ci ha colpito particolarmente: l’integrazione pressoché totale nella famiglia di acco-
glienza contro ogni previsione, conoscendo il suo carattere sagace e talvolta polemico. Mi sento di chiedere una benedizione 
speciale per quella grande famiglia, che oltre ai loro 5 figli ha saputo dare un letto, ma soprattutto un posto speciale nel loro cuore 
alla nostra “ bambina”.  A volte, condividendo questa esperienza con amici e colleghi mi sento chiedere: ”ma tu non sei un po’ 
invidiosa dell’affetto che Christelle prova per quella mamma (che per uno scherzo del destino, si chiama proprio come me) e per i 
suoi fratelli argentini?”. Una cosa l’ho imparata: il bene non si divide, ma si moltiplica. Forse è servito proprio andare così lontano 
per scoprire una figlia così grande. Grazie Intercultura!

“C
’n g’na ma scì, sciamanin, c’nan g’na ma scì, nan g’n si’m scin. Semplice, capì?”. Di sem-
plice non c’era nulla. Ero a Bari da meno di 24 ore, una nuova città, una nuova famiglia, 
un nuovo dialetto e una nuova visione. Quel simpatico sciogli-lingua barese significa “Se 

andiamo, andiamo. Se non andiamo non andiamo”, semplice, hai capito? Sì, infatti, semplice. Dopo 
la settimana di scambio ciò che mi è rimasto è la semplicità. Nel senso, la semplicità della cucina 
pugliese, la semplicità della vita, la semplicità delle donne dell’Arco Basso e la semplicità di poter 
parlare con le persone come vecchi amici. La vita è semplice ma graziosa, piacevole, capì? 

Ero abituata alla vita emiliana al Nord e quando sono arrivata ho capito subito:
L’Italia meridionale è molto diversa. Ma l’unica cosa che non capisco è perché ci sono ancora persone che dicono che il Nord è 
meglio o viceversa. Non è meglio né peggio, è diverso. E lo dico con le migliori intenzioni. Guardate che ciò di bello che c’è in 
Italia è proprio la diversità. Ogni paese è diverso, ogni dialetto, ogni ricetta e ogni parte ha la sua propria bellezza. È semplice, 
capì? Sono le diversità che uniscono il popolo italiano e non dovrebbero essere un motivo di segregazione. Ho amato la mia 
esperienza a Bari e amo la mia esperienza a Reggio Emilia. Ma alla fine è impossibile non amare l’Italia. Nord, Sud, campagna o 
città, è comunque l’Italia e io la amo. 

“Datemi un bacio 
e sparite dalla 
mia vista!”
Claudia Susanna
mamma di Christelle Linty,
borsista annuale in Argentina,
Centro locale di Aosta

Semplice
Carolina Luiza Marín (BRA)
Borsista annuale 
in Italia 2015/2016, 
Centro locale di Reggio Emilia
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I
ntercultura è un ente morale rico-

nosciuto con DPR n. 578/85, posto 

sotto la tutela del Ministero degli 

Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha 

status di ONLUS, Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, iscritta al 

registro delle associazioni di volonta-

riato del Lazio: è infatti gestita e ammi-

nistrata da migliaia di volontari, che 

hanno scelto di operare nel settore 

educativo e scolastico, per sensibiliz-

zarlo alla dimensione internaziona-

le. Nel 2007 Intercultura ha istituito 

una Fondazione per promuovere la 

ricerca, la documentazione, la speri-

mentazione e la diffusione delle buo-

ne 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 secondarie a vivere e stu-

diare all’estero ed accogliendo nel no-

stro paese altrettanti giovani di ogni 

nazione – per favorire l’incontro e il 

dialogo tra persone di tradizioni cultu-

rali diverse ed aiutarle a comprender-

si e a collaborare in modo costruttivo.

Questo desiderio di contribuire a dif-

fondere una cultura di pace attraver-

so gli scambi dei giovani caratterizza 

l’Associazione sin dal suo nascere ed 

ha origine sui campi di guerra: Inter-

cultura infatti nasce nel 1955 come 

sezione italiana dell’American Field 

Service, un’organizzazione umanita-

ria fondata cento anni fa da volontari 

che prestarono servizio come barellie-

ri e guidatori di ambulanze nel corso 

delle due guerre mondiali. 

Nel 1915, poco dopo lo scoppio della 

Prima guerra mondiale, Abram Piatt 

Andrew trasformò un piccolo corpo 

di ambulanze in appoggio all’ospeda-

le americano di Neuilly (Parigi) in un 

grande servizio autonomo di volontari 

che operarono sul fronte franco-tede-

sco e nei Balcani, quasi in sostituzione 

della Croce Rossa francese, meritan-

dosi il plauso e il riconoscimento una-

nime per l’opera svolta. Nacque così, 

quasi per caso, l’American Ambulance 

Field Service (AFS). Al termine della 

guerra (1918) l’organizzazione decise 

di mantenere un ruolo attivo creando 

borse di studio per americani che vole-

vano studiare in Francia e francesi che 

volevano recarsi in America. Quando 

nel 1939 scoppiò una nuova guerra, 

Stephen Galatti, subentrato a Piatt 

Andrew alla guida del movimento, ri-

mise in piedi il servizio di ambulanzie-

ri. I volontari AFS svolsero la propria 

azione umanitaria in Inghilterra nel 

1940, in Grecia e Palestina nel ’41 e 

poi, al seguito delle truppe alleate, nel 

Nord Africa, in Italia, in India e in Bir-

mania. Nell’aprile 1945 tra coloro che 

varcano i cancelli del lager di Bergen-

Belsen per soccorrere i sopravvissuti 

c’erano anche gli ambulanzieri AFS.

Finita anche la seconda guerra mon-

diale, i volontari AFS si dedicano a co-

struire la pace. Nel 1949 gli ex ambu-

lanzieri decidono di iniziare un nuovo 

programma per accogliere negli Stati 

Uniti studenti stranieri delle scuole 

secondarie: è un’idea rivoluzionaria, 

mai tentata prima da nessuna orga-

nizzazione governativa o privata. Dal 

1950 il programma cresce rapidamen-

te. All’estero si costituiscono associa-

zioni di volontari e di ex borsisti. Le 

organizzazioni affiliate all’AFS diven-

tano rapidamente la più estesa e capil-

Intercultura e AFS

L’AFS HA 
OPERATO IN PIÙ 
DI 90 PAESI ED È 
OGGI PRESENTE 
IN 58, TRA CUI 
LA CINA, L’INDIA 
E NUMEROSI 
PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO

lare 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 

determinante alla nascita di struttu-

re 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 eu-

ropea delle organizzazioni AFS: l’EFIL 

(European Federation for Intercultural 

Learning, 1971).

Migliaia di giovani italiani dal 1955 ad 

oggi hanno vissuto la straordinaria 

esperienza di costruire rapporti affet-

tivi con una famiglia diversa dalla loro 

e di studiare in una scuola all’estero; al-

trettanti giovani stranieri hanno avuto 

la possibilità di avvicinarsi nello stesso 

modo alla cultura italiana. La rete di 

rapporti che questi ragazzi hanno co-

struito, coinvolgendo anche famiglie, 

scuole ed amici, è immensa ed ha un va-

lore prezioso.   
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Intercultura e AFS

ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALLA RETE AFS

ORGANIZZAZIONI COLLEGATE ALL’AFS IN ALTRI PAESI

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

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

Organizzazioni aderenti alla rete AFS

Organizzazioni collegate in altri Paesi

Sedi di uffici di organizzazioni AFS

I PAESI AFS
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Il Comitato Scientifico della Fondazione Intercultura ha funzioni consultive e propositive sui progetti della Fondazione ed è con-

vocato e presieduto dal Segretario Generale al quale fornisce un parere in materia culturale e tecnico-scientifica sui programmi 

di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti dalle singole iniziative della Fondazione. Ne fanno parte:

L’Advisory Board è formato da ex-borsisti di Intercultura che occupano posizioni eminenti nella vita nazionale: i membri 

sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione per cinque anni, con il compito di essere testimoni eccellenti dei valori 

dell’Associazione e di aiutarla a conseguire i suoi obiettivi. Ne fanno parte per il quinquennio 2012-2017:

ADVISORY BOARD
DI INTERCULTURA

Alessandro Alacevich 

Direttore Centrale Amministrazione e Finanza 

Gruppo Editoriale l’Espresso

Marco Balich 

Organizzatore cerimonia olimpica Rio 2016

CEO, Balich Worldwide Shows

Oliviero Bergamini 

Caporedattore esteri del TG1, RAI

Franco Bernabé

Presidente della Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO

Gustavo Bracco 

Senior Advisor Human Resources Pirelli

Consigliere nazionale, Associazione Italiana 

per la Direzione del Personale

Enrico Cucchiani 

Cavaliere del Lavoro, Dirigente d’Azienda

Gianfilippo Cuneo 

Senior Partner, Sinergia con Imprenditori

Massimo Di Carlo 

Consigliere d’Amministrazione, Banca Esperia

Grazia Francescato 

Aspen Institute Italia

Giovanni Giudici 

Vescovo Emerito di Pavia

Giovanni Gorno Tempini 

Presidente Fondazione Fiera Milano

Gisella Langé 

Ispettore tecnico di lingue straniere, 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Maria Concetta Mattei 

Caporedattore servizi speciali e conduttrice TG2, RAI 

Sandra Ottolenghi 

Amministratore Delegato, MIDA Consulting

Luca Parmitano 

Astronauta, Agenzia Spaziale Europea (ESA)

Sergio Pecorelli 

Rettore dell’Università di Brescia

Antonio Scurati 

Scrittore, vincitore del Premio Campiello

Ricercatore Universitario, Libera Università 

di lingue e comunicazione IULM

Carlo Secchi 

Docente, Dipartimento di Analisi delle Politiche 

e Management Pubblico, Università Bocconi

Roberto Toscano 

Già Ambasciatore d’Italia in Iran e India

Mario Zibetti 

Già Consigliere d’Amministrazione della FIAT

COMITATO SCIENTIFICO DELLA 
FONDAZIONE INTERCULTURA

Laura Balbo 

Università degli Studi di Padova 

Milton Bennett

Intercultural Development Research 

Institute - Milano 

Paolo Branca

Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Milano

 Francesco Cavalli Sforza

Università Vita-Salute 

San Raffaele - Milano

Francesca Gobbo

Università degli Studi di Torino

Paolo Inghilleri

Università degli Studi di Milano

Domenico Lenarduzzi

Direttore Generale Emerito - 

Commissione Europea - Bruxelles

 Susanna Mantovani

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Milena Santerini

Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Milano - Deputato al Parlamento

Chiara Saraceno

Wissenschaftszentrum für Sozialforschung 

- Berlino

 Giulia Sissa

UCLA - University of California - 

Los Angeles 

Massimo Vedovelli

Università per Stranieri – Siena

Assessore alla Cultura del Comune di Siena. 
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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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