
1

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 2 - D.C.B. Roma/anno 2008

CAMBIO DELLA 
GUARDIA ALLA 
SEGRETERIA GENERALE 
DELL’ASSOCIAZIONE

Roberto Ruffino 
lascia l’incarico 
dopo 50 anni. 
Gli succede 
Andrea Franzoi

Testimonianze 
di colleghi e 
collaboratori
dal mondo

Articoli 
e discorsi 
attraverso 
mezzo secolo84

I TRIMESTRE

2 0 1 7



2

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

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

co 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 Premio 

della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fon-

dazione 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 interculturali, 

inviando ogni anno circa 2000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare 

all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che 

scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre 

famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze, 

corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della pro-

pria e di altre associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incon-

tro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi 

e a collaborare in modo costruttivo.

 www.intercultura.it
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Il ritiro di Roberto Ruffino 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. 

Questo 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 progetto educativo con 

caratteristiche vincenti e lungimiranti; un progetto ricco di 

contenuti umani, sociali e politici indispensabili 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 spazio a compromessi oppure ad idee poco qualificate 

od ostative di un’attuazione di un disegno pensato nel lungo periodo; 

ha creato una struttura associativa estremamente qualificata ed 

efficiente. 

Il risultato è che Roberto lascia un’Associazione di cui andiamo 

orgogliosi per i lusinghieri risultati di crescita ed apprezzamento 

del nostro progetto, misurandoci continuamente con le altre 

esperienze internazionali del network AFS che spesso faticano a 

trovare una via efficace per agire sull’educazione 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 Intercultura all’evoluzione della società civile, 

ai cambiamenti ai quali dobbiamo sottostare e che, con il nostro 

volontariato, dobbiamo orientare verso il meglio.

Alda Protti

Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Intercultura

Roberto Ruffino ha lasciato la Segreteria generale di Intercultura il 31 
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Q
uesto numero della Rivista 

pubblica una serie di inter-

venti di Roberto Ruffino scel-

ti per ripercorrere l’arco di un impe-

gno cinquantennale, dal 1965 al 2015, 

nell’occasione in cui egli lascia l’inca-

rico di segretario generale di Intercul-

tura intesa come Associazione, pur 

restando alla guida della Fondazione 

Intercultura, che con compiti diversi 

(principalmente di approfondimen-

to scientifico e culturale) affianca, dal 

2007, la prima. 

Questi testi documentano l’opera di 

Ruffino come pratico (“artigiano”, come 

si è definito lui stesso) e come teorico 

dell’educazione interculturale. Non 

esauriscono – e di gran lunga – i suoi 

contributi, comparsi in riviste scienti-

fiche e specializzate, o tradotti in saggi 

e monografie. Penso in particolare a li-

bri dai titoli di per sé evocativi, specie 

se letti in sequenza, di tutta la sua lun-

ga attività di educatore e protagonista 

dell’interculturalità: Lo scambio inter-

culturale (1999); Incontri che cambiano 

il mondo (2004); Dove sta la frontiera 

(2014). Nondimeno, i testi qui raccolti 

hanno il merito di esprimere bene, in 

sintesi, il programma, al tempo stesso 

coraggioso e ambizioso, di colui che, 

alla testa di un’associazione-movimen-

to da lui stesso fondata, è stato prota-

gonista riconosciuto della teoria e della 

prassi interculturali nel nostro paese.

Roberto Ruffino rappresenta una sin-

tesi veramente rara di uomo di cultura 

a tutto tondo e di uomo d’azione. Non 

so se la formula gli piace, ma io ho sem-

pre riconosciuto in lui un magnifico 

interprete della mazziniana fusione di 

pensiero ed azione: formula che espri-

me il concetto di fondo secondo il qua-

le il pensiero (le idee, le elaborazioni 

teoriche) valgono nella misura in cui 

siano suscettibili di tradursi in realiz-

zazioni concrete, in opere che abbiamo 

un impatto sulla realtà che le circonda. 

Ora non vi è alcun dubbio che Ruffino 

è da decenni interprete, propugnatore 

e diffusore della teoria dell’intercultu-

ralità come, al tempo stesso, manager 

organizzatore e promotore di prassi 

concrete di educazione interculturale 

(prima di tutto, come ben sa chi legge, 

attraverso la mobilità internazionale 

dei giovani realizzata secondo modelli 

strutturati), nonché ispiratore, recluta-

tore e mobilitatore instancabile di un 

volontariato appassionato che ne con-

divide il progetto pratico e le basi teo-

riche e ideali. 

A questo complessivo programma, 

Ruffino ha portato tutto lo slancio, la 

determinazione, la costanza e la forza 

della sua straordinaria personalità. E 

qui desidero metterne in luce un tratto 

che egli stesso ha sempre rivendicato 

e che espressamente evocò nel bellis-

simo discorso al Teatro Regio di Tori-

no del 2005 (era il Cinquantennale di 

Intercultura associazione), anch’esso 

qui riproposto: e cioè la sua torinesità. 

La quale consisterebbe, secondo una 

felice formula di Carlo Azeglio Ciam-

pi, in un sentimento civile, un moder-

no amor di patria, sottotono ma forte, 

lontanissimo da ogni retorica patriot-

tarda, che si coltiva pur sapendo di 

far parte di una comunità più vasta 

Un motore inarrestabile di iniziative
di Carlo Fusaro
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(quella di tutti gli uomini e le donne 

del mondo). Questo stile, aggiun-

go, consiste anche in uno specifico 

costume di rapporti con gli altri (e 

con sé stessi, prima di tutto): serio 

(che è altra cosa da “severo”), il che 

vuol dire prima di tutto rispetto per 

ogni altra persona, ma anche prete-

sa di ottenere lo stesso rispetto. Da 

questo atteggiamento, per Roberto 

Ruffino, derivano necessariamen-

te comportamenti improntati a un 

certo rigore: di qui, per fare un pic-

colo esempio, la mitica puntualità 

che con straordinaria determina-

zione Ruffino è riuscito a imporre 

all’interno dell’organizzazione che 

ha diretto. In Italia, una piccola im-

presa di per sé. A ben vedere, però, 

c’è dietro assai di più.

Prima di tutto c’è il rigetto, direi il 

manifesto fastidio (talora espres-

so da Roberto Ruffino senza mezzi 

termini) per tutto ciò che è pres-

sappochismo, chiacchiera reboante 

quanto inconcludente, approssima-

zione, faciloneria, incapacità di far 

seguire alle parole i fatti, impegno 

esibito ma non praticato. Di qui an-

che la frequente critica, che emerge 

anche in più di uno degli interven-

ti pubblicati, nei confronti di certi 

pubblici amministratori e – specie 

in anni passati – nei confronti di 

certa burocrazia ministeriale (oggi, 

anche per opera sua e di Intercul-

tura, infinitamente più aperta e 

disponibile di quanto non fosse un 

tempo: per esempio verso la mobili-

tà internazionale studentesca). Chi, 

come chi scrive, pure ha lavorato 

da volontario con Roberto per de-

cenni, troverà davvero esemplare 

il brevissimo testo dal titolo “Una 

nuova Associazione italiana” (nuo-

va rispetto a quella che rappresen-

tava allora in Italia, l’American Field 

Service, la casa madre fondata dagli 

ambulanzieri della prima guerra 

mondisale, negli USA, e poi tra-

sformata nel secondo dopoguerra 

in programma pilota di scambi fra 

studenti in età di liceo). Esso è, di 

tutti, il più risalente nel tempo, es-

sendo stato pubblicato nel lontano 

1965. In questo testo un Ruffino di 

soli venticinque anni delinea il pro-

getto di quello che poi, anni dopo, 

sarebbe divenuto il suo capolavoro 

manageriale, cioè la costruzione 

di quella che è una straordinaria, 

piccola ma efficientissima, comuni-

“IL RIGETTO PER TUTTO CIÒ CHE È PRESSAPPOCHISMO, 
CHIACCHIERA REBOANTE QUANTO INCONCLUDENTE, 

APPROSSIMAZIONE, FACILONERIA, INCAPACITÀ DI FAR SEGUIRE 
ALLE PAROLE I FATTI, IMPEGNO ESIBITO MA NON PRATICATO”.

Roberto Ruffino studente AFS al liceo di Amarillo, Texas, 1958
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tà di volontari e di professionisti dello 

scambio e dell’educazione intercultu-

rale: all’interno della quale ci si attende 

che i volontari non siano affatto dei di-

lettanti, ma operino con la precisione e 

puntualità di una macchina operativa 

nella quale nulla è lasciato al caso. In 

due parole: l’Intercultura di oggi è chia-

ramente leggibile in quel breve testo di 

cinquant’anni fa. 

L’altro campo nel quale Roberto Ruffino 

ha lasciato, fino ad oggi, il segno è natu-

ralmente quello dell’educazione inter-

culturale: a partire dal nome dell’asso-

ciazione, deciso al momento della sua 

ricostituzione deliberata da un folto 

gruppo di volontari guidati da Roberto 

in via de’ Serragli a Firenze, nel 1978. 

Intercultura appunto: un termine che, 

come Ruffino continua opportuna-

mente a ricordare, nel linguaggio non 

solo quotidiano ma anche accademico, 

in Italia, semplicemente non esisteva. 

Non è questa la sede per ricostruire 

un percorso di approfondimento cul-

turale sviluppatosi nel corso di svariati 

decenni e culminato nel conferimento 

della laurea honoris causa dall’Univer-

sità di Padova: ancor oggi Ruffino, dopo 

esserne stato un assoluto pioniere, è un 

riferimento ineludibile fra tutti coloro 

che si occupano nel mondo di educa-

zione interculturale, con particolare 

riferimento ai giovani adolescenti e 

giovani adulti. E resta, il nostro, un 

motore inarrestabile di iniziative sotto 

l’egida della Fondazione Intercultura 

della quale resta – al tempo stesso – la 

mente e la guida: con preziose ricadute 

in termini di progetti di ricerca pensati, 

condivisi e finanziati in varie univer-

sità italiane. Diversi dei testi che pub-

blichiamo testimoniano questo aspetto 

decisivo della sua attività (il pensiero 

che precede e accompagna l’azione). 

Mi piace però concludere evocando, 

fra quelli qui riproposti, un intervento 

assai breve, quello di oltre venticinque 

anni fa (1991) in occasione dell’inaugu-

razione della sede di Colle Val d’Elsa: 

dove Associazione e Fondazione han-

no ancora la loro base principale, con-

correndo a fare della cittadina toscana 

una piccola capitale della formazione 

e degli studi interculturali. Senza che 

il termine compaia (allora non si era 

diffuso né in Italia né altrove), ancora 

una volta lungimirante, Ruffino trac-

cia l’essenza dei problemi suscitati dal-

la globalizzazione (“mondialismo”): che 

già si potevano nitidamente percepire, 

prima che questa fosse identificata e ri-

conosciuta come la conosciamo a parti-

re dal decennio successivo. 
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A fascinating and 
successful career! 
di Arthur Howe

A
rthur Howe, presidente internazionale dell’AFS 

dal 1965 al 1972, è la persona che nel 1967 affidò 

a Roberto Ruffino la conduzione della sede ita-

liana dell’AFS. Riportiamo il breve discorso pronunciato a 

Vienna nel maggio 2011, al momento in cui Ruffino lasciò 

la presidenza dell’EFIL (la Federazione Europea per l’Ap-

prendimento Interculturale).

I’ve been asked to say a few words about Roberto Ruffino, 

but it would be very difficult to keep it to a few words 

because I’ve known Roberto for a very long time, certainly 

through almost his entire career in AFS, which is one of the 

most fascinating and certainly one of the most successful. I 

just come from a meeting of AFS Trustees, talking about the 

necessity of listening to youth and the wisdom of youth and 

how we must learn to listen to youth more effectively. 

Of course that is very true and I think everybody in AFS 

does that, but I think that listening to Roberto as a young 

man was a rather dangerous thing sometimes. Roberto 

was, from his earliest days in AFS, enthusiastic, bright, 

creative. But he also loved to spend everyone else’s money, 

particularly when he could get it from the government or 

some other source, and that was a problem for me during 

Ruffino si soffermava allora sulla contraddi-

zione «dilaniante e irrisolta» fra locale e mon-

diale, fra – diceva - «lealtà paesane e speranze 

planetarie, tra l’essere cittadino del mondo e il 

restare contadino toscano» (parlava in Tosca-

na). Era la giornata delle Nazioni Unite e Ruf-

fino si interrogava sul futuro degli Stati (na-

zionali), indicava la strada di legami e rapporti 

nuovi oltre i confini da stabilire in tutti i campi 

dell’agire umano, ipotizzava la creazione di 

comunità fondate sui rapporti consapevoli 

e maturi fra culture. I fenomeni migratori in 

Italia erano agli inizi e nel resto d’Europa, dove 

si erano sviluppati prima, si stavano trasfor-

mando: il mutare delle regioni di provenienza 

cominciava a porre problemi nuovi e crescenti 

aldialogo interculturale. Diceva Ruffino: que-

sti fenomeni impongono una nuova capacità 

di coesistenza, fra culture più che fra Stati. 

Ebbene, non ne siamo stati all’altezza, non 

solo in Italia, e se ne son viste, drammatiche le 

conseguenze: tuttora sotto i nostri occhi, con 

la realtà che ci ricorda ogni giorno la difficoltà 

estrema della sfida e la necessità imprescindi-

bile di farvi fronte. 

Roberto Ruffino ha contribuito più di ogni al-

tro ad attrezzare persone a questo compito alto 

e arduo; molto ha seminato, molto ha consen-

tito di raccogliere. Ma il raccolto è lungi dall’es-

sere sufficiente e sfamare i bisogni di dialogo 

fra gli uomini. Nel momento in cui esce questo 

numero della Rivista soffiano forti venti con-

trari, che un po’ ci intimoriscono. 

Siamo certi che Roberto continuerà ad indi-

carci la strada per cercare di farvi fronte e lo 

salutiamo in vista dei futuri appuntamenti 

che non mancheranno e sono anzi già in fase 

di progettazione ed attuazione.

ROBERTO RUFFINO HA 
CONTRIBUITO PIÙ DI OGNI ALTRO 

AD ATTREZZARE PERSONE ALLE 
DIFFICILI SFIDE DELL’OGGI
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Un esempio che ispira i giovani*
di Domenico Lenarduzzi

Direttore Generale emerito della politica dell’Istruzione

Commissione Europea - Bruxelles

C
arissimo Roberto, 

ho appreso con stupore che è ar-

rivato anche per te il momento 

della pensione – mentre io come molti al-

tri avevamo creduto che tu fossi eterno. Ti 

abbiamo sempre visto così impegnato, di-

namico, creativo e convincente, a percor-

rere senza pausa le virtù dell’intercultura.

Per me, caro Roberto, non sei stato soltanto un amico, tu sei stato l’ispi-

ratore dei diversi Programmi che insieme ai miei colleghi sono riuscito a 

concepire, elaborare e realizzare. In effetti nella primavera del 1982, alla 

mia nomina a capo della divisione “educazione e gioventù”, ho avuto 

la fortuna di incontrarti in una riunione organizzata dal comune ami-

co Daunt, per fare una riflessione su ciò che la Commissione Europea 

avrebbe potuto fare per la gioventù.

Allora si cominciavano già a notare i primi segni di una crescita pro-

gressiva dell’intolleranza e del razzismo. Tu mi dicesti: “Domenico, non 

basta che le Istituzioni Europee si limitino a condannare queste azioni; 

devono farsi carico di programmi a tutti i livelli e soprattutto a quello 

dei giovani”. Tu ci hai aiutato a “non dimenticare mai che l’educazione 

è lo strumento per eccellenza per prevenire pregiudizi e atteggiamenti 

razzisti e xenofobi”. Tu hai sempre insistito sul ruolo primario della “mo-

bilità” dei giovani come fattore di incontro, di conoscenza reciproca e 

di comprensione, per l’accettazione delle differenze e il rafforzamento 

della tolleranza. Tu ci hai aiutato a definire i meriti dell’intercultura.

Mio caro Roberto, senza che tu te ne rendessi conto, tu sei stato all’origine 

dei diversi programmi comunitari che hanno poi visto la luce – Erasmus, 

Gioventù per l’Europa, Socrate, Leonardo da Vinci…

Roberto, puoi essere fiero di quel che hai realizzato, se pensi a tutti i giova-

ni che hanno visto cambiare la vita grazie ai tuoi programmi.

Ho un solo desiderio da esprimere – che molti giovani seguano il tuo 

esempio – perché il mondo ne ha più bisogno che mai.

Sono certo che la pensione non metterà fine al tuo impegno per il bene 

di tutti noi.

Grazie e ciao!

* Traduzione dall’originale in lingua francese

my days as early president of AFS. 

But he also turned into one of 

the greatest fundraisers we ever 

had in AFS, so I shouldn’t be here 

complaining about that.

Roberto became a very wise and 

experienced person in all the ways 

of AFS by doing everything himself. 

He started at the basic business of 

counselling students and working 

with them and above all listening 

to them, which all of us who have 

survived in AFS most enjoyed in 

many ways: direct participation 

with individual students. His great 

background in that gives him an 

insight and foresight, and an ability 

to relate to the needs of AFS almost 

uniquely, it’s why he has become 

probably the most successful 

worldwide administrator of AFS 

in all our partnerships, something 

of a legend at home in Italy and 

throughout the AFS world.

He has vision for AFS, and 

energy, and commitment. That’s a 

wonderful combination. He’s given 

himself totally for so many years. 

He’s likable to be with, always on 

the move and always outreaching. 

And so I am very happy to be here 

to say a kind word about Roberto, 

and salute him and wish him well 

in his new career as an ex AFSer in 

some respects, but with many new 

responsibilities in his new work.

So I say to you, Roberto, many 

thanks and I know I speak for my 

wife and so many others, all my 

family and friends have known you 

and benefitted from your interest 

and support, and we look forward 

for many years (maybe for you 

more than for me): all the best and 

goodbye!



8

È 
tradizione che nell’ambito dell’ 

American Field Service sia mag-

giore l’indulgenza per le cose 

mal fatte che non il compiacimento 

per quelle condotte con cura rigoro-

sa. Pare infatti che la definizione: “Fa 

tanto AFS!” si accompagni particolar-

mente bene a quanto è precario o im-

provvisato o dilettantesco, e non vada 

invece d’accordo con le realizzazioni 

accurate, con i programmi scrupolo-

si, con le ampie iniziative. L’American 

Field Service insomma, o per lo meno 

l’Associazione Italiana, è artigianato, e 

non industria: se lo diventasse, tradi-

rebbe il suo “spirito”.

Questo atteggiamento “domestico” 

nel trattare i nostri affari ha indub-

biamente il suo lato gradevole: esso è 

rivelatore di un legame affettivo forte-

mente sentito, che si teme possa allen-

tarsi qualora l’organizzazione superas-

se i limiti della “famiglia”. Esso inoltre 

è quasi imposto dalle presenti circo-

stanze, per le quali un unico ufficio e 

tre persone retribuite rappresentano 

tutto l’aspetto permanente e stabile 

dell’Associazione: perciò si rende ine-

vitabile un lavoro volontario su vasta 

scala, e questo lavoro va accettato ed 

apprezzato qualunque esso sia, perché 

“a caval donato non si guarda in bocca”.

C’è tuttavia da chiedersi se questo stato 

di cose, da taluni interpretato come per-

fettamente aderente allo “Spirito AFS”, 

possa rappresentare la condizione abi-

tuale dell’Associazione e l’optimum per 

la sua attività. Noi speriamo di no.

Una nuova Associazione Italiana

In questo testo, pubblicato sul Notiziario dell’Associazione dopo il Congresso 

nazionale del 1965, Roberto Ruffino presenta la sua visione del futuro, due anni 

prima di essere eletto Segretario generale.

Con volontari di Roma 
e Torino nel 1967
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Già al vertice dell’organizzazione 

mondiale, a New York, va matu-

rando qualche cosa di nuovo, pare 

che al magnanimo idealismo dei 

pionieri vada ora succedendo la 

pratica razionale dei professionisti. 

Che non è burocrazia. È piuttosto 

consolidamento nella crescita, cui 

si accompagna un maggiore spirito 

critico nell’interno dell’Associazio-

ne e nei rapporti con l’esterno.

È opportuno pensare a queste cose 

anche in Italia. Siamo assai lontani 

da una situazione che potrebbe es-

sere ideale: e cioè dall’avere alcuni 

uffici sparsi per la penisola, con 

persone stipendiate per mandare 

avanti la copiosa amministrazio-

ne ordinaria da un lato, e dall’altro 

con le cariche sociali sgravate dalle 

attuali pesanti incombenze, che le 

rendono inaccessibili a molti, che 

pure potrebbero esserne investiti 

con vantaggio generale. Eppure è 

opportuno pensarci. 

È illusorio credere di poter cresce-

re ancora per molto, confidando 

soltanto nel lavoro volontario, di-

scontinuo e dilettantesco di cento 

volenterosi; ed è giusto affrettare 

il giorno in cui i Centri locali e lo 

stesso Consiglio d’Amministrazione 

non saranno più forzati ad agire in 

perenne stato di necessità. Al cam-

biamento occorre prepararci psico-

logicamente innanzi tutto: occorre 

liberarci da ingiustificati complessi 

di inferiorità e mettere da parte 

modestie inopportune; siamo un’as-

sociazione giovane, non “giovanile”. 

Di conseguenza possiamo crescere, 

anziché rinnovarci continuamente. 

E nell’affacciarci all’età matura, 

dobbiamo fare delle scelte che ci 

servano da guida per l’avvenire: 

commetteremo forse errori di va-

lutazione, ma sarà più facile correg-

gerli, se saranno stati causati da no-

stre decisioni, e saranno comunque 

esperienza accumulata per il nostro 

futuro. Qui sta la nostra forza, ed 

in questo ci distinguiamo dalle in-

numerevoli associazioni studente-

sche: che il futuro per cui noi deci-

diamo è il “nostro” e non quello di 

coloro che verranno dopo di noi, in 

quanto lo stato di AFS’er non s’ac-

compagna ad un’età, come quello di 

studente, ma può essere l’esperien-

za vivificante di una vita intera.

Noi speriamo, pieni di fiducia, che i 

prossimi anni e i prossimi congressi 

sentano meno chiacchiere su quel-

lo che è stato e che si ripete quasi 

meccanicamente ad ogni volger di 

stagione, e propongano invece idee 

baldanzose e gagliarde discussioni 

sull’Associazione che sarà.

Roberto Ruffino con Chermine Vidori nel primo ufficio nazionale a Roma, 1967

A Torino con Stephen Galatti, 1963
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I 
messaggi del Presidente della 

Repubblica e del Sottosegretario 

agli Affari Esteri, la premiazione 

di Sandro Pertini, Vincenzo Barba-

ro e Samantha Smith, e la presenza 

in questa sala di tanti ospiti illustri 

e vecchi amici vogliono dire che i 

trent’anni di Intercultura non sono 

solo una festa della memoria di 

questa Associazione, che ha inven-

tato gli scambi scolastici tra l’Italia 

e il resto del mondo. Non lo sono, 

perché toccano l’educazione degli 

uomini e delle donne e il passare 

cangiante dei valori da una genera-

zione all’altra.

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE

L’educazione interculturale, e cioè 

quella forma di educazione nuova 

che ti colloca i valori in una relati-

vità in cui c’è posto e rispetto per i 

valori degli altri e ti insegna ad in-

teragire emotivamente ed intellet-

tualmente con persone di altre tra-

dizioni - questa educazione chiede 

oggi diritto di cittadinanza nei si-

stemi scolastici del mondo. Il rap-

presentante del Consiglio d’Europa 

al nostro convegno sulla “Pedago-

gia degli scambi culturali” ricorda-

va che ai dieci milioni di lavoratori 

all’estero sul nostro continente le 

scuole offrono solo programmi na-

zionali o addirittura nazionalistici, 

che ignorano o travisano le loro 

“storie” di migranti, e cioè quell’in-

sieme di memorie e aspirazioni so-

ciali, ideali e personali, che costitu-

iscono una cultura.

Anche in Italia la scuola si è curata 

poco o nulla di questa pedagogia 

nuova, che non trova spazio nel-

le proposte più recenti di riforma 

dell’istruzione secondaria. All’u-

niversità non esistono cattedre di 

comunicazione interculturale. La 

ricca produzione di ricerche e di 

esperienze “sul campo” del mondo 

anglosassone e di certi Paesi in via 

di sviluppo è quasi sconosciuta.

Forse questo spiega perché da noi 

gli scambi educativi giovanili, come 

parte integrante di un curriculum 

scolastico e di una formazione 

alla vita attiva, siano stati sottova-

lutati e trattati alla stregua di un 

problema logistico-organizzativo; 

una questione cioè di mezzi di tra-

sporto, di ostelli, di assicurazioni, di 

tutela degli insegnanti e di regola-

menti disciplinari. In Italia non c’è 

mai stato un “Ufficio centrale per 

gli scambi educativi” come c’è a 

Londra dal 1948; non c’è una strut-

tura come l’”Ufficio franco-tedesco 

della gioventù”, che dal 1963 ad oggi 

ha scambiato milioni di giovani tra 

i due Paesi. L’iniziativa e il contenu-

Per i 30 anni di Intercultura

Discorso pronunciato da Roberto Ruffino nella Scuola Grande di San 

Giovanni Evangelista in Venezia, aprile 1985.

Morena Pivetti, Roberto Ruffino 

e Sandro Pertini a Venezia nel 1985

I TRENTA ANNI DELL’ASSOCIAZIONE SONO PIÙ DI UN SEMPLICE 
ANNIVERSARIO, MA UN’OCCASIONE - PER L’EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE - DI CHIEDERE IL DIRITTO DI CITTADINANZA NEI 
SISTEMI SCOLASTICI DEL MONDO.
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to degli scambi culturali sono lasciati 

alla buona volontà delle singole scuole 

e di poche Associazioni.

In questo vuoto istituzionale, in cui da 

qualche anno si sono inserite e mosse 

le amministrazioni regionali coordi-

nate con passione dal Ministero degli 

Affari Esteri, Intercultura ha tessuto 

i suoi trent’anni: ha allacciato rappor-

ti con ottanta Paesi; ha scambiato con 

loro undicimila giovani; ha aperto le 

porte di undicimila famiglie; ha mosso 

le istituzioni; ha dimostrato alle Comu-

nità Europee che si possono coinvol-

gere i giovani lavoratori; ha dialogato 

con l’Africa per dare allo sviluppo una 

dimensione culturale; ha tenuto cor-

si di formazione per insegnanti sulla 

pedagogia degli scambi; ha dato vita 

a una Federazione Europea per l’Edu-

cazione Interculturale; ha creato a San 

Gimignano la prima struttura pubblica 

in questo settore, il Centro Intercul-

turale della Regione Toscana e dei co-

muni della Val d’Elsa; sta realizzando 

a Roma un secondo centro, di studi e 

di incontri interculturali, in cui ci sarà 

posto anche per la documentazione e 

l’informazione al pubblico sugli scambi 

tra l’Italia e il resto del mondo.

Tutto ciò Intercultura ha realizzato con 

una struttura prevalentemente vo-

lontaristica, diffusa in due terzi delle 

provincie italiane, con costi di gestione 

bassi e contributi modesti di banche 

e di industrie, di scuole e di comuni e 

con le quote versate dai suoi soci e dai 

partecipanti ai programmi. Questa 

strategia, cui il presidente Cossiga ha 

recentemente decretato la persona-

lità giuridica, costituisce un esempio 

raro di volontariato non confessionale 

e non partitico, che è riuscito ad affer-

mare una sua competenza e specificità 

in completa autonomia.

TRA ISTITUZIONE E MOVIMENTO: 

MANAGEMENT BY UTOPIA

Le cifre, amici, sono fredde ed astrat-

te. Ma i ricordi che si affollano nella 

mente al ripercorrere questi trent’an-

ni sono caldi e concreti. Sono le facce 

di cui è piena la rivista che avete tra 

le mani: facce di ragazze e ragazzi che 

si sentono del mondo; facce di gente 

coraggiosa che si è scrollata tradizioni 

e paure ed ha lasciato che uno di casa 

andasse a provare la casa e l’affetto di 

Morena Pivetti, Roberto Ruffino 

e Sandro Pertini a Venezia nel 1985

LE CIFRE SONO 
FREDDE ED ASTRATTE. 
MA I RICORDI CHE SI 
AFFOLLANO NELLA 
MENTE AL RIPERCORRERE 
QUESTI TRENT’ANNI 
SONO CALDI E 
CONCRETI.
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una seconda famiglia in un altro conti-

nente; facce curiose che si incontrano; 

facce che cambiano negli anni, ma ri-

tornano; facce fedeli; facce giovani di 

tutte le età.

Grazie a loro, Intercultura è restata un 

movimento mentre diventava istituzio-

ne. Le istituzioni, si sa, quando non sono 

sostenute da un movimento, crescono 

rigide di logiche interne e sopravvivono 

irriconoscibili per chi le aveva immagi-

nate. Sono i movimenti l’anima che le 

lega alla terra e all’utopia.

Oggi Intercultura ha di fronte due sfide:

•	 una viene dall’esterno, dal rapporto 

difficile con le burocrazie culturali 

gelose e allineate che minacciano di 

soffocarla tra le regole di un gioco di 

chiesa o di partito;

•	 l’altra viene dall’interno, da una pi-

grizia che idealizza il passato e non 

sa leggere nel nuovo, da una fanta-

sia fiacca, dal coraggio - che manca 

talvolta - di sognare i sogni e di ca-

larli nelle ore e nei giorni della vita.

Ci aiuterà restare un movimento lega-

to alla terra e all’utopia; in armonia con 

questo movimento abbiamo inventato 

uno stile di crescita che chiamerei, in 

inglese, “management by utopia”, ge-

stione per utopie, una gestione che ha 

l’occhio attento al dettaglio quotidiano 

ed al respiro del mondo. E così la vo-

lontà di pace che ispirò i nostri fonda-

tori continua a tradursi in migliaia di 

incontri di esistenze lontane e diverse, 

che si scrutano, si amano, si conosco-

no e si ricordano. E restano pezzi di un 

presente più umano e meno frammen-

tato, uomini e donne senza confini, con 

radici profonde e rami in fiore.

La memoria e la bellezza sono in questo 

presente che l’altro, il diverso, ti aiuta a 

scoprire. Non la memoria che contem-

pla, ma quella che dà forma e identità 

al divenire. Non la bellezza codificata, 

ma l’immaginazione creativa che pro-

lunga il passato nel futuro.

Venezia - città acquitrinosa ed uma-

na che è essa stessa utopia dell’abitare 

– bellezza e memoria dell’Occidente 

e dell’Oriente – è patria ideale per ri-

cordare e costruire. Per questo siamo 

venuti. 

Grazie Venezia.

Buon compleanno Intercultura!

I borsisti del Centro Aletti a Roma nel 
1987 con Léopold Sedar Senghor
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C
ome nel 1965 a Positano, 

nel 1975 a San Gimignano, 

nel 1985 a Venezia, ci ritro-

viamo quest’anno 1995 a Roma per 

festeggiare un altro decennale di 

Intercultura, il quarto.

Per il quale siamo tornati nella cit-

tà dove cominciò la nostra storia, 

a Roma, anche se non nel teatrino 

dell’USIS, che oggi non esiste più.

Com’è naturale, queste tappe de-

cennali fermano come in una fo-

tografia alcuni aspetti salienti della 

nostra evoluzione: da quella dell’as-

sociazione che nasce alla cheti-

chella, figlia dell’American Field 

Service, in un palazzo americano, e 

perciò extraterritoriale, nel 1955 - a 

quella di un movimento di volon-

tari studenti che l’allora presidente 

del nostro gruppo napoletano, Ro-

berto Schisano, poteva ancora riu-

nire famigliarmente in un mulino 

tra Maiori e Positano nel 1965 - a 

quella del nostro primo confronto 

importante con le istituzioni, che 

fu a San Gimignano per costituire 

il primo Centro Interculturale in 

Italia e tenervi il nostro congresso 

del 1975 - a quella di Venezia nel 

1985, quando istituimmo il Premio 

Intercultura e lo conferimmo al 

Presidente Pertini - sino alla bella 

panoramica di oggi, in questa sala 

solenne del Campidoglio, nel cuore 

della città che ci vide nascere, tra 

rappresentanti del governo e delle 

istituzioni, tra amici e sostenitori 

sempre più numerosi.

ADESIONI E RICONOSCIMENTI

La festa questa volta è cominciata 

in anticipo, martedì scorso, quando 

la nostra Presidente ha ricevuto dal 

Presidente del Consiglio il premio 

speciale della solidarietà indetto dal-

la Fondazione Nazionale per il Vo-

lontariato. Stamattina il Presidente 

della Repubblica ci ha aperto le porte 

del Quirinale, per sottolineare nuo-

vamente la sua adesione al nostro 

impegno. E poco fa il Ministro della 

Pubblica Istruzione ha ricordato le 

ragioni per cui la scuola italiana aval-

la e sostiene il lavoro di Intercultura.

Tanti altri che non possono essere 

oggi a Roma ci hanno inviato mes-

saggi calorosi: dall’Unesco al Con-

siglio d’Europa all’Unione Europea, 

alle Ambasciate di cinquantadue 

Paesi, a molte Regioni, Province e 

Comuni, a rappresentanti illustri 

del nostro Paese, da Umberto Eco 

ad Aldo Visalberghi a Rita Levi 

Montalcini. Ci sentiamo, oggi, cir-

condati veramente da affetto e da 

calore.

Perché tutto questo? Io penso che 

queste testimonianze così numero-

se e così autorevoli e così belle sia-

no giunte a Intercultura, ben al di 

là dei nostri meriti, per due ragioni. 

La prima ragione sta in quel senso 

di urgenza e di inadeguatezza im-

provvisa che oggi coglie la società 

italiana ed europea di fronte alla 

sfida delle migrazioni, della globa-

lizzazione e del confronto-scontro 

tra tradizioni culturali diverse. 

Il versante alto dell’intelligenza

Discorso commemorativo dei 40 anni di Intercultura a Roma, pronunciato da Roberto Ruffino nella Sala della Proto-

moteca in Campidoglio, il 15 dicembre 1995.
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La seconda ragione sta invece nel ri-

conoscimento che da qualche anno 

l’Italia attribuisce ai movimenti di 

volontariato, visti come livello inter-

medio di operosità sociale, che non 

si identifica né con lo Stato né con il 

mercato, ma ne costituisce un comple-

mento indispensabile.

LE RAGIONI DI UN SUCCESSO

Nel suo lavoro di quarant’anni, in cen-

to Paesi, attorno a diecine di migliaia 

di scuole e di famiglie e di ragazzi - 

strumenti e laboratori di un appren-

dere diverso - Intercultura ha creato 

un volontariato nuovo interessato a 

esplorare i canali di una comunicazio-

ne planetaria e a preparare strutture 

di dialogo, di comprensione e di pace. 

A queste esperienze ha dato nomi e 

contenuti che furono già considerati 

elitari, ma che oggi trovano echi e cor-

rispondenze molto vaste nel mondo 

che ci circonda.

Parlo di temi che ci sono a tutti famigliari:

•	 l’aspirazione a una cittadinanza 

mondiale

•	 la pratica della solidarietà

•	 la ricerca di un’etica transnazionale

•	 l’elaborazione di una pedagogia 

interculturale

Vediamoli brevemente, uno per uno, 

questi quattro punti.

1. L’ASPIRAZIONE A UNA 

CITTADINANZA MONDIALE

Nella nostra cultura, l’aspirazione a 

un’unità perduta è vecchia come la sto-

ria della Torre di Babele. Ma in questo 

secolo la tecnologia delle telecomunica-

zioni e quella dei trasporti ci hanno dato 

la possibilità fisica e insieme illusoria di 

essere ovunque nel mondo, anche se il 

cuore resta spesso a casa e la memoria 

continua a inorgoglirsi dei conflitti e dei 

particolarismi del passato. Anzi, dov’è 

più forte la memoria, è anche più for-

te la corteccia di un’identità locale che 

isola dal mondo. Su un muro di Firenze 

ho letto una scritta: “Il mondialismo ti 

uccide”. C’è in quella scritta rivelatrice 

tutta la nostalgia delle piccole patrie, la 

paura dello sradicamento, quel sentire 

indefinibile che lega alla propria terra. 

C’è insieme qualcosa di vitale e di arrab-

biato, una difesa a oltranza dell’anima 

delle nazioni, che sopravvive ai silenzi 

di strutture politiche più grandi: l’anima 

dei catalani, dei baschi, dei tibetani, degli 

ungheresi di Slovacchia e Romania, ieri 

dei baltici, oggi degli ogoni. Ma contem-

poraneamente si intrecciano inesorabili 

NEL SUO LAVORO DI QUARANT’ANNI, IN CENTO 
PAESI, INTERCULTURA HA CREATO UN VOLONTARIATO 

NUOVO INTERESSATO A ESPLORARE I CANALI DI 
UNA COMUNICAZIONE PLANETARIA E A PREPARARE 

STRUTTURE DI DIALOGO, DI COMPRENSIONE E DI PACE.
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legami e rapporti nuovi oltre tutti i con-

fini in tutti i campi dell’agire umano. E si 

crea una tensione tra locale e mondiale, 

tra lealtà paesane e speranze planetarie, 

tra l’essere cittadino del mondo e resta-

re contadino polacco - secondo l’espres-

sione di Bogdan Suchodolski - che è di-

laniante e irrisolta - nella società e nella 

scuola. Questo è il sale del nostro lavoro.

2. LA PRATICA DELLA SOLIDARIETÀ

È significativo che proprio alla solida-

rietà si intitoli il premio che ci ha con-

ferito la Fondazione per il Volontaria-

to. La solidarietà è ideale e pratica che 

condividiamo con altre associazioni e 

movimenti: “Non basta l’educazione, 

non bastano le istituzioni politiche - 

scriveva un mio caro maestro, Norber-

to Bobbio, nel 1991 - Diventa sempre 

più necessaria l’azione dal basso, e a 

questo punto si apre il tema attualis-

simo del volontariato, sul quale si co-

mincia a riflettere dopo la crisi dello 

stato sociale, che non è all’altezza della 

situazione”. Solidarietà in Intercultura 

significa innanzi tutto autoeducazio-

ne, tra volontari più esperti ed altri più 

recenti, per applicare a noi stessi e alle 

nostre strutture le teorie e gli strumen-

ti che proponiamo all’esterno. Signifi-

ca, in secondo luogo, solidarietà inter-

nazionale, per tenere insieme l’AFS, 

un sistema mondiale di oltre sessanta 

Paesi, di cui due terzi in via di svilup-

po, perché l’arte di vivere insieme sulla 

Terra non è privilegio da spartirsi tra i 

Paesi della ricchezza e del potere. Soli-

darietà significa infine porte aperte a 

chi se lo merita, nei nostri programmi, 

senza discriminazioni economiche; e 

la presenza a questa cerimonia di tanti 

sponsor aziendali è testimonianza di 

un altro legame che si è creato tra In-

tercultura e società civile.

3. LA RICERCA DI 

UN’ETICA TRANSNAZIONALE

Chi recupera giorno per giorno i va-

lori della solidarietà e del dialogo dà 

anche un senso e un vigore nuovo alla 

democrazia e prepara un ordine e una 

giustizia più umani per le generazioni 

future. Il rispetto per la diversità non 

sfuma infatti nell’indefinito di un rela-

tivismo senza speranza, ma si ricono-

sce in una base etica comune, attenta 

alle esigenze della convivenza in pa-

tria e nel mondo. Questa base etica 

ha trovato una formulazione sovran-

Dall’alto: 

Seminario nel Centro Intercultura di San Gimignano, 1981

Al Quirinale con il Presidente Scalfaro, 1986

Con Rita Levi Montalcini, alla partenza dei borsisti italiani
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nazionale accettabile nelle Carte 

Fondamentali e nei documenti 

delle Nazioni Unite, dell’UNESCO, 

del Consiglio d’Europa. Ma poiché 

le buoni abitudini si apprendono a 

casa propria, val la pena di ricor-

dare che al nostro interno ci siamo 

sforzati di rimanere parte di una 

società civile che in Italia si andava 

sempre più restringendo, minac-

ciata dalla cultura del favoritismo 

e delle clientele. Cari amici, è bello 

poter dire qui oggi, a voce alta, che 

Intercultura negli anni non ha mai 

perso la sua innocenza originaria, 

il candore giovanilistico, la capacità 

di rifiutare l’appoggio interessato, 

la pretesa di essere accettata per il 

merito di ciò che fa e non per padri-

ni non ha mai ricercato.

L’ELABORAZIONE DI UNA 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE

Sono appena rientrato da un viag-

gio negli Stati Uniti, ed ancora una 

volta mi ha sorpreso quel Paese in 

cui non si può più dire “Buon Nata-

le”, perché non è politicamente cor-

retto. Bisogna dire “Buone Feste”, 

in modo che ognuno possa inten-

dere l’augurio secondo le scadenze 

della propria religione. La ricerca 

di un minimo comun denomina-

tore tra le culture può essere una 

scorciatoia pericolosa, che nascon-

de il conflitto senza affrontarlo e 

risolverlo; la tolleranza non può 

rimuovere le differenze. Aldo Vi-

salberghi nella presentazione del 

volume “Intercultura 40 anni” ci 

fa un complimento forse troppo 

generoso, quando scrive: “Intercul-

tura ha dato in questi quarant’anni 

di attività un buon esempio di le-

arning by doing e, da pedagogista 

interessato al metodo non meno 

che alle finalità, devo riconoscere 

i meriti di eccezionale rilievo come 

concreta operatrice di educazione 

alla pace”. Ma è vero che ci siamo 

sforzati di essere operatori di pace 

nel quotidiano, di mettere le nostre 

esperienze educative, originali o 

tradotte da altre culture, al servizio 

della scuola italiana. Questo impe-

gno continua.

In queste corrispondenze tra il no-

stro lavoro di volontari e alcune 

esigenze della società e della scuola 

sta dunque la concretezza del no-

stro lavoro ed una delle ragioni del 

suo successo.

CHE COSA RESTA?

Ma chiediamoci anche - com’è giu-

sto quando si fa un bilancio di un 

lungo periodo - che cosa resta di 

questi 40 anni? Mi pare che i segni 

del nostro passaggio siano di varia 

natura e numerosi.

Il Consiglio d’Europa e l’Unione Eu-

ropea, nei loro messaggi, hanno sot-

tolineano il nostro contributo alla 

nascita di un programma di scambi 

di giovani lavoratori, oggi parte del 

Progetto “Leonardo”, e alla redazio-

ne del testo sugli scambi educativi 

in Europa che il Comitato dei Mini-

stri ha approvato integralmente il 

12 ottobre di quest’anno. A un altro 

testo di legge, che regolamenterà gli 

scambi scolastici in Italia, Intercul-

tura collabora attivamente in que-

sti mesi.

Per nostro impulso sono nati il 

primo programma di formazione 

per operatori museali africani, che 

ospitammo nella Casa Aletti ne-

gli anni di prima gestazione, e che 

oggi continua in Africa per meri-

to dell’ICCROM. E grazie ai nostri 

corsi post-universitari di Milano e 

di Bologna, la formazione intercul-

turale è entrata nei corsi del Fondo 

Sociale Europeo.

Forse proprio in questo settore del-

la comunicazione interculturale ci 

viene riconosciuto il merito maggio-

CHIEDIAMOCI - COM’È GIUSTO QUANDO SI FA 
UN BILANCIO DI UN LUNGO PERIODO - CHE 

COSA RESTA DI QUESTI 40 ANNI?

Con Roger Garaudy al Consiglio d’Europa, 1979
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re: quello di aver introdotto in Italia 

gli studi interculturali e di averli dif-

fusi prima nelle scuole e oggi anche 

nel mondo del lavoro. Il nome che ci 

siamo inventati - Intercultura - da 

nome proprio è diventato sostantivo 

comune ed è entrato nei vocabolari 

della lingua italiana.

E siamo diventati oggetto di studio 

per molti: il bel libro di Sandra Al-

legra e tante tesi di laurea traggono 

materia dal nostro archivio; il sag-

gio curioso di Marinella Sclavi sulle 

scuole italiane e americane è figlio 

del suo anno all’estero; lo studio 

di Stefano Galli ricorda l’opera di 

uno dei nostri padri fondatori, Bill 

Congdon; ma anche la fiction non 

ci trascura - dalla bella autobiogra-

fia di Gigi Melega al gran successo 

editoriale di Brizzi, quel “Jack Fru-

sciante” che se la prende con la no-

stra associazione perché gli porta 

via la ragazza per un anno.

E Jack Frusciante mi riporta a casa 

- alla vera selva fiorita di questi 40 

anni: i ragazzi coraggiosi che hanno 

risposto al nostro invito e i genito-

ri coraggiosi che li hanno lasciati 

rispondere e le famiglie coraggio-

se che li hanno accolti in casa, figli 

nuovi di un mondo da scoprire, e 

le scuole che li hanno capiti ed aiu-

tati, in partenza e in arrivo, con lo 

spirito di Ulisse. Li abbiamo cercati 

e li abbiamo interrogati, i nostri ex 

con i capelli bianchi, i Marcelletti 

e le sorelle Francescato, i Bassetti, 

i Barilla, i Bernabé, i De Fonseca e 

tanti altri, manager competenti di 

aziende italiane e multinazionali, 

politici e diplomatici e funzionari 

internazionali, uomini di scuola e 

uomini di chiesa ed altri che non 

hanno cariche altrettanto visibili - 

e tutti ci hanno raccontato come il 

tempo abbia arricchito di significati 

nuovi quell’anno adolescente pas-

sato in un altro Paese, anno riposto 

ma presente nelle pieghe della me-

moria, quando cercano le origini 

del loro essere adulti.

INTELLIGENZA ED EMOZIONI

Quando arriva un compleanno, ci si 

interroga anche sul futuro. Ora che il 

nostro ruolo è compreso meglio e più 

apprezzato, avremo vita più facile e 

mezzi meno grami? Io penso che di-

penderà da due fattori, che saranno le 

sfide maggiori dei prossimi anni: iden-

tità e comunicazione. Identità, per 

restare un movimento anticipatore 

che sa aggiornare le ragioni della sua 

esistenza e il modo di stare insieme a 

livello cittadino, regionale, nazionale 

e internazionale. Comunicazione, per 

imparare molto più di oggi ad ascol-

tarci, ad ascoltare a e farci ascoltare.

in Vaticano con Paolo VI ed alcuni borsisiti americani, 1971

BISOGNERÀ CONTINUARE UN PO’ CONTROCORRENTE 
TRA SISTEMI EDUCATIVI CHE PRIVILEGIANO 

L’EDUCAZIONE DELLA MENTE E DIFFIDANO DELLE 
RAGIONI DEL CUORE.
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Lavorare come agenzia educativa in ses-

santa Paesi, non per promuovere tavole 

rotonde, ma per toccare quelle corde 

della mente e del cuore che plasmano i 

comportamenti umani e li indirizzano 

al dialogo costruttivo è impresa diffici-

le che continuerà ad impegnarci come 

persone d’azione e di pensiero.

Bisognerà continuare un po’ controcor-

rente tra sistemi educativi che privile-

giano l’educazione della mente e diffida-

no delle ragioni del cuore.

Ho letto una lettera di un preside ai 

suoi insegnanti il primo giorno di scuo-

la, che dice press’a poco così:

“Cari colleghi,

Io sono sopravvissuto a un campo di con-

centramento. Ho visto quel che nessuno 

dovrebbe vedere: camere a gas costruite 

da ingegneri laureati, ragazzi avvelenati 

da medici, bambini uccisi da infermieri 

diplomati, donne e neonati bruciati da 

studenti universitari. E perciò ho dei so-

spetti sull’educazione. E vi chiedo: aiuta-

te i vostri allievi a diventare esseri umani; 

dai vostri sforzi non dovranno mai uscire 

dei mostri laureati, degli psicopatici eru-

diti, degli Eichman con un titolo di studio. 

Lo studio serve solo quando serve a ren-

dere le persone più umane!”

Qualche mese fa, alcuni studiosi ame-

ricani, riflettendo su analoghi compor-

tamenti in Ruanda e in Bosnia, hanno 

sottolineato che quando avvengono 

stragi e delitti politici, non si può par-

lare di esplosioni incontrollate di igno-

ranza e bestialità; intellettuali di tutto 

rispetto, nelle università, nelle arti, nei 

livelli alti delle professioni spesso san-

no e partecipano. Peter Salovey dell’U-

niversità di Yale e Howard Gardner 

dell’Università di Harvard, si sono mes-

si perciò a cercare un nuovo percorso 

per definire l’intelligenza.

“Non fidatevi - dicono - del famoso in-

dice detto IQ. Un mondo che seleziona 

in base alla pura e semplice quantità di 

intelligenza, come si fa in tutte le scuo-

le, non garantisce nulla delle persone 

selezionate”. La nuova misura che Sa-

lovey e Gardner stanno sperimentan-

do è la EI “emotional intelligence”. È un 

quoziente nuovo che vuole misurare la 

sensibilità, il senso degli altri, la capaci-

tà di cooperare e di creare, il senso del 

rispetto per l’altra persona. Qualcuno, 

nella vecchia scuola della psichiatria e 

psicologia americana, irride agli esperi-

menti di Yale e di Harvard e parla di un 

“test del buonismo” del tutto campato 

in aria. Ma i discepoli delle due scuole 

sono fermi nel nuovo impegno di cam-

biare drasticamente i criteri di selezio-

ne. Ed è già cominciata una campagna 

per selezionare “buoni intelligenti” con 

i nuovi testi EI. È nato insomma un mo-

vimento scientifico per la riabilitazione 

della bontà – da loro definita “il versan-

te alto dell’intelligenza”.

Cari volontari, compagni di viaggio 

in questa Intercultura che compie 40 

anni, non so proprio se nei prossimi 

anni troveremo più mezzi, ma so che su 

diverse sponde troveremo molti com-

pagni di strada.

Ma lasciamo per domani i progetti con-

creti.

Oggi è il momento di sedersi a tavola a 

raccontarci quel che è stato. E di ralle-

grarci perché il tempo passato è stato 

speso bene.

Con un po’ di commozione, tocca a me 

dire queste parole in questo giorno di 

festa, a me che di quei 40 anni ne ho 

vissuti 39 di persona, prima da candi-

dato perplesso per qualche mese, poi 

da studente all’estero per un anno, poi 

da volontario per nove anni e infine da 

professionista per 28. Oggi li rivivo e li 

ricordo con voi - quegli anni - e ricono-

sco che debbo a loro le migliori illusioni 

della mia vita.
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S
tasera apriamo questa casa per 

voi, autorità e volontari d’Inter-

cultura venuti da tutta Italia 

e dall’estero, e insieme festeggiamo 

a modo nostro questa 47° giornata 

delle Nazioni Unite, ai cui principi si 

richiama la nostra Associazione e il 

Centro di Formazione Interculturale 

che qui abbiamo creato.

Questa festa si tiene in Toscana, 

perché qui sulle colline della Val-

delsa abbiamo lasciato cadere un 

seme nel 1967 che ha attecchito e 

ha generato un albero nuovo: a un 

suo ramo robusto noi appendiamo 

adesso questo 24 ottobre 1991, che 

riassume in una impresa visibile 

(questo Conservatorio restaurato) 

vent’anni di interesse che Intercul-

tura porta alla Toscana e che la To-

scana in parte ci ricambia, soprat-

tutto in questa provincia di Siena. 

Senza l’appoggio del Suo comune, 

Signor Sindaco, senza l’incorag-

giamento dell’università, senza il 

contributo del Monte, della CRAM, 

della CALP, senza la fiducia mai di-

smessa di alcuni amici come Pierlu-

igi Marrucci, che siede qui stasera 

e che chiamo per nome, a esempio 

dei legami anche umani che ci lega-

no a questa terra, senza l’attesa (ri-

servata e insieme calorosa) che ave-

te creato intorno al nostro arrivo, 

non saremmo qui a Colle stasera, né 

avremmo realizzato in appena 15 

mesi questo progetto ambizioso.

E dirò perché è ambizioso.

Da questo bel chiostro, che Giorgio 

Vasari disegnò sul finire del Cin-

quecento per Pietro Usimbardi e 

che da 200 anni è sede di istituzio-

ni educative, noi continueremo e 

amplieremo la nostra attività, gio-

vane di appena 40 anni: gli scam-

bi scolastici con tutti i continenti. 

In questo momento, sparsi per il 

mondo, con i nostri programmi e 

spesso con nostre borse di studio, 

400 studenti liceali italiani, dal Bra-

sile alla Thailandia, dagli Stati Uniti 

all’Australia, dal Canada all’Unione 

Sovietica, vivono un faticoso ed en-

tusiasmante apprendistato in scuo-

le e famiglie di quei Paesi, scuole e 

famiglie sino ad agosto sconosciute, 

guardano facce di tutti i colori e si 

scoprono a dialogare in lingue sco-

nosciute. E da noi, qui in Italia, loro 

coetanei venuti da tutto il mondo 

cominciano in queste settimane a 

sognare i loro sogni in italiano.

Questa è la nostra prima ambizio-

ne: prendere per mano ragazzi av-

venturosi, famiglie in discussione, 

scuole curiose di presente, e farli 

incontrare senza formalismi, attra-

verso le frontiere, lasciarli parlare e 

crescere insieme.

La seconda ambizione è di farlo con 

un movimento mondiale di volon-

tari: non solo insegnanti, non solo 

esperti di educazione, ma cittadini di 

buona volontà che costruiscono so-

lidarietà sulle divisioni del passato. 

Perciò la casa che inauguriamo que-

sta sera sarà anche una casa aperta 

ai nostri duecentomila volontari 

nel mondo, ed a chi, come loro, ri-

cerca nell’esperienza di tutti i giorni 

e nelle ipotesi delle scienze umane 

la sapienza che rende più agevole il 

contatto internazionale, diminuisce 

i malintesi, chiarisce i pregiudizi, ac-

cetta le ambiguità, costruisce la città 

mondiale.

Così questa nostra festa si collega 

alla attenzione nuova che l’Europa 

e il mondo riservano alla educazio-

ne interculturale in questi anni di 

migrazioni: educazione che non è 

privilegio di chi viaggia per motivi 

di studio, ma diritto e necessità per 

il tecnico e il politico, il funzionario 

Inaugurazione del Centro 
di Formazione Interculturale

Sera del 24 ottobre 1991 a Colle di Val d’Elsa. Discorso di Roberto Ruffino per l’inaugurazione del nuovo Centro.
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e il disoccupato. Volute o subite, per 

scelta o per disperazione, le migra-

zioni disegnano già un continente 

e un pianeta rimescolati e segnati 

da divisioni nuove: meno ideologi-

che e più etniche, bisognose di una 

nuova coesistenza, tra le culture 

più che tra gli Stati.

La tecnologia delle telecomunica-

zioni e quella dei trasporti ci hanno 

dato la possibilità fisica e insieme il-

lusoria di essere ovunque nel mon-

do, ma il cuore resta spesso a casa e 

la memoria continua a inorgoglirsi 

dei conflitti e dei particolarismi del 

passato. Anzi, dov’è più forte la me-

moria, è anche più forte la cortec-

cia di un’identità locale che ti isola 

dal mondo. Questa nostra Toscana 

che ama perdersi in una contem-

plazione di sé fuori dal tempo, non 

è un’eccezione: anche qui, al con-

fronto col diverso, talora ci si guar-

da compiaciuti allo specchio e ci si 

chiude.

Per le strade di Firenze ed anche 

qui a Colle, su un muro di Badia, 

ho letto una scritta rivelante: “Il 

mondialismo ti uccide”. C’è in que-

sta scritta la nostalgia delle piccole 

patrie, la paura dello sradicamento, 

quel sentire indefinibile che ti lega 

alla tua terra, padre e madre dei 

tuoi sentimenti. C’è sicuramente 

qualcosa di vitale e di profondo in 

questa difesa a oltranza dell’ani-

ma arrabbiata delle nazioni, che 

sopravvive ai silenzi di strutture 

politiche più grandi: l’anima dei Ca-

talani e dei Baschi, della Persia e del 

Tibet, degli ungheresi di Slovacchia 

e Romania, dei baltici, dei croati, de-

gli sloveni. Qualcosa che ci tocca.

Ma insieme ci interroghiamo sul 

futuro degli Stati, intrecciamo lega-

mi e rapporti nuovi oltre i confini 

in tutti i campi dell’agire umano, 

creiamo comunità, festeggiamo con 

ottimismo in giornate come questa 

l’idea delle Nazioni Unite.

Questa contraddizione tra locale e 

mondiale, tra lealtà paesane e spe-

ranze planetarie, tra l’essere cittadi-

no del mondo e il restare contadino 

toscano, è dilaniante e irrisolta. Essa 

è ragione e stimolo della nostra pre-

senza come istituzione educativa, in 

questo Centro, in Italia e nel mondo. 

Cerchiamo compagni di strada, vo-

lontari di questa idea e sappiamo di 

poterli trovare anche qui.

Il nostro trasferimento da Roma a 

Colle, in questo spirito, non è solo 

un fatto logistico. È un gesto simbo-

lico. È un nuovo inizio.

La nostra andata a Roma, nel 1967, 

fu un riconoscimento meditato del 

ruolo che le istituzioni del nostro 

Paese - nel caso specifico la scuo-

la - avrebbero dovuto svolgere per 

prepararci a vivere concretamente 

nelle nuove realtà internazionali 

in via di gestazione. Da giovani en-

tusiasti e sprovveduti, pensavamo 

a Roma di proporre, sperimentare 

e coinvolgere il nostro Stato in un 

progetto di rinnovamento educa-

tivo, modesto, per le nostre risor-

se limitate, ma prezioso perché 

diretto alla gioventù. Ma lo Stato 

che abbiamo conosciuto è geloso 

custode di rituali inconcludenti e 

di leggi ammuffite, parcellizzato 

per clientele di chiesa e di partito, 

pauroso del nuovo, invidioso di chi 

lo sperimenta. Da questa Roma di 

anime morte noi usciamo senza 

rimpianti ed illusioni, sapendo or-

mai che i cittadini del mondo non 

si costruiscono nelle anticamere 

dei Ministeri, ma ovunque uomini 

e donne di coscienza e di speranza 

riprendono in mano il presente e 

lavorano sul futuro. Qui perciò sarà 

la nostra casa. 

Grazie Colle. E benvenuto a tutti.
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A
bbiamo ascoltato i saluti delle 

autorità, abbiamo ringraziato 

chi ha condiviso la nostra stra-

da, abbiamo approfondito l’argomento 

centrale del nostro lavoro, ci siamo com-

mossi alle canzoni delle nostre illusioni 

giovanili.

È arrivato adesso il momento di chiudere 

questa cerimonia dedicata a cinquant’an-

ni di Intercultura, mentre per me perso-

nalmente si avvicina il momento di chiu-

dere una lunghissima stagione di lavoro 

alla segreteria dell’associazione. 

Da una lato mi rallegra questa coinciden-

za tra la fine dei miei incarichi operativi 

e il cinquantenario festeggiato proprio a 

Torino, dove ho le mie radici e le prime 

memorie. Noi in Italia non ci stacchiamo 

veramente mai dal luogo dove siamo nati: 

quando qualcuno mi domanda di dove 

sono, rispondo “di Torino”, anche se non ci 

vivo da 40 anni. In un certo senso questa 

è rimasta la mia città: a poche centinaia di 

metri da questo teatro c’è il liceo Gioberti 

dove sentii parlare dell’AFS per la prima 

volta; ieri sera ci siamo dati il benvenuto 

al Museo del Cinema, che è stato il mio 

primo lavoro; stasera ceneremo all’Arse-

nale della Pace dove mio padre ha lavo-

rato per trent’anni, quando purtroppo era 

ancora l’arsenale della guerra. 

Ma è una coincidenza, questa, che mi ren-

de anche difficile parlare solo da segretario 

generale e separare il mio ruolo nell’Asso-

ciazione dai miei sentimenti privati. 

Forse è sempre così. Forse in tutti i movi-

menti di volontariato privato e pubblico 

– personale e istituzionale – sono intrec-

ciati. E anch’io – come dice il mio vecchio 

amico Ezio – ho portato nel mio lavoro un 

po’ della mia “torinesità”. Ma che cosa è 

poi questa “torinesità”? Mi viene in men-

te un’intervista del presidente Ciampi, a 

proposito di tre celebri torinesi: l’avvoca-

to Agnelli, Norberto Bobbio ed Alessan-

dro Galante Garrone. Diceva Ciampi in 

quell’intervista: “Penso a quanto tutti noi 

dobbiamo a Torino e alla cultura torinese, 

a uomini di quella città che hanno pesato 

nella storia del Paese. E mi sono chiesto 

che cosa sia la torinesità. Credo – conti-

nuava Ciampi – per quanto ho capito, di 

poter rispondere così: è un sentimento ci-

vile, un moderno amor di patria, sottoto-

no ma forte, che si coltiva pur sapendo di 

far parte di una comunità più vasta”.

Se è vero che ho portato in Intercultura 

un po’ di questo stile torinese, anche In-

tercultura condividerà un po’ di questa ci-

viltà ritrosa di cui parlava Ciampi: un po’ 

sottotono ma forte, ben radicata in Italia 

ma cosciente di far parte di una comuni-

tà più vasta. E infatti i nostri volontari di 

Torino furono tra i cinque gruppi cittadini 

a fondare Intercultura nel 1955 (insieme a 

quelli di Milano, Roma, Trieste e Firenze), 

e Torino fu anche il luogo in cui nacque 

nel 1964 e si organizzò l’idea di una fe-

derazione AFS europea per l’educazione 

interculturale, quella che oggi chiamiamo 

“EFIL”.

Oggi in un certo senso Intercultura ha 

riconosciuto questo debito di torinesità, 

venendo qui a festeggiare il suo 50° com-

pleanno.

Il Cinquantenario di Intercultura

Discorso pronunciato da Roberto Ruffino a Torino, nel Teatro Regio, il 24 settembre 

2005, in occasione del cinquantenario di Intercultura e del Congresso Mondiale dell’AFS, 

tenutosi in quella città.
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Un compleanno, soprattutto se è 

importante come questo, genera 

ricordi, rafforza l’identità, stimola 

valutazioni e invita a progetti nuo-

vi. Vorrei dedicare qualche parola a 

questi quattro argomenti: i ricordi, 

l’identità, le valutazioni e i progetti. 

1. I RICORDI

Questa sala per me è una festa della 

memoria – perché riunisce splen-

didamente le persone a cui dob-

biamo questo cinquantenario. Ci 

sono gli ultimi rappresentanti dei 

nostri padri fondatori, quegli ide-

alisti coraggiosi che nel 1914 e nel 

1939 lasciarono casa, lavoro o studi 

per improvvisarsi ambulanzieri; ci 

sono i volontari che hanno eredita-

to dagli ambulanzieri la dedizione a 

un servizio internazionale; ci sono i 

miei colleghi italiani e stranieri che 

affrontano quotidianamente con 

entusiasmo le sfide di un lavoro dif-

ficile; ci sono gli studenti che fanno 

Intercultura in cinquanta Paesi; ci 

sono le scuole e le famiglie che gli 

aprono le porte, ci sono le aziende 

e gli enti locali che li sostengono 

con borse di studio. A tutti stringo 

la mano e vi invito a congratularvi 

l’un l’altro per ciò che abbiamo fat-

to insieme.

La memoria tuttavia non è un com-

puter e l’affetto mi richiama alcu-

ni nomi con più forza di altri. Non 

elencherò quelli dei volontari, che 

sono una folla fiorita di tutte le età e 

di tutti i Paesi. Non elencherò quelli 

dei borsisti, che pure hanno rag-

giunto spesso posizioni eminenti 

nel nostro Paese. Farò un’eccezione 

solo per quello di Annalisa Tonelli, 

che meglio di tutti noi ha incarnato 

il messaggio di fratellanza univer-

sale dell’AFS, sino al sacrificio della 

vita in Somalia. 

Parlerò invece degli altri. Nello 

scorrere degli anni vedo dipanarsi 

il ricordo di Stephen Galatti, padre 

e modello di chi fa questo lavoro, 

quello di Arthur Howe che mi chia-

mò a questo posto 38 anni fa e che 

mi ha fatto il regalo della sua pre-

senza a questa cerimonia, quello di 

Danilo Dolci che ci aiutò a capire i 

nessi tra scuola e società, quello di 

Eleonora Masini che ci introdusse 

alle riflessioni sull’educazione del 

futuro, quello di Piergiorgio Vivo-

li che ci spinse ad esperienze co-

munitarie poi realizzate grazie ad 

Annamaria Aletti, quelli di Johan 

Galtung ed Ingris Eide ricercato-

ri rigorosi di un’educazione per la 

pace, quello di Maria Arpinati che 

ci portò nella casa dei presidi ita-

liani, quello di Pietro Barilla che 30 

anni fa fu il nostro primo sponsor 

e sostenitore convinto, quello di 

Amedeo Miglianti, che ci fece fer-

mare in Toscana a San Gimignano. 

Da qualche anno San Gimignano 

ha passato a Colle di Val d’Elsa la 

mano ed il ruolo di casa simbolica 

dei nostri volontari.

Anche in Europa abbiamo trovato 

case ospitali, a Strasburgo e Bruxel-

les, dove le nostre esperienze sono 

state apprezzate e sono state uti-

lizzate le nostre competenze. Con 

l’Europa e con l’idea che la sostie-

ne il nostro legame è sempre stato 

forte – ed abbiamo voluto sottoli-

nearlo chiudendo questo incontro 

ARTHUR HOWE MI 
CHIAMÒ A QUESTO 
POSTO 38 ANNI FA E 
MI HA FATTO IL REGALO 
DELLA SUA PRESENZA A 
QUESTA CERIMONIA.

Con Arthur Howe a Torino nel 2005
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con l’inno europeo – sin dai giorni in 

cui organizzavamo con i volontari au-

striaci le visite a un Tirolo squassato 

dalle bombe, nella speranza consape-

vole di contribuire in piccola misura 

alla costruzione di un continente di-

verso. Ci riconosciamo in quel che ha 

detto Vaclav Havel: “Oggi l’Europa ha 

l’opportunità di dimostrare che si può 

vivere bene su questa terra anche se si 

pone l’accento su valori quali la bellez-

za di un paese, l’affetto per il prossimo, 

il rispetto verso chi vivrà quando noi 

saremo partiti, piuttosto che porre l’ac-

cento sulla produzione del profitto o la 

crescita del prodotto interno lordo. È 

giunta l’ora – dice Havel – in cui l’Eu-

ropa dovrebbe rinunciare ad esportare 

sé stessa nel mondo intero e sostituire 

a quest’idea un’intenzione più mode-

sta, ma più difficile da perseguire: ini-

ziare a cambiare il mondo partendo da 

sé stessa”.

2. L’IDENTITÀ

La nostra identità e le ragioni del no-

stro successo sono contenute nel no-

stro nome “Intercultura”, che abbiamo 

usato in Italia noi per primi. Abbiamo 

scelto di chiamarci in questo modo, per 

dare un’anima e una finalità chiara, in 

tono con i bisogni di un mondo nuovo, 

ad una pratica operativa che avevamo 

ereditato dall’AFS: lo scambio interna-

zionale degli studenti.

 Attorno a questa identità abbiamo co-

struito un movimento di volontariato, 

che stenta ancora a farsi accettare nel 

nostro Paese, dove il volontariato si 

associa a calamità e miseria. Ma che è 

volontariato vero e convinto, di cui ab-

biamo conosciuto la forza e le fragilità.

Abbiamo definito un campo d’azio-

ne, inquadrato in una finalità utopica, 

quella di contribuire alla pace, ma con 

un progetto ben concreto che coinvol-

ge giovani, scuole e famiglie, ed ha una 

sua gagliarda vitalità pur nel fiorire di 

tante organizzazioni non governative 

che oggi lavorano per la pace e la col-

laborazione internazionale. La nostra 

specificità è quella di sottolineare le 

funzioni della memoria e dell’identità 

nella formazione di una coscienza pla-

netaria. 

Noi esistiamo per educare ai rapporti e 

alla solidarietà internazionale, per co-

struire una convivenza nella società 

complessa, senza fermarci ad un rela-

tivismo culturale assoluto che lasci le 

cose del mondo dove stanno. Educare 

alla cittadinanza mondiale vuol dire 

educare alla politica alta. E tuttavia dob-

biamo ammettere che ci muoviamo sen-

za una bussola certa che ci indichi ethos 

e organizzazione della città mondiale, 

per la quale vorremmo essere in grado 

di preparare i cittadini. Tutto il nostro la-

voro è spesso un esercizio di tolleranza 

dell’ambiguità, dove i sentieri si traccia-

no a fatica. Ma questo è un limite nostro 

e di tutta la ricerca umana.

3. LE VALUTAZIONI

In cinquant’anni tutto sembra essere 

cambiato intorno a noi: i rapporti di 

forza nel mondo, la distribuzione della 

ricchezza, il flusso delle informazioni, 

le comunicazioni e i trasporti, gli sti-

li di vita famigliare, l’organizzazione 

scolastica. Viene spontaneo chiedersi: 
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in questo evolversi vorticoso abbiamo 

lasciato una traccia del nostro passag-

gio? Abbiamo conservato un filo con-

duttore?

È una valutazione difficile da fare, 

dall’interno. Chi studia i processi cul-

turali sa che nel mare della cultura si 

vedono meglio le correnti superficiali, 

quelle dei comportamenti, che scorro-

no e cambiano rapidamente, ma non si 

vedono altrettanto bene le correnti pro-

fonde, quelle dei valori, che si muovono 

ed evolvono assai più lentamente. 

Preferisco perciò lasciare ad altri gli 

apprezzamenti sul nostro lavoro.

Quelli della scuola, delle famiglie, degli 

sponsor, delle istituzioni e dei nostri 

borsisti sono un fiume in piena che 

riempie trecento pagine del libro che 

Sperling e Kupfer ha pubblicato un 

anno fa. Parla per tutti Grazia Fran-

cescato: “Quell’anno mi ha aperto una 

porta che non si è mai più richiusa 

nella mia via: quella di una dimensio-

ne internazionale, anzi planetaria, che 

mi ha permesso di percepire il mondo 

come una “casa comune” e di sentire vi-

cini gli eventi lontani. Sono passata in 

un salto, a diciotto anni, da un villaggio 

come il mio paese nativo di milledue-

cento anime al villaggio globale chia-

mato Terra”.

Non meno perentori sono quelli 

del nostro maggior pedagogista 

contemporaneo, Aldo Visalberghi, 

e quelli del padre dei programmi 

giovanili europei, Domenico 

Lenarduzzi. Dice Aldo Visalberghi: 

“Non c’è niente di più attuale, per 

importanza e urgenza, dell’educazione 

interculturale… Oggi non ci sono più 

contrasti ideologici a imperversare, 

bensì i pregiudizi etnici e razziali, i 

conflitti tra integralismi religiosi ed 

esclusivismi culturali. Per questo va 

riconosciuta l’antiveggenza altamente 

meritoria di Intercultura…: (essa) ha 

dato un buon esempio di learning by 

doing e, da pedagogista interessato al 

metodo non meno che alle finalità, devo 

riconoscerne i meriti di eccezionale 

rilievo come concreta operatrice 

di educazione alla pace”. Scrive 

Domenico Lenarduzzi da Bruxelles: 

“Siete voi che ci avete detto: non basta 

condannare gli atti di intolleranza e 

razzismo, bisogna fare dei programmi 

che coinvolgano i giovani; solo 

l’educazione può prevenire i pregiudizi 

e gli atteggiamenti xenofobi. Ed avete 

insistito sul ruolo fondamentale 

della mobilità dei giovani per la 

comprensione delle differenze e la 

conoscenza reciproca. Voi ci avete 

definito i meriti dell’interculturalismo. 

Senza forse rendervene contro, sono 

Con Anna Tosi, Direttore dei Programmi dal 1978 al 1990
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state le vostre idee a generare 

Erasmus, Socrate, Leonardo da 

Vinci, Gioventù per l’Europa.”

4. QUALCHE PROGETTO 

PER IL FUTURO

A questo punto la domanda inevi-

tabile è: a che puntiamo nei pros-

simi 50 anni? Lavorando in questa 

impresa e sviluppandone l’idea fon-

dante, se ne scopre la persistente 

giovinezza, che lascia intuire tan-

te strade ancora da percorrere nel 

tempo avanti a noi.

C’è una prima sfida che chiamerei 

“geografica” – in Italia avere volonta-

ri in tutte le città con scuole secon-

darie – in Europa recuperare il Paese 

che ci ha dato il nome, la Grecia, e ra-

dicarsi nei Paesi nuovi dell’Unione 

– nel mondo rafforzarsi in Cina e in 

India, dove i programmi sono giova-

ni, e creare una presenza significati-

va nei Paesi arabi ed in Africa.

C’è una seconda sfida che chiamerei 

“culturale”: chiarirci se l’educazione 

interculturale affidata alle emozio-

ni dei partecipanti sia un metodo 

sufficiente o vada integrato con ap-

profondimenti ragionati, e se questi 

siano strumenti idonei, da soli, a 

raggiungere quell’obiettivo di “un 

mondo più giusto e pacifico” di cui 

parla la missione dell’AFS.

C’è una terza sfida, prettamente 

economica: aumentare le borse di 

studio e consolidare le risorse eco-

nomiche dell’associazione.

C’è infine una quarta sfida: creare 

un nuovo rapporto con le Istituzio-

ni. È la sfida più difficile, quella di 

connettersi senza compromettersi, 

com’è nel nostro stile: andare verso 

il pubblico senza perdere i valori 

della nostra tradizione.

***

Per cinquant’anni noi abbiamo 

camminato “on the wild side of the 

road”. Nel nostro Paese c’è un siste-

ma ufficiale che presiede alla for-

mazione e alla ricerca: sono le uni-

versità, gli istituti, le accademie, che 

parlano con autorità e con la consa-

pevolezza di dover essere ascoltati. 

Noi siamo stati al di fuori di questo 

sistema, ma nella modestia del no-

stro lavoro quotidiano anche noi 

abbiamo avuto intuizioni, elabora-

to pratiche educative, sviluppato 

teorie, che hanno funzionato e che 

oggi vorremmo offrire alla nostra 

comunità nazionale perché ne fac-

cia un uso più diffuso, nel suo cam-

mino verso l’Europa ed il mondo. 

In questa disponibilità sta la no-

stra proposta di una Fondazione 

che presenteremo nei prossimi 

mesi a Roma. La Fondazione sarà 

il lascito concreto di questo cin-

quantenario e in essa resterà un 

segno duraturo del nostro affetto 

e del nostro passaggio in questa 

associazione. Resterà un segno del 

vostro impegno, cari volontari di 

oggi e cari vecchi borsisti, se vor-

rete essere generosi, più generosi 

che in passato. Il mio contributo 

non mancherà.

Quando i tempi della vita o le con-

venzioni sociali ti chiedono di la-

sciare l’opera che ti ha appassiona-

to, vorresti uscire in punta di piedi, 

ma insieme proteggere da lontano 

la creatura che hai visto crescere. 

Anche per me è così.

In questi mesi in cui si preparava la 

festa del Cinquantenario, mi ritor-

nava spesso una frase di Antoine 

de Saint Exupéry: “Fa’ della tua vita 

un sogno e del sogno una realtà”. I 

sogni hanno radici antiche. Anche 

il nostro sogno. Quando studiavo il 

greco al liceo Gioberti, mi toccò di 

leggere l’Edipo a Colono di Sofocle. 

Senza nessuna ragione compren-

sibile, a quel tempo almeno, l’uni-

ca frase di quella tragedia che mi 

rimase nel cuore e nella memoria, 

tanto da ricordarla ancora adesso 

dopo più di 40 anni, è un verso ab-

bastanza enigmatico:“allà de allakù 

kalà”. La nota a piè pagina del mio 

libro di testo suggeriva di tradurlo 

un po’ banalmente così: “altre cose 

altrove sono belle”; vivendo ho col-

to lo spessore di quel verso ed oggi 

lo tradurrei un po’ diversamente: 

“altrove le cose belle sono altre”. 

In quel verso c’è l’intuizione di un 

mondo di bellezze e di diversità in-

finite, che una vita intera non basta 

a cogliere e che è il nutrimento del 

mio e del vostro sogno.

PER CINQUANT’ANNI ABBIAMO CAMMINATO “ON THE WILD 
SIDE OF THE ROAD”, AL DI FUORI DEL SISTEMA UFFICIALE CHE 

PRESIEDE ALLA FORMAZIONE E ALLA RICERCA IN ITALIA.
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a partenza è l’inizio di una fase nuova della vita, dove potete decidere in autonomia – senza i condiziona-

menti che avevate a casa, dove parenti amici ed insegnanti vi conoscono da tempo ed hanno sviluppato 

aspettative nei vostri confronti – quale immagine volete dare di voi e come impostare i rapporti con gli altri. 

•	 Chi sono gli “altri” nell’AFS? gli “attori” di un programma AFS non molti e voi studenti non siete i soli prota-

gonisti, come lo siete stati nella fase delle selezioni e della preparazione alla partenza. Gli attori sono almeno 

quattro: lo studente, la scuola, la famiglia ospitante e i volontari locali – ciascuno con le sue motivazioni e le 

sue aspettative – che si devono armonizzare per avere una esperienza fruttuosa. Bisogna che vi domandiate 

spesso: perché questa scuola mi ospita? perché questa famiglia mi ospita? perché questi volontari si danno 

da fare per me? Come in una commedia ben riuscita, gli attori dialogano senza prevaricare l’uno sull’altro.

Alcune riflessioni collegate all’ “immagine” di sé:

•	 Sul fatto che, prima di essere accettati coma Maria o Giuseppe, per un 

po’ sarete lo “studente italiano” – che cosa implica il concetto di italianità ed a 

che cosa è associato negli altri Paesi? Bisogna essere preparati a pregiudizi e 

preconcetti associati all’Italia senza reagire con impulsività. Il paragone con 

altre realtà ci spinge talvolta a reazioni da nazionalismo occulto: la differen-

za sprona a paragoni continui ed la nostra naturale insicurezza o un inconscio 

complesso di inferiorità nostra ci spinge a cercare rivalse storico-morali (la nostra 

storia, il nostro cibo, la nostra arte, ecc.). Ma non si va all’estero per fare gra-

duatorie…

•	 sul linguaggio non verbale: riflettiamo spesso a che messaggio danno il 

mio vestire, il mio stare a tavola, il mio ritardo a una riunione, ecc.? Quan-

do c’è incongruenza tra quel che dico e quel che faccio, è il linguaggio non 

verbale a prevalere sempre su quello verbale.

•	 sull’essenza del proprio carattere e della propria personalità. 

Molti adolescenti danno grande importanza ad orpelli esteriori (l’a-

bito, il linguaggio, gli atteggiamenti con i compagni, certe abitudini 

alimentari, ecc.) e non si accorgono di essere appesantiti da abitudini 

che rendono poco flessibile il proprio comportamento. Pensiamo al 

bucintoro veneziano che si muove nel chiuso del bacino di San Marco 

ma che si sfascerebbe se dovesse navigare in acque burrascose, in mare 

aperto, mentre un gommone disadorno resiste e galleggia inaffon-

dabile. Domandatevi come liberarvi degli orpelli accumulati negli 

anni e scoprire il gommone che è al fondo di ognuno di voi. 

Da domani sarete in mare aperto: buona navigazione!

Il discorso del bucintoro

Da parecchi anni Roberto Ruffino salutava i ragazzi in partenza per un anno all’estero con un breve discorso in cui li 

invitava ad evitare il rischio di atteggiarsi a bucintoro.
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S
ono venuto ad augurarvi buon 

viaggio.

Quando siete arrivati a set-

tembre vi avevo chiamato nazione 

per nazione; ma oggi vi ho chiamato 

per regione italiana: ormai avete due 

case ed appartenete un po’ anche ad 

una nostra regione. Questo è un cam-

biamento visibile. Sono cambiate le 

vostre frontiere mentali e questo vi 

aiuterà nella vita a non crearvi altre 

frontiere in testa, nel modo di guar-

dare l’umanità.

Inoltre dieci mesi fa vi avevo parla-

to in inglese. Questa volta vi parlo 

in italiano – un altro cambiamento 

visibile.

Tanti altri cambiamenti meno visibili 

sono avvenuti dentro di voi e intorno 

a voi e voi li scoprirete a poco a poco 

nei prossimi mesi ed anni.

In questi giorni e in queste ore state 

vivendo due esperienze molto forti e 

ambigue:

•	 Un’esperienza di separazione – 

dalla vostra famiglia italiana oggi, 

dall’Italia domani – la separazione 

può dare un senso di vuoto e di ab-

bandono e quasi di disperazione – ma 

una separazione è anche la madre di 

tanti ricordi e i ricordi sono la ma-

dre della creatività e della poesia – in 

questa parte del mondo i Greci anti-

chi avevano immaginato che ci fosse 

un “dio della memoria”, Mnemosine, 

e che fosse la madre delle Muse, cioè 

dell’arte, della creatività, della poesia. 

•	Un’esperienza di ritorno – il ritorno 

in realtà è un’illusione perché è im-

possibile ritornare da dove si è parti-

ti. Voi siete cambiati, il vostro Paese 

è cambiato. Di nuovo i Greci antichi 

avevano immaginato i “ritorni” dei 

loro eroi da Troia dopo dieci anni di 

guerra e l’impossibilità di ritrovare 

quello che avevano lasciato. La storia 

di Ulisse è la più famosa di quelle sto-

rie e la conoscete anche voi. Il vostro 

ritorno sarà meno avventuroso, ma 

dovete prepararvi per nuove diver-

sità. 

Oltre a queste due esperienze forti – 

una di separazione e una di ritorno 

apparente – tra pochi giorni, a casa, 

nella vostra famiglia, tra i vostri ami-

ci di un anno fa o nella vostra vec-

chia scuola, incontrerete una terza 

sfida: la sfida di dover raccontare, che 

vuol dire trovare un filo, comprensi-

bile agli altri, che leghi tutte queste 

esperienze fatte in Italia.

La richiesta di racconti vi metterà 

in uno stato d’animo un po’ confuso. 

Proverete un momento di sospensio-

ne mentale in cui è vi farete una do-

manda: “che cosa è stato veramente 

questo anno nella mia vita? che cosa 

voglio condividere con gli altri? come 

voglio utilizzarlo nei prossimi anni?” 

Le scelte che avrete sono tante:

•	Potrete fare una scelta conformi-

sta e raccontare tanti aneddoti sulle 

cose insolite che vi sono capitate in 

Italia – come fanno i turisti che tor-

nano a casa. Del resto la gente prefe-

risce semplificare e generalizzare. È 

la scelta più facile.

•	Potrete invece cercare di spiegar-

li – questi aneddoti – e soprattutto 

spiegare le differenze che avete im-

parato a rispettare – voi avete impa-

rato il valore del singolo, del gruppo 

e della differenza – potete cercare di 

raccontarlo anche agli altri.

•	 Potrete approfondire la vostra 

nuova sensibilità interculturale fa-

cendo i volontari per l’AFS – come 

quelli che vi hanno accompagnato 

sino a questa porta del ritorno. L’an-

no all’estero vi ha aperto una possi-

bilità, vi ha indicato una strada, che 

potete continuare a percorrere per 

molti anni con altre persone che si 

metteranno in gioco come voi. La 

strada del volontariato non è solo un 

servizio per gli altri, è una possibilità 

di crescita personale per ognuno.

•	 Potrete ricordarvi che andando 

all’estero a 17 anni avete fatto una 

scelta anticonformista – e potrete 

cercare di restare anticonformisti 

anche nella vita adulta – non a un li-

vello superficiale di mode – ma nelle 

scelte professionali, cercando anche 

voi, nel vostro piccolo, di migliorare 

il mondo. Il Mahatma Gandhi diceva 

che quando si prende una decisione 

importante, bisogna pensare a chi sta 

peggio di noi e cercare di non danneg-

giarlo. È un modo semplice per dire 

che nella vita bisogna pensare anche 

agli altri e non solo alla propria car-

riera. Voi siete dei privilegiati: avete 

già avuto molto, alla vostra età, ed 

avete perciò responsabilità maggiori.

Ora le scelte sono solo vostre. Per noi 

che oggi vi salutiamo, voi siete anche 

la speranza di un’umanità nuova, 

che ha casa in molte lingue e nazioni 

ed ha amici in tutto il mondo.

Vi vogliamo bene. Buona fortuna. 

Arrivederci!

Saluto ai borsisti stranieri di Intercultura 

Alle riunioni conclusive dei ragazzi stranieri, dopo un anno trascorso in Italia con una borsa di studio di Intercultura.



Intervento di apertura di Roberto Ruffino al Convegno “Alfabetizzazione culturale e 

comunicazione tra le culture” – Strasburgo, Consiglio d’Europa, 1981 

N
on so come rivolgermi a voi 

stasera, cari amici e facce 

nuove, che siete venuti a que-

sto incontro letteralmente da tutto il 

mondo: da Montreal e da New York, 

dalla California e dalle Hawaii, dalla 

Malaysia e dal Nord Africa e, natural-

mente, dai quattro angoli d’Europa - un 

incontro sull’alfabetizzazione cultura-

le e la possibilità di comunicare tra le 

culture.

Come si può comunicare insieme sulla 

comunicazione? Mi rendo ben conto 

dei miei limiti mentre sto qui in piedi 

di fronte a voi, limiti che sono dentro 

di me e limiti che vengono dai diversi 

significati che tutti, in questa stanza, 

attribuiamo alle parole ed ai gesti. Mi 

rendo ben conto, molto più che in qua-

lunque altro momento, dell’ambiguità 

dei miei atti e della debolezza delle mie 

parole. Il semplice fatto che io stia in 

piedi, può significare rispetto per qual-

cuno di voi, formalismo per altri, può 

sembrare appropriato ad alcuni e sem-

brare fuori moda ad altri. Il vestito che 

ho addosso convoglia messaggi diversi 

alle vostre aspettative, le parole che 

uso (che non sono le parole della mia 

consuetudine quotidiana) risvegliano 

concetti diversi in chi le ascolta, men-

tre voi fate lo stesso sforzo che io sto 

facendo, di ritradurli nelle parole del 

nostro linguaggio nativo.

CRESCIAMO ATTRAVERSO 

LA COMUNICAZIONE

Comunicare infatti non è un’attività 

secondaria ad altre nella vita; è quello 

che facciamo dal momento della na-

scita per socializzare, per uscire da noi 

stessi ed integrarci in unità più grandi, 

che siano la famiglia, il gruppo di coe-

tanei, la comunità scolastica o la socie-

tà in senso lato.

Comunichiamo con il sorriso e con le 

lacrime, con gli occhi e con le mani, col 

rumore e col silenzio, ma dal momen-

to in cui impariamo a parlare, tutti i 

nostri sforzi consci di comunicazione 

sembrano incanalarsi verso lo scopri-

mento e l’apprendimento di questo 

nuovo mezzo, le parole. Sviluppiamo 

allora un senso insolito di identifica-

zione dei nomi e delle cose. “Come si 

chiama, questo?”, “Come ti chiami, tu?” 

è la domanda frequente dei bambini 

mentre esplorano il mondo. Le cose 

sembrano esistere se hanno un nome. 

E questa convinzione radicata rima-

ne con noi mentre diventiamo adulti 

e la estendiamo automaticamente ad 

altre lingue, e diciamo che ciò che noi 

abbiamo percepito come esistente, nel 

modo in cui l’abbiamo percepito, deve 

avere un nome in tutte le lingue: è solo 

questione di cercarlo nel vocabolario. E 

allora le parole che abbiamo inventato 

per comunicare diventano la gabbia 

del pensiero e ostacolano la comunica-

zione: cerchiamo ed inventiamo equi-

valenze linguistiche là dove non ce ne 

sono, dove non c’è entità per riempire 

le parole che usiamo.

Lasciate che mi soffermi ancora un po’ 

su questa trappola del nominalismo, 

perché anche in questa settimana co-

municheremo soprattutto attraverso 

le parole, e nel farlo non dovremmo 

dimenticare la natura ingannevole del 

mezzo che utilizziamo.

Comunicare tra le culture*
* Traduzione dall’originale in lingua inglese
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C’è una dimensione spirituale con-

nessa con le parole e con i nomi. 

Quanti di noi non si sono trovati 

qualche volta di fronte a una per-

sona che non vedevano da anni, 

che improvvisamente ci domanda: 

“Ti ricordi di me? ti ricordi il mio 

nome?” dove il ricordo di un nome 

diventa più importante di qualun-

que altra caratteristica umana: de-

gli occhi, dell’aspetto, delle qualità, 

della storia personale. “Ti ricordi il 

mio nome?” È questa una preoccu-

pazione frequente in molte culture. 

Non soltanto Mosè, sulla montagna 

santa, nel porre la sua prima do-

manda a Dio che parlava con lui, 

gli chiese: “Come ti chiami?”. Ma Dio 

stesso rispondendo a Mosè gli disse: 

“lo ti conosco per nome”. Conoscere 

per nome stabilisce una relazione 

particolare e dà una realtà speciale 

all’entità con cui trattiamo. Quasi si 

potrebbe dire che, se qualcosa non 

ha un nome, non esiste, e che se c’è 

un nome per qualcosa, questo qual-

cosa deve esistere da qualche parte, 

anche se non l’abbiamo mai visto.

I nostri padri, i greci, hanno eviden-

ziato molto chiaramente la dimen-

sione spirituale di questa parola, 

avendo un termine solo, Logos che 

significa allo stesso tempo “parola” 

e “entità suprema”, “anima divina”, 

sostanza, ragione e significato di ciò 

che noi siamo. Questo “Logos” sta 

significativamente all’inizio di un te-

sto sacro della nostra cultura, il van-

gelo secondo Giovanni: “All’inizio 

c’era il Logos, e il Logos era vicino a 

Dio, e il Logos era Dio…”, dove il divi-

no, la razionalità e la comunicazione 

sono mescolati in unico termine.

Questa fede nella potenza della pa-

rola, questa illusione di identificare 

sempre entità e nomi non è scossa 

neppure dalla scoperta dei valori 

diversi che la società attribuisce 

alle stesse parole: per cui norme 

che sono sacre nella mia famiglia, 

possono essere trascurate in un’al-

tra; argomenti che sono molto cari 

al cuore di un insegnante, possono 

avere nessun significato per un altro 

insegnante; santi che sono venerati 

nella mia chiesa possono essere di-

menticati in un’altra. Gli stessi slo-

gan che ci colpiscono dai manifesti 

dei diversi partiti, domandano tutti 

“progresso” e “democrazia”, usando 

le stesse lettere, gli stessi suoni per 

obiettivi che possono essere molto 

differenti.

E persino l’amore, questa comuni-

cazione la più intensa e la più si-

lenziosa di tutte tra gli esseri uma-

ni, cerca il sostegno delle parole: e 

si nutre dell’illusione delle parole 

quando la profondità e l’intensità 

sono scomparse.

Merida, Yucatan, 1964
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IL CONFRONTO 

INTERCULTURALE E LA 

COMUNICAZIONE

Ci vuole forse un’esperienza forte 

nel settore della comunicazione, 

per staccarci da queste abitudini 

e per aiutarci a riflettere su come 

usciamo da noi stessi e come pos-

siamo condividere le nostre espe-

rienze, e quanto degli altri possia-

mo comprendere e ricevere dentro 

di noi.

Un’immersione totale in un’altra 

cultura, se protratta nel tempo, 

può essere una di queste esperien-

ze forti. Ci lascia senza parole, let-

teralmente, all’inizio, e ci obbliga a 

riscoprire il nostro corpo e la sua 

lingua, per trovare poi che anche 

questa forma di comunicazione 

non è universale e che anche i gesti 

sono strumenti di una cultura.

Ci rendiamo conto delle connessio-

ni che esistono tra gesti e parole. Se 

mi permettete un ricordo persona-

le che risale a quando vissi all’este-

ro per la prima volta all’età di sedici 

anni, questa scoperta della lingua 

del corpo mi ritorna alla mente con 

molta chiarezza. Per la prima volta, 

allora, mi resi conto che utilizzavo 

parole inglesi con gesti italiani; e 

ciò che la gente notava non era il 

tono straniero del mio inglese, ma 

la innaturalezza (per loro) dei mo-

vimenti delle mani, e delle braccia, 

mentre emettevo suoni della lin-

gua inglese.

Quando migliora la nostra cono-

scenza delle parole, delle frasi di 

una lingua straniera, allora faccia-

mo anche un’altra scoperta fon-

damentale; che le lingue non sono 

veramente traducibili, che le cose 

non sono “sempre le stesse” con al-

tri nomi, perché questi nomi hanno 

uno spessore e una storia diversa 

nelle diverse culture e alla fine tra-

smettono messaggi differenti.

L’esperienza di vivere in un’altra 

cultura non è un’arte facile che si 

può imparare con pochi esercizi e 

un paio di libri. Può essere anche 

troppo difficile da sopportare per 

molti e può condurre a un assor-

bimento totale o a un rifiuto totale 

della cultura nuova. Ma, al suo me-

glio, è un viaggio stimolante nel re-

lativismo. Anche quelle espressioni 

umane che dall’angolo tranquillo 

della nostra cultura portano un cer-

to tratto di universalità (come la 

religione, l’arte, l’amore) vengono 

rivisitate e spesso percepite come 

misteriose e diverse quando viag-

giamo attraverso le parti meno oc-

cidentalizzate del mondo. Possono 

certamente esprimere bisogni uni-

versali dell’uomo, ma i simboli fisici 

attraverso i quali si manifestano, 

li fanno sembrare estranei alla no-

stra vita e alle nostre esperienze.

La religione, per esempio. Dall’In-

dia dove mi aveva attratto il mito 

del Dalai Lama, porto ancora il ri-

cordo di un prete cattolico di buo-

na volontà che celebrava la messa 

a piedi scalzi a Benares, in un ten-

tativo di usare simboli che fossero 

percepiti come religiosi dalla sua 

comunità indiana; perché tutto il 

resto che faceva o diceva portava 

inevitabilmente il sapore dell’esoti-

co: il pane e il vino del Mediterra-

neo, il paesaggio della Palestina, le 

parabole raccontate per la sensibi-

lità dei suoi pastori.

ANCHE LE ESPRESSIONI UMANE CHE DALL’ANGOLO 
TRANQUILLO DELLA NOSTRA CULTURA PORTANO 
UN CERTO TRATTO DI UNIVERSALITÀ VENGONO 
SPESSO PERCEPITE COME MISTERIOSE E DIVERSE 

QUANDO VIAGGIAMO ATTRAVERSO LE PARTI MENO 
OCCIDENTALIZZATE DEL MONDO. 
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L’arte per esempio. I ballerini che si di-

pingono la faccia di bianco e di rosso e 

si vestono in una ricchezza di chimo-

no, non raccontano veramente nes-

suna storia ai pubblici occidentali che 

rimangono stupiti di fronte ai loro mo-

vimenti esotici.

E persino l’amore. Gli adolescenti ita-

liani che andavano all’estero un po’ di 

anni fa (quando la società italiana era 

meno permissiva di oggi in questioni 

sessuali) continuavano a cercare rap-

porti con ragazzi e ragazze di altri paesi 

per molto tempo dopo il ritorno a casa. 

Avevano imparato a comunicare attra-

verso l’amore in un’altra cultura e non 

si sentivano a loro agio a casa.

MA UN VIAGGIO NEL RELATIVISMO 

È UN’ESPERIENZA CHE SPAVENTA

Una volta che abbiamo preso quella 

strada e vediamo lontano il precipizio 

del relativismo totale, la perdita delle 

nostre certezze, il rischio che nessun 

valore o nessuna credenza sia univer-

sale, ci ritiriamo con un senso di disa-

gio intellettuale ed emotivo: emotivo 

più che intellettuale forse, perché esse-

re multiculturali emotivamente è mol-

to più difficile che essere multiculturali 

nell’intelletto.

E ci domandiamo: che cosa e come 

possiamo veramente comunicare at-

traverso le culture? Sin dove mi posso 

spingere io, senza perdere la mia inte-

grità e la mia identità?

LE CULTURE SONO UN OSTACOLO 

ALLA COMUNICAZIONE?

Le culture possono veramente essere 

un ostacolo alla comunicazione. Tutti 

noi abbiamo provato quel senso di sol-

lievo quando ritorniamo in patria dopo 

un lungo viaggio all’estero: il piacere 

di parlare la nostra lingua di nuovo, la 

voce della nostra cultura; di mangia-

re, bere ed odorare il cibo della nostra 

casa; di leggere giornali familiari ed 

ascoltare la musica che ci piace.

Questi sono sostegni che ci danno 

tranquillità. Sono simboli fisici di quel-

lo che siamo, di cui abbiamo bisogno 

per prender fiato, per sentirci protetti; 

ma quanto più dipendiamo da questi 

sostegni esterni (parole familiari, am-

bienti familiari, abiti familiari, com-

portamenti e facce che conosciamo), 

tanto più ci intorpidiamo nella consue-

tudine.

Non c’è da stupirsi che Socrate fosse 

così avverso al dio egiziano Thot, pro-

tettore degli scribi, inventore della ma-

tematica, della geometria, ma soprat-

tutto inventore dell’alfabeto. Socrate 

lo accusava di aver alterato la memoria 

umana in un modo immutabile, poiché 

l’alfabeto e i simboli matematici por-

tano dimenticanza alle anime che le 

apprendono. Queste anime non sanno 

più esercitare la memoria perché si fi-

dano di segni esterni; richiamano cose 

alla mente non dal di dentro ma dal di 

fuori. La scrittura per Socrate non è un 

modo di passare la conoscenza o creare 

relazioni, è un modo di computerizzar-

la e di togliere agli uomini quel dialogo 

CHE COSA E 
COME POSSIAMO 
VERAMENTE 
COMUNICARE 
ATTRAVERSO LE 
CULTURE? SIN DOVE 
MI POSSO SPINGERE 
IO, SENZA PERDERE 
LA MIA INTEGRITÀ E 
LA MIA IDENTITÀ? 
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continuo con altri uomini che è la 

vera filosofia. Ma sin dove siamo 

pronti, oggi, a portare avanti quel 

dialogo con gli altri uomini di tutte 

le culture? Quanto ci pesa il baga-

glio dei simboli ai quali ci affidiamo? 

Siamo pronti a barattarlo con altri 

bagagli o anche solo a guardare nel 

loro interno?

Quanti fanno la scelta rassicurante 

di comunicare soltanto con persone 

che condividono la loro storia e la 

loro visione del futuro, il loro partito 

o il loro Dio?

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE: 

UN’ACCETTAZIONE CRITICA 

DELLA PROPRIA CULTURA

Andiamo ben al di là dello scopo di 

questo seminario se cominciamo a 

dibattere queste complesse questio-

ni filosofiche; eppure non è irrile-

vante ricordare qui stasera, all’inizio 

del nostro lavoro insieme, che quan-

do parliamo di comunicazione, par-

liamo realmente di un’attività così 

coinvolgente, che inevitabilmente 

ci troviamo di fronte alle nostre cre-

denze fondamentali sull’uomo, la 

vita, la natura e la storia.

È legittimo, d’altro canto, a un livello 

più modesto, guardarci e doman-

darci se questo processo che ci porta 

fuori dall’isolamento e ci rende par-

te della società e della storia, questo 

processo di comunicazione, può ve-

rificarsi meglio e più rapidamente se 

sono date certe circostanze.

Il titolo del seminario indica una 

soluzione possibile che dovrem-

mo verificare nelle discussioni dei 

prossimi giorni e cioè che una ac-

cettazione critica della propria cul-

tura ci può aiutare a comunicare 

con gli altri. Questa alfabetizzazio-

ne culturale, come è scritto nei do-

cumenti preparatori del seminario, 

implica un senso di sicurezza e di 

identificazione con la propria cul-

tura per capire le culture degli altri 

e la loro percezione di noi.

È un’ipotesi che va verificata, ma 

esiste: che come la coscienza della 

propria lingua accelera l’apprendi-

mento di un’altra lingua, così la co-

scienza della propria cultura aiuta 

la conoscenza di altre culture e la 

comprensione dei loro valori e dei 

loro schemi di comportamento.

Siamo venuti qui per esplorare e 

discutere questi ed altri passi verso 

l’alfabetizzazione culturale. Sono 

passi verso una coscienza più am-

pia di se stessi attraverso gli altri: 

ciò che nell’EFIL chiamiamo “edu-

cazione interculturale” è infatti an-

cora un modo di conoscere se stessi, 

ma attraverso il confronto e la com-

prensione degli altri, che diventano 

il fattore chiave nel processo.

Ma questi sono anche, inevitabil-

mente, passi fuori della gabbia delle 

nostre sicurezze verso la compren-

sione e l’accettazione dei nostri 

limiti e della nostra ignoranza co-

smica. Passi che dobbiamo fare con 

tutti noi stessi: la mente, il corpo e 

l’anima, sebbene le nostre cono-

scenze siano così poche e ci stan-

chiamo così presto di amare.

Mathein pathein - scusate l’ultima 

citazione greca della serata, ma così 

tanto della saggezza che possiamo 

avere in questa parte del mondo ci 

viene da quell’epoca - imparare è 

soffrire: non sembra esserci ecce-

zione per l’apprendimento inter-

culturale.

Spero che non soffriremo troppo 

durante questa settimana. Il pro-

gramma del seminario è fatto in 

modo tale da lasciare tempo per 

contatti informali e non strutturati. 

Ci sarà tempo per pensare e tempo 

per stare insieme in modi amiche-

voli e piacevoli: le emozioni, spero, 

ci salveranno dall’intelletto. Forse 

riusciremo a comunicare poco con 

queste parole inglesi che hanno 

due limitazioni: una, che sono pa-

role, e due, che sono straniere per 

la maggior parte di noi. Ma comuni-

cheremo col sorriso, con gli occhi, 

col mangiare insieme, col cammi-

nare insieme, con lo stare insieme 

in tutti i modi che la simpatia ci in-

segnerà. Sebbene si parli di culture, 

dovremmo ricordare che le culture 

non comunicano, la gente comuni-

ca, attraverso canali che collegano 

menti, corpi e anime in modi che 

sono ancora ampiamente inesplo-

rati e sono là per noi da scoprire.

SIAMO VENUTI QUI PER ESPLORARE E DISCUTERE I 
PASSI FATTI E DA FARE VERSO L’ALFABETIZZAZIONE 

CULTURALE. SONO PASSI VERSO UNA COSCIENZA PIÙ 
AMPIA DI SE STESSI ATTRAVERSO GLI ALTRI.
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N
ell’organizzare uno scam-

bio internazionale di singoli 

alunni o di classi, si fa spesso 

riferimento alle differenze culturali ed 

al ruolo che esse giocano nel quotidia-

no – e perciò anche nel comportamento 

dei nostri studenti all’estero e degli stu-

denti che vengono nelle nostre scuole 

da varie parti del mondo. Per differen-

ze culturali si intendono ovviamente 

quelle differenze di valori, comporta-

menti, aspettative, relazioni umane 

che caratterizzano i vari gruppi etnici 

e nazionali e che – molto spesso in-

consciamente – determinano conflitti 

e incomprensioni tra persone che non 

condividono, appunto, la stessa cultura.

Va perciò sottolineato con chiarezza 

che, in questo contesto, per cultura 

non si intendono mai gli aspetti aulici 

ed emblematici della vita di un popolo, 

trasfigurati dall’arte o dalla letteratura, 

ma più semplicemente quell’insieme 

(spesso sommerso e poco esplicito) di 

norme, valori, comportamenti, aspet-

tative e relazioni, che costuiscono il 

quotidiano.

Per dare sostanza ed evidenza a questi 

concetti, è utile ripercorrere gli studi 

di Geert Hofstede, studioso olandese 

di antropologia delle organizzazioni 

ed autore di una vastissima ricerca sui 

valori e i comportamenti (denominata 

“Progetto Hermes”): essa prese in esa-

me 116.000 dipendenti di un’azienda 

multinazionale, rilevati in 72 Paesi e in 

20 lingue diverse. Da questa enorme 

base di dati, circa 20 anni fa, Hofstede 

enucleò quattro “dimensioni” cultura-

li, che sarebbero alla base di ogni cul-

tura, e cercò di misurarle, definendo 

così le caratteristiche principali di ogni 

gruppo nazionale e le sue possibili in-

terazioni con altri gruppi (la ricerca di 

Hofstede è stata appena tradotta in ita-

liano e pubblicata in: Daniel Bollinger 

e Geert Hofstede, Internazionalità, Edi-

zioni Guerini e Associati, Milano, 1989).

In seguito Hofstede applicò le sue con-

clusioni anche alla scuola, in un arti-

colo apparso sul n. 3 dell’Internatio-

nal Journal of Intercultural Relations 

(pagg. 301-320: “Cultural Differences in 

Teaching and Learning”, Edizioni Per-

gamon Press Journals, Oxford, 1986). 

Ne riassumiamo qui i concetti principali.

INSEGNANTE E ALLIEVO: 

UN RAPPORTO-ARCHETIPO

Famiglia, scuola, lavoro e comunità 

sono istituzioni presenti in quasi tutte 

le società. Ognuna presenta una coppia 

fondamentale di ruoli disuguali e com-

plementari (genitori-figli; insegnanti-

Differenze culturali a scuola

Articolo di Roberto Ruffino pubblicato su ANP Notizie, numero 6/7/8 1996.
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allievi; dirigenti-subordinati; autorità-

membri). Esistono moltre altre coppie 

di ruoli (uomini-donne; giovani-vec-

chi; ecc.) che tuttavia non inficiano 

l’importanza dei primi. Questi ruoli 

fondamentali vengono interpretati 

in modo diverso nelle diverse società, 

e sono variabili di quella cultura che 

Hofstede definisce come la program-

mazione collettiva della mente, che di-

stingue un gruppo umano da un altro, 

una nazione dalle altre.

Questi ruoli si influenzano reciproca-

mente e così, ad esempio, il rapporto 

genitori-figli può riprodursi nel rap-

porto insegnanti-allievi o in quello 

dirigenti-subordinati. Essi non sono 

soltanto il prodotto di una cultura, ma 

lo strumento attraverso cui una cultu-

ra si tramanda di generazione in gene-

razione e permane quasi immutabile 

attraverso rivoluzioni e cataclismi.

PROBLEMI TRA INSEGNANTI E 

ALLIEVI DI CULTURE DIVERSE

Da sempre esistono situazioni che fan-

no incontrare insegnanti ed allievi di 

culture diverse: è il caso degli immigrati 

per ragioni economiche o politiche, o 

dei partecipanti a progetti di coopera-

zione per lo sviluppo. In questi incontri 

non sono necessariamente i più forti 

e i più ricchi ad avere la meglio sui più 

deboli e poveri: basti pensare a quanto 

appresero i Romani dai Greci, i Turchi 

dai Persiani e dagli Arabi, i Norman-

ni dai Franchi. Anche ai nostri giorni 

le culture orientali ed africane hanno 

avuto una grande influenza sulla cultu-

ra e sull’arte delle nazioni più ricche e 

“progredite” dell’Europa e dell’America.

Ma poiché‚ insegnante ed allievo isti-

tuiscono un rapporto-archetipo in 

qualsiasi società, quando essi appar-

tengono a culture diverse nascono ine-

vitabilmente alcuni problemi:

1. problemi dovuti alla posizione sociale 

degli insegnanti e degli allievi nelle ri-

spettive società di appartenenza;

2. problemi dovuti alle diversità curri-

culari (e cioè ai contenuti dell’insegna-

mento) nelle due società;

3. problemi che derivano da un diver-

so profilo delle esigenze cognitive nelle 

due società;

4. problemi che derivano dal modo di-

verso con cui interagiscono insegnanti 

ed allievi nelle due società.

Vediamoli più in dettaglio.

POSIZIONE SOCIALE 

DI INSEGNANTI E ALLIEVI

Da un paese all’altro possono cambia-

re sia il livello che occupano gli inse-

gnanti nella scala sociale e sia quello 

che occupa la scuola in relazione alle 

altre istituzioni. Occorre porsi alcune 

domande. Da che famiglie provengo-

no gli insegnanti? e gli allievi? Il siste-

ma scolastico è elitario oppure aperto 

a tutti? Che rapporto c’è tra scuola e 

imprenditoria? (Ci sono paesi in cui 

la formazione professionale dà acces-

so a carriere prestigiose ed altri in cui 

prepara soltanto per lavori manuali o 

subalterni). Che ruolo giocano lo stato 

e la chiesa? C’è una scuola privata im-

portante a fianco di quella pubblica? 

Il programma scolastico è imposto dal 

ministero o deciso dall’insegnante? Chi 

paga i costi della scuola? I genitori degli 

alunni o lo stato? Come sono retribuiti 

gli insegnanti?

Nella tradizione confuciana, in Cina, 

la professione dell’insegnante è la più 

rispettata; all’opposto, si può ricorda-

re l’aneddoto di quel lord inglese che 

commentò, a proposito dell’istitutore 

di suo figlio: “Non capisco perché non 

riesca ad intendersi con Charlie – il re-

sto della servitù non ha problemi del 

genere!”. Queste differenze possono 

Alla riunione estiva dei 
volontari, Lago Balaton, 
2012



35

rendere difficile la comunicazione 

tra un insegnante e un allievo di si-

stemi diversi.

CHE COSA È PIÙ IMPORTATE 

NEI CURRICULA SCOLASTICI?

È nota la storiella degli Africani che 

dovevano studiare su libri francesi 

la storia dei “nostri antenati, i Galli”. 

Ma è una storia che si ripete anche 

oggi: molti studenti che si laureano 

all’estero studiano spesso materie e 

apprendono competenze che non 

serviranno molto al loro ritorno in 

patria. Anche gli Europei, in un pas-

sato recente, hanno importato dagli 

Stati Uniti tecniche di formazione 

aziendale che non erano più utiliz-

zate neppure nel paese d’origine.

Queste incongruenze, citate da 

Hofstede, toccano anche la scuola 

secondaria, dove – aggiungiamo noi 

– tradizioni culturali diverse hanno 

creato miti scolastici diversi (Dante 

e Manzoni in Italia, i Padri Pellegri-

ni negli Stati Uniti, il regno di Ashok 

in India, le grandi migrazioni poli-

nesiane del XV secolo nel Pacifico, 

ecc. ecc.), considerati in patria come 

elementi assoluti di una “cultura 

universale”, che come tali devono 

essere noti a tutti, anche a chi viene 

da un altro paese. La scuola non re-

lativizza questi eventi o personaggi 

nazionali nel contesto della storia 

universale ed attribuisce facilmen-

te la patente di “ignorante” a chi, 

venendo da altri paesi, ignora o non 

percepisce la valenza simbolica che 

esprimono per gli indigeni.

Istituzioni che portano lo stesso 

nome, come nel caso della scuola, 

privilegiano in ogni paese obiettivi 

diversi (ad esempio: la socializzazio-

ne degli alunni per creare cittadini 

partecipi al processo democratico, 

piuttosto che la loro acculturazione 

attraverso l’apprendimento di una 

memoria storica comune). Ce ne dà 

un esempio brillante Marianella 

Sclavi, nel suo saggio A una spanna 

da terra (Edizioni Feltrinelli, Mila-

no, 1989), in cui raffronta la vita di 

un liceo romano e e quella di una 

high school di New York.

DIFFERENZE DI 

ESIGENZE COGNITIVE

Non si impara in un modo solo. Una 

parte della programmazione collet-

tiva della mente (cultura) è costituita 

dal modo con cui si acquisiscono e si 

organizzano le nozioni e si esprimo-

no i concetti. In genere si è (o si di-

venta) bravi ad imparare/fare le cose 

che sono più importanti nella società 

in cui si vive abitualmente. Anche la 

memoria è selettiva: in Cina la scrit-

tura per ideogrammi obbliga i bam-

bini a interioruzzare e riconoscere 

schemi e accostamenti grafici che 

sfuggirebbero a un Europeo.

Anche tra Paesi industrializzati a 

scuola si usano tecniche di appren-

dimento diverse. Hofstede ricorda, 

DA UN PAESE 
ALL’ALTRO POSSONO 
CAMBIARE SIA 
IL LIVELLO CHE 
OCCUPANO GLI 
INSEGNANTI NELLA 
SCALA SOCIALE E 
SIA QUELLO CHE 
OCCUPA LA SCUOLA 
IN RELAZIONE ALLE 
ALTRE ISTITUZIONI. 
OCCORRE QUINDI 
PORSI ALCUNE 
FONDAMENTALI 
DOMANDE. 
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citando Stroebe, che “in Germania 

si fa credere ai ragazzi che quel che 

è troppo facile da capire è dubbio e 

probabilmente poco scientifico”. In-

segnare a ragazzi stranieri che nel 

loro paese hanno sviluppato abilità 

cognitive diverse da quelle dell’in-

segnante è problematico e richiede 

cambiamenti di metodi didattici, 

di cui non tutti sono capaci. Non 

ci sono ricette facili: occorre pren-

dere coscienza di questo possibile 

divario, sforzarsi (sia gli insegnanti 

che gli allievi), rendersi conto che 

questi conflitti sono inevitabili in 

un mondo in rapida evoluzione, ed 

esercitare la pazienza.

IL PROCESSO DI INTERAZIONE 

INSEGNANTE-ALLIEVO

Altri problemi possono nascere dal-

le differenze di aspettative recipro-

che tra insegnanti ed allievi, e perciò 

dalla dinamica interpersonale del 

rapporto educativo, piuttosto che 

dai suoi contenuti. Tali differenze 

sono determinate dal modo con cui 

il ruolo dell’insegnante o dell’ allievo 

viene vissuto nelle diverse culture: 

si tratta di giudizi dettati da valori, 

spesso inconsci o creduti universa-

li, che stanno a monte dell’incontro 

inter-culturale, di pregiudizi appun-

to, che influenzano profondamente 

il rapporto tra insegnanti e allievi di 

Paesi diversi.

Nonostante queste situazioni inter-

culturali siano ormai frequenti a 

scuola, non esistono molti studi che 

le abbiano analizzate. Hofstede si 

avvale di tre fonti personali: i suoi 

studi sui valori, la sua esperienza 

di docente universitario interna-

zionale, le reazioni dei suoi figli che 

hanno frequentato scuole in diver-

se parti del mondo.

QUATTRO DIMENSIONI 

DELLA CULTURA

Tra il 1970 e il 1978 Hofstede guidò 

un’equipe di ricercatori che doveva 

analizzare valori e comportamenti 

di 116.000 dipendenti di una società 

multinazionale (chiamata conven-

zionalmente “Hermes”), in rappor-

to alla loro nazionalità e cultura. 

Attraverso una serie di inchieste, 

i ricercatori realizzarono tre serie 

di analisi fattoriali su 54 domande 

riguardanti la soddisfazione sul 

lavoro; su 50 domande relative al 

management; e su 42 domande 

concernenti preferenze, valori e 

credenze (cioè la cultura). L’Italia 

era tra i 72 Paesi presi in considera-

zione e ben 1.797 questionari furo-

no somministrati in Italia.

L’analisi successiva permise di sele-

zionare e definire 60 domande per 

un questionario internazionale da 

somministrare tra il 1971 e il 1974. 

Esso toccava quattro settori: il gra-

do di soddisfazione del lavoratore; 

le sue percezioni ed impressioni 

sul lavoro; gli obiettivi e le convin-

zioni personali; le caratteristiche 

socio-anagrafiche delle persone 

interrogate. L’obiettivo principale 

era appunto quello di raccogliere 

informazioni sui valori di uomini e 

donne in tutto il mondo - valori che 

costituiscono l’elemento perma-

nente della loro programmazione 

mentale (o cultura).

Le risposte furono incrociate per 

Paesi e per professioni e sottoposte 

ad una serie di analisi, che qui sa-

rebbe troppo complesso illustrare. 

Basti dire che furono eliminate le 

domande che avevano dato rispo-

ste instabili nel tempo e quelle che 

avevano dato la stessa risposta in 

tutti i Paesi. Si arrivò così a definire 

quattro dimensioni culturali, che 

da sole permettevano di classificare 

il 49% delle risposte ottenute:

•	l’individualismo in contrapposizio-

ne al collettivismo (in senso antro-

pologico, non politico): nelle culture 

individualistiche, il singolo si preoc-

cupa soprattutto di sé e della sua fa-

miglia; nelle culture collettivistiche 

invece prevale il clan o l’organizza-

NEGLI ANNI SETTANTA 
GEERT HOFSTEDE HA 

CONDOTTO UNA 
RICERCA CHE HA 

PORTATO A DEFINIRE 
QUATTRO DIMENSIONI 

DELLA CULTURA.
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zione, che esige adesione e lealtà del sin-

golo in cambio di sicurezza.

•	 la	distanza gerarchica: si riferisce alla 

quantità di disuguaglianze sociali che 

vengono considerate “normali” all’in-

terno di una società. Disuguaglianze esi-

stono ovunque, ma il livello di tolleran-

za dei singoli verso tali disuguaglianze 

cambia sensibilmente da una cultura 

all’altra. Si intende che le culture a più 

alto livello di “distanza gerarchica” sono 

quelle dove si accettano di più.

•	 il	 controllo dell’incertezza: si riferisce 

alla reazione del singolo di fronte a si-

tuazioni inaspettate o poco chiare, ed 

alla sua tendenza ad appoggiarsi a “ve-

rità” o certezze incontrovertibili. Le cul-

ture a debole controllo dell’incertezza 

accettano ogni giorno come viene, sono 

rilassate e tolleranti; quelle ad alto con-

trollo sono invece ansiose, aggressive 

e possono cercare sicurezza nella tec-

nologia, nelle norme giuridiche o nella 

religione.

•	la	mascolinità in contrapposizione alla 

femminilità: questa dimensione coglie 

la rigidità o flessibilità dei ruoli sociali. 

Nelle culture con caratteristiche ma-

schili, l’uomo deve imporsi e mostrare 

di essere il più forte, mentre la donna 

deve occuparsi della qualità della vita, 

con ruoli fortemente differenziati; in 

quelle con caratteristiche femminili i 

ruoli sono meno differenziati e più in-

terscambiabili. È interessante notare 

che, nonostante queste differenze, in 

tutte le culture i valori dominanti nella 

politica e nel lavoro (studio) tendono ad 

essere maschili: ma nelle prime prevale 

l’importanza del successo, mentre nelle 

seconde prevale l’interesse per i rappor-

ti interpersonali.

Nella ricerca Hermes, l’Italia è classificata:

•	al	7°	posto	nella	scala	dell’individuali-

smo con un punteggio di 76/100 - per-

ciò molto elevato (al 1° posto con 91/100 

stanno gli Stati Uniti, all’ultimo con 

6/100 il Guatemala);

•	al	34°	posto	nella	scala	della	distanza	

gerarchica con un punteggio di 49/110 

– perciò piuttosto basso (al 1° posto sta 

la Malesia con 104/110, agli ultimi stan-

no la Danimarca, Israele ed Austria, con 

18/110, 13/110 e 11/110).

•	 al	 23°	 posto	 nella	 scala	 del	 control-

lo dell’incertezza con un punteggio di 

75/100 – nella media (al 1° posto sta la 

Grecia con 112/120, agli ultimi la Dani-

marca, Giamaica, Singapore con 23/120, 

13/120, 8/120).

Alla riunione estiva dei 
volontari in Portogallo, 2011 
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•	al	4°	posto	nella	scala	della	mascolinità	

con un punteggio di 70/100 - molto alto 

(al 1° posto sta il Giappone con 95/100, 

agli ultimi i Paesi Bassi, la Norvegia e la 

Svezia con 14/100, 8/100 e 5/100).

Secondo Hofstede i valori dell’indivi-

dualismo/ collettivismo e della distan-

za gerarchica tendono a variare con la 

ricchezza o la povertà dei Paesi (anche 

se ci sono eccezioni: Belgio e Francia 

hanno alti livelli di distanza gerarchica; 

mentre India e Giamaica sono culture 

individualistiche). Invece i valori della 

mascolinità/femminilità e del control-

lo dell’incertezza non sembrano avere 

molta relazione con il livello economico 

dei Paesi considerati.

LE “QUATTRO DIMENSIONI” IN CLASSE

Le quattro dimensioni culturali identifi-

cate da Hofstede spiegano alcune delle 

difficoltà incontrate da insegnanti che 

effettuano scambi o insegnano all’este-

ro o hanno in classe studenti di altre 

nazionalità: esse non sono una ricetta 

per interpretare meccanicamente tutte 

le situazioni, ma possono essere tenute 

presenti, come campanelli d’allarme, 

per evitare errori grossolani nei rap-

porti interculturali.

A titolo di esempio, possiamo prevede-

re che un insegnante italiano (la nostra 

cultura è 7° nella scala dell’individua-

lismo) possa considerare un po’ sfocata 

la personalità di uno studente latino-

americano (l’Argentina è al 23° posto, il 

Brasile al 26°, tutti gli altri Paesi del Sud 

America vengono dopo). Oppure possa 

fraintendere il senso di “rispetto” nei 

suoi confronti di uno studente messi-

cano o venezuelano (culture al 5° e 6° 

posto nella scala della distanza gerar-

chica, a fronte del 34° posto della cul-

tura italiana). Oppure possa stupirsi di 

fronte all’eccessiva rilassatezza di uno 

studente svedese o danese (culture al 

50° e 51° posto nella scala del control-

lo dell’incertezza) o all’eccessiva ansia 

di uno studente greco o portoghese 

(culture al 1° e 2° posto nella stessa sca-

la): “eccessiva”, s’intende, rispetto alle 

aspettative di un italiano, la cui cultura 

sta al 23° posto della stessa scala. Oppu-

re possa provare disagio per i ragiona-

menti di uno studente scandinavo sui 

ruoli di uomini e donne nella società 

(tutti i Paesi scandinavi sono compresi 

tra il 47° e il 53° posto nella scala della 

mascolinità, mentre l’Italia è al 4°).

È ovvio che non tutte le relazioni inter-

personali con alunni di culture diverse 

sono spiegabili con le quattro dimen-

sioni di Hofstede: esistono differenze 

prettamente personali; stili di inse-

gnamento che risalgono ad una par-

ticolare tradizione pedagogica; codici 

di disciplina che sono specifici di una 

scuola; oppure variabili che lo studio 

di Hofstede non ha analizzato – come 

l’età fisica delle persone ed il tipo di re-

sponsabilità o di comportamento che 

ogni cultura associa alle varie fasce 

di età. In Giappone ad esempio viene 

concessa grande libertà di espressio-

ne ai bambini in età prescolare ed agli 

studenti universitari, mentre è rigoro-

samente disciplinata e competitiva la 

vita scolastica dalle elementari al liceo. 

LE QUATTRO DIMENSIONI CULTURALI DI HOFSTEDE NON 
SONO UNA RICETTA PER INTERPRETARE MECCANICAMENTE 

TUTTE LE SITUAZIONI, MA POSSONO ESSERE TENUTE 
PRESENTI PER EVITARE ERRORI GROSSOLANI NEI RAPPORTI 

INTERCULTURALI.
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Negli Stati Uniti succede il contra-

rio: tutta la vita scolastica è cen-

trata sulla valorizzazione e la so-

cializzazione dell’alunno, mentre 

l’università è centrata sullo studio 

ed estremamente selettiva.

ALTRI PROBLEMI POSSONO 

NASCERE DAI PREGIUDIZI 

ETNICI O RAZZIALI DI UNA 

DELLE PARTI IN CAUSA

Anche la lingua usata per l’insegna-

mento ha implicazioni profonde. 

Secondo Hofstede, i risultati miglio-

ri si hanno quando l’insegnante si 

trasferisce all’estero ed usa la lingua 

(per lui straniera) degli alunni cui in-

segna, in quanto ha più potere di ge-

stire la situazione scolastica che non 

gli alunni. Nell’apprendere la lingua 

straniera, l’insegnante apprende an-

che i valori della cultura cui si rivol-

ge; apprende che certi suoi concetti 

sono intraducibili e perciò irrilevan-

ti in un’altra cultura; acquisisce in-

somma una sensibilità al dialogo 

interculturale che non possiede chi 

insegna nella propria lingua madre. 

È ovvio che in una scuola italiana 

l’insegnante parla la propria lingua 

e gli studenti stranieri devono im-

parare l’italiano; l’insegnante dovrà 

tuttavia sforzarsi di ricordare che 

certi concetti e termini “ovvi” per un 

italiano possono non esserlo del tut-

to in un’altra cultura.

PREPARARSI AL RAPPORTO 

INTERCULTURALE

Sostanzialmente – suggerisce Hof-

stede – un insegnante che voglia 

prepararsi al rapporto intercultura-

le dovrà cominciare da se stesso: ap-

prendere il più possibile sulla pro-

pria cultura, abituarsi all’idea che 

altre culture e società apprendono 

in modo diverso. Dovrà, in altre pa-

role, fare un passo indietro, prender 

le distanze dalle proprie convinzio-

ni e valori – il che è tutt’altro che fa-

cile: le ricerche in materia ci dicono 

infatti che, inconsciamente, tendia-

mo a favorire le persone di cui con-

dividiamo i valori.

Si tratta insomma di gestire gli in-

contri internazionali con le com-

petenze che ci vengono dall’an-

tropologia e dalla comunicazione 

interculturale; le buone intenzioni 

non bastano.

Hofstede cita una circolare del Di-

partimento dell’Educazione degli 

Stati Uniti relativa ai ragazzi im-

migrati dal Vietnam: “Nelle scuo-

le vietnamite si scoraggia la par-

tecipazione attiva degli alunni, 

anche con punizioni corporali, e gli 

alunni sono abituati a star seduti 

senza muoversi ed a parlare solo 

quando interrogati. Questa tradi-

zione rende difficile ai vietnamiti 

parlare liberamente a scuola. Per-

ciò gli insegnanti non confondano 

la timidezza con l’apatia”. La stessa 

circolare, se fosse stata emessa dal 

Ministero della Pubblica Istruzione 

vietnamita per (eventuali) ragazzi 

immigrati dagli Stati Uniti, avreb-

be detto: “Nelle scuole americane 

si scoraggia il rispetto dovuto agli 

insegnanti e gli alunni sono auto-

rizzati a parlare quando vogliono e 

ad essere disordinati. Questa tradi-

zione rende difficile agli americani 

comportarsi come si deve in classe. 

Perciò gli insegnanti non confon-

dano la rozzezza per mancanza di 

rispetto”.

In tutte le situazioni intercultura-

li, è utile ribaltare i punti di vista e 

guardare le cose da angoli diversi.

NON È SOLO QUESTIONE 

DI CURRICULUM DIVERSI

Spesso la nostra scuola affronta lo 

scambio interculturale solo nell’ot-

tica della normativa (che cosa con-

sentono di fare le leggi e le circolari 

IN TUTTE LE 
SITUAZIONI 
INTERCULTURALI 
È UTILE RIBALTARE 
I PUNTI DI VISTA 
E GUARDARE LE 
COSE DA ANGOLI 
DIVERSI.
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ministeriali?) o dei programmi da svol-

gere (come si può inserire in un liceo un 

ragazzo straniero che non sa il latino?).

Abbiamo illustrato le ricerche di Ge-

ert Hofstede, proprio per evidenziare 

che il problema è un altro: assai più 

complesso ed insieme stimolante. Non 

si tratta di integrare in un unico siste-

ma (il nostro) esperienze scolastiche di 

Paesi diversi, ma di confrontarci con 

altre realtà per prendere coscienza de-

gli aspetti trascurati del nostro vivere 

quotidiano: le norme, i valori, i riti so-

ciali, i comportamenti, le memorie, le 

aspettative, che costituiscono la nostra 

cultura.

NON SI IMPARA A NUOTARE, 

LEGGENDO UN MANUALE

Così non si conosce la propria cultura 

solo leggendo libri di storia e letteratu-

ra, ma affrontando seriamente il dialo-

go con chi ha una cultura diversa dalla 

nostra. Solo il confronto, spesso fatico-

so e sgradevole, con chi non condivide 

la nostra visione del mondo, ci eviden-

zia le nostre radici e i nostri “punti fer-

mi”; ci aiuta a ragionare su questi “pun-

ti” e a renderli un po’ meno “fermi”, cioè 

a comprenderne il contesto ed i limiti.

Non c’è compito più importante per 

la scuola, oggi, che quello di fornire ai 

giovani strumenti per conoscere e rela-

tivizzare il proprio quotidiano e il quo-

tidiano altrui, visti entrambi nel loro 

divenire, senza assolutismi etnici o na-

zionali. Non c’è compito più importan-

te che suscitare un interesse per questi 

temi e scoprire le forme di dialogo più 

efficaci tra culture diverse. Questo è 

l’obiettivo primario di uno scambio in-

terculturale.

Molti altri obiettivi si possono raggiun-

gere con un soggiorno all’estero (o in 

Italia per uno straniero), anche impor-

tanti: l’apprendimento di una nuova 

lingua, l’approfondimento di alcune 

discipline, la conoscenza di sistemi 

scolastici ed istituzionali diversi, ecc. 

Ma se non c’è innanzi tutto un estra-

niarsi da sé, un guardarsi dal di fuori 

attraverso l’occhio dell’ospite straniero, 

un riconsiderare i propri valori e com-

portamenti, allora non c’è vero scam-

bio interculturale, né apprendimento 

interculturale.
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POTERE ED UGUAGLIANZA

P
enso che un discorso sui 

programmi dell’AFS debba 

prima liberare il terreno da 

tutte le questioni di potere. C’è il 

potere che viene dalle nostre Orga-

nizzazioni nazionali e il potere che 

viene dai nostri Paesi. C’è il potere 

dell’età – la nostra età fisica e gli 

anni di nostra permanenza all’or-

ganizzazione. E c’è il potere della 

carica e del ruolo, il potere delle 

ambizioni personali. C’è il potere 

della parola, ma c’è anche il potere 

del silenzio ambiguo e dell’astinen-

za. E c’è il potere della storia e delle 

tradizioni, il potere delle abitudini 

consolidate che ci mettono a nostro 

agio, il potere della riconferma, il 

potere della stabilità.

Come in un antico rituale della mia 

chiesa, il rituale cattolico del batte-

simo in cui si chiamano tutti i dia-

voli per nome per cacciarli via, ho 

chiamato per nome questi poteri, 

che sentivo presenti in questa sala 

all’inizio del congresso, per pren-

derne atto ed accantonarli insieme.

Una volta che abbiamo fatto que-

sto, possiamo guardare noi stessi e 

la nostra organizzazione con uno 

spirito nuovo di uguaglianza.

L’uguaglianza è un obiettivo da rag-

giungere qua, prima di tutto tra di 

noi, con tutta la ricchezza delle no-

stre storie personali, che si incrocia-

no e si sovrappongono per una setti-

mana, senza le etichette che il tempo 

ha messo su molti di noi. Uguaglianza 

è ascoltare le parole e non gli oratori.

Uguaglianza è anche un obiettivo 

da raggiungere nei nostri program-

mi tradizionali. Circa I’80% dei no-

stri partecipanti (lo dicevo già in 

un’occasione simile nel 1976, ma le 

statistiche non sono cambiate mol-

to da allora) “appartengono a quella 

parte dell’umanità che ha fatto dello 

spreco il suo modo di vita; uno spre-

co che raggiunge tutte le attività, 

inclusa l’educazione, dove l’adole-

scenza viene estesa innaturalmen-

te e la frequenza della scuola con 

essa, in modo che un anno all’estero 

è tollerato e persino incoraggiato 

come un’altra raffinatezza della so-

cietà, possibilmente entro i confini 

delle società cosiddette sviluppate 

e delle lingue internazionali”. La 

ridistribuzione degli scambi, che 

noi chiamiamo programma multi-

nazionale, procede oggi a un ritmo 

più accelerato che cinque anni fa e 

la nostra intenzione di uguaglianza 

in questo settore esiste, anche se 

vanno ancora aggiunti i contenuti 

educativi di cui parlavamo ieri.

Un terzo impegno di uguaglianza è 

evidenziato da questi cartelli appesi 

ai muri e dalle relazioni che leggia-

mo ogni giorno nel bollettino del 

congresso. Uguaglianza è anche il 

diritto di interrogare il nostro am-

biente, ciascuno di noi nel suo Pa-

ese, e di sperimentare programmi 

che rispondano ai bisogni che ab-

biamo identificato.

NUOVI PROGRAMMI  A 

LIVELLO NAZIONALE

L’abbiamo fatto in alcune parti del 

mondo, e nel farlo ci siamo chiari-

ti i nostri scopi; abbiamo ridefinito 

la nostra immagine pubblica per 

trasmettere un messaggio per il 

futuro piuttosto che un’eredità del 

passato; abbiamo allargato la nostra 

base associativa a quelli che con-

dividevano il messaggio piuttosto 

che a quelli che avevano condiviso 

l’esperienza; abbiamo compreso la 

nostra ignoranza. Non c’è nessun 

altro esercizio più valido di quello 

di sperimentare programmi nuovi 

per rafforzare la propria identità, 

il proprio scopo e le conoscenze di 

un’organizzazione nazionale AFS.

I nuovi programmi infatti non trag-

gono origine da riunioni intorno ad 

un tavolo e da fantasie sul futuro. 

Diversità e frammentazione nell’AFS* 

Discorso di Roberto Ruffino al Congresso mondiale dell’AFS in Guadalajara, Messico, settembre 1981.

UNO SPIRITO NUOVO 
DI UGUAGLIANZA 
DEVE NASCERE 

METTENDO DA PARTE 
TUTTI QUEI POTERI CHE 

CI CONDIZIONANO. 
UGUAGLIANZA È 

ASCOLTARE LE PAROLE 
E NON GLI ORATORI.

* Traduzione dall’originale in lingua inglese
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Dove sono stati realizzati, hanno

 
implicato un’investigazione lunga e 

spesso dolorosa della nostra socie-

tà, delle sue priorità e dei suoi cen-

tri di potere; delle nostre strutture 

interne, del modo in cui funzionia-

mo e prendiamo le decisioni e le 

trasferiamo in azioni; hanno tocca-

to i nostri soci ed hanno creato una 

richiesta di ulteriore competenza, 

che a sua volta ha generato nuovi 

esperimenti e aperto nuove stra-

de. Una molteplicità di programmi 

ha creato curiosità sul loro scopo e 

sul loro contenuto, ci ha portato a 

domandarci la natura dell’appren-

dimento interculturale, dei mezzi 

che lo facilitano e delle barriere che 

impediscono la comunicazione.

E l’anno all’estero AFS è apparso 

allora come una delle molte possi-

bilità che abbiamo in mano per aiu-

tare i giovani a conoscere più che 

il loro solo contesto culturale; uno 

strumento che ha ancora bisogno 

di espansione e di sperimentazione, 

ma anche di verifica rispetto ad al-

tre forme di scambi.

Anche i nomi nuovi che sono fioriti 

nella comunità AFS – Turk Kültür 

Vakfi fu il primo, seguito dalla Eu-

ropean Federation for Intercultural 

Learning, da Vivre Sans Frontière, da 

Intercultura – esprimono la ricchez-

za del nostro messaggio e lo sforzo 

per renderlo più comprensibile alle 

parti del mondo in cui si opera.

Nessuno nega il valore di tutto que-

sto. Ma due domande inevitabili 

sorgono a questo punto. Una ha 

a che fare con le ragioni di questi 

esperimenti; l’altra con la natura e la 

possibile frammentazione dell’AFS 

nel futuro.

PROGRAMMI DELL’AFS 

E REALTÀ DEL MONDO

Non credo che questa richiesta di 

diversificazione di programmi che 

si sente nella comunità AFS sia 

semplicemente il risultato di un 

nuovo spirito di uguaglianza, che 

allargherebbe a tutto il mondo il 

ruolo di iniziatore dei programmi, 

che una volta apparteneva soltanto 

agli Stati Uniti.

L’esperienza AFS di un anno all’este-

ro infatti è stata usata in questi 35 

anni come un contenitore riempi-

bile di molti propositi: all’inizio non 

era neppure uno scambio, ma un 

programma che portava adolescen-

ti stranieri negli Stati Uniti in un 

momento in cui gli Stati Uniti erano 

desiderosi di diffondere “l’American 

Way of Life” nel resto del mondo. 

La durata annuale era conseguen-

za di aver scelto la scuola come at-

tività significativa per gli studenti 

stranieri. Lo scopo (“comprendere gli 

Stati Uniti”) divenne attraverso gli 

anni e l’inizio del programma per gli 

Americani all’estero “comprensione 

internazionale” e ancora più tardi 

“l’apprendimento interculturale”. Ma 

il programma è restato lo stesso. E 

così oggi vediamo una frattura tra 

gli obiettivi che si sono evoluti e lo 

strumento che è restato lo stesso.

I nostri obiettivi si sono evoluti sot-

to la pressione del mondo che ci cir-

conda: l’Europa polarizzata dal 1946, 

divisa dalla cortina di ferro e tragi-

camente cosciente dall’esperienza 

del fascismo, che mandò i primi ado-

lescenti negli Stati Uniti, ha poco 

da spartire con le complessità della 

situazione mondiale di oggi e con i 

bisogni che ne sono espressi.

Queste tre variabili divergenti – il 

contenitore (il programma) che è 

restato lo stesso, gli scopi dell’AFS e 

la realtà del mondo – si sono evolu-

te in modi che non possono essere 

correlati facilmente l’uno dall’altro 

ed hanno creato un senso di crisi 

imminente, una crisi che non è an-

cora chiaramente visibile, ma che 

si fa sentire nella richiesta di nuo-

vi programmi. E infatti ci vengono 

proposti programmi nuovi. Ma che 

tipo di programmi?
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UN IDEALISMO NUOVO

L’AFS è stata sia un movimento e 

sia un’istituzione – è forse, oggi, 

una rete di istituzioni. E come tale 

ha due anime: l’idealismo che nu-

tre il movimento ed il pragmatismo 

che guida l’istituzione. Rari sono i 

momenti in cui queste due anime 

possono coesistere: perché lavo-

rano in modi differenti e seguono 

itinerari differenti. Il pragmatismo 

è come una linea retta – è il nostro 

pane, è il nostro strumento quoti-

diano; ma l’idealismo è come un’on-

da, l’abbraccio caldo di una notte, la 

speranza irrazionale, la coscienza 

del mondo. Il pragmatismo ci apre 

la strada nei giorni della ricchezza, 

conosce le regole della conduzio-

ne aziendale e delle finanze, ci fa 

scegliere le compagnie aeree più 

economiche, trova i fondi di un al-

tro donatore; ma è anche miope e, 

quando ci aspettano crisi finanzia-

rie, ci indica nuovi mercati, dove 

i dirigenti del futuro aspettano di 

imparare nuove lingue, dove scuole 

danarose aspettano di visitare nuo-

vi continenti, dove tecniche inter-

culturali possono essere insegnate 

per la gioia dei viaggiatori e degli 

organizzatori multinazionali.

Ma quando un cambiamento è ve-

ramente necessario, allora anche la 

voce degli ideali, per quanto irrazio-

nale, si sveglia dentro di noi e canta 

forte, più forte infatti quando c’è 

notte e pericolo, ed indica i milioni 

che hanno perso la terra e la lingua 

in cerca di lavoro, i milioni rinchiu-

si entro confini socialisti che non 

possono essere attraversati, i milio-

ni dei sobborghi dell’Africa, dell’A-

sia, dell’America Latina ed anche 

dell’Europa che non accettano il 

presente e non hanno progetti per 

il futuro.

E si domanda - la nostra anima ide-

alistica – se i programmi AFS del 

futuro, le alternative che dobbia-

mo trovare, il nuovo “Field Service” 

non dovrebbero fare là i loro espe-

rimenti.

Non dobbiamo avere paura – in 

questo Occidente razionalistico al 

quale la maggior parte di noi appar-

tiene – di ascoltare questa voce che 

ci consiglia di fare qualcosa anche là 

In senso orario:

Congresso Mondiale AFS, San Gimignano, 1984

Teotihuacan, 1964

Albufeira, 1980

NON DOBBIAMO 
AVERE PAURA – IN 

QUESTO OCCIDENTE 
RAZIONALISTICO 

AL QUALE LA 
MAGGIOR PARTE 

DI NOI APPARTIENE 
– DI ASCOLTARE 

QUESTA VOCE CHE 
CI CONSIGLIA DI 
FARE QUALCOSA 
ANCHE LÀ DOVE I 

MEZZI NON SONO 
IMMEDIATAMENTE 

VISIBILI.
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dove i mezzi non sono immediatamen-

te visibili. C’è un filo di irrazionalismo 

prezioso e di splendida pazzia che corre 

attraverso i secoli, nella nostra cultura, 

sino a quel profeta ebreo che anche 

i musulmani rispettano, Gesù Cristo, 

che era solito dire: “Tutto quello che vo-

lete che accada, credete che accada, e 

lo vedrete accadere”. Dove la difficoltà 

non sta nel processo, ma piuttosto nel 

credere.

IL RISCHIO DELLA 

FRAMMENTAZIONE

E vengo alla seconda domanda, sulla 

natura e sulla possibile frammentazio-

ne dell’AFS nel futuro.

ll pericolo esiste. Se la sede internazio-

nale dell’AFS non ha altre ambizioni 

che diventare la somma delle sue par-

ti, che controllare la ricerca e la speri-

mentazione delle unità nazionali, che 

citare i loro successi per far pagare i 

più ricchi e sostenere i più deboli, non 

vedo molto futuro per il suo ruolo.

Ho descritto i valori degli esperimenti 

nazionali, come mezzo per rafforzarne 

l’identità e la struttura, e per definir-

ne il ruolo nel loro contesto nazionale. 

Ma la loro qualità è di natura diversa: 

possono essere il laboratorio per espe-

rimenti più ampi, possono fornire ser-

vizi a nuovi settori della società, ma 

non possono essere il nucleo del nostro 

movimento internazionale. L’AFS in-

ternazionale non può essere un merca-

to di programmi bilaterali o la stanza di 

compensazione per i nostri piccoli pro-

getti o la banca dei nostri esperimenti 

locali.

Il rispetto per un’istituzione sta nel 

ruolo che essa gioca, e il ruolo deve 

essere più grande della somma delle 

sue parti. Deve essere là per anticipare 

i cambiamenti e ridefinire la missio-

ne, per aprire le strade che sono viste 

come desiderabili dei più (se non da 

tutti), per aiutarci a lavorare insieme 

non attraverso contratti e supervisori 

e avvocati, ma attraverso il chiarimen-

to di ciò che ci unisce e la mobilizzazio-

ne delle nostre risorse.

C’è abbastanza frammentazione oggi 

nell’AFS e tutti ne portiamo un po’ di 

responsabilità:

- quando abbiamo permesso che il no-

stro passato diventasse un rito ripetiti-

vo, e i nostri simboli e nome un’eredità 

intangibile, abbiamo rotto l’unità;

- quando abbiamo visto il cambiamen-

to come una minaccia alle nostre me-

morie, abbiamo rotto l’unità;

– quando abbiamo giocato con l’effi-

cienza e il perfezionismo, ciascuno a 

modo suo, abbiamo rotto l’unità.

Ora il legame comune è nel futuro, an-

che se non in una visione specifica del 

futuro. Ed ecco perché metto l’accento 

SE È NOSTRA 
RESPONSABILITÀ, A 

LIVELLO NAZIONALE, 
INTERROGARE 
E RISPONDERE 

ALL’AMBIENTE DEL 
NOSTRO PAESE, 

L’AFS PORTA UNA 
RESPONSABILITÀ 

ANALOGA VERSO 
LA COMUNITÀ 

INTERNAZIONALE.

In viaggio verso l’India con Massimo Antonioli 
ed Ezio Vergani, 1972
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sulla risposta ai fabbisogni di oggi, 

sulla ricerca e la sperimentazione 

a livello internazionale. Se è nostra 

responsabilità, a livello nazionale, 

interrogare e rispondere all’am-

biente del nostro Paese, I’AFS Inter-

nazionale porta una responsabilità 

analoga verso la comunità interna-

zionale.

Da questa assemblea deve venir 

fuori un nuovo senso di direzione e 

di priorità, una nuova risposta alle 

domande del mondo che ci circon-

da, paragonabile al grido per la pace 

che ispirò i nostri fondatori nel 

1946. Oggi non abbiamo una si-

tuazione cosi netta come alla fine 

della guerra, quando sei anni di 

esperienze e di odio e di ignoranza 

tra le nazioni suggerirono ai nostri 

guidatori di ambulanze di comin-

ciare un nuovo programma di co-

noscenza e di amore. Ma le deva-

stazioni che oggi stanno davanti 

a noi (morali se non fisiche) non 

sono meno significative di quelle 

del 1946.

RISPONDERE AI 

BISOGNI DEL MONDO

Noi ci occupiamo di gioventù, e 

sulla gioventù l’UNESCO ha ap-

pena pubblicato una ricerca col-

lettiva per la sua Conferenza Ge-

nerale di Belgrado. Prevede una 

“situazione di marginalizzazione 

cronica e di isolamento (della gio-

ventù), che potrebbe fare degli anni 

80 un’epoca agitata, non solo all’in-

terno delle nazioni ma anche nei 

rapporti internazionali… I periodi 

di inflazione, di disoccupazione e 

lotta per le risorse scarse non sono 

mai stati periodi particolarmente 

noti per la pace… Il futuro non è più 

percepito come un momento di pro-

gresso continuo: possiamo trovarci 

di fronte a una generazione di gio-

vani che non troverà nè un lavoro 

nè la sicurezza di emulare la carrie-

ra dei genitori… La gioventù invece 

di essere un periodo di esperimenti, 

crescita e preparazione, può diven-

tare una trappola senza uscita ap-

parente nell’età adulta… L’impatto 

della cultura urbana ha creato pro-

spettive e movimenti di popolazio-

ne che forse forniranno una mistura 

esplosiva negli anni 80…”

C’è un deserto davanti a noi e c’è in-

sieme una strada per i movimenti 

educativi come il nostro, per creare 

programmi interculturali che aiuti-

no la gente a comunicare attraverso 

le barriere culturali, su argomenti 

rilevanti. La comunicazione per 

amore della comunicazione è un al-

DOBBIAMO AVERE IL CORAGGIO DI 
COMPROMETTERCI COL MONDO. NON HO PAURA 

DELLA POLITICA INTERNAZIONALE: È IL FILO CHE 
UNISCE LE NOSTRE VITE ALLA STORIA DI DOMANI. IL 

DIALOGO COL MONDO UMANIZZERÀ I NOSTRI IDEALI 
E DARÀ SOSTANZA AL NOSTRO LAVORO.
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tro lusso del nostro tempo: il conte-

nuto del messaggio deve diventare 

importante quanto il processo di 

facilitare incontri di giovani.

Si può porre una domanda: quali 

sono gli argomenti rilevanti su cui 

comunicare? Non siamo noi da soli 

che dobbiamo deciderlo. Dobbiamo 

avere il coraggio di comprometter-

ci col mondo. Non ho paura della 

politica internazionale: è il filo che 

unisce le nostre vite alla storia di 

domani. il dialogo col mondo uma-

nizzerà i nostri ideali e darà sostan-

za al nostro lavoro.

Facciamo si che la nostra leader-

ship internazionale - internaziona-

le infine, ed ancora di più nel futuro 

- viaggi verso l’Est, non solo in Cina 

sui passi dei presidenti e degli uo-

mini d’affari americani, ma all’Est 

che è ancora recintato, ed apra al-

cune porte chiuse, mentre le nostre 

organizzazioni nazionali mostrano 

la flessibilità necessaria per capire 

che una società separata dal resto 

del mondo per 60 anni può aver 

bisogno di canali di comunicazione 

(di programmi) diversi da quelli che 

abbiamo: i programmi, che tu, Anja, 

reclamavi appassionatamente e vi-

vidamente già 15 anni fa.

Facciamo si che la nostra leader-

ship internazionale viaggi nei trop-

pi paesi che non hanno mai parlato 

e camminato con noi e si faccia dire 

da loro perché non l’hanno mai fat-

to - così da avviare un nuovo dialo-

go tra l’Oriente e l’Occidente, tra il 

Nord e il Sud, sui programmi inter-

culturali di domani.

Per troppi anni siamo rimasti un’i-

sola orgogliosa e ci siamo privati 

delle conoscenze che le istituzioni 

internazionali e gli uomini di buo-

na volontà costruivano ne! mondo. 

Quanti di noi, responsabili e profes-

sionisti di questa organizzazione, 

hanno preso parte a una riunione 

delle Nazioni Unite o sono al cor-

rente dei programmi dell’UNESCO 

e della sua rete di scuole associa-

te? Quanti di noi sanno che cos’è il 

“Fondo Internazionale per la Pro-

mozione della Cultura” o l’”Istituto 

Culturale Africano” di Dakar? 

Quanti di noi sono al corrente dei 

progetti dell’ALECSO? o del Trattato 

di Lomé e delle opportunità aperte 

a circa 60 Paesi delle regioni africa-

ne, pacifiche e caraibiche? O del la-

voro della Canadian International 

Development Agency? O della rete 

dei United World Colleges?

Un’AFS Internazionale, apritore di 

nuove porte, interlocutore rispet-

tato dei governi, anche se compa-

gno di nessuno, come lo è la Croce 

Rossa nel suo settore, un’AFS che 

parli a tutte le lingue del mondo e 

tragga risorse da regioni e istituzio-

ni diverse, ognuna per quanto ha 

da offrire, un’AFS di questo genere 

non si troverebbe senza program-

mi da amministrare in tutto il mon-

do al servizio dei suoi ideali.

Perderemo forse qualche piacere so-

ciale, cari amici, questo senso di esse-

re così vicini in questo comodo giar-

dino tropicale, che ha così poco da 

spartire col mondo che si trova fuori 

dal muro. In un mondo dove troppo 

pochi hanno troppo, noi che siamo 

stati benedetti dalla salute e da una 

ricchezza relativa, e dalla conoscen-

za, noi dobbiamo fare il primo passo 

ed accettare che il passato non è il 

“prossimamente” del futuro, ma uno 

strumento che deve essere compreso 

e maneggiato verso un futuro nuovo.

FLESSIBILITÀ

Alcuni mesi fa parlavo a un semi-

nario dell’EFIL a Strasburgo sulle 

trappole e i limiti delle culture e 

sulla flessibilità e il senso di mera-

viglia che deve prevalere sulla rigi-

dità dei nostri ruoli e la durezza dei 

nostri approcci. C’è anche una cul-

tura dell’AFS che ci lega insieme e 

il mio amico qui presente, Michael 

Hutter, mi ricordava ieri che alcune 

di quelle conclusioni possono esse-

re appropriate qui oggi, anche se un 

po’ riformate.

Perché, dicevo allora, quando pen-

siamo a programmi nuovi, o alla 

comunicazione attraverso le cultu-

re, spesso pensiamo a nuove strate-

gie e strumenti, semplici aggiunte a 

quello che abbiamo già.

E invece, credo, ancora una volta è 

questione di “essere” e non di “avere”, 

di diventare diversi da quello che sia-

mo. Poiché le tradizioni sono come 

strutture di cemento che tengono 

insieme l’edificio, ma insieme gli im-

pediscono di essere diverso da quello 

che è. Forse è venuto il momento di 

fare a pezzi l’edificio e di studiarne 

le parti, che sono parti della nostra 

vita, per trasformarli in assi e travi, 

facili da separare e facili da rimette-

re insieme, con cui fare poi tende e 

capanne per camminare attraverso 

il deserto di domani e fermarsi per 

un istante su terreni sempre diversi: 

come i beduini del deserto, che uni-

scono i popoli della costa e del verde, 

continuamente, senza mura.
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Q
uando in Italia si parla di 

“intercultura” con la “i” mi-

nuscola, il pensiero corre im-

mediatamente al fenomeno dei flussi 

migratori degli ultimi anni ed ai nuovi 

bisogni che sono derivati dal confronto 

con la nostra società. Intercultura con 

la “I” maiuscola invece (e cioè la nostra 

associazione) ha sempre affrontato 

questo argomento da un punto di vista 

diverso e più ampio.

La domanda che noi poniamo è questa: 

se in Italia non fossero arrivati alcuni 

milioni di persone da Paesi economica-

mente più deboli, sarebbe o non sareb-

be necessario introdurre forti elementi 

di educazione al dialogo tra le culture 

nella nostra società ed in primo luogo 

nella scuola del nostro Paese? La no-

stra risposta è fortemente positiva: sì, 

sarebbe necessario, anche in assenza 

di flussi migratori. Lo esigono i proces-

si di unificazione europea e quelli più 

generali di globalizzazione, che porte-

ranno sempre più gli adulti di domani 

a vivere in una interazione quotidiana 

con persone, prodotti ed informazioni 

provenienti da tutto il mondo.

I pedagogisti che hanno collaborato 

con Intercultura alla definizione dei 

suoi programmi (cito per tutti Aldo 

Visalberghi) hanno sempre sottoline-

ato l’importanza di formare i giovani 

al dialogo e all’interpretazione delle 

culture: soprattutto quelli della scuola 

secondaria, prima che compiano scelte 

universitarie o professionali.

Noi ci siamo dedicati a questo compito 

50 anni fa. Siamo stati probabilmente i 

primi in Italia ad usare il termine “in-

tercultura” e a introdurre nella scuola 

la prassi e il linguaggio dello scambio 

interculturale. Lo abbiamo fatto in 

anni in cui non c’erano fenomeni mi-

gratori, nella convinzione che prepa-

rarsi all’interculturalità sia una neces-

sità imprescindibile del nostro tempo 

ed oggi – pur comprendendo l’urgenza 

di integrare nel nostro sistema i giova-

ni di recente immigrazione – riteniamo 

che sia riduttivo parlare di educazione 

interculturale solo nell’ottica di questa 

urgenza. 

La nostra notorietà è legata agli scam-

bi educativi giovanili che abbiamo or-

ganizzato con 108 Paesi di tutti i con-

tinenti: attualmente ogni anno quasi 

1500 ragazzi delle scuole secondarie 

dopo una rigorosa selezione vanno a 

vivere e studiare all’estero e quasi al-

trettanti sono accolti in Italia per fare 

un’esperienza di vita nelle nostre fami-

glie e nelle nostre scuole. 

Che cosa imparano? Non certamente 

solo una lingua straniera, ma piutto-

sto un’estensione insospettata delle 

Aprire le scuole al mondo

Presentazione della Fondazione Intercultura a Roma, Palazzo di San Macuto (Biblio-

teca della Camera dei Deputati) il 25 gennaio 2007.
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proprie risorse comunicative e una 

duttilità di adattamento a modelli 

concettuali e comportamentali di-

versi. Possiamo dire che imparano i 

paradigmi e le sensazioni dell’inter-

culturalità, vivendola, per di più da 

una posizione non privilegiata. L’e-

sperienza di ritrovarsi “minoranza” 

in un altro Paese – dopo essere stati 

per tutta la vita “maggioranza” nel 

proprio – fa capire le implicazioni 

profonde della dimensione cultu-

rale. 

A nostra volta, come istituzione, 

gestendo migliaia di situazioni con-

crete nel corso degli anni, abbiamo 

imparato a distinguere le barriere 

culturali da quelle sociali e carat-

teriali delle persone coinvolte, a 

scindere gli aspetti affettivi e rela-

zionali da quelli intellettuali, ed a 

scoprire che cosa può far nascere 

un dialogo e un rapporto di fiducia 

attraverso confini etnici, linguisti-

ci e religiosi – e abbiamo tradotto 

queste esperienze in corsi di prepa-

razione per gli studenti prima del 

soggiorno all’estero, in tutoraggi 

puntuali in itinere e in valutazioni 

delle competenze acquisite al ter-

mine dello stage.

Abbiamo proposto e approfondito 

questo approccio pedagogico anche 

con attività diverse dagli scambi. 

Ricordo:

1. Le ricerche sulle competenze in-

terculturali che si acquisiscono du-

rante un soggiorno di studio all’e-

stero: da quella di Cornelius Grove 

nel 1983-85 a quella di Mitchell 

Hammer nel 2002-2004;

2. La pubblicazione di manuali sul-

la gestione degli scambi e la forma-

zione degli addetti;

3.  L’organizzazione di corsi e giornate 

di riflessione per insegnanti e presidi 

delle scuole secondarie sin dal 1978;

4. La consulenza ad aziende che de-

vono gestire personale di Paesi di-

versi e la formazione di quadri per 

situazioni interculturali, anche at-

traverso corsi finanziati dal Fondo 

sociale europeo.

Molte di queste attività sono state 

svolte in collaborazione con le isti-

tuzioni internazionali di cui fa par-

te l’Italia e che sono state generose 

di riconoscimenti verso il nostro 

lavoro: l’UNESCO, che nel 1987 ci 

chiese di organizzare a Roma una 

conferenza mondiale sugli scam-

bi educativi giovanili; il Consiglio 

d’Europa, per il quale abbiamo pre-

parato documenti e tenuto semi-

nari ed aderito alla rete intermini-

steriale per gli scambi scolastici; la 

Commissione Europea cui abbiamo 

fornito consulenze su questi argo-

menti sin dal 1981, con uno studio 

poderoso sulla mobilità giovanile 

in Europa.

Anche grazie a queste collaborazioni, 

ci siamo resi conto che il nostro mo-

desto lavoro quotidiano aveva avuto 

intuizioni, sviluppato teorie, elaborato 

pratiche educative, che funzionano e 

che sono apprezzate ed utilizzabili an-

che in ambiti diversi dalla nostra As-

sociazione. Ci siamo resi conto – come 

oggi si suol dire – che abbiamo un 

“know how” di pubblico interesse, che 

possiamo offrire alla nostra comunità 

nazionale perché ne faccia un uso più 

diffuso, nel suo cammino di integrazio-

ne con l’Europa ed il mondo. 

GESTENDO MIGLIAIA DI SITUAZIONI CONCRETE NEL 
CORSO DEGLI ANNI, INTERCULTURA HA IMPARATO 

A SCOPRIRE CHE COSA PUÒ FAR NASCERE UN 
DIALOGO E UN RAPPORTO DI FIDUCIA ATTRAVERSO 

CONFINI ETNICI, LINGUISTICI E RELIGIOSI.

Con Sabrina Brunetti, assistente di Roberto Ruffino dal 1991
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Ed eccoci dunque qui a proporre di 

unire risorse diverse di soggetti diversi 

per creare insieme una Fondazione che 

contribuisca a suscitare in Italia una 

cultura dello scambio interculturale 

ed a sviluppare infrastrutture che ne 

favoriscano la diffusione. Attraverso 

questa Fondazione vorremmo dare un 

segnale positivo a chi vuole impegnarsi 

nell’interculturalità in una prospettiva 

che non sia limitata all’integrazione 

dei migranti, ma serva a superare le 

chiusure nazionalistiche, che hanno 

caratterizzato le culture ed i sistemi 

educativi, non solo nel nostro Paese. 

“Chi è chiuso nella gabbia di una sola 

cultura, la propria, è in guerra col mon-

do e non lo sa” – diceva l’antropologo 

Robert Hanvey. Parafrasandolo, po-

tremmo dire: chi si sente a disagio fuori 

dai confini della propria nazione e della 

propria lingua è un cittadino europeo 

dimezzato ed un attore inefficace sul 

mercato globale.

Alle istituzioni nazionali e regionali 

proponiamo di valorizzare un patri-

monio di esperienze acquisite in cin-

quant’anni di attività pionieristica, 

nell’ambito dei progetti europei ed 

extra-europei cui partecipa il nostro 

Paese; alle università proponiamo di 

collaborare a ricerche comuni ed a 

corsi di ispirazione interculturale; alle 

fondazioni proponiamo di sostenere 

queste ricerche per la crescita delle 

competenze interculturali in Italia; ai 

mezzi di comunicazione proponiamo di 

far conoscere al grosso pubblico le pos-

sibilità di una convivenza più serena 

nella società inevitabilmente multicul-

turale; ed alle aziende proponiamo di 

finanziare borse di studio per studenti 

e docenti che vogliano compiere espe-

rienze all’estero, magari finalizzandole 

alla conoscenza di quei Paesi che sono 

cruciali per la nostra economia.

La nostra ambizione è quella di fare un 

passo avanti rispetto a ciò che ha pro-

dotto sinora un movimento di volonta-

riato, qual è l’Associazione INTERCUL-

TURA, che ovviamente continuerà a 

gestire i suoi scambi scolastici attra-

verso la sua rete capillare in Italia e nel 

mondo. Con la Fondazione per il dialo-

go interculturale e gli scambi giovanili 

internazionali proponiamo invece a 

chi vorrà collaborare con noi:

•	Di	promuovere	 ricerche	e	dibattiti	 e	

corsi di alto livello sul tema dei rappor-

ti tra le culture, coinvolgendo univer-

sità italiane, europee e straniere, per 

approfondire la conoscenza degli stru-

menti che favoriscono la comprensio-

ne reciproca;

•		Di	diventare	un	osservatorio	che	do-

cumenti i programmi di studio e di sta-

ge all’estero, pubblichi dati aggiornati 

sui partecipanti, censisca le “buone 

pratiche” e ne diffonda la conoscenza 

attraverso i media, i centri informa-

giovani, le scuole;       

•		Di	sperimentare	programmi	innova-

tivi di scambi giovanili soprattutto con 

Paesi emergenti: la Cina, l’India, i Paesi 

a prevalente cultura islamica; 

•		Di	assegnare	borse	di	studio	a	giovani	

che non dispongono di mezzi economi-

ci per partecipare a questi programmi.

•	 	Di	 tenere	 incontri	 di	 aggiornamen-

to sulla gestione degli scambi e offrire 

consulenza ad enti terzi interessati ad 

organizzarli.

Intercultura è disposta ad investire in 

questa iniziativa una somma cospicua 

per un movimento di volontariato –

non meno di Euro 1.500.000 – che at-

tingerà dalle proprie riserve e, inoltre, 

metterà a disposizione gratuitamente 

le strutture del suo Centro di Formazio-

ne Interculturale a Colle di Val d’Elsa e 

la sua rete di associazioni corrispon-

denti in 54 Paesi e di gruppi volontari 

in 120 città italiane. 
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Nei prossimi mesi cercheremo e 

speriamo di trovare molti compa-

gni di strada: istituzioni europee 

e nazionali che s’occupano di rap-

porti internazionali e di scuola, go-

verni regionali, università ed asso-

ciazioni professionali della scuola, 

aziende e fondazioni che abbiano 

a cuore la formazione di classi di-

rigenti consapevoli delle sfide, non 

solo economiche, che ci attendono 

in un mondo globalizzato. Oggi qui 

siamo tanti ed è un buon segno. 

Ringraziamo chi ha accettato il no-

stro invito e vorrà discutere con noi 

questo progetto.

Il nostro punto di partenza ormai 

dovrebbe essere chiaro: la mobili-

tà internazionale dei giovani può 

essere uno strumento importante 

per sprovincializzare e innovare la 

nostra società e renderla più idonea 

a competere nell’arena internazio-

nale. Questa mobilità va conosciu-

ta, promossa, gestita e studiata con 

le metodologie più appropriate. 

Oggi non è così. Tre anni fa abbiamo 

fatto una ricerca per sapere quanti 

giovani delle scuole secondarie tra-

scorrano periodi di studio all’estero 

di almeno un semestre: abbiamo 

dovuto bussare a tutti i consolati 

esteri in Italia per sapere quanti 

visti avessero emesso a minoren-

ni nell’ultimo anno per ragioni di 

studio, perché un dato nazionale 

non era disponibile. Attraverso la 

Fondazione vorremmo che questi 

e altri dati sul movimento interna-

zionale dei nostri giovani fossero 

conosciuti e monitorati.

Sommando le risposte dei consola-

ti siamo arrivati a circa 1500 visti 

concessi a minorenni per motivi di 

studio nel 2003. In Germania nel-

lo stesso anno ne furono conces-

si 12.000. Nel 2004 gli Stati Uniti 

hanno ospitato 600 studenti italia-

ni per un anno di liceo contro 8000 

tedeschi. Attraverso la Fondazione 

vorremmo che queste differenze 

nazionali diventassero meno forti, 

anche con un piano di borse di stu-

dio per meritevoli che non possono 

sostenere i costi di un programma 

all’estero.

Qualche mese fa a Verona abbiamo 

presentato a un convegno peda-

gogico internazionale uno studio 

sulle competenze che si acquisisco-

no durante un soggiorno di studio 

all’estero. Erano presenti docenti 

di quasi trenta università italiane, 

ma nessuno aveva mai fatto ricer-

che in questo settore. Attraverso 

la Fondazione vorremmo che la 

ricerca interculturale ricevesse più 

attenzione nelle nostre università e 

si traducesse in formazione per gli 

operatori della scuola.

Le parole “scuola” ed “educazione” 

sono ritornate spesso in questa 

mia presentazione perché questo 

è il contesto dove è nata e cresciu-

ta l’esperienza di Intercultura. In 

futuro la Fondazione per il dialogo 

interculturale e gli scambi giovanili 

internazionali potrà essere lo stru-

mento che allargherà queste espe-

rienze a beneficio della scienza, del-

le imprese e della società italiana in 

generale. 

Dei 1000 giovani di età compresa 

tra i 14 e i 29 anni, intervistati dalla 

società SWG per sapere quanti di 

loro avessero trascorso all’estero al-

meno tre settimane con program-

mi di studio o di lavoro volontario, 

•	 80 erano stati all’estero una volta

•	 25 erano stati all’estero due volte

•	 12 erano stati all’estero tre volte

•	 20 erano stati all’estero più di 

tre volte

Tutti gli altri (862!) non erano mai 

stati fuori dall’Italia, se non per 

brevissime vacanze. L’estero – ci 

dice un’altra ricerca della società 

Ipsos Explorer – è vissuto dai nostri 

giovani esclusivamente come luo-

go ludico, collegato al divertimen-

to estivo ed agli amici; solo l’11% lo 

immagina come luogo di impegno, 

di studio e di crescita personale. Po-

tremmo mai continuare così anche 

in futuro? La nostra Fondazione 

è un primo passo per contrastare 

questa realtà. Grazie.
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Magnifico Rettore

Autorità 

Volontari e amici di Intercultura

Signore e Signori,

S
essantatre anni fa, proprio in 

questi giorni, dalle valli dell’Ap-

pennino scendevano verso la 

pianura padana gli eserciti alleati che 

avevano vinto la guerra. Tra i soldati di 

tante nazioni e di tante lingue (inglesi, 

polacchi, neozelandesi, marocchini, 

francesi, greci, indiani, nepalesi, ame-

ricani, che costituivano la 5° e l’8° Ar-

mata) avanzavano sulle loro ambulan-

ze anche alcune centinaia di barellieri 

volontari dell’American Field Service, 

quasi tutti obiettori di coscienza o ri-

formati alla visita di leva, che aveva-

no cercato un modo diverso di servire 

non tanto la causa di una sola nazione, 

ma quella dell’umanità. Erano infatti 

gli eredi e i continuatori dei giovani 

che avevano militato nei corpi volon-

tari ambulanzieri della prima guerra 

mondiale e in qualche caso ne avevano 

trasposto il ricordo in opere letterarie: 

parlo di Hemingway, Dos Passos, Ju-

lien Greene ed altri.

Con i loro fondi privati e con quelli di 

amici di famiglia all’inizio della guerra 

– la seconda guerra mondiale – questi 

giovani avevano messo insieme un’as-

sociazione che andasse al fronte a soc-

correre i feriti. E li avevano soccorsi: 

nel sud est asiatico, in medio oriente, in 

nord Africa ed anche in Italia. Qui da 

noi sedici di loro erano morti saltando 

sulle mine e sono sepolti nei cimiteri 

militari di Nettuno e Firenze.

I sopravvissuti si preparavano a torna-

re a casa, in quell’aprile del 1945, ormai 

trasformati da una convivenza prolun-

gata con commilitoni di tutte le etnie 

e con gli stessi nemici di guerra, risco-

perti nella quotidianità banale della 

loro vita. Qualcuno rimase in Europa: 

Bill Congdon si fermò a Faenza a rico-

struire il museo delle ceramiche, Bill 

Weaver tornò a Napoli dal suo amico 

Raffaele La Capria e apprese l’italiano 

così bene da diventare il traduttore di 

Eco e di Calvino, altri proseguirono per 

liberare i campi di concentramento te-

deschi, alcuni più semplicemente tro-

varono casa e moglie in Italia e prepa-

rarono il terreno su cui nacque qualche 

anno dopo Intercultura.

Voglio associare oggi quei giovani de-

gli anni quaranta – alcuni dei quali di-

venuti poi artisti o politici famosi, ma 

molti di più rimasti nell’anonimato – 

voglio associarli a questo giorno di fe-

sta che mi fate vivere nella vostra uni-

versità, a riconoscimento di un’opera 

– la mia – che non sarebbe mai esistita 

senza la loro esistenza.

Bogdan Suchodolski, che – per meriti 

ben maggiori dei miei – voi avete un 

tempo onorato del mio stesso titolo 

accademico in quest’aula, ricordava 

spesso l’Ode alla Gioventù di Adam 

Mickiewicz, in cui il coraggio della gio-

ventù disperde i pregiudizi e gli egoi-

smi e fa sorgere il sole della libertà – ed 

aggiungeva che la gioventù di cui parla 

Mickievicz può appartenere a tutte le 

età ed è il contrario di un’accettazione 

passiva della vita, si oppone alla noia 

ed a un’esistenza monotona, rifiuta 

La bussola del viandante

“Lectio doctoralis” di Roberto Ruffino in occasione del conferimento della laurea honoris 

causa in scienze dell’educazione da parte dell’Università di Padova, 21 aprile 2008.
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l’indifferenza e l’egoismo, vive dove 

succedono cose importanti e dove 

le domande prevalgono sulle rispo-

ste scontate, dove c’è apertura ver-

so il mondo in un dialogo continuo 

tra tradizioni, presente e futuro im-

maginato. La gioventù così intesa 

comporta rischi ed invita all’azione 

responsabile in favore degli altri e 

si nutre dell’amicizia, con cui crea 

un ponte tra gruppi, età, progetti, 

sforzi, speranze. E può diventare 

il fondamento di un nuovo ordine 

del mondo, in cui – e qui cito te-

stualmente Suchodolski – “l’amore 

tra gli essere umani che nasce dalle 

amicizie e dalla gioventù diventa 

fonte ed alimento di una cono-

scenza reciproca, che influenzerà il 

grande dialogo in corso sui concetti 

di cultura e di vita”.

Nessuno dei nostri barellieri AFS 

aveva mai incontrato Bogdan Su-

chodolski, ma mi sembra che il suo 

pensiero esprima bene quella certa 

temperie culturale che sessant’an-

ni fa portò al passaggio da un ser-

vizio umanitario attraverso le am-

bulanze di guerra a un servizio di 

pace e di formazione alla vita in un 

mondo multiculturale, attraverso 

l’incontro e il dialogo tra giovani di 

molti Paesi. Il passaggio avvenne 

non in ossequio a teorie pedagogi-

che – anche se non mancavano già 

allora alcuni esempi interessanti 

di comunità scolastiche interna-

zionali, soprattutto nel mondo an-

glosassone – ma sulla spinta di una 

sensibilità acquisita attraverso le 

amicizie degli anni di guerra e con 

la visione di un ordine nuovo da 

costruire nel mondo, che è proprio 

della gioventù.

NASCITA E SVILUPPO 

DI UN PROGETTO EDUCATIVO

A me capitò la fortuna di parteci-

pare ad uno di questi scambi in-

ternazionali organizzati dagli ex 

barellieri dell’American Field Ser-

vice e di andare a vivere per un 

anno con la famiglia McKay negli 

Stati Uniti, quando di anni ne ave-

vo appena sedici. Da allora sempre 

più consapevolmente ho insegui-

to l’idea di un cosmopolitismo che 

non rinnega le proprie radici e di 

una visione multi-prospettica del 

mondo. Questa mi sembra essere la 

sfida vera della pedagogia contem-

poranea – e lo sosteneva lo stesso 

Suchodolski, quando diceva che 

“da noi (cioè in Polonia) il problema 

è restare un contadino polacco e 

diventare insieme un cittadino del 

mondo”. Ancora oggi devo molto a 

quella sua affermazione che abbia-

mo messo sul frontespizio del no-

stro documento programmatico in 

Intercultura.

Anch’io, come i barellieri del 1945, 

sono dunque approdato all’educa-

zione interculturale non da chieri-

co, ma da artigiano e praticante: un 

MI CAPITÒ LA FORTUNA 
DI PARTECIPARE AD 

UNO DI QUESTI SCAMBI 
INTERNAZIONALI 

ORGANIZZATI DAGLI EX 
BARELLIERI DELL’AMERICAN 

FIELD SERVICE E DI ANDARE A 
VIVERE PER UN ANNO CON 
LA FAMIGLIA MCKAY NEGLI 

STATI UNITI, QUANDO DI ANNI 
NE AVEVO APPENA SEDICI.
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praticante di incontri internazio-

nali con ragazzi e famiglie e scuole 

e colleghi di cento Paesi all’interno 

di un’Associazione, che è stata la 

prima in Italia ad usare il nome “In-

tercultura”. Chi ne ha fatto parte è 

stato mio compagno di strada ed io 

non sarei qui oggi a ricevere questa 

laurea senza la voglia di navigare 

insieme controcorrente, che ci ha 

accomunato in tanti anni. Alcuni di 

questi volontari sono oggi in questa 

sala ed anche per loro ricevo il rico-

noscimento che mi attribuite.

Furono infatti questi scambi scola-

stici tra giovani di tutto il mondo a 

stimolare le nostre prime riflessio-

ni sulle differenze che corrono tra 

un’impostazione pedagogica mono-

culturale ed un’altra che aiuti a vi-

vere in un contesto pluriculturale, 

dove memorie, valori, credenze e 

comportamenti degli attori diver-

gono senza che talvolta i diretti in-

teressati ne abbiano la percezione 

esatta o ne conoscano la ragione 

profonda. 

Fu un docente di questa vostra 

università, che oggi rimpiango di 

non poter salutare all’interno di 

quest’aula, Francesco De Vivo, al-

lora vicepresidente nazionale di 

Intercultura, a guidarci verso una 

prima riflessione pedagogica, quan-

do nel 1973 sembrò che il governo 

della Valle d’Aosta volesse istituire 

con noi una scuola internazionale 

in quella regione.

Fu invece Danilo Dolci, animatore 

di memorabili incontri a Trappeto, 

dove preparava l’allestimento della 

scuola di Mirto, a farci incontra-

re Johann Galtung e le esperienze 

educative della Fondazione Ford e 

gli studiosi di antropologia dell’e-

ducazione. Verso di lui conservo un 

debito di affetto e di intelligenza.

Negli stessi anni l’adesione alla 

SIETAR (la Society for Intercul-

tural Educationa and Research) 

ci fece conoscere la ricerca inter-

culturale di marca anglosassone, 

controbilanciata da quella dei ri-

cercatori francesi della Sorbonne, e 

ci avvicinò al mondo degli studiosi 

della comunicazione intercultura-

le. Erano gli anni Settanta in cui il 

celebre antropologo olandese Geert 

Hofstede studiava la cultura del la-

voro nei 72 Paesi in cui l’IBM ope-

rava attraverso aziende consociate.

Il nostro tentativo – allora – fu quel-

lo di tradurre quelle lezioni, pensate 

soprattutto per il mondo degli affa-

ri e delle relazioni commerciali, in 

una pedagogia e metodologia dello 

scambio interculturale dei giovani 

e trovammo interlocutori attenti 

nella Commissione Europea di Bru-

xelles e contemporaneamente nel 

Consiglio d’Europa, che tra il 1978 

e il 1985 ospitò una serie di nostri 

colloqui incentrati sul tema dell’in-

terculturalità. 

Proprio a Strasburgo, nel 1980, pro-

ponemmo una definizione di ap-

prendimento interculturale che il 

Consiglio utilizzò nell’atto conclu-

sivo del primo convegno europeo 

sull’intolleranza. Parlavamo di “una 

nuova situazione di apprendimen-

to, dove discenti che provengono da 

ambienti culturali diversi sono aiu-

tati a vedere le loro differenze come 

risorse da utilizzare per conquista-

re una maggiore consapevolezza di 

A STRASBURGO, NEL 
1980, PROPONEMMO 
UNA DEFINIZIONE 
DI APPRENDIMENTO 
INTERCULTURALE CHE IL 
CONSIGLIO D’EUROPA 
UTILIZZÒ NELL’ATTO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CONVEGNO EUROPEO 
SULL’INTOLLERANZA.

Università di Padova, 21 aprile 2008.



54

sé, anziché come deviazioni da norme 

stabilite; una situazione, cioè, dove 

ogni cultura viene spiegata nel conte-

sto delle altre, attraverso un processo 

che stimola dubbi su se stessi, curiosità 

per gli altri e comprensione delle inte-

razioni reciproche e… deve uucoinvol-

gere i discenti sia intellettualmente sia 

emotivamente ”.

L’anno internazionale della gioventù 

(1985) ci offrì infine l’occasione di incon-

trare i pedagogisti arabi ed africani che 

parteciparono ai convegni dell’UNESCO 

nelle loro regioni: tutti concordi nell’in-

dicare la necessità di un’educazione in-

terculturale per i giovani dei loro Paesi, 

divisi tra la riscoperta di valori autoc-

toni e l’influenza di una scuola lasciata 

loro in eredità dalle potenze coloniali.

CULTURE E GLOBALIZZAZIONE

Negli ultimi vent’anni le tensioni intercul-

turali hanno conquistato le prime pagine 

dei giornali (sono di questi giorni non solo 

l’eterno conflitto tra Israele e Palestina, 

ma quello tra serbi e kossovari, o tra cine-

si e tibetani), ma soprattutto sono entrate 

nella nostra quotidianità con la forza del-

le migrazioni massicce, dell’allargamento 

dell’Europa e della globalizzazione della 

produzione e dei commerci.

La tecnologia delle comunicazioni e 

quella dei trasporti ci hanno dato la 

possibilità fisica e insieme illusoria di 

essere ovunque nel mondo, anche se 

il cuore e l’intelligenza restano spesso 

a casa e la memoria continua a inor-

goglirsi dei particolarismi del passato. 

Proprio là dov’è più forte la memoria, è 

anche più forte la corteccia di identità 

locali che rifiutano il confronto con il 

mondo.

Eleonora Masini ricorda che oggi la cul-

tura ha un ruolo preponderante nella 

costruzione della società mondiale :“I 

valori culturali sembrano emergere 

con più vigore in reazione alla società 

globalizzata; riappaiono differenze che 

sembravano superate… Per cui è lecito 

parlare di una cultura mondiale con 

crescenti priorità di valori e insieme di 

coesistenza di culture diverse”.

A questo proposito è interessante 

un’osservazione di Edgar Morin, che 

paragona la condizione umana con-

temporanea a quella di un ologramma : 

“Non solo ogni parte del mondo fa sem-

pre più parte del mondo, ma il mondo 

come un tutto è sempre più presente in 

ciascuna delle sue parti. Questo si veri-

fica non soltanto per le nazioni e i po-

poli, ma anche per gli individui. Come 

ogni punto di un ologramma contiene 

l’informazione del tutto di cui fa parte, 

così ormai ogni individuo riceve o con-

suma le informazioni e le sostanze che 

vengono da tutto l’universo”.

Ma – aggiungo io – ne manca purtrop-

po una consapevolezza diffusa.

L’episodio che racconta Federico Ram-

pini in uno dei suoi reportage sulla 

Cina è esemplare per il suo carattere 

estremo.

A Xi Zhuang, a sessanta chilometri 

dal centro di Pechino, c’è una fabbri-

ca che produce in continuazione al-

beri di natale di plastica, Santa Claus 

di varie dimensioni, ghirlande di fiori 

sintetici, croci illuminate, ma anche 

divinità Indù, mezzelune islamiche 

di aghi di pino, ikebana luminosi per 
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le feste giapponesi. “Babbo Natale e la 

Befana, Capodanno e Pasqua, l’Islam 

e Vishnu, tutte le tradizioni e tutte le 

religioni del mondo, le corone floreali e 

le piante finte del pantheon di quattro 

continenti hanno in comune l’odore di 

cavolo di una periferia di Pechino e le 

dita rapide di operaie cinesi…che non 

immaginano a che cosa serviranno gli 

alberelli, i festoni, i personaggi colorati 

che escono dalle loro mani a migliaia 

ogni giorno: sono oggetti insensati, de-

stinati a mondi lontani, per ubbidire ad 

usanze misteriose”. 

Ma lo stesso quotidiano che contiene 

il reportage sulla Cina, lo stesso giorno 

dava in prima pagina la notizia dell’e-

secuzione di Saddam Hussein, chiosata 

da molti commenti: è ancora lecito uc-

cidere un tiranno? all’interno di quale 

logica giuridica e di quale morale va 

inserito questo concetto di “lecito”? 

quale valenza assume la data scelta 

per l’esecuzione (il giorno del sacrificio 

di Abramo, Aid al Adha) nel mondo 

islamico sunnita rispetto al resto del 

mondo? Qui l’evento storico assurge ad 

elemento simbolico, che evoca connes-

sioni diverse e marca confini culturali 

all’interno del nostro “occidente”, ma 

anche all’interno della stessa cultura 

islamica. 

Sono due storie diversamente emble-

matiche della nostra condizione uma-

na attuale.

La prima storia, quella delle operaie 

cinesi che fabbricano simboli di feste 

e divinità incomprensibili, ci propone 

un caso limite ma non infrequente di 

globalizzazione alienata, resa possibile 

dalla tecnologia, ma priva di strumenti 

interpretativi. 

La seconda storia ci propone un pro-

blema anche più impegnativo – quello 

dei codici comportamentali di un mon-

do globalizzato e conseguentemente 

quello dei valori e delle competenze 

che devono ispirare l’educazione degli 

uomini nel XXI secolo 

Sono storie che evidenziano due diffi-

coltà del discorso sull’educazione in-

terculturale in un mondo interdipen-

dente: la trasferibilità dei simboli per 

una comunicazione efficace e la condi-

visione di un’etica per una convivenza 

planetaria.

Le istituzioni internazionali hanno 

mosso alcuni passi sul piano dei diritti 

umani e della loro traduzione in isti-

tuzioni politiche; molto meno è stato 

fatto sul piano di una comunicazione 

globale e di una pedagogia della con-

vivenza: lo stesso nobile ideale della 

conservazione di tutte le culture pro-

posto dall’UNESCO contrasta con le 

differenze di povertà e ricchezza, con 

l’egemonia delle lingue internazionali 

e dei monopoli tecnologici, con le sud-

ditanze o le prepotenze politiche, che 

ostacolano quell’ideale dialogo uguali-

tario tra le culture che ne garantirebbe 

il rispetto, la sopravvivenza e una bi-

lanciate distribuzione di influenze.

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI HANNO MOSSO 
ALCUNI PASSI SUL PIANO DEI DIRITTI UMANI E DELLA 
LORO TRADUZIONE IN ISTITUZIONI POLITICHE; 
MOLTO MENO È STATO FATTO SUL PIANO DI UNA 
COMUNICAZIONE GLOBALE E DI UNA PEDAGOGIA 
DELLA CONVIVENZA.
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IL MODELLO DI INTERCULTURA

Il campo della sperimentazione nel 

settore della pedagogia intercultura-

le è vasto e diversificato. Noi di Inter-

cultura proponiamo un modello di 

apprendimento attraverso gli scambi 

internazionali di studenti, nella con-

vinzione – fondata sull’esperienza ma 

convalidata dalla ricerca – che un sog-

giorno prolungato all’estero in età ado-

lescenziale avvii un processo di deco-

struzione di certezze acquisite, spesso 

inconsapevolmente, e induca un “cam-

bio di occhiali” che aiuta a cogliere la 

complessità del mondo.

PERCHÉ QUESTA CONVINZIONE?

Perché non si percepiscono i confi-

ni della propria cultura se non la si 

vede dall’esterno e non se ne soffre la 

relatività. Quando un giovane è tolto 

dall’ambiente che gli è familiare e col-

locato in un ambiente nuovo, viene a 

trovarsi in una situazione “minorita-

ria” o “marginale” (minoritaria o mar-

ginale rispetto alla cultura del paese 

ospitante): una situazione in cui mette 

in gioco emozioni ed intelligenza per 

farsi accettare e sentirsi adeguato. È un 

processo che stimola sensibilità nuove, 

esplorazione di atteggiamenti scono-

sciuti, capacità di interagire sul piano 

sociale – e che studi recenti hanno 

cercato di definire in termini di compe-

tenze e di indicatori di multi-prospet-

tiva, ancora difficili da omologare e da 

misurare.

Molti in Europa non condividono questa 

visione radicale e tendono a guardare 

all’educazione interculturale come a una 

nuova “materia di studio” da aggiungere 

al curriculum scolastico. Ma le compe-

tenze interculturali non sono un’area 

nuova di apprendimento. Sono un cam-

bio di prospettiva e postulano un nuovo 

modo di essere e di vedere il mondo: ciò 

che i Greci chiamavano una “metanoia”, 

una conversione della mente.

Nei nostri corsi di preparazione alla 

vita all’estero per i borsisti di Inter-

cultura, insistiamo su tre requisiti che 

predispongono al dialogo e alla com-

prensione dell’altro. 

Il primo è sapere da dove si viene: è il 

requisito dell’identità e della memoria, 

della conoscenza di sé e dei propri va-

lori, non intesi come assoluti, ma come 

frutto di un processo storico, di cui sia-

mo parte e prodotto.

Il secondo è l’accettazione delle emo-

zioni come mezzo di conoscenza: af-

fezionarsi a qualcuno o a qualcosa che 

ancora non si conosce è il primo passo 

verso la sua comprensione e verso la 

relativizzazione delle proprie certezze.

Il terzo è la tolleranza dell’ambiguità, 

che va di pari passo con il conteni-

mento dell’ansia di fronte al nuovo e 

al diverso, con la capacità di rinviare 

il giudizio a una fase più avanzata di 

conoscenza, con il rifiuto di vedere il 

mondo in bianco e nero a svantaggio 

delle molte sfumature di grigio.

LE COMPETENZE 
INTERCULTURALI 
NON SONO 
UN’AREA 
NUOVA DI 
APPRENDIMENTO 
MA UN CAMBIO 
DI PROSPETTIVA E 
MODO DI VEDERE 
IL MONDO.

Congresso Nazionale di Intercultura a Napoli, 2016
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La metodologia che modestamente 

utilizziamo parte da un’analisi di si-

tuazioni famigliari, di abitudini quo-

tidiane, di organizzazione della vita, 

di tradizioni religiose, di manufatti e 

produzioni artistiche, di consuetu-

dini alimentari, di celebrità locali e 

nazionali – osservate dal di dentro e 

dal di fuori, grazie a quel laboratorio 

privilegiato che sono i nostri gruppi 

locali, in cui convivono sempre per-

sone di tradizioni culturali diverse.

Lo sguardo dall’esterno è essenziale. 

Lo ricorda Umberto Eco nell’intro-

duzione all’indagine condotta da 

Transcultura a Bologna nel 1988: 

“Forse il progetto di una conoscen-

za e descrizione reciproca arriva nel 

momento in cui essa è veramente 

possibile… quando tutti gli abitanti 

del mondo sono abbastanza vicini 

da poter davvero capire la loro re-

ciproca diversità. Questi sguardi 

venuti da lontananze ormai mitiga-

te da molte informazioni… lasciano 

sperare che in futuro questo gioco 

di descrizioni reciproche possa pro-

durre, nel rispetto delle differenze, 

una prossimità meno dolorosa”.

Agli studenti e alle famiglie che 

aderiscono ai nostri programmi 

noi proponiamo un esercizio in 

cui la cultura viene rappresentata 

graficamente come un iceberg: la 

piccola parte emersa è la cultura 

visibile (dei manufatti, della lingua 

e dell’arte); la gran parte sommer-

sa è la cultura invisibile e spesso 

inconscia dei valori e delle norme. 

Lo scontro con un iceberg diverso - 

un’altra cultura – crea spaesamento 

ma è anche uno stimolo a guardare 

sotto il pelo dell’acqua ed a capire 

le proprie ragioni nascoste e quelle 

degli altri. Dall’analisi del proprio 

iceberg sommerso, condotta con 

gente di altri paesi e di altre culture, 

nasce un doppio processo di rivisi-

tazione e di intuizione:

•		una	rivisitazione	della	nostra	sto-

ria individuale e culturale: memo-

rie, modelli, eroi, canoni di bellezza 

e di giustizia, schemi di organizza-

zione sociale;

•	 	un’intuizione	diversa	del	 futuro,	

non più semplice estrapolazione 

del nostro vissuto, ma riflessione su 

ciò che è sostenibile e compatibile 

in un contesto pluriculturale.

LA BUSSOLA CHE NON C’É

Lavoriamo infatti lungo un confine 

sottile che divide identità persona-

li e culturali, spesso misconosciu-

te dai diretti interessati, affinché 

emergano dall’inconsapevolezza 

ed imparino a dialogare, per poi co-

struire – insieme agli altri – la casa 

comune del futuro. E qui sta un li-

mite grave, perché agli uomini del 

nostro tempo manca il sostegno di 

una bussola che indichi ethos e or-

ganizzazione della città mondiale, 

per la quale vorremmo preparare i 

nuovi cittadini. Questa mancanza 

trasforma anche il nostro lavoro in 

un esercizio di tolleranza dell’ambi-

guità.

Eppure oggi c’è un desiderio diffu-

so – tra gli uomini di buona volon-

tà – di “traghettare l’umanità dal 

modus vivendi al modus cum-vi-

vendi”. L’espressione è di Zygmunt 

Baumann il quale altrove chiarisce: 

“Da maledizione, la globalizzazione 

può perfino trasformarsi in una be-

nedizione: non abbiamo mai avuto 

un’occasione migliore per… dimo-

strare di essere capaci di innalzare 

la nostra identità a livello planeta-

rio, al livello dell’umanità.” 

Condivido questa speranza: che le 

identità incerte e frammentate, le 

lealtà multiple o disperse, le memo-

rie indebolite o esaltate, attraverso 

l’ inevitabile confronto tra gente di 

culture diverse, possano diventare 

passaggi di un cammino verso ag-

gregazioni e solidarietà più vaste. 

“Dobbiamo aiutarci reciprocamen-

te – diceva pochi mesi fa a Milano 

Raimon Panikkar – ed essere consa-

pevoli… che la verità non è possesso 

personale… Abbiamo la necessità di 

comprendere che la verità, quando 

cade dal cielo sulla terra, si rompe 

in cento pezzi, un pezzetto a dispo-

sizione di ciascuno”.

Può essere allora l’etica del dubbio, 

la nostra bussola di educatori inter-

culturali? quella di cui parla Gusta-

vo Zagrebelsky riprendendo alcuni 

temi cari a Norberto Bobbio, che 

immaginava un’etica del labirinto, 

in cui si coltiva la speranza “adat-

tando i mezzi al fine, riconoscendo 

le vie sbagliate e abbandonandole 

una volta riconosciute”.

È un’etica che Umberto Galimber-

ti chiama l’etica del viandante: “la 

fine dell’uomo come lo abbiamo 

conosciuto sotto il rivestimento 

della proprietà, del confine e del-

la legge, e la nascita dell’uomo più 

difficile da collocare, perché vian-

dante inarrestabile, in uno spazio 

che non è garantito. Se noi adulti 

– dice Galimberti – siamo disposti 

LO SCONTRO CON 
UN ICEBERG DIVERSO 
– UN’ALTRA CULTURA – 

CREA SPAESAMENTO MA 
È ANCHE UNO STIMOLO 
A GUARDARE SOTTO IL 
PELO DELL’ACQUA ED 
A CAPIRE LE PROPRIE 

RAGIONI NASCOSTE E 
QUELLE DEGLI ALTRI.
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a rinunciare alle nostre radicate con-

vinzioni, quando il radicamento non 

ha altra profondità che non sia quella 

della vecchia abitudine, allora l’etica 

del viandante può offrire ai giovani un 

modello di cultura che educa perché 

non immobilizza, perché desitua, per-

ché non offre mai un terreno stabile e 

sicuro su cui edificare le loro costruzio-

ni, perché l’apertura che chiede… non 

ha nulla di rassicurante, ma scongiura 

la monotonia della ripetizione che i 

giovani aborrono”.

Ritrovo in questa pagina la visione 

della gioventù di Suchodolski e di Mi-

ckievicz ed un pensiero che mi accom-

pagna da trent’anni, da quando (giova-

ne anch’io) organizzavo a Strasburgo i 

primi convegni sull’educazione inter-

culturale: un pensiero che vi offro a 

conclusione di questa mattinata in cui 

avete aperto le porte dell’università al 

dialogo interculturale. Dicevo dunque 

allora e ripeto oggi a voi:

Le nostre antiche culture sono cemento 

che tiene insieme l’edificio

Ma gli impedisce di essere altro da quel 

che è

Forse è venuto il momento di smontare 

l’edificio

Per conoscerne i pezzi

Che sono pezzi della nostra vita

E trasformarli in pali e in travi

Da trasportare per il mondo

Per farne tende e capanne

Facili da comporre e da scomporre

Quando sostiamo un poco su terreni che 

cambiano

Come i Tuareg del deserto

Che uniscono i popoli del mare e del verde

Continuamente

Senza muri.

Ouagadougou, Burkina Faso, 1983
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C
ari amici,

Mi sento strano nel dirvi 

quel che sto per dirvi.

Un giorno di questa scorsa pri-

mavera ho pensato che i 100 anni 

dell’American Field Service ed i 60 

di Intercultura fossero un passag-

gio simbolico troppo bello, per non 

interpretarlo anche sul piano per-

sonale, come un invito a chiudere 

un ciclo ed a lasciare questo incari-

co che ricopro con gioia da 50 anni. 

Anche l’età che stava per capitarmi 

addosso, 75 anni, mi è sembrata un 

bel traguardo e un momento giusto 

per ritirarmi in buon ordine, prima 

che mi costringano a farlo gli ac-

ciacchi che verranno. 

Dieci anni fa, al nostro congresso 

cinquantenario di Torino, avevo già 

fatto il primo passo, delegando una 

parte delle mie funzioni a un diret-

tore esecutivo. E fu una scelta buo-

na. Oggi è venuto il momento di fare 

il secondo passo e di abbandonare la 

scena. Lo faccio ripetendomi le paro-

le che avevo usato a Torino: “quando 

i tempi della vita o le convenzioni 

sociali ti chiedono di lasciare l’opera 

che ti ha appassionato, cerca di usci-

re in punta di piedi, proteggendo da 

lontano la creatura che hai visto cre-

scere.”

Dunque farò così: tra un anno, alla 

fine del 2016 passerò la mano al mio 

giovane collega Andrea Franzoi, 

che seguirò con affetto nei prossimi 

mesi perché sia pronto ad essere il 

segretario generale di Intercultura 

dal 2017. Il consiglio d’amministra-

zione lo ha scelto perché ha visto 

in lui una garanzia di continuità e 

di professionalità che condivido. È 

stato d’accordo Simone Caporali, 

che ringrazio molto perché mi ha 

sostenuto in questo passaggio e so-

sterrà Andrea nel suo apprendista-

to. C’è in Andrea un rigore morale, 

una attenzione ai grandi temi inter-

culturali ed un occhio per i piccoli 

dettagli operativi, che io ho sempre 

apprezzato. C’è in lui la giovinezza 

che ispira scelte coraggiose in un 

mondo che evolve.

Per qualche anno io continuerò a la-

vorare nella Fondazione Intercultu-

ra; ma nell’Associazione tornerò ad 

essere un volontario insieme a voi, 

come lo ero cinquant’anni fa.

Cari amici volontari, vi ringrazio per 

la buona considerazione con cui mi 

avete sempre sostenuto. Vi ringra-

zio per essere numerosi e convinti 

e tanto diversi dalla traballante Ita-

lia istituzionale – voi siete un segno 

anticipatore di una convivenza più 

armonica nel mondo. 

Cara Intercultura, cara AFS, mi ave-

te segnato e riempito la vita. Grazie!

So che il mio congedo è un passag-

gio normale nella vita di tutti; ma 

è un passaggio che ti lascia insieme 

felice e sbigottito: felice per la buo-

na eredità di persone, di opere e di 

ricordi che lasci, ma sbigottito per 

una quotidianità che finisce e fini-

sce per sempre.

Nell’ambivalenza delle emozioni del 

momento, mi piace condividere con 

voi questa notizia in questa bella 

sala, in questa villa di memorie feli-

ci, dove la civiltà fece un passo avan-

ti abolendo la pena di morte, per la 

prima volta in Europa, tra queste 

colline dove è nata la nostra lingua, 

in una terra giusta per equilibrio di 

arte natura e storia, terra in cui af-

fonda la nostra anima italiana, quel-

la che noi portiamo ad incontrare al-

tre anime del mondo in uno scambio 

che ci rende tutti più umani.  

Una quotidianità che finisce

Con questo discorso Roberto Ruffino ha annunciato le sue dimissioni al congresso nazionale di Intercultura, nella Sala 

Bianca della Villa del Poggio Imperiale a Firenze, l’8 novembre 2015.



Andrea Franzoi succede a Roberto Ruffino

Nel mese di gennaio 2017 il Consiglio d’Amministrazione ha confermato Andrea Franzoi quale Segretario generale 

dell’Associazione Intercultura, carica alla quale era stato designato dallo stesso Consiglio un anno prima.

Nella delibera di nomina il Consiglio aveva motivato così la sua scelta: “Andrea Franzoi (borsista dell’AFS in 

Germania nel 1996) da molti anni opera in Intercultura come volontario, presidente del Centro locale di Trento, 

consigliere d’amministrazione ed infine responsabile nazionale del nostro volontariato. La sua esperienza lavo-

rativa precedente ad Intercultura è stata quella di capo gabinetto dell’Assessore all’Innovazione della Provincia 

Autonoma di Trento. Il dott. Franzoi ha dimostrato un forte ed attivo interesse per le questioni educative e pos-

siede in misura notevole le doti strategiche e le capacità operative necessarie per questo ruolo: ha una solida 

preparazione universitaria in relazioni internazionali a Bologna e Monaco di Baviera, parla inglese e tedesco, ha 

buone doti di ascolto e diplomazia, si esprime correttamente nei rapporti a tutti i livelli, è rispettato ed apprezza-

to da volontari e colleghi, ha esperienza di lavoro in gruppo anche in sedi internazionali AFS ed EFIL.”

Ad Andrea Franzoi i volontari di Intercultura ed i colleghi augurano molti anni felici e gratificanti alla segreteria 

di Intercultura.
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“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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