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

sociazione che porta lo stesso nome e che da oltre 60 anni accumula un patrimonio 

unico di esperienze educative internazionali, che la Fondazione intende utilizzare 

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

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

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

in una società multiculturale. Vi hanno aderito i Ministeri degli Affari Esteri e 

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

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

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

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

zionali sulla Identità italiana tra Europa e società multiculturale, sull’Educazione 

alla cittadinanza mondiale, sui Rapporti tra apprendimento digitale a distanza ed 

in presenza; organizza incontri tra interculturalisti di vari Paesi, sostiene ricerche 

sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto pilota di scambi intra-

europei con l’Unione Europea. Raccoglie donazioni per borse di studio di enti loca-

li, fondazioni ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito 

www.scuoleinternazionali.org

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus
L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciu-

to con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 

gennaio 1998 ha status di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta al 

registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata 

da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e sco-

lastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 155 città 

italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed 

all’EFIL. Ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad 

alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri 

e dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati assegnati il 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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A 
dieci anni di distanza dalla cre-

azione della Fondazione Inter-

cultura sembra particolarmente 

importante tracciare un bilancio delle sue 

attività e dei suoi risultati.

Vale la pena innanzitutto ricordare perché 

si sia ritenuto necessario affiancare una 

Fondazione alla Associazione, che dal 1955 

porta avanti i suoi programmi con il suc-

cesso garantito dall’entusiasmo dei volon-

tari e dall’appoggio dei sostenitori. Rispetto 

agli inizi dell’esperienza sia dell’AFS che di 

Intercultura nel campo degli scambi gio-

vanili, il mondo attuale è caratterizzato da 

uno straordinario sviluppo delle occasioni 

di viaggio e di studio all’estero per migliaia 

di giovani. Ma allora, si può dire forse che 

l’esperienza dei programmi di Intercul-

tura sia soltanto una delle tante che oggi 

esistono, interessante per incrementare la 

conoscenza delle lingue e delle culture, in 

sostanza per “sprovincializzare” i giovani?

Per noi di Intercultura è evidente che le 

cose non stanno così e che, come del resto 

dimostra la sostenuta e crescente popola-

rità dei nostri programmi, esiste uno spe-

cifico “valore aggiunto” di un’esperienza i 

cui effetti sulla formazione interculturale 

(e, potremmo aggiungere, umana) vanno 

ben oltre la durata del periodo trascorso 

all’estero.

Non basta ovviamente affermare, bisogna 

dimostrare e soprattutto capire in modo 

non superficiale quale sia il senso dell’espe-

rienza Intercultura.

La base indispensabile sono i fatti, le sta-

tistiche e quindi una delle attività centra-

li della Fondazione in questi dieci anni è 

consistita – attraverso le attività dell’Osser-

vatorio sulla internazionalizzazione delle 

scuole e la mobilità studentesca - nella 

raccolta e diffusione dei dati sulla mobilità 

scolastica internazionale e sulla loro diffu-

sione attraverso una newsletter e sessioni 

interattive fra insegnanti e studenti che 

partecipano a scambi di classe. 

Per coglierne a pieno il senso, i dati vanno 

necessariamente approfonditi e valutati. 

Per questo motivo la Fondazione sostiene, 

in collaborazione con varie università, stu-

di e ricerche sull’educazione interculturale, 

in particolare appoggiando ricerche, speri-

mentazioni e tesi di dottorato. 

Di particolare importanza, negli ultimi due 

anni, è stato l’impegno per l’elaborazione, 

in collaborazione con l’Università di Udine, 

di una valutazione delle competenze inter-

culturali acquisite dai borsisti Intercultura 

durante il loro anno all’estero. Il progetto si 

basa sulla convinzione che non bastino le 

esperienze dirette e che sia opportuno mi-

surare in modo non soggettivo un impatto 

che per chi ha partecipato ai programmi 

di Intercultura appare un’evidenza incon-

futabile. In altri termini, si è giunti alla 

conclusione che fosse venuto il momento 

di impiantare la valutazione dei nostri pro-

grammi su solide base scientifiche. 

Molto importante, nel quadro delle atti-

vità della Fondazione, è anche l’impegno 

per approfondire – in particolare nel qua-

dro del Forum on Intercultural Learning 

and Exchange – il tema della formazione 

interculturale degli insegnanti. L’esperien-

za di Intercultura dimostra infatti come 

sia indispensabile che gli insegnanti com-

prendano i contenuti e le finalità dei nostri 

programmi e soprattutto ne riconoscano 

l’importanza per lo stesso percorso di studi 

della scuola di origine invece di considerar-

li come una sua problematica interruzione.

Se è vero che il movente primo della crea-

zione della Fondazione è stato identificare 

e comunicare il senso più profondo dei 

programmi di Intercultura, appare allora 

centrale l’impegno per lo svolgimento, con 

scadenza biennale, di una serie di convegni 

che puntano a mettere in evidenza le con-

nessioni fra l’educazione interculturale e 

alcuni fra gli aspetti più cruciali della socie-

tà contemporanea. Credo che la Fondazio-

ne possa legittimamente esprimere tutta la 

sua soddisfazione per il livello e la vitalità 

intellettuale dei nostri convegni: L’identità 

italiana fra Europa e società multiculturale 

(Siena, 2008); Ricomporre Babele. Educare 

al cosmopolitismo (Milano, 2011); Il corpo 

e la rete. Strumenti di apprendimento in-

terculturale (Firenze 2013); Saper vivere 

insieme. Umanitarismo, riconciliazione, 

educazione alla convivenza (Trento 2015); 

Il silenzio del sacro. La dimensione religiosa 

nei rapporti interculturali (Bari, 2017). L’in-

contro e il dialogo con alcuni fra i massimi 

esperti mondiali dei temi trattati nei nostri 

convegni ha costituito, e continuerà a farlo 

nei convegni che si svolgeranno in futuro, 

a partire da quello del 2019, uno straordi-

nario stimolo al rinnovamento e una con-

ferma del fatto che, in qualunque impresa 

umana, la passione e l’intelletto debbano 

sempre procedere di pari passo.

Le attività della Fondazione non si limita-

no certo alla dimensione intellettuale, allo 

studio e alla comunicazione. Va sottoline-

ata invece l’importanza del suo ruolo nella 

raccolta di contributi di enti e società per le 

borse di studio, un’attività che continua a 

produrre ottimi risultati e che dimostra che 

le nostre finalità sono comprese e condivise.

Credo sia legittimo esprimere soddisfazio-

ne per i risultati conseguiti, ma il bilancio è 

sempre un bilancio provvisorio, e la nostra 

Fondazione guarda soprattutto al futuro. 

Con soddisfazione ma soprattutto con de-

terminazione a fare di più, a fare meglio.

Roberto Toscano
Presidente della Fondazione  

Intercultura onlus
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L
a “Fondazione Intercultura per il 

dialogo tra le culture e gli scambi 

giovanili internazionali” è stata 

creata dall’Associazione Intercultura il 

12 maggio 2007: ha perciò terminato il 

suo primo decennio di vita. Vi hanno 

aderito il Ministero degli Affari Esteri e 

quello dell’Istruzione, Università e Ri-

cerca, che hanno loro rappresentanti nel 

Consiglio Direttivo. Altri due consiglieri 

sono nominati dagli sponsor che ne so-

stengono i progetti: in questo momento, 

Banca Intesa Sanpaolo e Edison S.p.A., 

mentre i restanti Consiglieri rappresen-

tano l’Associazione Intercultura. Il Con-

siglio, rinnovato in primavera, consta 

oggi dei seguenti membri:

•	 Ambasciatore Roberto Toscano, Presi-

dente

•	 Prof. Carlo Fusaro, Vicepresidente

•	 Dott. Roberto Ruffino, Segretario generale

•	 Dott. Franco Bernabè

•	 Prof.ssa Susanna Mantovani

•	 Dott.ssa Renata Montesanti

•	 Ministero degli Affari Esteri: Ministro 

Plenipotenziario Antonio Morabito

•	 Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca: Direttore Generale Carmela 

Palumbo

•	 Edison S.p.a: Dott. Andrea Peduto

•	 Intesa Sanpaolo S.p.a: Dott. Flavio Ad-

dolorato

La Fondazione era originariamente do-

tata di un patrimonio di € 1.500.000 che, 

grazie ai contributi ricevuti ed alle inizia-

tive di questo primo decennio, al termine 

del 2016 è salito a oltre €. 5.300.000. Ecco 

un breve panorama della attività dell’an-

no 2017.

1. OSSERVATORIO

L’Osservatorio sull’internazionalizzazio-

ne delle scuole e la mobilità studentesca 

(www.scuoleinternazionali.org) ha inizia-

to la sua attività nel 2009 anche in virtù 

di un generoso sostegno economico for-

nito dalla Fondazione Telecom. È perciò 

attivo da otto anni e ha continuato la sua 

attività nel 2017. L’Osservatorio cura:

•	 la rilevazioni di dati sulla mobilità sco-

lastica internazionale

•	 la raccolta di testimonianze di attività 

internazionali nelle scuole

•	 una newsletter mensile alle scuole re-

gistrate

•	 sessioni interattive per gli insegnanti su-

gli scambi educativi (“web seminars”)

•	 una piattaforma interattiva per studen-

ti che partecipano a scambi di classe, 

denominata InterculturaLab 

Ogni anno l’Osservatorio effettua rile-

vazioni sulle attività internazionali delle 

scuole. In collaborazione con IPSOS nel 

La Fondazione Intercultura 
a 10 anni dalla nascita

LA 
FONDAZIONE 
INTERCULTURA 
È STATA 
CREATA IL 
12 MAGGIO 
2007. UNA 
PANORAMICA 
SULLE ATTIVITÀ 
DELL’ANNO 
2017, IL 
DECIMO.
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2017 ha effettuato una indagine quali-

tativa e quantitativa sulla presenza della 

lingua e cultura cinese nelle scuole se-

condarie superiori in Italia. Un resocon-

to dettagliato dei risultati è pubblicato in 

altra parte di questo Notiziario.

L’indagine è stata presentata da Nando 

Pagnoncelli e dalla Fondazione il 3 otto-

bre nella Sala della Comunicazione del 

Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, con la partecipazione del Mini-

stro, del Direttore Generale per la Pro-

grammazione e la Gestione delle risorse. 

2. COLLABORAZIONI   
& RICERCHE

Nell’anno in corso si è conclusa: 

•	 una collaborazione con ricercatori 

dell’Università di Bari per una ricerca 

dal titolo “Finalmente si parte! Dalla 

negazione alla valorizzazione delle 

esperienze di studio individuali all’e-

stero: analisi e studi di casi”.

È in corso:

•	 una collaborazione triennale con l’U-

niversità di Torino per un dottorato 

su “Quale laicità nella società plurale?” 

coordinata dalla dott. Anna Granata 

Sono state avviate tre nuove collaborazio-

ni:

•	 con l’Università di Roma/Tor Vergata 

per una ricerca su “La sfida del plu-

ralismo religioso e le istituzioni pub-

bliche: le risposte in atto negli istituti 

scolastici italiani” (responsabile: prof. 

Carla Roverselli).

•	 con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

per un “Progetto intercultura a scuo-

la: lingua relazione apprendimento” 

(responsabile: prof. Fabio Caon)

•	 con l’Università di Siena per una spe-

rimentazione dal titolo “Progetto Re-

flective Learning Journal Survey” (re-

sponsabile: prof. Mario Giampaolo).

È già stata ricordata la ricerca condotta 

da IPSOS per conto dell’Osservatorio 

sull’insegnamento della lingua e cultu-

ra cinese nelle scuole secondarie supe-

riori italiane. In proprio la Fondazione 

ha provveduto ad aggiornare la mappa 

degli insegnamenti di educazione e co-

municazione interculturale nelle uni-

versità italiane.

3. IL “PROTOCOLLO 
DI VALUTAZIONE 
INTERCULTURA”

Un impegno biennale particolarmen-

te importante era stato sottoscritto ad 

aprile 2016 con l’Università di Udine, 

con lo scopo di finanziare un assegnista 

che conduca una sperimentazione sulla 

valutazione delle competenze intercul-

turali acquisite dai borsisti Intercultura 

durante il loro anno all’estero. 160 scuole 

di tutta Italia hanno aderito al progetto 

e 120 ne hanno seguito le varie fasi. È 

in corso l’elaborazione dei dati raccolti 

durante l’anno scolastico 2016-17 con lo 

scopo di arrivare a produrre un model-

lo da utilizzare nelle scuole denominato 

“Protocollo di valutazione Intercultura”

4. LA FORMAZIONE 
INTERCULTURALE  
DEGLI INSEGNANTI

A questo tema la Fondazione ha dedi-

cato l’VIII Forum on Intercultural Lear-

ning and Exchange (Colle di Val d’Elsa, 

2-4 novembre 2017) e dedicherà anche il 

prossimo Forum del 2018, che si prevede 

di tenere a Bruxelles. In quell’occasione 

verranno illustrati i risultati di una ri-

cerca condotta da un consorzio europeo 

(Fondazione Intercultura con EFIL, In-

terCultur in Germania, l’Office Franco 

Allémand de la Jeunesse, l’Associazione 

Europea dei Presidi, l’AFS Belga, l’AFS 

Francese, due scuole secondarie in Bel-

gio e Francia) per approfondire questo 

argomento. A questi “Forum” (limitati a 

60 partecipanti con carattere seminaria-

le) partecipano i maggiori esperti mon-

diali di educazione interculturale e di 

scambi scolastici nonché rappresentanti 

della Commissione Europea, dell’UNE-

SCO, dell’OCSE e del Consiglio d’Europa. 

Per dare maggiore continuità a questo set-

tore, la Fondazione ha messo in cantiere 

corsi di 25 ore per insegnanti delle scuole 

secondarie da avviare nell’autunno del 

2018, consolidando l’esperienza fatta nei 

due anni precedenti con gli incontri sulla 

valutazione delle competenze intercultu-

rali per gli insegnanti che aderivano alla 

sperimentazione del Protocollo Intercul-

tura.

5. IL PROGETTO MEMORIA

A seguito della celebrazione del cente-

nario dell’AFS (2015), la Fondazione ha 

avviato la realizzazione di una serie di 

video-interviste a ex partecipanti ai pro-

grammi di studio all’estero che abbiano 

avuto esperienze particolarmente signi-

ficative per la storia dell’Associazione. 

La finalità di queste interviste consiste 

principalmente nella conservazione del-

la memoria associativa. Oltre 20 inter-

viste sono già state realizzate e montate, 

mentre altre verranno realizzate il pros-

simo anno.

6. CONVEGNI

L’avvenimento dell’anno è stato il conve-

gno internazionale “Il silenzio del sacro” 

che si è tenuto a Bari dal 31 marzo al 2 

aprile con la partecipazione di oltre 250 

esperti, studiosi e volontari di organizza-

zioni interculturali, per approfondire il 

tema del rapporto tra fedi e culture e della 

difficoltà di un dialogo interculturale su 

questi argomenti. Aperto da Diane Moore 

dell’Università di Harvard e suddiviso in 

oltre venti seminari paralleli, il convegno 

ALLA FORMAZIONE INTERCULTURALE DEGLI INSEGNANTI 
LA FONDAZIONE HA DEDICATO L’VIII FORUM “ON 

INTERCULTURAL LEARNING AND EXCHANGE” (COLLE DI 
VAL D’ELSA, 2-4 NOVEMBRE 2017) E DEDICHERÀ ANCHE IL 

PROSSIMO FORUM DEL 2018.
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ha visto un ampio dibattito sugli aspet-

ti culturali del sacro, sull’analfabetismo 

religioso ed il secolarismo del nostro 

tempo, sul fondamentalismo che nasce 

dalla separazione tra religione e cultura, 

sull’ineludibilità del sacro per un corret-

to dialogo interculturale. 

 L’anno 2017 ha visto anche la realizza-

zione dell’VIII Forum on Intercultural 

Learning and Exchange a Colle di Val 

d’Elsa, dal 2 al 4 novembre, già ricor-

dato, sul tema della formazione inter-

culturale degli insegnanti. Il Forum è 

diventato un appuntamento annuale 

di grande rilievo ed unicità, per la sua 

caratteristica di riunire un ristretto nu-

mero di esperti mondiali di alto profilo e 

di organizzatori di scambi educativi per 

approfondire tematiche di educazione 

interculturale nella scuola.

7. TRADUZIONE INGLESE   
DI ATTI E RICERCHE

A seguito di una proposta del Consiglio 

Direttivo della Fondazione, dal 2017 si 

è intrapresa la pubblicazione in inglese 

di estratti delle ricerche principali.

8. BORSE DI STUDIO

Le borse di studio istituite attraverso 

donazioni di enti e società sono sta-

te 658 per studenti italiani e 25 per 

studenti esteri destinati all’Italia. Per 

mancanza di candidature valide, 24 

non sono state assegnate: mentre 659 

sono andate a buon fine, contro le 630 

dello scorso anno. Il totale dei fondi 

raccolti per borse di studio è stato di € 

4.103.037 (rispetto a € 4.153.448 dello 

scorso anno). 

Le borse a studenti esteri destinati 

all’Italia sono state messe a disposizio-

ne di giovani residenti in Belgio, Bo-

snia, Croazia, Egitto, Francia, Germa-

nia, Kenya, Polonia, Romania, Russia, 

Serbia, Ungheria.

9. PUBBLICAZIONI

Sono stati pubblicati gli Atti del conve-

gno “Il silenzio del sacro”.

10. RIVISTA

Sono stati pubblicati quattro numeri 

della rivista trimestrale “Intercultura”:

84 – Scritti interculturali di Roberto Ruf-

fino

85 – Atti del VII Forum on Intercultural 

Learning and Exchange

86 – Tesi di laurea di Anna Bortolotto 

(estratti)

87 – Rapporto annuale  

11. ALTRI EVENTI

Giornate del dialogo interculturale: 

continuando la pratica iniziata nel 

2008, la decima “Giornata del dialogo 

interculturale” è stata organizzata in 

tutta Italia giovedì 28 settembre 2017.

12. COMITATO SCIENTIFICO

È stato rinnovato il Comitato Scientifico 

per il quinquennio 2017-22. Ne fanno 

parte:

•	 Laura Balbo Università degli Studi di 

Padova

•	 Paolo Balboni Università Ca’ Foscari 

di Venezia

•	 Milton Bennett Intercultural Deve-

lopment Research Institute di Milano

•	 Adriano Favole Università degli Stu-

di di Torino

•	 Giuseppe Giordan Università degli 

studi di Padova

•	 Francesca Gobbo già all’Università 

degli Studi di Torino

•	 Paolo Inghilleri Università degli Studi 

di Milano

•	 Milena Santerini Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano

•	 Chiara Saraceno Wissenschaftszen-

trum für Sozialforschung di Berlino

•	 Massimo Vedovelli già Rettore Uni-

versità per Stranieri di Siena.

Il Comitato Scientifico ha funzioni con-

sultive e propositive sui progetti della 

Fondazione. È convocato e presieduto 

dal Segretario Generale, al quale fornisce 

un parere in materia culturale e tecnico-

scientifica sulle attività in programma 

e sui risultati conseguiti dalle iniziative 

della Fondazione.

13. PERSONALE

Sono dipendenti della Fondazione: 

due addetti alla ricerca di sponsoriz-

zazioni/borse di studio, un addetto 

all’Osservatorio ed un addetto alla se-

greteria. Il Segretario generale ha un 

contratto di collaborazione a tempo 

parziale.

14. SITI

È stato completamente riorganizzato il 

sito:

www.fondazioneintercultura.org

Sono mantenuti in funzione i siti:

www.scuoleinternazionali.org

www.ricomporrebabele.org

www.corpoerete.org

www.sapervivereinsieme.org

www.silenziodelsacro.org

www.100anniafs.org

L’EVENTO 
DELL’ANNO È STATO 
IL CONVEGNO 
“IL SILENZIO DEL 
SACRO”, SVOLTOSI 
A BARI DAL 31 
MARZO AL 2 APRILE
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M
i occupo di Risorse Uma-

ne ed in particolare di Or-

ganizzazione, nell’ambito 

di grandi aziende, da molto tempo. 

Dal 2003 sono in Edison, una delle 

maggiori imprese italiane nel settore 

dell’Energia. Qui, da qualche anno mi 

interesso anche di servizi per le perso-

ne e di temi che sono ormai conside-

rati uno dei presupposti per l’attività 

di ogni azienda che voglia eccellere e 

migliorare: il benessere sociale ed il 

bilanciamento delle esigenze perso-

nali e professionali, il coinvolgimento 

e la motivazione di chi lavora con noi. 

Cose e concetti, tra l’altro, che faccia-

mo fatica ad inquadrare bene e a spie-

gare agli altri, almeno senza ricorrere 

alle parole inglesi che le definiscono e 

quindi ad una cultura, quella anglo-

sassone, diversa dalla nostra: “Welfa-

re”, aziendale, in questo caso, “Work 

life Balance”, “Engagement”. Ma in re-

altà nella nostra bella lingua italiana 

c’è una parola che può tenere insieme 

questi concetti, anzi che li unisce be-

nissimo tutti: Intercultura.

Perché le persone si sentano davvero 

coinvolte nel raggiungimento degli 

obiettivi della propria organizzazio-

ne e siano davvero motivate nel fare, 

bene ed ogni giorno, il loro lavoro, 

devono riuscire ad equilibrare gli im-

pegni ed anche le legittime ambizioni 

professionali, con le proprie esigenze 

personali e con quelle della loro fa-

miglia, quindi dei loro ragazzi. Infatti 

ciascuno di noi, o almeno coloro che 

hanno la fortuna di avere dei figli, sa 

bene che farli crescere, non solo in 

altezza, ma come persone che devono 

confrontarsi con un mondo compli-

cato e pieno di diversità che spesso ci 

spaventano, è un compito difficile. Per 

i nostri figli vogliamo tutti il meglio, 

vogliamo affidarli a belle persone, 

serie ed affidabili. Vogliamo che pos-

sano muoversi senza paura e non solo 

dietro casa, ma anche nell’Europa che 

abbiamo costruito e che oggi scric-

chiola un po’ ed in tanti altri posti bel-

lissimi, a volte strani, almeno per noi, 

lontani e sparsi nel Mondo. Vogliamo 

che imparino a confrontarsi con gli 

altri, a sperimentare ed imparare, non 

solo le lingue, importantissime, ma a 

far diventare vera l’espressione citta-

dini del Mondo.

Intercultura, tramite Edison in que-

sto caso, aiuta i figli dei miei colleghi, 

come quelli di tante altre realtà, a cre-

scere viaggiando e vivendo, per un 

po’, lontani da casa, in un’altra fami-

glia. Ma in realtà sollecita e mobilita 

le famiglie di chi ci lavora e quindi un 

bel pezzo dell’azienda.... a scoprire le 

ricchezze diverse che si nascondono 

dietro l’angolo, che mette a disposizio-

ne, di chi la conosce.

A partire dall’ estate 2012, grazie alla 

collaborazione tra Edison ed Intercul-

tura Onlus, quasi 80 ragazze e ragazzi, 

figli di dipendenti Edison che lavora-

no in Italia o all’estero, hanno avuto 

l’opportunità e la capacità di vincere 

una Borsa di studio Intercultura spon-

sorizzata dall’azienda. Altri ragazzi 

stanno per concorrere al bando 2018 

che stiamo per lanciare. Ciascuno dei 

borsisti, per un anno o anche solo 

per un mese, ha potuto vivere una 

Ragazzi e famiglie, culture diverse, 
esigenze di impresa: Intercultura!
L’esperienza di Edison
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“REALIZZARE I DESIDERI E A VOLTE I SOGNI DEI RAGAZZI, AIUTARE I GENITORI NELLE 
INCOMBENZE QUOTIDIANE E NELLA GESTIONE DEI FIGLI E RENDERE PIÙ SERENE LE 

LORO FAMIGLIE, RIPAGA IN MOTIVAZIONE E LEALTÀ L’AZIENDA E RENDE COLORO CHE SI 
OCCUPANO DI QUESTE COSE PERSONE MIGLIORI E PIÙ FELICI”.

indimenticabile esperienza di vita e di 

vero inserimento sociale all’estero. Ma 

incontrare Intercultura, magari nelle 

selezioni per l’assegnazione delle Bor-

se, curate dai tanti bravissimi volontari 

e volontarie dell’Associazione Inter-

cultura, la struttura che accompagna 

ovunque i candidati e poi i viaggiatori, 

è stata un grande esperienza anche per 

molti altri: i più di 200 ragazzi che han-

no partecipato negli anni alle selezioni 

e le loro famiglie. Famiglie, che magari, 

all’inizio, si avvicinano all’esperienza 

di Intercultura ed all’idea di separar-

si dai loro ragazzi, con apprensione e 

paura del distacco e poi, più spesso di 

quanto si possa immaginare, si trasfor-

mano a loro volta in volontari o nella 

nuova famiglia “italiana” di un borsista 

svedese o cinese!

Come sanno bene i volontari e tutti 

coloro che si occupano di no-profit e 

come ho scoperto anche io molto in 

fretta, occupandomi per esempio di 

servizi per i colleghi, del Welfare pro-

mosso dall’azienda e gestendo per Edi-

son i bandi di Intercultura: realizzare i 

desideri ed a volte i sogni dei ragazzi, 

aiutare i genitori nelle incombenze 

quotidiane e nella gestione dei figli e 

rendere più serene le loro famiglie, ri-

paga in motivazione e lealtà l’azienda e 

rende coloro che si occupano di queste 

cose persone migliori e più felici. Ed 

anche per chi in azienda, per mestiere, 

magari molto importante, è abituato a 

decidere su grandi investimenti indu-

striali, è gratificante, almeno una volta 

all’anno, fare altrettanto per le nuove 

generazioni.

Edison, che ha la sua sede a Milano, 

penso sia davvero un bel posto dove 

lavorare. Con il Welfare aziendale, in 

particolare in Italia, mette a disposi-

zione delle sue persone, sparse in quasi 

tutte le nostre regioni, oltre alla previ-

denza ed all’assistenza sanitaria com-

plementare, Iniziative e Servizi per la 

Salute ed il Benessere fisico - campagne 

di prevenzione medica, attività e visite 

medico sportive – per gestire al meglio 

il proprio Tempo – gestione di pratiche 

burocratiche, agevolazioni per il tra-

sporto casa lavoro, consulenze on line, 

tante proposte per il tempo libero.. – 

per dare più valore ai nostri Acquisti – 

convenzioni e sconti su tantissimi beni 

e servizi – ma soprattutto si occupa 

della Famiglia –campus estivi residen-

ziali e diurni per i ragazzi, supporti per 

la gestione degli anziani, baby sitters.. e 

fa tante altre cose. Tra queste iniziati-

ve, tutte molto apprezzate da chi lavora 

con noi, le Borse di studio che offriamo 

tramite Intercultura, oggi, se non sono 

diventate la cosa più importante, sono 

certamente la cosa più bella che propo-

niamo.

Una cosa bella per tutti, per i ragazzi 

che hanno l’opportunità di sperimen-

tarsi, per le famiglie che ci affidano i 

loro figli e le loro figlie per far vivere 

loro un’esperienza, che, in molti, non 

avrebbero potuto offrire. Ma è una 

cosa positiva e importante anche per 

l’azienda. Si, la mia azienda fa parte di 

un Gruppo francese, ma internaziona-

le, EDF, con più di 160.000 dipendenti 

nel mondo, in Francia, in UK, Belgio, 

Cina, US, ecc... A sua volta la Edison di 

oggi, di cui è entrata recentemente a 

far parte anche Fenice, che da Rivo-

li, vicino a Torino, opera nei Servizi 

Energetici ed Ambientali, comples-

sivamente, con le sue 5.000 persone, 

opera in 15 paesi diversi, dalla Norve-

gia all’Egitto, passando dalla Spagna e 

per esempio dalla Polonia. Si confron-

ta e compete in molte nazioni diverse 

e ha bisogno di operare, di pensare e di 

crescere in modo interculturale: coin-

volgere ed orientare anche a questo 

il management, i dipendenti e le loro 

famiglie, è uno dei ritorni immateriali 

che Edison ottiene investendo e bene 

sui nostri figli.

Non solo, la Fondazione Intercultura, 

attraverso il lavoro prezioso di pochis-

sime persone, ma intelligenti, sensibili 

e determinate e sempre alla ricerca pa-

ziente di sponsorizzazioni tra aziende 

ed istituzioni, raccoglie fondi che con-

sentono di assegnare parte delle Borse 

di studio a giovani meritevoli, ma sen-

za sponsor né disponibilità economi-

che familiari e di promuovere nel mon-

do della Scuola e dell’Università tante 

occasioni di riflessione culturale sulle 

diversità che ci circondano.

Dopo gli anni della globalizzazione 

travolgente, oggi, mentre la trasfor-

mazione digitale ci mette in contatto 

istantaneo con gli altri, ovunque siano, 

il nostro mondo, geografico e culturale, 

si è di nuovo ristretto: la paura sociale, 

politica e personale delle diversità re-

ciproche è tornata ad essere grande ed 

ogni giorno nascono nuovi muri, reali 

e psicologici. Intercultura aiuta quin-

di anche il nostro Paese, che già fatica 

e non da oggi, a tenere insieme i suoi 

“nordisti e sudisti”, a guardare e vivere 

il mondo intero in modo più intelligen-

te e più consapevole.

Andrea Peduto
Responsabile Organization 

Development, HR Systems & Welfare 
della Direzione HR di Edison Spa
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L
’Osservatorio Nazionale sull’in-

ternazionalizzazione delle scuo-

le e la mobilità studentesca è 

stato creato nel 2009 dalla Fondazione 

Intercultura Onlus per il dialogo tra 

le culture e gli scambi giovanili inter-

nazionali. L’Osservatorio si propone di 

documentare quanto avviene in Italia 

in questo settore e di stimolare l’aper-

tura delle scuole al resto del mondo. 

Al progetto collaborano il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e 

l’Associazione Nazionale Dirigenti e 

Alte Professionalità della Scuola. 

Nel corso degli anni l’«Osservatorio na-

zionale» ha raccolto informazioni e opi-

nioni da parte di tutti i principali sogget-

ti del mondo della scuola sulle iniziative 

scolastiche volte all’internazionalizza-

zione, ma non solo. Sono stati ascoltati 

anche professori universitari ed ex-bor-

sisti di Intercultura per comprendere 

meglio il valore aggiunto dei programmi 

di mobilità per il proprio futuro.

In particolare, dall’approfondimento 

sugli ex-borsisti sono emerse alcune 

differenze (in termini caratteriali, pro-

fessionali, sociali…) tra coloro che han-

no trascorso i mesi di mobilità in Euro-

pa o in Paesi anglofoni e chi si è spinto 

fino in Asia. E proprio i Paesi asiatici 

(Cina in primis) sono oggi spesso sug-

geriti dagli ex-borsisti come meta per 

un periodo di mobilità individuale du-

rante le scuole superiori, anche da chi 

ha studiato altrove.

Nel 2017, l’interesse di Fondazione In-

tercultura si è quindi orientato verso 

l’Asia, alla scoperta della Cina:

•	che relazioni hanno le scuole italia-

ne con la Cina e la lingua cinese?

•	come è percepito questo Paese dai 

ragazzi?

•	che valore aggiunto può assicurare 

un periodo di studio in Cina durante 

le scuole superiori?

Per rispondere a queste domande, 

Fondazione Intercultura ha chiesto ad 

Ipsos di strutturare un’indagine multi-

target e multi-modale, con un unico 

filo conduttore: la Cina.

La nuova via della Cina
IX Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione 

delle scuole e la mobilità studentesca
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1. LINGUA E CULTURA CINESE  
NELLE SCUOLE

Interviste ai dirigenti scolastici

L’8% delle scuole secondarie di secondo 

grado italiane coinvolge oggi parte dei 

suoi studenti in corsi di lingua cinese e 

altre attività di conoscenza e incontro 

con la cultura cinese. Si stima che si trat-

ti di circa 17500 studenti, pari allo 0,67% 

del totale. Il cinese è insegnato soprattut-

to negli Istituti di Istruzione Superiore. 

Più in dettaglio nei licei, nel Nord Italia e 

soprattutto negli istituti di grandi dimen-

sioni (più di 40 classi, 56%).

Le prime iniziative legate alla cultura 

cinese riguardano direttamente l’inse-

gnamento: il 63% delle scuole indica l’in-

troduzione di un corso di cinese extra-

curriculare come prima attività inerente 

alla Cina, mentre il 35% ha iniziato con 

l’introduzione di un corso curriculare. 

Minoritario il ruolo delle altre attività, 

in particolare della mobilità individuale 

(circa 1%).

Il promotore delle prime attività legate al 

cinese è soprattutto il Dirigente Scolasti-

co (nel 77% dei casi), in seconda battuta 

gli insegnanti. Le scuole del Nord emer-

gono come pioniere delle attività legate 

al cinese: infatti se in media in Italia qua-

si la metà delle scuole (45%) ha attivato le 

prime attività solo negli ultimi 3 anni, il 

70% di quelle delle regioni settentrionali 

lo ha fatto prima.



Il 60% delle scuole ha attivato un corso 

extra-curriculare, mentre il 48% curricu-

lare. L’8% delle scuole prevede entrambe 

le tipologie di corsi. Nel Nord, rispetto al 

Centro-Sud, è maggiormente diffuso l’in-

segnamento curriculare. 

Nelle scuole dove sono attivi gli insegna-

menti curriculari, questi coinvolgono in 

media 4 classi a istituto, ovvero il 14% 

delle loro classi. La durata media dei corsi 

è di 3,6 ore a settimana.

Negli istituti in cui è previsto l’insegna-

mento extra-curriculare di cinese, i corsi 

coinvolgono in media 28 studenti, che 

rappresentano il 4% del totale degli iscrit-

ti alla scuola. Le ore settimanali dedicate 

ai corsi sono in media poco più di 2.

È molto comune, negli istituti con il ci-

nese curriculare, l’affiancamento di inse-

gnanti madrelingua e non madrelingua 

(54% delle scuole con corsi curriculari), 

mentre solo il 7% dichiara la presenza 

esclusiva di insegnanti madrelingua. 

Diversa la situazione per gli istituti che 

hanno inserito il cinese extra-curricula-

re, che segnalano una maggiore presenza 

di soli insegnanti madrelingua (36%).

Per quanto riguarda gli insegnanti non 

madrelingua, la maggior parte (70%) si è 

formata all’Università. Circa un quinto 

(16%) ha fatto esperienze di studio o lavo-

ro in Cina.
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Il 57% degli istituti con corsi curriculari richiede ai suoi 

studenti la Certificazione di Competenza Linguistica 

del Ministero Cinese dell’Istruzione HSK/HSKK relati-

va allo scritto, il 58% orale. Negli istituti in cui è previsto 

l’insegnamento extra-curriculare di cinese, la richiesta 

di certificazioni HSK/HSKK è in linea con quella degli 

istituti con corsi curriculari, anche se mediamente è ri-

chiesto agli studenti di raggiungere un livello più basso.

Il 41% delle scuole con corsi curriculari ha già inserito il 

cinese tra le materie dell’esame di stato, mentre il 47% 

intende farlo nel prossimo futuro.

In generale, la quasi totalità delle scuole che ha già at-

tivato l’insegnamento del Cinese intende mantenerlo, 

con ampi margini per espandere l’offerta: il 38% degli 

istituti che hanno attivo esclusivamente un corso cur-

riculare, vorrebbero attivare anche corsi extra-curricu-

lari, mentre il 25% degli istituti che hanno attivi esclu-

sivamente corsi extra-curriculari, vorrebbero integrarli 

con corsi curriculari.

Far decollare l’insegnamento del cinese a scuola non è 

sempre facile, ma i risultati sono incoraggianti. Infatti, 

nonostante il 44% delle scuole con corsi di cinese abbia 

dichiarato delle difficoltà iniziali, l’offerta attuale di in-

segnamento della lingua cinese è soddisfacente: l’88% 

dei dirigenti scolastici dichiara che l’offerta dell’istituto 

è in linea con la domanda.

Le difficoltà iniziali vengono ripagate abbondantemen-

te: il 93% dei Dirigenti Scolastici si dichiara infatti sod-

disfatto dei corsi. 

Tra i pur rari motivi di insoddisfazione spiccano la 

difficoltà nel trovare personale qualificato e lo scarso 

entusiasmo degli studenti a causa della difficoltà della 

lingua.

Le scuole che hanno attivato i corsi più recentemente 

sembrano avere avuto minori difficoltà per il loro avvio. 

Le minori difficoltà sono probabilmente dovute al fatto 

che non sono state loro le “apri-pista”.
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Secondo i Dirigenti scolastici, anche la soddisfa-

zione degli studenti è molto alta, con percentuali 

che sostanzialmente coincidono con le loro, così 

come i motivi di insoddisfazione.

Tra i motivi di soddisfazione principali dei Diri-

genti scolastici troviamo il coinvolgimento e la 

soddisfazione degli studenti (indicato dal 45%), la 

qualità dei corsi (23% - soprattutto grazie alla pro-

fessionalità dei docenti), migliori prospettive per 

il futuro offerte ai ragazzi (22%) e l’avvicinamento 

a una nuova cultura (21%).

In particolare l’entusiasmo dei ragazzi, la qualità 

dei corsi e le migliori prospettive sembrano inci-

dere di più nelle scuole dove è attivo l’insegna-

mento curriculare da prima del 2014.

Tra le scuole che hanno svolto almeno un’attivi-

tà extra-curriculare legata al cinese (es. mobilità, 

partenariati…), gli insegnanti hanno affiancato il 

Dirigente Scolastico, con un ruolo altrettanto im-

portante in fase di promozione. Le attività sono 

finanziate nel 57% dei casi dalle famiglie e nel 51% 

dei casi dalla scuola stessa. L’Istituto Confucio, che 

non ha un ruolo primario in fase di promozione, 

è indicato come finanziatore dal 12% degli istituti, 

e in generale come importante partner dal 53%.

Il 39% delle scuole in cui viene insegnato il cinese 

ha affiancato all’insegnamento almeno un altro 

progetto legato al cinese. Nella quasi totalità dei 

casi sono state le scuole stesse ad attivarsi per pro-

muovere le attività, più raramente si è trattato di 

progetti autonomi. La mobilità di gruppo o clas-

se in Cina è stata l’attività a cui più scuole hanno 

aderito: il 18% delle scuole in cui viene insegnato 

il cinese, per una durata media di 3/4 settimane. 

La mobilità individuale ha coinvolto invece solo 

il 9% delle scuole in cui viene insegnato il cinese, 

ma con una durata molto più lunga, di solito l’in-

tero anno scolastico. Altri progetto degni di nota 

sono i partenariati con scuole cinesi (11%) e i corsi 

di lingua in Cina (9%).
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Il 29% delle scuole in cui sono attivi oggi corsi di lingua cinese 

ha ospitato, attualmente o in passato, studenti cinesi: chi ha 

ricevuto ragazzi dalla Cina nell’anno in corso indica che sono 

arrivati in modo pressoché equivalente da progetti di mobili-

tà individuale (per periodi più lunghi) e da progetti di mobilità 

di gruppo (per periodi più brevi).

2. LA MOBILITÀ INDIVIDUALE IN CINA

Interviste agli studenti che hanno frequentato 
un anno scolastico in Cina, partecipando a un 
programma di scambio con Intercultura

Tra il 2003 e il 2015 sono partiti per la Cina con Inter-

cultura circa 500 studenti. Nei primi anni di avvio del 

programma il numero di partecipanti era molto limitato:  

l’81% di loro è infatti partito dopo il 2008.

Ne sono stati intervistati via web quasi un quarto (112). 

Laddove possibile, le loro risposte sono state confronta-

te con quelle degli ex-partecipanti ai programmi di In-

tercultura in altre parti del mondo partiti dopo il 2008, 

intervistati in occasione dell’indagine dell’Osservatorio 

2016 (423 interviste online). Gli studenti che sono andati 

in Cina provengono quasi esclusivamente dai licei (92%, 

5% in più rispetto al totale degli ex-partecipanti per tut-

te le destinazioni). L’età media degli intervistati oggi è di 

21 anni. Provengono prevalentemente dal Nord (60%) 

e Centro Italia (21%, +6% rispetto al totale). In generale 

sono studenti brillanti (27% laureati, 45% studenti uni-

versitari), che ambiscono anche a titoli post laurea (l’8% 

ha già conseguito un master, il 12% sta conducendo studi 

post-laurea). Oltre la metà dei laureati/studenti univer-

sitari (53%) si considera tra i migliori del proprio corso, 

soprattutto chi ha già conseguito la laurea (circa 2 su 3). 

Solo il 4% non ha proseguito gli studi dopo le scuole se-

condarie di secondo grado.

Come si nota dai grafici a fianco, sanno bene cosa vuol 

dire essere «cittadini del mondo»: conoscono una terza 

lingua oltre all’inglese e al cinese (per il 62% un’altra lin-

gua europea, soprattutto spagnolo e francese, 37%) e sono 

decisamente soddisfatti della vita che conducono (94%).
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Cosa pensano della mobilità in Cina?

La quasi totalità (92%) di chi è stato in Cina per 

un anno scolastico durante le scuole superiori 

valuta positivamente questa esperienza (voti 

7-10), considerandola di elevato valore: in parti-

colare, più della metà (57%) le attribuisce un voto 

eccellente (9-10). Da notare che i pochi non sod-

disfatti (voti da 1 a 6, l’8%) sono soprattutto quelli 

partiti nei primi anni del programma.

La mobilità studentesca trasforma come perso-

ne e non solo come studenti e futuri lavoratori. 

Infatti i benefici maggiormente condivisi da chi 

ha partecipato ad un programma annuale in 

Cina sono quelli a livello personale (92%, in par-

ticolare indipendenza e capacità di adattamento, 

accentuate rispetto agli altri ex-partecipanti) 

e di arricchimento culturale (78%). Altri effetti 

positivi sono legati all’occupazione: l’esperienza 

in Cina potrebbe dare una chance in più per tro-

vare lavoro (43%) e arricchisce dal punto di vista 

professionale (38%).

Anche nelle risposte spontanee, i cambiamenti 

più spesso citati riguardano la sfera individuale 

(modo di essere e percezioni). In particolare si 

rilevano indipendenza (33%), capacità di adatta-

mento e problem-solving (26%), apertura (25%), 

sicurezza (20%), maturità (15%). Si impara ad af-

frontare la vita e gli ostacoli in autonomia.

Rispetto ad altre mete, la mobilità in Cina rende 

gli studenti più autonomi, flessibili e maturi, con 

differenze tra i 7 e i 15 punti percentuali tra chi 

è stato in Cina e il totale degli ex-partecipanti a 

programmi di studio all’estero dopo il 2008 (inter-

vistati lo scorso anno). Questo però «a discapito» 

della sfera relazionale e di un po’ di sicurezza in sé 

stessi (-8% vs. totale mobilità). Insomma si torna in 

Italia molto più autonomi ma con meno certezze. 
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Nonostante l’esperienza sia considerata molto 

positiva, ci sono tante barriere da affrontare 

prima di decidere di partire per la Cina. Si tratta 

soprattutto di barriere mentali (84% - pregiu-

dizi e paure) più che oggettive, come distanza 

e condizioni di vita. Superarle richiede sia un 

forte coinvolgimento personale (93% - curio-

sità e forza di carattere) sia una solida rete di 

sostegno (83% - famiglia, ex-partecipanti e as-

sociazioni organizzatrici in primis)

Cosa pensano della Cina?

L’esperienza di mobilità ha lasciato questi ra-

gazzi (hanno oggi tra i 17 e i 30 anni) con un’o-

pinione della Cina generalmente positiva (93%), 

seppure solo uno su tre (36%) dichiara di averla 

molto positiva. Infatti, accanto a concetti come 

cultura e tradizione (citati, rispettivamente, dal 

69% e 64%), sono molto associate al Paese che li 

ha ospitati anche parole «dubbie» come compe-

tizione (76% - soprattutto tra chi non ha un’opi-

nione molto positiva) o «negative» come inqui-

namento (64%).

L’esperienza in Cina è stata a tal punto positiva 

che la maggior parte, dopo esserci stata duran-

te le scuole, vi è già tornata o intende farlo: il 

95% vorrebbe tornarci, soprattutto per attività 

formative o professionali (59%) e/o semplice-

mente in viaggio (32%), mentre il 51% lo ha già 

fatto negli ultimi anni (soprattutto in viaggio, 

43%). C’è anche chi immagina il proprio futuro 

in Cina e vorrebbe tornarci per la vita (5%).

Agli ex-borsisti del programma in Cina l’in-

fluenza cinese in Italia appare modesta e solo 

economica. L’84% degli intervistati ritiene 

però che sarà nel complesso più forte in 5-6 

anni.
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3. LA CINA NEI PENSIERI    
DEI GIOVANI

Interviste a studenti tra i 14 e i 19 anni

I dati rilevati in questa indagine sono stati con-

frontati con quelli di una ricerca sullo stesso ar-

gomento effettuata nel 2006, per vedere come 

è mutata negli anni la percezione della Cina nei 

giovani.

Per la maggior parte (79%) gli intervistati sono 

già stati all’estero, soprattutto in viaggio o per 

corsi di lingua. Il 66% studia un’altra lingua oltre 

all’inglese, sia a scuola che in autonomia. Di que-

sti, il 6% studia il cinese.

Cosa pensano della Cina?

Il 10% riconosce spontaneamente alla lingua 

cinese un ruolo fondamentale per il futuro, 

nell’ottica di raggiungere successo e soddisfa-

zioni in ambito professionale: solo l’inglese è ri-

tenuto più importante (29%). Secondo i giovani, 

per il successo lavorativo, non è tanto importan-

te vivere esperienze all’estero quanto conoscere 

«le giuste lingue» (aspetti indicati rispettivamen-

te dal 25% vs. 46%): il cinese è tra queste. Altret-

tanto importanti vengono ritenute le scelte e i 

risultati del percorso formativo e la cultura e gli 

interessi personali (38% e 36%).
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Non stupisce quindi che, se fossero chiama-

ti a scegliere se studiare cinese, giapponese, 

arabo o russo, ben un terzo sceglierebbe il ci-

nese (32%, alla pari del giapponese). Si tratta 

di un incremento notevole rispetto al passato 

(erano solo il 21% nel 2006), che è avvenuto 

a scapito di russo e arabo (rispettivamente 

-7% e -8%). Eppure, come vedremo in seguito, 

la lingua emerge spontaneamente come una 

delle barriere principali che frena i giovani 

rispetto ad una esperienza di studio in Cina 

durante le scuole superiori (24%).

L’opinione generale sulla Cina, seppur posi-

tiva (66%), sconta sia alcuni pregiudizi legati 

all’immagine che in Italia si ha di questo Pa-

ese (soprattutto che sia un luogo inquinato - 

61% - e molto caotico - 32%) sia il fatto di avere 

un governo comunista (35%).

Da notare che l’opinione espressa dagli ex-

partecipanti agli scambi in Cina è molto più 

positiva (93%).

Rispetto a 11 anni fa l’immagine della Cina è 

cambiata. La percezione è quella di un Paese 

più potente ( oggi 70%, +11% rispetto al 2006) 

e dinamico (66% +8% rispetto al 2006), ma 

meno aperto («chiusura» associata dal 57%, 

+14% vs. 2006), meno libero (oggi al 4%, -14%) 

e meno democratico (oggi al 5%, -11%). Au-

menta anche la percezione della Cina come 

Paese dall’elevata competizione (+14% in 

11 anni). Tradizione (82%) e cultura (68%) ri-

mangono termini generalmente associati alla 

Cina, a prescindere dalle effettive esperienze 

vissute e dagli anni trascorsi.

Ancora oggi sono pochi i ragazzi italiani che 

dichiarano di aver avuto significativi contatti 

con la Cina e la sua cultura: sono meno di 1 su 

3 (29%, -1% rispetto al 2006). Si tratta preva-

lentemente di persone che conoscono cinesi 

in Italia (15%), in aumento di 4 punti rispetto 

al 2006. Il contributo delle attività organizza-

te dalle scuole rimane marginale (4%, era il 

5% 11 anni fa).
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Ma l’interesse verso la Cina e la sua cultura 

è elevato tra i giovani, interessati soprat-

tutto all’ambito tecnologico e dell’innova-

zione (38%): non è un caso che il termine 

«progresso» sia associato alla Cina da quasi 

3 studenti su 4 (71%). Lo stile di vita incu-

riosisce molto (34%, soprattutto chi ha già 

avuto contatti con la Cina), più di mondo 

del lavoro (22%), storia (21%) e lingua (21%), 

lingua che viene anche percepita come un 

ostacolo.

La Cina è considerata un Paese la cui in-

fluenza in Italia andrà ad aumentare nei 

prossimi 5-6 anni (ne è convinto il 70% dei 

giovani, comunque molti meno di chi ha 

vissuto in Cina, 84%) e già oggi il suo peso 

a livello economico è ritenuto molto rile-

vante da oltre la metà (il 55% esprime un 

giudizio 8-10 su una scala da 1 a 10). Da 

notare che, rispetto agli ex-partecipanti ai 

programmi in Cina, i giovani sovrastimano 

l’influenza complessiva mentre sottosti-

mano quella economica.

Nonostante questa consapevolezza, solo 

un terzo degli studenti ricorda un’altra cit-

tà cinese altre a Pechino e Shanghai. Anche 

a livello di influenza economica, la reale 

proprietà di marchi anche famosi non è co-

nosiuta, se non per quelli sportivi. In ogni 

caso questa conoscenza non modifica di 

molto l’eventuale interesse per la mobilità 

in Cina.
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Cosa pensano della mobilità in Cina?

Oggi, quasi tutti i 14-19enni (86%) ritengo-

no che in futuro vivranno un’esperienza di 

studio o lavoro all’estero. Spontaneamente, i 

Paesi che attraggono di più sono quelli euro-

pei (49%), seguiti dall’America settentrionale 

(Canada e USA, 26%). Gli stati dell’America 

Latina, dell’Oceania e dell’Asia seguono con 

il 3-4% di citazioni per area, mentre nessuno 

indica paesi africani come mete di esperienze 

di studio/lavoro all’estero. La Cina è la desti-

nazione preferita solo dell’1% dei ragazzi in-

teressati a vivere un’esperienza all’estero. 

Tuttavia, se si restringe il campo a specifiche 

aree (Europa, USA, America latina, India, Cina) 

e si dà la possibilità di esprimere il grado di at-

trattività di ciascuna per un periodo di studio 

durante le scuole superiori, senza considerare 

il costo a carico della famiglia, emerge che a 

quasi uno studente su tre non dispiacerebbe af-

fatto andare in Cina (il 29% indica 7-10). Rispet-

to al 2006, mentre mete come America Latina 

e India appaiono molto meno attraenti (rispet-

tivamente, -16% e -12% sui voti 7-10), l’interes-

se per la Cina sembra sostanzialmente stabile 

(+2%). Naturalmente Europa e USA rimangono 

i luoghi che provocano un interesse più diffuso 

(voti 7-10 da parte dell’85% e dell’84%, rispetti-

vamente).

Tuttavia, se quasi uno studente su tre appare 

oggi interessato alla Cina, quasi uno su due 

non è per nulla attratto da questa meta (46% 

di voti 1-4; +3% rispetto al 2006). La distanza 

linguistica gioca un ruolo molto importante 

in questo «rifiuto» della Cina, venendo citata 

spontaneamente come barriera alla parten-

za da circa un quarto dei ragazzi meno pro-

pensi alla Cina (24%). L’avere contatti con la 

cultura cinese e una certa propensione per le 

esperienze all’estero favoriscono l’interesse 

per una eventuale esperienza in Cina.

Inoltre, nel “rifiutare” la Cina pesano le opi-

nioni, spesso stereotipate e pregiudizievoli, 

che i giovani italiani hanno sulla Cina e la 

sua cultura: il 45% di chi non è interessato 

esprime spontaneamente valutazioni negati-

ve sulla cultura (29%), sul Paese (13%) o sul po-

polo cinese (4%). Da notare la differenza che 

emerge dal confronto con le risposte di chi 
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ha partecipato a un programma sco-

lastico in Cina: gli adolescenti italiani 

appaiono meno propensi a considerare 

alcune barriere che invece, secondo 

gli ex partecipanti, sono il principale 

motivo di scarsa propensione verso la 

Cina. 

In particolare paura e disinformazione 

potrebbero rivelarsi «nemici invisibili» 

di un’esperienza di mobilità in Cina.

La Cina attrae oggi anche per la sua 

crescente influenza economica e, pen-

sando alla mobilità, oltre ai benefici 

culturali (83%) e personali (78% ma in 

calo di 5 punti), sono quelli professio-

nali ad essere citati più spesso (il 64 % 

ritiene che faciliti nel mondo del lavo-

ro: +9% vs. 2006). 

Eppure, un confronto con gli ex-par-

tecipanti mette in evidenza che i re-

ali benefici personali e culturali (ma 

anche in parte professionali) vengono 

sottostimati, soprattutto da chi si di-

chiara non interessato alla Cina. 

Confrontando le opinioni di chi ha vis-

suto in Cina con quelle del campione, 

emerge come in realtà i reali benefici 

percepiti dell’esperienza siano molto 

diversi. I giovani si concentrano di più 

sugli interessi, mentre gli ex-parteci-

panti mettono più in risalto sia il cam-

biamento della percezione di sé e degli 

altri (49% contro 10%) sia ancora di più 

il cambiamento nel modo di essere e 

rapportarsi con gli altri (79% contro 3%).

UN CONFRONTO CON GLI EX-PARTECIPANTI METTE IN EVIDENZA CHE I REALI BENEFICI 
PERSONALI E CULTURALI (MA ANCHE IN PARTE PROFESSIONALI) VENGONO SOTTOSTIMATI, 

SOPRATTUTTO DA CHI SI DICHIARA NON INTERESSATO ALLA CINA. 
CONFRONTANDO LE OPINIONI DI CHI HA VISSUTO IN CINA CON QUELLE DEL CAMPIONE, 

EMERGE COME IN REALTÀ I REALI BENEFICI PERCEPITI DELL’ESPERIENZA SIANO MOLTO DIVERSI.
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Navigando sicuri e veloci

M
ai come quest’anno possiamo 

dire che Intercultura sta navi-

gando sicura e veloce seguen-

do fedelmente la rotta tracciata control-

lando però la scia, per ricordarsi di quello 

che si è fatto e di quello che è passato.

Il Centenario di AFS è ormai lontano ma è 

stato capitalizzato bene da Intercultura e 

dai suoi volontari.

A febbraio di quest’anno Roberto Ruffi-

no ha lasciato, dopo 50 anni, la segreteria 

generale di Intercultura; l’Associazione 

ha lavorato in continuità rispetto ai pro-

grammi ed ai progetti pensati e voluti. Il 

passaggio di consegne ad Andrea Franzoi, 

responsabile da 9 anni del settore del vo-

lontariato, è avvenuto in modo tranquillo 

e senza scossoni sia per i volontari che 

per i colleghi. Franzoi ha mantenuto il 

ruolo di responsabile del volontariato ed 

in questi primi 10 mesi ha intrapreso con 

determinazione e passione il nuovo inca-

rico dedicandosi in particolar modo alle 

questioni internazionali, partecipando sia 

ad incontri internazionali che alla com-

missione per la revisione della strategia 

di AFS, alla gestione dell’organizzazione 

in collaborazione stretta con il direttore 

esecutivo Simone Caporali ed ai contatti 

e rapporti con le istituzioni nazionali par-

tecipando ad eventi e convegni.

Vincenzo Morlini, Presidente di AFS 

International, ha lasciato l’incarico ed è 

stato succeduto da Daniel Obst, giovane 

professionista esterno al mondo di AFS 

ma con esperienza nel settore dell’educa-

zione in organizzazioni no profit. 

La dettagliata Relazione della Segreteria 

Generale dell’Associazione conferma il 

buon andamento dell’anno associativo 

conclusosi al 31 agosto 2017: aumento si-

gnificativo del numero degli iscritti, costan-

te crescita del numero dei volontari e con-

tinuo ampliamento dei programmi offerti 

sia in termini di destinazioni che di durata.

Alcuni aspetti sono però caratterizzanti 

dell’attività dell’anno associativo appena 

trascorso:

• Il crescente coinvolgimento di Intercul-

tura nelle comunità locali grazie alla ca-

pacità del volontariato di comunicare il 

progetto educativo rispetto alla visione 

limitativa del soggiorno all’estero: il 91% 

dei centri locali ha organizzato almeno 

un incontro pubblico.

• Lo sforzo sia dei volontari che della 

segreteria per migliorare la collabora-

zione con il mondo della scuola e ren-

derla sempre più cosciente dell’impor-

tanza dell’educazione interculturale: 62 

nuovi volontari sono legati al mondo 

della scuola; 1140 dirigenti scolastici e 

insegnanti hanno partecipato a corsi 

on line organizzati dall’associazione 

riguardo alla gestione degli studenti 

che partecipano a progetti di mobili-

tà internazionale; la presentazione a 

settembre 2017 della Guida Operativa 

per il Dirigente Scolastico –“Educazione 

interculturale e mobilità studentesca” 

preparata da Intercultura e Associazio-

ne Nazionale Presidi, volta ad aiutare le 

scuole a “mettere a sistema” le attività 

di educazione interculturale e di scam-

bi scolastici in invio e in accoglienza.

Relazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Associazione Intercultura onlus sull’anno 2016-2017
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• L’impatto sociale generato dal sistema di borse di studio 

offerte da Intercultura: 8.500.000 euro, provenienti dal 

fondo Intercultura e dagli sponsor hanno permesso al 

77,3 % degli studenti di partire per un programma scola-

stico con un contributo totale o parziale. La consapevo-

lezza dell’importanza della raccolta fondi per permettere 

a giovani studenti meritevoli ma non abbienti un’espe-

rienza così importante di crescita è sempre più evidente 

in noi volontari. 

• Perdurano, però, le criticità del network AFS con alcuni 

Partner importanti da anni ormai in crisi sia sul fronte 

dell’invio che dell’ospitalità non solo in termini numerici 

ma anche di rispetto delle tempistiche di accoglienza.

La speranza è che AFS International, con il nuovo piano 

strategico 2018-2022 riesca a svolgere un maggior ruolo di 

guida del network al fine di garantire l’efficienza della rete 

oltreché mantenerne i connotati ispirati dalla nostra storia 

e tradizione.

Nel frattempo, Intercultura, come indicato nel Piano trien-

nale, ha iniziato a guardare al di fuori della rete AFS per 

valutare altre organizzazioni e opportunità internazionali 

che ci permettano di ampliare l’offerta purché in linea con 

il progetto educativo. Occorre individuare ipotesi di colla-

borazione che ci consentano di superare gli stalli nei quali 

ci troviamo con alcuni Partner; alcune soluzioni sono già 

state individuate (Irlanda, Canada) ed altre sono in fase di 

verifica.

L’anno sociale concluso è stato,quindi, un anno positivo e 

caratterizzato da importanti cambiamenti. A noi volontari 

lascia un accresciuto riconoscimento da parte della società 

civile del nostro progetto educativo che ci permette di dare 

sempre maggiore impulso all’educazione interculturale.

Alda Protti

Presidente del Consiglio d’Amministrazione

L’ANNO SOCIALE CONCLUSO 
È STATO POSITIVO E 
CARATTERIZZATO DA 
IMPORTANTI CAMBIAMENTI.
L’ASSOCIAZIONE HA 
LAVORATO IN CONTINUITÀ 
RISPETTO AI PROGRAMMI E AI 
PROGETTI PENSATI E VOLUTI.
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L
’anno 2016-2017 è stato un anno 

con alcuni significativi cambia-

menti per Intercultura e per 

l’AFS: a novembre 2016 è entrato in ca-

rica il nuovo Presidente internazionale 

Daniel Obst e a febbraio 2017, dopo 50 

anni, Roberto Ruffino ha lasciato la Se-

greteria Generale di Intercultura pas-

sando il testimone ad Andrea Franzoi.

L’Assemblea generale dei soci di In-

tercultura, a Napoli a novembre 2016, 

ha approvato il Piano triennale per il 

triennio 2017-18-19 dal titolo: “Aprirsi a 

nuove sfide, globalizzare l’educazione”.

Con un nuovo significativo aumen-

to degli iscritti al concorso ed uno più 

lieve dei partecipanti ai programmi, 

l’anno sociale si è caratterizzato per un 

consolidamento delle attività e della 

reputazione dell’Associazione, che può 

ormai contare su quasi 4.500 soci sud-

divisi in 155 Centri locali.

Ma vediamo le priorità che Intercultu-

ra si era data per l’anno concluso al 31 

agosto 2017 ed i risultati che sono stati 

conseguiti.

•  Iniziare le nuove azioni previste per 

gli obiettivi del Piano Triennale 2017-

18-19, pianificando quelle per i due 

anni successivi.

Il nuovo Piano strategico triennale è 

stato presentato e discusso in tutte le 

occasioni di incontro di volontari e 

staff e, parallelamente, sono state ini-

ziate alcune delle azioni previste. 

•  Sostenere la rete internazionale AFS 

ed EFIL, rafforzare il rapporto con la 

rete Experiment International Living 

e cercare collaborazioni con altre orga-

nizzazioni.

Intercultura è rappresentata nel Board 

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

fil e continua a ritenere funzionale agli 

obiettivi la presenza di una rete inter-

nazionale forte e trainante, che deve 

però essere coerente con gli obiettivi e 

le finalità preposte. La sperimentazione 

della collaborazione con Experiment in 

International Living è stata rafforzata 

soprattutto in Irlanda dove nel 2017-

2018 saranno 35 gli studenti italiani 

ospitati per programmi annuali, seme-

strali e trimestrali.

•  Rispondere ai fabbisogni formativi 

dei volontari, completando il progetto 

di revisione dei manuali.  

Il progetto di revisione dei manuali for-

mativi a disposizione del volontariato 

è stato portato a termine, con una ra-

zionalizzazione del numero degli stessi. 

La formazione ha risposto in massima 

parte ai bisogni formativi del volon-

tariato, come evidenziato anche dalla 

soddisfazione rilevata tra i partecipanti 

e dall’approvazione ricevuta dai Centri 

locali nella loro valutazione annuale.

Globalizzare l’educazione: una 
provocazione per il nostro tempo
Relazione della Segreteria Generale dell’Associazione Intercultura
sull’anno 2016-2017
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Globalizzare l’educazione: una 
provocazione per il nostro tempo

•  Rivedere l’offerta formativa e di collaborazione con le isti-

tuzioni scolastiche, alla luce della legge sulla “Buona scuola”. 

Una commissione mista di volontari esperti, staff e professio-

nisti del mondo della scuola ha analizzato l’offerta formativa 

di Associazione e Fondazione alle scuole, proponendo delle 

nuove linee progettuali che potranno essere sviluppate. In 

linea con il Piano strategico triennale, verrà sviluppata una 

nuova offerta formativa per presidi e insegnanti; in partico-

lare potrà essere valorizzata la ricerca finanziata dalla Fonda-

zione Intercultura sulla competenza interculturale e la propo-

sta di una sua valutazione da parte delle scuole.

•  Ampliare l’offerta dei programmi, sperimentando degli 

scambi di classe con studenti delle scuole medie e accettando 

di ospitare studenti per il programma annuale nel ciclo sco-

lastico dell’emisfero sud.

Sono stati sperimentati quattro scambi di classe con scuole 

medie ed è stato avviato il progetto pilota per il programma 

annuale del ciclo scolastico dell’emisfero sud con i primi undi-

ci studenti ospitati in Italia da gennaio 2017. 

•  Aumentare la soddisfazione delle famiglie ospitanti.

La soddisfazione generale delle famiglie ospitanti è aumentata 

del 13% rispetto allo scorso anno e la stessa rilevazione indica 

un livello del 5% superiore rispetto alla media internazionale. 

Queste priorità erano state ulteriormente precisate attraverso 

alcuni obiettivi quantitativi:

1) Accogliere 515 studenti per il programma annuale 2017/18

Il numero delle ospitalità annuali è salito a 463 e con gli un-

dici studenti ospitati nel ciclo dell’emisfero sud da gennaio a 

dicembre 2017 si ferma comunque a 474. Le motivazioni sono 

ancora da individuare nella mancanza di candidati idonei che 

abbiano richiesto di trascorrere il loro anno in Italia.

2)  Inviare all’estero 1.130 studenti per il programma annuale 

2017/18

Sono 1213 i vincitori del concorso per un anno scolastico all’e-

stero, ben 73 più dell’obiettivo. 

3)  Aumentare del 5% i soci in regola di cui almeno 50 siano 

persone nuove collegate al mondo delle istituzioni scolastiche

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

ciativa è aumentato del 2,5% e 62 nuovi volontari sono colle-

gati al mondo della scuola.

4)  Organizzare la giornata del dialogo interculturale in al-

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

questi

La IX Giornata del dialogo interculturale è stata realizzata 

solo da 57 Centri locali (36,77%), per un totale di 66 eventi, ma 

l’obiettivo degli incontri pubblici in altri momenti è stato rag-

giunto (91,61%).

5)  Raggiungere, coinvolgere e formare 750 dirigenti scolasti-

ci e/o insegnanti attraverso i corsi online e 300 nei seminari 

in presenza

Sono stati coinvolti 1140 dirigenti scolastici e insegnanti in 

cinque corsi online sulle informazioni pratiche relative alla 

gestione degli studenti che partecipano a progetti di mobilità 

internazionale e ben 740 dirigenti scolastici e insegnanti in 

quindici incontri in presenza con focus sui temi della ricerca 

finanziata dalla Fondazione Intercultura sulla competenza in-

terculturale e sugli strumenti che la scuola può mettere in atto 

per sostenere percorsi di internazionalizzazione.

I PROGRAMMI DI INTERCULTURA

1. L’impatto sociale delle borse di studio offerte da 
Intercultura
Intercultura, da più di 40 anni, offre borse di studio totali e 

parziali per sostenere e favorire la partecipazione ai propri 

programmi degli studenti meritevoli le cui famiglie non abbia-

no la disponibilità finanziaria per sostenere il costo della quo-

ta di partecipazione. Anche quest’anno i numeri sono molto 

significativi: il 77,3% degli studenti a cui è stato assegnato un 

programma scolastico (1260 ragazzi e ragazze) hanno rice-

vuto un contributo totale o parziale da Intercultura. La cifra 

complessiva devoluta in borse di studio raggiunge più di otto 

milioni e mezzo di Euro: di questi 4.936.000 Euro sono contri-

buti totali o parziali del fondo di Intercultura e 3.692.000 Euro 

sono invece messi a disposizione da sponsor esterni attraver-

so la Fondazione Intercultura.
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2. Migliorare i percorsi di preparazione e assistenza 
incrementando la soddisfazione dei partecipanti
La revisione del percorso di formazione per le famiglie ospi-

tanti e per gli studenti stranieri ospitati sembra aver netta-

mente migliorato la preparazione offerta dai volontari di 

Intercultura: nel sondaggio sulla soddisfazione condotto a 

livello internazionale si è registrato un aumento del 13% del-

la soddisfazione generale delle famiglie ospitanti, superiore 

del 5% alla media internazionale. L’assistenza fornita dai vo-

lontari a studenti e famiglie è stata quasi sempre puntuale; 

come l’anno scorso l’87% dei partecipanti al programma ha 

almeno quattro relazioni nel proprio dossier. Questo grazie 

anche alla formazione mirata degli assistenti degli studenti.

Le percentuali di utilizzo del corso di lingua on-line Rosetta 

Stone restano stabili attorno al 60% e si presume che la cau-

sa sia dovuta alla tipologia del corso stesso che risulta poco 

interessante. La ricerca di nuovi strumenti non ha dato esiti 

positivi; l’ufficio internazionale di New York, seguendo le 

indicazioni di Intercultura, ha coordinato un incontro con 

i responsabili di Rosetta Stone e molti partner AFS per ap-

portare le opportune modifiche al corso rivolto agli studenti 

del ciclo 2017-2018.

3. Dati sui programmi individuali
Permane la difficoltà a reperire candidati idonei ai program-

mi di accoglienza offerti da Intercultura e l’appetibilità del 

nostro Paese rimane inferiore a quella di Paesi che parlano 

lingue internazionali o sono molto più visibili sulla sce-

na internazionale (Stati Uniti, Paesi anglofoni, Germania). 

Quest’anno si è registrata qualche maggiore difficoltà rispet-

to al passato nella fase finale di abbinamento degli studenti 

esteri del programma annuale, dovuta probabilmente alla 

diminuzione delle offerte di ospitalità da parte delle fami-

glie degli studenti italiani in partenza. Il numero finale delle 

ospitalità annuali, comprensivo degli undici studenti in Ita-

lia da gennaio a dicembre, è di 474. 

Il ciclo delle selezioni per i programmi all’estero ha avuto 

uno svolgimento molto positivo con un numero di assegna-

zioni che ha permesso di superare gli obiettivi. Le iscrizioni 

al concorso sono cresciute complessivamente di quasi il 15% 

(sono state più più di 7000), permettendo di mantenere gli 

impegni assunti con i partner rispetto al numero degli stu-

denti realmente assegnati al programma. Tutti i nuovi pro-

grammi proposti sono stati ben accolti.

Il 77,3% dei partecipanti ai programmi scolastici ha ricevuto 

una borsa di studio totale o parziale, aumentando così l’im-

patto sociale diretto dell’Associazione; lo snellimento della 

procedura di assegnazione dei programmi per i candidati 

che non richiedevano borsa di studio ha comunque per-

messo di soddisfarne un numero maggiore rispetto all’anno 

precedente, garantendo una maggiore sostenibilità al pro-

getto dell’Associazione.

Il numero dei candidati interessati al programma in Cina re-

sta stabile: nell’anno sociale 2017-2018 sono state previste 

delle azioni per cercare di aumentare l’interesse verso un 

programma e una destinazione valutati come strategici. 

Di particolare soddisfazione la partecipazione ai programmi 

annuali: sono ben 1213 gli studenti partiti per un program-

ma all’estero. Il lavoro dei Centri locali sulla differenziazio-

PROGRAMMA
OSPITALITÀ  Obiettivo               Risultato

Annuale  2017/18  500  463
Annuale 2017 gen-dic. 15  11
Semestrale 2017  110  82
Trimestrale 2016  60  53
Bimestrale 2016  115  99

TOTALE   800  70832+1+28+1+31+7+AAUS & 
NZL
1%

SUD AMERICA
31%

ASIA
28%

EUROPA
32%

USA & 
CAN
7%

AFRICA
1%

PROVENIENZA STUDENTI STRANIERI OSPITATI
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ne delle destinazioni conferma i buoni risultati dell’anno pre-

cedente, con un’ottima crescita dei candidati assegnati a un 

programma annuale in Asia (+ 3,2%) e, soprattutto, in Ameri-

ca Latina (+ 9,5%). È importante rilevare che il buon risultato 

complessivo è stato possibile anche grazie alle borse di studio 

offerte da INPS (119 assegnatari di una borsa INPS per un pro-

gramma annuale).

In linea con le azioni previste dal Piano triennale, sono stati 

inseriti nel nuovo bando di concorso programmi innovati-

vi in destinazioni molto richieste di lingua inglese (Canada 

e Nuova Zelanda). Questi programmi sono offerti da AFS in 

collaborazione diretta con scuole selezionate; questo aspetto 

unito ad un parziale rimborso delle famiglie ospitanti motiva-

no la alta quota di partecipazione.

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

grazie alle borse di studio offerte dal MIUR per le scuole del 

cosiddetto cratere del terremoto. Due nuovi programmi sono 

stati inseriti nell’offerta Intercultura in fase sperimentale: un 

programma di residenza in Galles e uno in Inghilterra per stu-

denti più giovani, come previsto dal Piano strategico triennale. 

Il programma estivo di ospitalità ha avuto un ulteriore calo 

di partecipanti in parte riscontrabile dall’andamento negati-

vo dei partner della rete AFS. Buon esito, invece, per il pro-

gramma di ospitalità di sei settimane offerto all’Australia, che 

verrà riproposto per il prossimo ciclo insieme ad un nuovo 

programma linguistico. 

4. Gli scambi di classe
Gli scambi di classe hanno visto un buon incremento nella 

partecipazione: 36 (erano state 26 nell’anno scolastico 2015-

16) classi italiane all’estero (612 studenti e 73 insegnanti) e 33 

(32 nell’anno scolastico precedente) classi estere in Italia (571 

studenti e 70 insegnanti). 

Le destinazioni maggiormente richieste e con cui viene at-

tivato il maggior numero di scambi sono i Paesi europei; va 

tuttavia segnalato che sono stati attivati scambi con destina-

zioni extraeuropee, quali Stati Uniti e, per la prima volta, con 

il Vietnam.

Uno degli scambi di classe (Pescara-Hunedoara Romania) 

ha realizzato il primo progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

(ASL) durante le due fasi dello scambio. 

Il coinvolgimento di partner esteri per gli scambi di classe 

non è sempre semplice e anche per questo motivo non è sta-

to possibile raggiungere l’obiettivo prefissato.

LE ISCRIZIONI

TOTALE   ORDINARIE   ATTRAVERSO SPONSOR

PROGRAMMI
SCOLASTICI Obiettivo Risultato

Annuale  1130  1213
Semestrale 125  177
Trimestrale 95  106
Bimestrale 130  136

TOTALE  1480  1632

PROGRAMMI PER STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO

 TOTALE  PROGRAMMI BREVI   ANNUALE E SEMESTRALE

PROGRAMMI
ESTIVI  Obiettivo Risultato

Invio  490  498
Ospitalità 50  34
Intensivo AUS 15  14

INPS
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2. La formazione dei volontari
Il Piano della formazione 2016-2017 è 

stato realizzato nei contenuti, nei tempi 

e nei livelli di adesione previsti, con un 

significativo incremento dei volontari 

partecipanti a eventi di formazione. La 

partecipazione ai seminari regionali di 

settembre e marzo è cresciuta rispet-

to all’anno precedente (1426 presenze 

complessive), al seminario nazionale 

per i Responsabili invio è stato superato 

l’obiettivo di partecipazione con il 79% 

dei Centri locali presenti (123 parteci-

panti) e in occasione del Seminario na-

zionale per Responsabili scuola la par-

tecipazione è stata del 65% dei Centri 

locali (102 partecipanti).

È stato realizzato e distribuito a tutti i 

Centri locali il nuovo modulo per la for-

mazione di base dei nuovi volontari e 

sono stati attivati 32 incontri, frequen-

tati da oltre 200 volontari.

È stato realizzato e presentato ai vo-

lontari un primo modulo dedicato alla 

formazione interculturale da presenta-

re nelle scuole come previsto dal Piano 

triennale. 

Oltre 40 formatori di Intercultura han-

no partecipato alla scuola estiva di ag-

giornamento nel mese di luglio 2017.

In sede hanno compiuto stage di lavoro 

di lunga durata otto volontari. Hanno 

dato la loro opera alle riunioni di par-

tenza e di arrivo dei borsisti Intercul-

tura a Roma 472 volontari; 88 di loro 

hanno accompagnato gruppi all’estero.

Sul fronte internazionale, è stata con-

clusa la prima parte di uno scambio di 

volontari con il Brasile per condivide-

re buone pratiche e informazioni utili 

ai programmi di ospitalità e di invio. È 

stato ospitato in Italia un seminario or-

ganizzato dalla sede di New York per 

formare staff e volontari al progetto 

Intercultural Link Learning Program 

sull’educazione interculturale, al quale 

hanno partecipato undici volontari ita-

liani.

3. Collaborazione con le 
istituzioni europee
Sotto la guida della Fondazione è stata 

conclusa la prima fase di un progetto 

europeo all’interno dell’azione K2 

di Erasmus Plus incentrato sulla 

formazione interculturale nelle 

esperienze di mobilità scolastica 

internazionale per studenti e docenti.

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

tecipanti ai programmi dell’Associazio-

ne è stato pubblicato puntualmente in 

forma cartacea ed in rete. Il progetto di 

revisione dei manuali è stato realizzato e 

ha visto al momento la pubblicazione di:

• Manuale per volontari sulle relazioni 

con le istituzioni scolastiche;

• Manuale delle selezioni;

• Manuale per la formazione dei parte-

cipanti ai programmi;

• Guida Operativa per il Dirigente sco-

lastico (in collaborazione con ANP).

RISORSE UMANE E VOLONTARIATO

18
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   2013        2014           2015       2016         2017

SOCI DI INTERCULTURA

1. Rimane stabile il numero dei Centri locali e cresce il numero dei soci 
Il numero di Centri locali di Intercultura è rimasto di 155 con l’apertura di Roma Nord e Alghero e le chiusure di Isernia 

e uno dei due Centri locali di Palermo. Di essi 137 hanno le cinque figure chiave distinte. I soci in regola sono 2630 su un 

totale di 4308 (erano 4048 un anno fa), con un aumento del 2,5% rispetto all’anno scorso. Tra i nuovi soci 62 sono colle-

gati al mondo della scuola. 

2014        2015         2016         2017

PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE

2327
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5. Incontri istituzionali
I presenti al Congresso nazionale di 

Napoli (11-13 novembre 2016: “L’im-

patto sociale degli scambi scolastici 

internazionali”) sono stati oltre 180 e 

l’organizzazione da parte dei volonta-

ri napoletani è stata molto apprezzata. 

Al Congresso è stato in parte rinnova-

to il Consiglio di Amministrazione di 

Intercultura, dove Daniele Lipera e 

Alberto Fornasari sono subentrati a 

Elio Mineo e Fabio Francalanci. 

Nella successiva riunione di Consiglio 

Alda Protti è stata confermata Presi-

dente e Franco Tosi è stato nominato 

Vicepresidente.

Alle Commissioni Nazionali per le 

Borse di Studio hanno partecipato 25 

volontari, mentre 60 hanno svolto 

l’attività di verifica e controllo dei fa-

scicoli dei candidati al concorso.

La Commissione per il Piano trien-

nale si è riunita per l’ultima volta a 

settembre 2016 e ha poi presentato 

il piano all’Assemblea dei soci di Na-

poli, la commissione per Formazione 

dei volontari si è riunita ad ottobre e 

ad aprile, mentre la Commissione che 

ha analizzato le possibili azioni per 

rendere più efficaci le relazioni tra In-

tercultura e il mondo della scuola si è 

riunita a maggio.

6. La struttura professionale
Alla fine di agosto 2017 lo staff profes-

sionale di Intercultura è composto da 

57 persone in totale: 56 dipendenti (di 

cui due dirigenti, tre quadri e quattro 

a tempo determinato) e 1 collaborato-

re a progetto. La sede principale è a 

Colle di Val d’Elsa dove lavorano 35 

persone; altre otto lavorano a Roma, 

quattro a Milano e dieci animatori 

di zona presso le proprie abitazioni. 

Presso la sede di Colle di Val d’Elsa 

hanno preso servizio due giovani del 

Servizio civile regionale della Regione 

Toscana.

Nella formazione dello staff si è dato 

rilevanza ai valori che ispirano il vo-

lontariato e alle competenze specifi-

che dei vari settori, anche in funzione 

di una migliore comunicazione al ser-

vizio dei volontari. È stato organizzato 

un corso interno di tre incontri sulla 

comunicazione per tutto il personale e 

oltre il 50% dello staff ha partecipato a 

seminari regionali e nazionali e ad in-

contri di partenza e arrivo, per miglio-

rare la conoscenza reciproca con i vo-

lontari e la comprensione dei ruoli. Gli 

animatori di zona hanno partecipato 

ad almeno una riunione o un’attivi-

tà programmata in ogni Centro della 

loro zona. Si è data particolare impor-

tanza alla formazione internazionale, 

programmando incontri con colleghi 

degli altri Partner AFS presso la sede 

di Colle di Val d’Elsa (ad esempio una 

“Open House” di due giorni in settem-

bre) e valorizzando la partecipazione 

di alcuni membri di staff ad attività 

internazionali, quali i seminari EFIL, 

il Forum on Intercul tural Learning and 

Exchange e attività di formazione of-

ferte dalla sede internazionale.

Il personale ha partecipato ai seguenti 

corsi di aggiornamento:

• Seminari regionali per i volontari;

• Incontri di formazione per studenti 

ospitati;

• Forum on Intercultural Learning 

and Exchange;

• Head of office meeting (EFIL);

• Corso di base sulla formazione in-

terculturale;

• National Qualified Trainers (AFS 

IP);

• Percorso di Formazione esperien-

ziale attraverso le relazioni;

• Metodi e strumenti per migliorare 

la comunicazione;

• Leadership transition training;

• PEACE Project Malesia - India.

LA RELAZIONE CONFERMA IL BUON ANDAMENTO 
DELL’ANNO ASSOCIATIVO CONCLUSOSI AL 31 AGOSTO 2017: 

AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI, 
COSTANTE CRESCITA DEL NUMERO DEI VOLONTARI E 

CONTINUO AMPLIAMENTO DEI PROGRAMMI OFFERTI SIA IN 
TERMINI DI DESTINAZIONI CHE DI DURATA.
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RELAZIONI CON LE 
ISTITUZIONI EDUCATIVE

1. Le reti di scuole e le relazioni 
con le istituzioni scolastiche

Dopo la chiusura di quella piemontese, 

sono ancora sette le reti regionali PRO-

MOSSI (PROgetti di MObilità interna-

zionale Studentesca di Successo) con 

oltre 150 scuole interessate a lavorare 

meglio sugli scambi studenteschi inter-

nazionali. La maggior parte delle reti 

ha investito molto in formazione dei 

propri docenti, testando alcuni stru-

menti prodotti dall’Associazione quali 

un regolamento di procedure condivi-

se, un modello di diario di bordo per gli 

studenti che frequentano una scuola 

estera e un patto di corresponsabilità 

mirato alla valutazione della compe-

tenza interculturale. In particolare è 

stato avviato, grazie al progetto della 

Fondazione Intercultura in collabo-

razione con l’Università di Udine, un 

progetto pilota sulla valutazione della 

competenza interculturale, che mira 

a fornire agli insegnanti gli strumenti 

per valutare i loro alunni al rientro da 

un’esperienza di mobilità internazio-

nale. 

Le relazioni con il Ministero dell’istru-

zione, università e ricerca (MIUR) sono 

molto buone e in particolare con la Di-

rezione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione: il Direttore ge-

nerale fa parte del Consiglio Direttivo 

della Fondazione Intercultura e parte-

cipa in prima persona o delegando suoi 

rappresentanti a importanti iniziative 

organizzate da Fondazione e Associa-

zione.

Il rapporto con l’Associazione Naziona-

le Presidi continua ad essere molto pro-

ficuo: Maria Cristina Cigliano, membro 

della direzione di ANP, oltre a sedere 

nel Consiglio di amministrazione di In-

tercultura, collabora attivamente alle 

attività dell’Associazione. A settembre 

2017 verrà presentata una guida ope-

rativa per il dirigente scolastico, frutto 

di un’iniziativa congiunta tra Intercul-

tura e ANP e volta a fornire uno stru-

mento agile per l’organizzazione e la 

gestione delle esperienze di mobilità 

scolastica internazionale. 

2. La promozione dell’educazione 
interculturale e lo sviluppo di 
attività relative

La proposta formativa di Intercultura, 

con il prezioso sostegno della Fonda-

zione, è stata approfondita in tutte le 

occasioni previste sia con 15 seminari 

in presenza (che hanno visto la par-

tecipazione di 740 insegnanti) sia con 

cinque webinar ai quali hanno preso 

parte 1140 partecipanti. 

In collaborazione con Fondazione In-

tercultura e con EFIL è stata sviluppa-

ta la prima fase di un progetto pilota 

dell’Unione europea per la formazione 

degli insegnanti sui temi della mobilità 

internazionale. È stata sviluppata an-

che una proposta di formazione onli-

ne sull’educazione interculturale e la 

cittadinanza attiva per i dipendenti di 

Poste Italiane. 

Per fare fronte alla necessità delle 

scuole, Intercultura ha sperimentato 

dei progetti di alternanza scuola lavoro 

basati sul riconoscimento del percorso 

di selezione e di formazione che l’Asso-

ciazione propone ai suoi partecipanti e 

che permettono l’acquisizione di com-

petenze trasversali spendibili nel mon-

do del lavoro. Un primo progetto pilota, 

iniziato nell’anno sociale 2015-2016, ha 

coinvolto 74 scuole, 130 studenti e 33 

Centri locali. I progetti successivi, le-

gati alle attività di formazione offerte 

da Intercultura prima della partenza 

e dopo il rientro, hanno coinvolto 74 

LA MAGGIOR PARTE 
DELLE RETI HA 
INVESTITO MOLTO 
IN FORMAZIONE DEI 
PROPRI DOCENTI, 
TESTANDO ALCUNI 
STRUMENTI PRODOTTI 
DALL’ ASSOCIAZIONE
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Centri locali e 346 studenti. Il MIUR ha comunque pub-

blicato una nota (la 3355 del 2017) nella quale suggerisce 

alle scuole il riconoscimento della frequenza di un perio-

do scolastico all’estero come alternanza scuola lavoro.

3. Collaborazione con gli insegnanti
La newsletter mensile “Informa Tutor”, rivolta a circa 800 

docenti, è stata regolarmente pubblicata da settembre a 

giugno, dando indicazioni operative per i tutor, aggiorna-

menti sui programmi e sulle attività dell’Associazione e 

della Fondazione così come spunti di riflessione sull’edu-

cazione interculturale. 

Tra i docenti, 62 si sono associati a Intercultura e sono 

attenti alle sue attività; la maggior parte di loro è stata 

coinvolta nelle azioni di sensibilizzazione affinché le loro 

scuole aderiscano alle Reti Promossi e in progetti per l’ela-

borazione di idee per l’alternanza scuola lavoro. 

Infine è stata mantenuta la collaborazione con LEND (Lin-

gua e Nuova Didattica), maggiormente focalizzata alla dif-

fusione di informazioni utili ad entrambe le Associazioni. 

4. Alcune valutazioni
Le indagini condotte in occasione della CSE (Customer Service 

Evaluation) mostrano un generale miglioramento della valu-

tazione che le scuole fanno nei confronti della collaborazione 

con Intercultura: aumenta infatti del 9% la soddisfazione delle 

scuole ospitanti (88% contro il 79% dello scorso anno), del 7% la 

percezione rispetto alla preparazione dello studente straniero 

(72% contro il 65% dello scorso anno), del 7% la soddisfazione 

sulla collaborazione con i volontari (84% rispetto al 77% dello 

scorso anno) e si mantiene stabile la disponibilità ad ospitare 

nuovamente (93%). 

ALTRE RELAZIONI ESTERNE

Gli uffici della Pubblica amministrazione con cui Inter-

cultura intrattiene rapporti sono stati informati perio-

dicamente sull’attività di Intercultura attraverso l’invio 

della relazione annuale, delle informazioni sugli studenti 

italiani all’estero e sugli studenti stranieri ospitati in Ita-

lia. L’iscrizione all‘Albo del Volontariato della Regione 

Lazio è stata confermata e sono state presentate richieste 

alla sottocommissione RAI per il volontariato, ottenendo 

due trasmissioni televisive.

Sono stati proficui anche i rapporti con le rappresentan-

ze diplomatiche a Roma. Molti Consolati esteri hanno 

garantito a Intercultura la massima collaborazione per il 

rilascio dei visti dei partecipanti ai nostri programmi.

Alla tradizionale cerimonia di auguri natalizi, svoltasi 

presso la prestigiosa sede di Palazzo Altieri a Roma, han-

no partecipato più di 60 persone di cui 14 rappresentanti 

diplomatici, 8 rappresentanti di istituzioni pubbliche ita-

liane e ben 24 rappresentanti degli sponsor. Alle cerimo-

nie per l’arrivo o la partenza dei borsisti in estate sono 

stati invitati rappresentanti diplomatici e dei ministeri 

interessati.

COMUNICAZIONE     
& SVILUPPO

1. Il nuovo sito internet di Intercultura e la 
presenza sul web
Nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, il sito 

www.intercultura.it ha registrato un aumento degli ac-

cessi del 21,82% (1.054.595 sessioni) rispetto allo stesso 

intervallo dell’anno precedente; sono aumentati anche il 

numero di utenti (+14,06%) e il numero di pagine visualiz-

zate (+8,55%). 

Per quanto riguarda i social media, si segnalano 66.618 vi-

sualizzazioni (+29,85%) di video sul canale Youtube e un 

aumento di follower su Twitter del 13,73%. Per intercet-

tare gli utenti più giovani è stato attivato anche il profilo 

Snapchat e potenziata la presenza su Instagram (al 31 ago-

sto 4.218 follower).

2. La giornata del dialogo interculturale e la 
promozione a livello locale
La IX Giornata del dialogo interculturale è stata realizzata 

da 57 Centri locali (36,77%), per un totale di 66 eventi: 31 

nelle scuole, 27 Centri aperti alla cittadinanza, alla pre-

senza di autorità locali, e otto in manifestazioni cittadine 

organizzate da altre associazioni. Queste attività hanno 
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ottenuto anche un buon riscontro mediatico con 48 uscite 

sui media.

Più in generale sono 142 i Centri locali che hanno organiz-

zato almeno un’attività pubblica (ossia il 91,61% dei Centri 

locali) per un totale di 247 eventi pubblici, caratterizzati 

spesso dalla presenza di rappresentanti delle autorità citta-

dine, esponenti del mondo della cultura, studenti, famiglie 

e insegnanti. 

In autunno gli incontri pubblici per la promozione dei pro-

grammi di studio all’estero sono stati organizzati da 134 Cen-

tri locali (119 nel 2015) per un totale di 193 attività pubbliche 

svolte (180 nel 2015). In primavera, sono stati realizzati 26 

eventi pubblici di promozione dei programmi di ospitalità.

3. Dati dall’Ufficio Stampa
La presentazione dell’VIII rapporto dell’Osservatorio 

sull’internazionalizzazione delle scuole si è tenuta a Mila-

no nell’Auditorium di Assolombarda; alla manifestazione, 

hanno partecipato oltre 400 studenti delle scuole superio-

ri, con Diego Piacentini, ex borsista e attuale Commissario 

straordinario del Governo per il digitale, e Carmela Palum-

bo (Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la va-

lutazione del sistema nazionale di istruzione) tra i relatori. 

In questa circostanza sono usciti 90 articoli sui maggiori 

quotidiani nazionali, tra cui l’intera terza pagina del Corrie-

re della Sera (con richiamo in prima pagina) e molti servizi 

sulle principali radio nazionali.

Più in generale sono stati pubblicati 1.839 articoli o servizi 

su Intercultura (+5% rispetto allo scorso anno), di cui 277 su 

stampa nazionale e 1.562 su stampa locale.  

Di particolare rilevanza sono stati i servizi di TG1, TG5, Rai 

News 24, Sky TG 24, Uno Mattina, Studio Aperto e TGR 

Lazio in occasione delle partenze degli studenti ad agosto, 

e le collaborazioni alcune trasmissioni radiofoniche di Rai 

Radio 2 e Radio 24.

In occasione del Convegno internazionale “Il Silenzio del 

Sacro”, organizzato dalla Fondazione Intercultura, sono 

stati pubblicati 31 articoli su stampa nazionale e locale e 

sono stati mandati in onda due servizi radio/TV. Di parti-

colare importanza le due pagine sull’inserto La Lettura del 

Corriere della Sera, la pagina di apertura della sezione Cul-

tura de La Repubblica, le doppie pagine Eventi del Corriere 

della Sera e Guide di Repubblica, l’articolo a firma di Rober-

to Toscano sull’Huffington Post, oltre ad ampi articoli su La 

Gazzetta del Mezzogiorno e sul Corriere del Mezzogiorno.

È proseguita inoltre la collaborazione con Repubblica@

scuola, attraverso il concorso per “giovani giornalisti” sul 

tema “Quello che davi per scontato”, a cui hanno parteci-

pato 378 studenti. Si è confermata anche la collaborazione 

con l’agenzia stampa ANSA per il concorso fotografico per 

i partecipanti ai programmi estivi: i tre vincitori (tra i 73 

partecipanti) hanno trascorso a fine novembre una matti-

nata di formazione all’Ansa e la vincitrice ha partecipato al 

weekend finale del programma trimestrale svoltosi a Bru-

xelles (ECTP).  

Per gli accessi gratuiti a spazi promozionali, si segnalano la 

messa in onda, per una settimana sulle principali reti Me-

diaset, dello spot relativo ai programmi di invio, due servi-

zi della TV dell’accesso della RAI e gli annunci gratuiti di 

Google Grants. 

AMMINISTRAZIONE, LOGISTICA   
E SISTEMI INFORMATIVI

1. Gestione della spesa
Il Consiglio d’Amministrazione richiede alla Segreteria di 

mantenere le riserve dell’Associazione a un livello superiore 

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

menti e il budget di previsione in modo puntuale, corretto e 

nel rispetto dei parametri economico finanziari stabiliti. Ciò 

significa predisporre rendiconti mensili per un corretto mo-

nitoraggio dell’andamento economico e finanziario, eviden-

ziando gli scostamenti significativi rispetto alle previsioni, 

predisporre rendiconti quadrimestrali da sottoporre alla ve-

rifica dei Revisori dei Conti e acquistare la valuta estera nel 

momento più favorevole.

Il bilancio 2016-2017 è stato verificato a cadenza mensile ed i 

rendiconti quadrimestrali sono stati sottoposti alla verifica 

dei Revisori dei Conti. Chiude con un avanzo di Euro 88.244 a 

fronte di entrate per attività istituzionali per Euro 16.823.911. 

Gli scostamenti rispetto al budget approvato sono stati comu-

nicati al Consiglio di Amministrazione.

È stata ottenuta la certificazione per il bilancio da parte del-

la Società PwC e quella della qualità da parte della DNV nel 

mese di ottobre 2016. Si è provveduto inoltre a svolgere pun-

tualmente le pratiche per poter usufruire del “cinque per mil-

PERIODO              ARTICOLI

1 settembre 2016 -31 agosto 2017  1.839

1 settembre 2015 -31 agosto 2016  1.752

1 settembre 2014 -31 agosto 2015  2.252

1 settembre 2013 -31 agosto 2014  1.464

1 settembre 2012 -31 agosto 2013  1.364 

1 settembre 2011 -31 agosto 2012  1.038
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le” destinato alle Onlus di volontariato.  

È in corso la valutazione dell’impatto 

della legge di riforma del terzo settore 

approvata dal Parlamento e i cui decreti 

attuativi sono stati pubblicati in agosto.

Nel corso dell’anno sono proseguite 

azioni per la riduzioni di molte voci di 

costo tra le quali la stampa del materia-

le pubblicitario, le utenze telefoniche e i 

servizi per le sedi.

2. Situazione finanziaria e rischi
L’Associazione mitiga il rischio finan-

ziario sugli investimenti con titoli a 

basso rischio e immediatamente li-

quidabili; inoltre si tutela dal rischio 

di oscillazione dei cambi valutari 

necessari alle transazioni con la rete 

AFS attraverso la stipula di contrat-

ti derivati che fissano con anticipo il 

tasso di cambio. Il rischio di credito 

e liquidità viene evitato attraverso il 

pagamento anticipato delle quote di 

partecipazione. 

3. Logistica
Sono terminati i lavori di ristrutturazio-

ne presso la sede di Colle, con l’inaugu-

razione di nuovi spazi soprattutto ad uso 

dei volontari che collaborano a Commis-

sioni e gruppi di lavoro.

4. Settore informatico
Una delle attività principali del setto-

re è stata la messa in linea della nuova 

Area volontari del sito, che è stata lan-

ciata alla fine dell’anno sociale, con il 

contestuale miglioramento di alcuni 

strumenti per la gestione dei program-

mi da parte di staff, volontari e utenti 

esterni.

Resta da sviluppare e realizzare il proget-

to di archiviazione e di gestione digitale 

di tutti i documenti dell’Associazione.

LA RETE INTERNAZIONALE

1. AFS ed EFIL
Nell’ultimo anno Intercultura ha con-

tinuato ad elevare il suo profilo e la sua 

visibilità internazionale, ospitando 

alcune riunioni internazionali ed of-

frendo ai Partner AFS due giornate di 

formazione sul modello Intercultura.

Intercultura è stata presente con una 

delegazione al Congresso mondiale 

dell’AFS tenuto in Brasile nel mese di 

ottobre 2016 e all’Assemblea generale 

di EFIL a Praga nel mese di maggio 

2017. Nelle sedi deliberanti interna-

zionali Simone Caporali è stato mem-

bro del Board of Trustees, mentre 

Andrea Franzoi è stato eletto Vicepre-

sidente dell’EFIL. 

Andrea Franzoi ha partecipato ai la-

vori del gruppo strategico per la defi-

nizione della futura strategia dell’AFS; 

Simone Caporali ha partecipato alla 

commissione che ha analizzato lo sta-

to finanziario della rete e, insieme alla 

socia Mietta Rodeschini, alla commis-

sione internazionale per lo sviluppo 

della raccolta fondi; Roberto Ruffino 

fa parte di varie commissioni sul pro-

getto educativo.

Intercultura ha attivamente soste-

nuto i suoi Partner esteri: sono state 

offerte 37 borse di studio a studenti 

esteri di partner ritenuti strategici o 

in difficoltà. Tutti i Partner AFS han-

no espresso una valutazione molto 

positiva del lavoro di Intercultura.

L’elezione del nuovo presidente in-

ternazionale, il tedesco Daniel Obst, 

ha indotto una discussione interna 

all’organizzazione sulle priorità e sul-

le opportunità di sviluppo di una rete 

che da più di dieci anni vive una fase 

di stagnazione: una nuova proposta 

di strategia verrà valutata dal Board 

of Trustees e presentata al Network 

meeting di ottobre 2017 in Ghana. In-

tercultura, che propone da anni il suo 

modello dei “quattro pilastri” a soste-

gno dello sviluppo dell’organizzazio-

ne (volontariato formato e motivato, 

buoni rapporti con le scuole, molte 

borse di studio, visibilità positiva), ha 

ribadito in tutte le sedi e le situazioni 

l’opportunità di rafforzare il ruolo del-

la sede internazionale e del valore del-

la rete, a fronte di una leadership forte 

e coerente. 

2. Altri Partner
È già stato detto che è stata rinnovata 

la collaborazione con Experiment Ir-

landa e con Experiment Germania. È 

stato avviato un progetto previsto dal 

Piano triennale volto a individuare 

nuove organizzazioni con cui svolge-

re programmi in Paesi in cui il partner 

AFS conceda la necessaria autoriz-

zazione o in Paesi dove l’AFS non sia 

presente.  

APPENDICE N.1 
OBIETTIVI RACCOLTA 
FONDI

1. A livello nazionale
La raccolta di fondi per borse di studio 

avviene principalmente attraverso la 

Fondazione Intercultura, su cui si tro-

vano maggiori approfondimenti nella 

nota integrativa.

Si conferma, come per il passato, uno 

scenario complesso e competitivo. Il 

risultato ottenuto nel corso dell’anno 

2016-2017 è stato nuovamente supe-

INTERCULTURA PROPONE DA ANNI IL SUO MODELLO DEI “QUATTRO PILASTRI” A SOSTEGNO 
DELLO SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE: VOLONTARIATO FORMATO E MOTIVATO, BUONI 

RAPPORTI CON LE SCUOLE, MOLTE BORSE DI STUDIO, VISIBILITÀ POSITIVA.
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riore alle aspettative e non solo per i contributi offerti da 

INPS ai figli dei dipendenti statali (€ 585.540). Su un totale 

di 125 sponsor, 94, ossia il 75,2%, hanno rinnovato la sponso-

rizzazione per l’anno scolastico 2017-2018. Dal punto di vi-

sta della ricerca di nuovi sponsor, 130 nuovi contatti hanno 

prodotto 35 nuovi sponsor. Si sono attivate nuove collabora-

zioni importanti, sia per la notorietà dello sponsor sia per il 

numero di borse di studio.

Tutto ciò ha contribuito positivamente al risultato finale 

delle borse di studio sponsorizzate: ben 669 le borse totali 

e parziali assegnate in Italia e all’estero. Il totale generale 

delle sponsorizzazioni, di poco inferiore allo scorso anno, 

ammonta a più di 4.000.000 di Euro (anche se non tutte le 

borse sono state assegnate).

2. A livello locale 
I Centri Locali attivi nella ricerca di borse di studio sono stati 

78 rispetto ai 49 dello scorso anno. 42 Centri hanno trovato 

una o più borse di studio per l’anno scolastico 2017-2018, ri-

spetto ai 38 dello scorso anno.

Si conferma un forte dinamismo ed una buona abilità dei 

Centri Locali nelle piccole donazioni per attività locali e nel-

le donazioni in natura. 

Per quanto riguarda la formazione dei volontari addetti alla 

ricerca dei contributi, sono stati realizzati due incontri ma-

croregionali (Sardegna e Sud Est).

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il 2016-2017 è stato molto positivo sul piano nazionale e in-

terlocutorio sul piano internazionale. Sul piano nazionale 

Intercultura ha visto crescere il numero degli studenti ita-

liani andati all’estero, la consistenza e la preparazione del 

volontariato, la stabilità economica, la visibilità e la cre-

dibilità pubblica dell’Associazione, evidenziata dai molti 

eventi organizzati in tutta Italia e dal numero delle scuole 

raggiunte dai progetti dell’Associazione, e la quantità di 

fondi destinati alle borse di studio.

Con l’adesione all’Alleanza per lo sviluppo sostenibile 

(ASViS, nata nel 2016 per riunire le più importanti orga-

nizzazioni della società civile al fine di valorizzare l’Agen-

da 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) è 

stata confermata la disponibilità a cooperare con altre re-

altà offrendo la propria specificità di organizzazione edu-

cativa che opera nel settore della pedagogia interculturale 

per i giovani.

Sul piano internazionale ha continuato invece a registrare 

una situazione di crisi in alcuni Partner importanti della 

rete AFS (in primo luogo sempre Germania e Stati Uniti). 

Con la nomina di un nuovo Presidente c’è stato un proces-

so di analisi delle difficoltà e dei bisogni della rete: a questo 

dovrà però seguire un piano di azioni concrete volte allo 

sviluppo dei partner e della loro struttura organizzativa 

(volontariato e staff) e alla crescita dei programmi. Inter-

cultura ritiene che la rete internazionale rappresenti un 

valore: per mantenerlo è necessario che la Sede interna-

zionale assuma in modo coerente il ruolo di guida e di ar-

bitro delle controversie tra i partner stessi. Solo in questo 

modo potrà essere garantita la pluralità e la diversità, ma 

anche l’efficienza e la reputazione dell’organizzazione.

L’impatto sociale di Intercultura sulle famiglie degli stu-

denti italiani che partecipano ai programmi dell’Asso-

ciazione è molto significativo: il 77,3% dei partecipanti ai 

programmi scolastici riceve una borsa di studio totale e 

parziale con un contributo complessivo di oltre otto milio-

19
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ni di Euro. Il buon equilibrio tra i par-

tecipanti a quota di partecipazione in-

tera e le borse di studio ha comunque 

permesso di non intaccare le riserve 

accantonate negli anni, che rimango-

no sopra al 40% del fabbisogno annuo 

dell’Associazione. 

Pur con l’incertezza sul futuro del-

la rete e quelle che provengono dalla 

instabilità politica internazionale, nel 

prossimo esercizio 2017-2018 l’Asso-

ciazione è realisticamente fiduciosa di 

poter confermare e migliorare i risul-

tati conseguiti nel presente esercizio. 

A tal proposito i dati relativi alle atti-

vità svolte durante l’anno 2016-2017, 

illustrati in questo documento, costi-

tuiscono una premessa favorevole per 

il raggiungimento di questo obiettivo. 

La Segreteria Generale, confortata dal 

parere del Consiglio d’Amministrazio-

ne, si è data queste priorità per il pros-

simo anno sociale 1 settembre 2017 - 

31 agosto 2018:

1. Avviare le nuove azioni previste 

per raggiungere gli obiettivi del Piano 

Triennale 2017-18-19.

2. Sostenere la rete internazionale AFS 

ed EFIL, continuando a cercare colla-

borazioni con altre organizzazioni.

3. Rispondere ai fabbisogni formativi 

dei volontari prestando particolare at-

tenzione ai contenuti relativi all’edu-

cazione interculturale.

4. Sviluppare l’offerta formativa e di 

collaborazione con le istituzioni sco-

lastiche.

5. Incrementare l’offerta dei program-

mi, investendo soprattutto con i Part-

ner, AFS e non, che hanno maggiori 

potenzialità di sviluppo. 

Gli obiettivi sono stati quantificati 

come segue:

1. Accogliere 530 studenti per il pro-

gramma annuale 2018/19.

2. Inviare all’estero 1.180 studenti per 

il programma annuale 2018/19.

3. Aumentare del 5% i soci in regola.

4. Organizzare la Giornata Europea 

del Dialogo Interculturale in almeno il 

70% dei Centri locali e incontri pubbli-

ci nel 90% di questi.

5. Raggiungere, coinvolgere e formare 

dirigenti scolastici e/o insegnanti: 900 

attraverso i corsi on line e 400 nei se-

minari in presenza.

Questo anno sociale è stato il primo 

nel quale Andrea Franzoi ha servito 

l’Associazione come Segretario Gene-

rale, avendo iniziato il suo incarico il 

primo febbraio di quest’anno. Ha ere-

ditato una associazione solida, non 

solo dal punto di vista finanziario e 

organizzativo, ma anche - e soprattut-

to - dal punto di vista della consapevo-

lezza del proprio ruolo nella società. 

Intercultura è oggi di diritto una del-

le Istituzioni riconosciute del Paese 

e lavora in modo coerente al proprio 

obiettivo di voler migliorare la società 

nella quale viviamo: globalizzare l’e-

ducazione significa cercare di cambia-

re i sistemi educativi dei Paesi nei qua-

li operiamo, aprendoli alla dimensione 

internazionale e al fecondo scambio 

tra tradizioni culturali diverse.

A oltre 60 anni di distanza dalla sua 

fondazione, è ben presente un pro-

fondo sentimento di riconoscenza nei 

confronti di tutti coloro che hanno 

costruito l’Intercultura di oggi: non 

siamo diventati il secondo partner 

della rete per caso. Un ringraziamento 

particolare va a Roberto Ruffino, che 

ha guidato con saggezza e lungimiran-

za la nostra Associazione per 50 anni. 

Oggi siamo felici che, oltre ad essere 

ancora il Segretario Generale della 

Fondazione Intercultura, Roberto sia 

stato nominato dal Consiglio di ammi-

nistrazione socio onorario di Intercul-

tura: sarà il primo dei volontari senza 

i quali questa organizzazione non po-

trebbe esistere.

Colle di Val d’Elsa, 21 ottobre 2017

Andrea Franzoi
Segretario Generale

Simone Caporali
Direttore Esecutivo

IL 2016-2017 È STATO MOLTO POSITIVO SUL PIANO NAZIONALE E INTERLOCUTORIO 
SUL PIANO INTERNAZIONALE. SUL PIANO NAZIONALE INTERCULTURA HA VISTO 

CRESCERE IL NUMERO DEGLI STUDENTI ITALIANI ANDATI ALL’ESTERO, LA CONSISTENZA 
E LA PREPARAZIONE DEL VOLONTARIATO, LA STABILITÀ ECONOMICA, LA VISIBILITÀ 
E LA CREDIBILITÀ PUBBLICA DELL’ASSOCIAZIONE, EVIDENZIATA DAI MOLTI EVENTI 

ORGANIZZATI IN TUTTA ITALIA E DAL NUMERO DELLE SCUOLE RAGGIUNTE DAI PROGETTI 
DELL’ASSOCIAZIONE, E LA QUANTITÀ DI FONDI DESTINATI ALLE BORSE DI STUDIO.
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L
’Associazione Intercultura for-

mula i suoi obiettivi strategici 

ogni tre anni. Il processo di ela-

borare un piano triennale è guidato 

da una commissione di cui fanno par-

te volontari di varie parti d’Italia con 

diverse esperienze professionali ed 

alcuni membri dello staff dirigenziale 

sotto la guida del segretario generale. 

Loro compito è valutare sin nei mini-

mi dettagli la salute dell’Associazione, 

raccogliere opinioni dalle sedi locali, 

dai partner esteri, dal mondo della 

scuola e dell’economia e proporre pri-

ma al consiglio d’amministrazione e 

poi all’assemblea dei soci una previ-

sione realistica – il più possibile – di 

quanto si vuole realizzare nei tre anni 

successivi. Questo processo laborioso 

si è svolto l’ultima volta quest’anno 

ed ha portato ad un piano sottoposto 

all’approvazione dei soci nella loro as-

semblea di Napoli (novembre 2016).

Il piano si apre con alcune considera-

zioni sui punti di cui Intercultura può 

dirsi soddisfatta: portare un nome 

che ben riassume i suoi ideali e il suo 

progetto educativo, offrire program-

mi scolastici internazionali di qualità, 

disporre di buona organizzazione e 

di strutture professionali competen-

ti, avere volontari motivati e formati 

con metodi non formali, utilizzare 

un modello di lavoro che integra vo-

lontari e professionisti di varia età ed 

esperienza, approfondire sempre me-

glio le sue competenze interculturali, 

essere sostenuta da una Fondazione 

e dalle sue ricerche, operare su tutto 

il territorio nazionale e in sessanta 

Paesi di tutti i continenti, mettere a 

disposizione un numero crescente di 

borse di studio, godere di stabilità fi-

nanziaria e di buona reputazione.

Nel prossimo triennio Intercultura 

vuole dedicare un’attenzione parti-

colare a migliorare la sua presenza 

nelle scuole in tre settori: inserimen-

to attivo degli studenti stranieri, for-

mazione interculturale e alternanza 

scuola-lavoro, rendere più appetibile 

la destinazione “Italia” per gli studen-

ti esteri, chiarire le aspettative delle 

famiglie d’accoglienza, ampliare la 

rete internazionale e la disponibilità 

di posti all’estero, sperimentare pro-

grammi per giovani di età inferiore a 

quella attuale, mantenere l’equilibrio 

tra posti gratuiti, sovvenzionati e a 

pagamento.

Si vogliono incrementare i program-

mi scolastici soprattutto con Paesi 

dell’America Latina e dell’Asia e l’o-

spitalità di studenti dell’Emisfero Sud 

anche secondo il loro ciclo scolastico.

Intercultura ritiene che il numero di 

giovani che aderiscono a progetti di 

scambi interculturali sia destinato 

a crescere come effetto della globa-

lizzazione e degli investimenti delle 

famiglie nell’istruzione dei figli; che 

il momento di crisi economica che at-

traversa l’Europa sia in parte supera-

to e si riducano gli ostacoli finanziari 

che oggi possono rendere più difficili 

le attività dell’Associazione, mentre 

difficoltà nuove si potranno manife-

stare in altri Paesi sinora in forte cre-

scita (Cina, Russia,Brasile); che la forte 

presenza di giovani immigrati nelle 

nostre scuole richieda di riconside-

rare le modalità di inserimento dei 

borsisti Intercultura; che l’instabilità 

politica ed il terrorismo in molti Pae-

si possano rappresentare un ostacolo 

importante all’allargamento delle 

destinazioni; e che la “Fondazione In-

tercultura per il dialogo tra le culture 

e gli scambi giovanili internazionali” 

svolga un ruolo importante nelle ri-

cerche sulla qualità dei suoi program-

mi e nella formazione interculturale 

dei volontari.

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

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

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

Per ognuna di queste priorità, sono indicate azioni specifiche, obiettivi e cri-
teri di misurazione.
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Avviare le nuove azioni 

previste per raggiungere gli 

obiettivi del Piano Triennale 

2017-18- 19. 

Sostenere la rete 

internazionale AFS ed EFIL, 

continuando a cercare 

collaborazioni con altre 

organizzazioni. 

2
Rispondere ai fabbisogni 

formativi dei volontari 

prestando particolare 

attenzione ai contenuti 

relativi all’educazione 

interculturale. 

3

Sviluppare l’offerta 

formativa e di 

collaborazione con le 

istituzioni scolastiche.

4
Incrementare l’offerta dei programmi, 

investendo soprattutto con i Partner, 

AFS e non, che hanno maggiori 

potenzialità di sviluppo.

5

Accogliere 

530 studenti 

per il 

programma 

annuale 

2018/19

1
Inviare 

all’estero 

1.180 

studenti 

per il 

programma 

annuale 

2018/19. 

2
Organizzare la 

Giornata Europea del 

Dialogo Interculturale 

in almeno il 70% dei 

Centri locali e incontri 

pubblici nel 90% di 

questi

4
Raggiungere, 

coinvolgere e formare 

dirigenti scolastici 

e/o insegnanti: 900 

attraverso i corsi 

on line e 400 nei 

seminari in presenza

5
Aumentare 

del 5% i soci 

in regola

3

Obiettivi quantitativi prioritari 
dell’Associazione per l’anno 2017-2018

Priorità per l’anno 2017-2018

1
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ONERI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio       9.351.425  8.517.253             
Programmi di ospitalità         928.287    897.046    
Settore Programmi:
Personale, consulenze e materiale         960.999     936.502            
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno                       1.480.136  1.527.644                  
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale           185.211      157.418                    
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale                         952.815    740.204                   
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo                         525.800     497.450  
Contributo Fondazione Intercultura           150.000    200.000      
TOTALE ONERI PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                 14.534.672           13.473.517                                

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Beni               54.271       56.189          
Servizi           907.079     939.072   
Godimento beni di terzi          165.335    168.484     
Personale            911.554    860.779     
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 
immateriali              54.312      46.878  
b) ammort. immobilizzazioni 
materiali             98.092        92.254  
Altri accantonamenti          198.750     199.627  
Oneri diversi di gestione               7.131       16.994          
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE                        2.396.523             2.380.277                              

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari           125.747      124.819  
TOTALE ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI          125.747      124.819 
IMPOSTE
Irap               58.597                 58.498 
TOTALE IMPOSTE             58.597        58.498

TOTALE ONERI       17.115.539            16.037.111

RISULTATO DELL’ESERCIZIO                   88.244     101.086
   

PROVENTI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio      14.930.329  13.938.263        
Programmi di ospitalità         1.781.813    1.616.245          
Programmi di scambi di classe             20.220           17.383                    
Soci                 70.111        68.724                        
Altri proventi               21.439         117.041                     
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                    16.823.911  15.757.656          

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Altri proventi           218.927                199.800  
TOTALE PROVENTI  
ATTIVITÀ ACCESSORIE            218.927        199.800 
                
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
a) da depositi bancari                      67            6.649        
b) da altre attività            160.878         174.093                  
TOTALE PROVENTI 
FINANZIARI E PATRIMONIALI           160.945        180.741                   

TOTALE PROVENTI                                  17.203.783     16.138.197                    
   

Quanto costa tutto questo?

RENDICONTO 
GESTIONALE 

RENDICONTO 
GESTIONALE 

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2017
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2017
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio 

31-08-2016
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio 

31-08-2016
(Euro)
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B) IMMOBILIZZAZIONI  

I  Immobilizzazioni immateriali

4 Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili             87.950              67.136                          

7 Altro            76.251             87.224                           

Totale immobilizzazioni immateriali      164.201             154.360                       

II Immobilizzazioni materiali

3 Altri beni         226.013           235.088                    

Totale immobilizzazioni materiali       226.013            235.088                      

III  Immobilizzazioni finanziarie

3 Crediti:

d) verso altri          857.816          787.970                     

4 Altri titoli

a) Titoli       7.881.333        6.392.868      

5 Strumenti di copertura valutaria            -                 41.425        

Totale immobilizzazioni finanziarie    8.739.149        7.222.262               

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     9.129.363         7.611.710                

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti

5 Verso altri         381.825           389.061                     

Totale crediti         381.825            389.061                  

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali     9.186.208        9.685.973      

1.1 Conti correnti              9.175.823        9.683.775     

1.2 Carte Prepagate           10.385                  2.198     

3 Denaro e valori in cassa             2.601                 2.754                                                

 Totale disponibilità liquide     9.188.809         9.688.727                

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                     9.570.634       10.077.788                

D) RATEI E RISCONTI 

1 Costi anticipati       2.535.305       1.970.970                               

TOTALE RATEI E RISCONTI      2.535.305        1.970.970                 

TOTALE ATTIVO                         21.235.302      19.660.468           

A) PATRIMONIO NETTO   

I Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso            88.244         101.086                     

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti      6.414.010      6.312.924             

5 Riserva per operazioni di copertura valutaria     - 366.330          - 97.716          

III Patrimonio vincolato

2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi Istituzionali

- Fondo Borse Afs Golden Club              3.587              7.964                          

- Fondi casi speciali CNBS        200.000       200.000          

- Fondo sviluppo America Latina e Asia        208.270        250.000                                

- Fondo Borse studenti sardi                -                   16.600                       

- Fondo Borse Ospitalità Partners               -                      2.505                            

TOTALE PATRIMONIO NETTO      6.547.782       6.793.364                

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2 Altri fondi rischi         240.000        280.000

3 Fondo per operazioni di copertura valutaria       366.330           139.141         

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI         606.330           419.141                     

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO          775.508           667.853                      

D) DEBITI

6  Debiti verso fornitori         658.840          583.540                      

7  Debiti tributari             19.479             34.941                         

8  Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale            114.517            96.367                        

12  Altri debiti        1.221.670        1.196.613                 

TOTALE DEBITI        2.014.505        1.911.461               

E) RATEI E RISCONTI

1  Ricavi anticipati       11.291.177       9.868.613              

2  Altri ratei e risconti passivi              -   35                                      

TOTALE RATEI E RISCONTI      11.291.177       9.868.648              

TOTALE PASSIVO+ PATRIMONIO NETTO                    21.235.302      19.660.468          

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2016 
(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2017 
(Euro)

STATO 

PATRIMONIALE 

ATTIVO

STATO 

PATRIMONIALE 

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2016 

(Euro)

Bilancio 
d’esercizio

31-08-2017
(Euro)



40

RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2018 (Euro)

ONERI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio  10.103.000

Programmi di ospitalità       995.000

Settore Programmi: 

Personale, consulenze e materiale    1.045.000  

Programmi per il volontariato: 

formazione e sostegno     1.492.000 

Programmi per le scuole: 

formazione interculturale        220.000  

Oneri di sostegno e sviluppo 

della rete internazionale      1.275.000  

Costi promozione, 

comunicazione e sviluppo        594.000   

TOTALE ONERI PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 15.724.000

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Beni            62.000   

Servizi          875.000   

Godimento beni di terzi        177.000   

Personale         960.000   

Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizzazioni

 immateriali            45.000   

b) ammort. immobilizzazioni 

materiali         100.000   

Altri accantonamenti         250.000 

Oneri diversi di gestione             5.000   

TOTALE ONERI DI 

SUPPORTO GENERALE      2.474.000   

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Oneri finanziari          120.000   

TOTALE ONERI FINANZIARI 

E PATRIMONIALI          120.000   

IMPOSTE

Irap             60.000   

TOTALE IMPOSTE            60.000   

TOTALE ONERI                      18.378.000  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO        120.000   
 
 
   

PROVENTI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio        16.335.000

Programmi di ospitalità           1.805.000

Programmi di scambi di classe               20.000   

Soci                  73.000   

Altri proventi                 20.000  

TOTALE PROVENTI  PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI         18.253.000  

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

Altri proventi               100.000   

TOTALE PROVENTI  

ATTIVITÀ ACCESSORIE               100.000   

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

da altre attività                145.000   

TOTALE PROVENTI 

FINANZIARI E PATRIMONIALI               145.000   

 

TOTALE PROVENTI          18.498.000   
   

Quanto costa tutto questo?
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L
’anno sociale 2016-2017 si 

chiude con un avanzo di 

Euro 88.244 (rispetto a Euro 

101.086 dell’anno precedente). Il 

risultato è positivo considerando 

che, rispetto all’avanzo previsto 

di Euro 200.000, è stato erogato in 

favore della Fondazione Intercul-

tura un contributo straordinario di 

Euro 150.000.  

Tra le variazioni positive più signi-

ficative si evidenziano risparmi 

nel settore volontariato per Euro 

13.000 grazie ai minori costi per la 

stampa e la progettazione dei nuovi 

manuali. Inoltre il settore comuni-

cazione ha risparmiato Euro 16.200 

grazie a scelte più efficienti nella 

stampa del materiale promoziona-

le e il settore generale Euro 25.000 

grazie a minori spese per il perso-

nale e per la gestione delle sedi. 

Diminuiscono anche i contenzioni 

legali permettendo un risparmio di 

Euro 12.800. La gestione finanzia-

ria e fiscale infine hanno portato 

minori costi per Euro 8.600.

Le variazioni negative sono state di 

entità modesta. Il settore program-

mi rispetto al bilancio preventivo 

presenta un minor margine per 

Euro 22.400 a causa di maggiori 

costi per i voli internazionali e il 

maggior numero di borse di stu-

dio concesse. Si registrano inoltre 

maggiori spese per la sede interna-

zionele (Euro 2.800), per il settore 

scuola (Euro 6.200) e per i test di 

selezione (Euro 6.000)

Se l’Assemblea dei Soci deciderà in 

tal senso, l’avanzo dell’anno in cor-

so di Euro 88.244 potrà essere de-

stinato al patrimonio netto dell’As-

sociazione, al fine di mantenerlo al 

livello di sicurezza del 40% del suo 

bilancio annuale.

Relazione del tesoriere
sul conto economico chiuso al 31 agosto 2017

L’ANNO SOCIALE 
2016-2017 SI CHIUDE 
CON UN AVANZO DI 
EURO 88.244, CON LE 
VARIAZIONI POSITIVE 
PIÙ SIGINIFICATIVE 
CHE SI SONO 
RIVELATE NEI SETTORI 
VOLONTARIATO, 
COMUNICAZIONE E 
GENERALE

Il Tesoriere 

Iacopo Clemente

21 ottobre 2017
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Il risultato gestionale dell’esercizio in corso trova riscon-

tro nel rendiconto di gestione che riassumiamo di seguito:

Totale proventi      17.203.783

Totale oneri        17.115.539

Risultato dell’esercizio              88.244

La relazione del Segretario Generale descrive adeguata-

mente l’attività svolta da Intercultura nell’esercizio in 

esame e, nella Nota Integrativa, sono riportate tutte le 

informazioni necessarie per una completa e corretta in-

formativa.

Il Bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del 

codice civile, interpretate ed integrate dai principi conta-

bili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commer-

cialisti e dei Ragionieri, Commissione Aziende Non Profit. 

In particolare, si evidenzia che il bilancio recepisce l’in-

troduzione dei recenti O.I.C., circostanza che ha tra l’al-

tro implicato la rettifica a fine comparativo di alcune voci 

contabili dell’esercizio precedente.

Come già indicato, nella Nota Integrativa sono fornite tut-

te le informazioni e i dettagli per una corretta informativa 

delle singole voci del Bilancio e dei criteri di valutazione 

adottati, le variazioni rispetto all’esercizio precedente e le 

relative motivazioni, nonché i movimenti delle attività 

finanziarie.

Relazione annuale dei revisori dei conti
Relazione di controllo del Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio al 31 agosto 2017

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

I
l Bilancio al 31 agosto 2017, compreso dello Stato Pa-

trimoniale, del Rendiconto della gestione a proventi e 

oneri, della Nota Integrativa, che include il prospetto 

di movimentazione dei componenti le immobilizzazioni, 

della composizione del portafoglio titoli, del patrimonio 

netto, nonché il rendiconto dei ricavi e degli oneri per 

destinazione, ci è stato tempestivamente trasmesso dal 

Consiglio di Amministrazione e si riassume nelle seguen-

ti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE              Euro

Totale Attivo     21.235.302

Passività per debiti/fondi/ratei     14.687.521

Riserva per operazioni di copertura valutaria        -366.330

Risultato gestione esercizi preced.       6.414.010

Fondi vincolati            411.857

Risultato gestione eserc. 2014/2015          88.244

Totale  Passivo       21.235.302

Per quanto riguarda le nostre funzioni, desideriamo darVi 

atto che nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato le verifi-

che di nostra competenza; che il nostro esame sul bilancio è 

stato svolto secondo i principi di comportamento del Colle-

gio Sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a 

tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme del codice 

civile che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed 

integrate dai principi contabili emanati dagli organismi sopra 

ricordati.

Da parte nostra possiamo attestarVi che nella redazione del 

Bilancio:

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

• l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di 

redazione del bilancio è compatibile con la rappresentazione 

veritiera e corretta, sicché non si è resa necessaria l’applicazio-

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

• sono stati applicati, con continuità rispetto all’esercizio prece-

dente, criteri di valutazione conformi a quelli prescritti dall’art. 

2426 c.c. e dettagliatamente descritti in Nota Integrativa;

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

economico-temporale;

• gli ammortamenti sono stati computati secondo i criteri eco-

nomico-tecnici illustrati nella Nota Integrativa.

Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla 

tenuta della contabilità e dell’organizzazione amministrativa, 

accertandone l’adeguatezza, e alla vigilanza sull’osservanza 

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

periodiche, nel corso delle quali non sono venute alla nostra at-

tenzione violazioni degli adempimenti statutari, tributari e pre-

videnziali.

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

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

81/2008, avvalendosi anche per quest’anno del supporto della 

Società Tecno Progetti di Siena (soc. esterna). Per quanto prece-

de esprimiamo quindi parere favorevole all’approvazione sia del 

bilancio al 31 agosto 2017 che delle relazioni che lo accompagna-

no, così come Vi è sottoposto dal Vostro Consiglio di Ammini-

strazione e concordiamo con la proposta di destinare il risultato 

gestionale dell’esercizio in corso nel patrimonio libero, ad incre-

mento del Risultato gestionale degli esercizi precedenti. 

Colle Val d’Elsa, il 24 ottobre 2017

Il Collegio dei revisori: 
Rag. Antonia Gelato

Dott. Carlo Martinoli
Dott. Rocco Caridi
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Estratto della relazione della Società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.LGS. 27 Gennaio 2010, N. 39
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È 
difficile dare una risposta preci-

sa a questa domanda, perché si 

tratta di aggregare cinque con-

tabilità diverse: i bilanci dell’Associa-

zione e della Fondazione Intercultura, 

il valore dei servizi resi gratuitamente 

dai volontari, le spese sostenute dai 

partner esteri e contabilizzate nei loro 

bilanci ed infine il valore dei servizi 

resi gratuitamente all’estero dai vo-

lontari del Paese ospitante. Una dif-

ficoltà ulteriore è data dal fatto che il 

costo della vita varia enormemente – 

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

Stati Uniti e pertanto in questa sede 

possiamo prendere come riferimen-

to solo un ipotetico “costo medio” che 

non corrisponde a nessuno studente e 

a nessuna realtà geografica specifica. 

Varia anche il costo del viaggio, tra chi 

va in Australia e chi va in Germania. E 

infine non va dimenticata l’incertezza 

rappresentata dai tassi di cambio tra 

l’euro ed il dollaro – moneta ufficiale 

per i pagamenti internazionali del si-

stema AFS – che possono fluttuare in 

misura notevole.

Dal bilancio di Intercultura si ricava si 

può prudenzialmente indicare la cifra 

media di 16.000€ per un anno di stu-

dio all’estero che mediamente copre le 

seguenti spese: 

• stampa e diffusione del bando di con-

corso in tutte le scuole superiori ita-

liane, convocazione dei candidati, col-

loqui di selezione, prove di idoneità 

in circa 150 sedi locali, commissione 

nazionale di selezione per la determi-

nazione delle graduatorie: 9%

• ciclo di incontri locali di formazione 

pre-partenza per i partecipanti ai 

programmi all’estero, riunione na-

zionale pre-partenza: 4%

• viaggi internazionali con biglietti 

aperti validi un anno: 7% 

• spese varie durante il soggiorno 

all’estero (ad esempio costi di gestio-

ne delle sedi estere, libri e trasporti 

scolastici, assistenza agli studenti e 

alle famiglie coinvolte, incontri di 

formazione, viaggi interni al Pae-

se ospitante, “campi” di valutazione 

dell’esperienza: 30%

• assicurazioni mediche e per la re-

sponsabilità civile: 5%

• spese generali di formazione del vo-

lontariato per le selezioni, il corso 

pre-partenza, l’assistenza dei parte-

cipanti e gli incontri di formazione 

dopo il rientro: 15% 

• personale e sede di Intercultura, co-

municazioni e spese generali: 23%

• mantenimento della rete internazio-

nale AFS: 7%

I servizi resi gratuitamente dai volonta-

ri italiani (prendendo come riferimento 

la tabella pubblicata nelle pagine se-

guenti) ammontano a circa 2.000 euro 

per studente. Mentre l’accoglienza for-

nita dalle famiglie volontarie all’estero 

può essere calcolata (prendendo i pa-

rametri italiani) in € 4500 per la parte 

offerta dalle famiglie e in € 2.000 per 

l’assistenza fornita dai volontari. Som-

mando le voci di cui sopra a questi con-

tributi volontari si ottiene un ammon-

tare complessivo medio per un anno di 

vita e studio all’estero di circa € 24.500 

– ancora di molto inferiore a quanto 

viene calcolato dalle Nazioni Unite per 

il loro programma di volontariato inter-

nazionale o da molte fondazioni che as-

segnano borse annuali di studio in altri 

Paesi. È soprattutto di molto superiore 

a quanto viene richiesto, sotto forma di 

contributo, alle famiglie degli studenti 

vincitori del concorso Intercultura, an-

che a quelle di reddito più elevato che 

non usufruiscono di borse totali o par-

ziali dell’Associazione.

Per i soli 1213 studenti del programma 

annuale, inviati all’estero nel 2017-

2018 il valore complessivo del servizio 

reso da Intercultura alla società italia-

na è perciò valutabile in € 29.718.500 (€ 

24.500 x 1213).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilancio 

di previsione e dalle stime in merito ai 

servizi resi dai volontari, risulta che le 

famiglie degli studenti contribuiscono 

con il 35%, gli sponsor di Intercultura 

contribuiscono con il 20%, il lavoro dei 

volontari italiani ed esteri è stimabile 

intorno al 20 %, l’ospitalità gratuita of-

ferta dalle famiglie all’estero è valutabi-

le intorno al 25%.

Studiare un anno all’estero: quanto costa?
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707 famiglie di accoglienza e 193 famiglie di riserva per eventuali cambi
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I
l bilancio di Intercultura evidenzia le 

somme che transitano per la sua con-

tabilità, ma non rende giustizia ai ser-

vizi prestati gratuitamente dai volontari 

dell’associazione a beneficio della collet-

tività nazionale (soci che promuovono le 

possibilità di studio all’estero, seleziona-

no e preparano i candidati, assistono gli 

studenti stranieri in arrivo, famiglie che 

forniscono loro vitto e alloggio, esperti 

che tengono corsi di formazione intercul-

turale ed elaborano i materiali necessari).

Come ovviare a questa lacuna? Fonti au-

torevoli (si veda: “Come valorizzare con-

tabilmente i servizi resi dai volontari”, di 

Laura Bellicini e Paolo Iafolla, in IL SOLE 

24 ORE – Terzo Settore – 5 maggio 2003) 

suggeriscono di rifarsi alle raccomanda-

zioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e del FASB (Financial Ac-

counting Standards Board) americano già 

applicate negli Stati Uniti dal 1995. In tali 

documenti vengono riconosciute le pre-

stazioni di servizi gratuite che:

• creano o incrementano le attività non 

finanziarie di chi li riceve

• sono forniti da persone dotate di prepa-

razione specifica in materia oppure

• hanno una destinazione esterna rispet-

to ai volontari stessi.

Alla luce di queste limitazioni, Intercul-

tura non può contabilizzare le diecine di 

migliaia di ore dedicate dai suoi volontari 

alla formazione ed organizzazione inter-

na (riunioni locali, regionali, nazionali 

ed internazionali; frequenza ai seminari; 

partecipazione ad organismi dirigenti; 

ecc.), senza le quali – tuttavia – l’organiz-

zazione non starebbe in piedi. Può inve-

ce contabilizzare tutte le attività rivolte 

verso i suoi “utenti” e di cui beneficiano 

persone esterne all’Associazione e in ulti-

ma analisi la società italiana nel suo com-

plesso.

La tabella che segue ne tenta una prima 

stima molto prudenziale e che andrà pro-

babilmente rivista al rialzo nei prossimi 

anni, quando Intercultura si sarà dotata 

di strumenti più sofisticati di rilevazione. 

Pur con questi limiti, già ora l’impegno dei 

volontari equivale a oltre 130.000 ore di 

lavoro con un contributo finanziario sti-

mabile in quasi sei milioni di euro.

Quel che le cifre non dicono

Il contributo dei volontari

Programmi di invio all’estero      ORE          COSTO ORARIO   TOTALE 
         STIMATO  
   
Conferenze in 500 scuole (2 ore per scuola)     1.000  30  30.000
   
Altre manifestazioni di presentazione dei programmi     720  30  21.600
   
Colloqui di selezione di 7000 candidati (3 ore per candidato)    21.000  30  630.000
   
Documentazione sui 2.500 selezionati (5 ore per selezionato)    12.500  30  375.000
   
155 corsi locali pre-partenza di 30 ore       4.650  30  139.500
   
Commissione di lettura fascicoli (48 persone per 70 ore)    4.200  30  126.000  
 
Commissione nazionale borse di studio (25 persone per 70 ore)   1.750  50  87.500
   
Assistenza ai gruppi in partenza per l’estero (472 persone per 20 ore)   9.940  20  188.800  
 
Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (88 persone per 30 ore)  2.640  30  79.200  
 
Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all’estero (2.130 per 10 ore)   21.300  20     426.000  
  
155 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore)     620  20  12.400
   
Programmi di accoglienza in Italia   
Identificaz., selezione e preparazione 9001 famiglie d’accoglienza (15 ore)  13.500  20  270.000
   
Vitto e alloggio per 5474 mesi/studente per 300 euro al mese        1.642.200
   
Altre spese coperte da donazioni delle famiglie (50 euro al mese)       274.500
   
Assistenza a 707 studenti di programmi scolastici esteri (40 ore ciascuno)  28.280  20  565.600
   
10 corsi regionali di orientamento (4 persone per 30 ore)    1.200  30  36.000
   
10 corsi regionali di valutazione (4 persone per 30 ore)    1.200  30  36.000
   
Assistenza a gruppi in arrivo e partenza (160 persone per 20 ore)   3.200  20  64.000
   
Altre attività   
   
Incontri di formazione interculturale per presidi e insegnanti   400  50  20.000
   
Altri incontri di formazione alla pratica interculturale     1.050  40  42.000
   
Ricerca di borse di studio per candidati disagiati (35 persone per 40 ore)   1.400  40  56.000
   
Preparazione di materiale interculturale (15 persone per 60 ore)   900  40  36.000
   
Ricerche sugli scambi interculturali (29 persone per 30 ore)    600  40  24.000
   
Spese di telefono e benzina non rimborsate ai volontari (forf.)        150.000
   

TOTALE               ore 131.550      Euro 5.832.300

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

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

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

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

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

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

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

ziativa di un gruppo di volontari 

che avevano vissuto esperienze in-

terculturali all’estero apprezzandone il 

potenziale educativo e la carica inno-

vativa rispetto ai programmi scolastici 

tradizionali. Essa opera attraverso il 

suo staff e i suoi volontari (coloro che 

hanno partecipato ai suoi programmi, 

insegnanti, studenti, famiglie, cittadini 

interessati all’innovazione educativa). 

I volontari di INTERCULTURA inten-

dono approfondire il significato delle 

proprie esperienze, ripeterle in forme 

diverse, proporle ad altri sia in un con-

fronto teorico sia nelle forme di speri-

mentazione che la scuola ed altre strut-

ture educative mettono a disposizione. 

Essi si riconoscono nella lungimirante 

intuizione pedagogica dei fondatori 

dell’Associazione, la quale da decenni 

promuove il dialogo tra uomini e don-

ne di tutte le culture, nella convinzione 

che la conoscenza reciproca e la com-

prensione delle diversità costituiscano 

il più prezioso antidoto allo “scontro tra 

le civiltà”, che avvenimenti recenti han-

no reso attuale.

Essi ritengono che lo scambio tra per-

sone di culture diverse contribuisca 

alla ricerca di una nuova educazione 

alla pace, che susciti negli uomini una 

coscienza planetaria attenta al divenire 

dei vari gruppi sociali; intendono il ter-

mine “cultura” in senso antropologico 

come: “sistema dinamico di valori, for-

mato da elementi acquisiti, con postu-

lati, convenzioni, credenze e regole che 

permettono ai membri di un gruppo di 

avere rapporti tra di loro e col mondo, di 

comunicare e di sviluppare le capacità 

creatrici che posseggono in potenza”3.

I volontari di INTERCULTURA si rico-

noscono nei principi ispiratori delle Na-

zioni Unite4, dell’UNESCO e delle Istitu-

zioni Europee.

INTERCULTURA si caratterizza pertan-

to come un movimento di volontariato 

internazionale con finalità educative, 

che si propone di contribuire alla cre-

scita di studenti, famiglie, scuole e della 

società civile del nostro Paese attraver-

so scambi internazionali di giovani e il 

loro inserimento in famiglie e scuole 

di altri Paesi. Dal confronto, stimolato 

e guidato dai volontari di Intercultu-

ra, nasce una consapevolezza nuova 

della propria e delle altrui culture e il 

desiderio di contribuire pacificamente 

al dialogo tra i popoli del mondo. Que-

sto processo educativo interculturale 

coinvolge in ugual misura i volonta-

ri dell’Associazione e i partecipanti ai 

suoi programmi: è una chiave di let-

tura e un metodo di comprensione del 

mondo moderno, che punta a superare 

i pregiudizi rispettando le differenze. 

INTERCULTURA non propone una 

propria visione del mondo e un ideale 

predefinito, ma aiuta a ricercare ideali 

condivisi per l’umanità del futuro.

Dagli incontri tra persone di culture di-

verse nascono spesso conflitti: la com-

prensione reciproca non è spontanea 

né automatica. Da incontri guidati pos-

sono nascere invece nuove competen-

ze trasversali (tra cui quelle intercultu-

rali)5 che aiutino a risolvere potenziali 

conflitti presenti o futuri.

INTERCULTURA intende la compe-

tenza interculturale come la capacità 

di comunicare in modo appropriato ed 

efficace con persone di altre culture 

e di partecipare attivamente alla vita 

di una società democratica multicul-

turale. Tale capacità si fonda su valori 

(diritti umani, partecipazione, rispetto 

delle differenze)6, attitudini (curiosità, 

apertura, empatia), conoscenze (consa-

pevolezza della propria cultura e com-

prensione dei contesti nelle visioni del 

mondo, consapevolezza sociolinguisti-

ca) ed abilità comunicative del soggetto 

(capacità di ascolto, analisi, interpreta-

zione e relazione)7. 
Dal “Piano triennale di 

Intercultura”– 2016-2019 

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

vimento di volontariato internazionale con 

finalità educative: esso si propone di contribu-

ire alla crescita di studenti, famiglie, scuole e della 

società civile del nostro Paese attraverso scam-

bi internazionali di giovani e il loro inserimento 

in famiglie e scuole di altri Paesi. Dal confronto, 

stimolato e guidato dai volontari di Intercultura, 

nasce una consapevolezza nuova della propria 

e delle altrui culture e il desiderio di contribuire 

pacificamente al dialogo tra i popoli del mondo. 

Questo processo educativo interculturale coinvol-

ge in ugual misura i volontari dell’Associazione e 

i partecipanti ai suoi programmi: è una chiave di 

lettura e un metodo di comprensione del mondo 

moderno, che punta a superare i pregiudizi rispet-

tando le differenze. INTERCULTURA non pro-

pone una propria visione del mondo e un ideale 

predefinito, ma aiuta a ricercare ideali condivisi 

per l’umanità del futuro. Dagli incontri tra perso-

ne di culture diverse nascono spesso conflitti: la 

comprensione reciproca non è spontanea né auto-

matica. Da incontri guidati possono nascere invece 

nuove competenze trasversali (tra cui quelle inter-

culturali) che aiutino a risolvere potenziali conflitti 

presenti o futuri.

INTERCULTURA intende la competenza intercul-

turale come la capacità di comunicare in modo ap-

propriato ed efficace con persone di altre culture e 

di partecipare attivamente alla vita di una società 

democratica multiculturale. Tale capacità si fonda 

su valori (diritti umani, partecipazione, rispetto 

delle differenze), attitudini (curiosità, apertura, em-

patia), conoscenze (consapevolezza della propria 

cultura e comprensione dei contesti nelle visioni 

del mondo, consapevolezza sociolinguistica) ed abi-

lità comunicative del soggetto (capacità di ascolto, 

analisi, interpretazione e relazione). 

Ai suoi volontari INTERCULTURA propone un iti-

nerario educativo non formale che prende spunto 

da esperienze concrete di scambio, in quanto molti 

di loro hanno partecipato personalmente a pro-

grammi interculturali all’estero o hanno ospitato in 

casa o a scuola studenti di altri Paesi. Questa forma-

zione iniziale “sul campo” si arricchisce attraverso 

l’assistenza agli studenti italiani in partenza ed a 

quelli che vengono in Italia, alle loro famiglie ed alle 

scuole. Essa si completa con momenti di formazio-

ne che si svolgono in primo luogo nel Centro locale 

e successivamente in seminari regionali, nazionali e 

internazionali.

Agli studenti in partenza per soggiorni all’estero of-

fre la possibilità di mettersi in gioco e di scoprire ta-

lenti interiori inesplorati, assicura servizi di selezione, 

preparazione e formazione al dialogo interculturale.

Un volontariato particolare

INTERCULTURA AFFONDA LE RADICI NEL NOVECENTO DELLE GUERRE MONDIALI ED È LA RISPOSTA A LUNGO TERMINE A 
POLITICHE DI CHIUSURA E RESPINGIMENTI: L’EDUCAZIONE, E TANTO PIÙ QUELLA MULTICULTURALE E GLOBALE, È L’UNICO 

ANTIDOTO ALL’ODIO E ALLA DISCRIMINAZIONE. È LO STRUMENTO PRIORITARIO ATTRAVERSO IL QUALE COSTRUIAMO 
SOCIETÀ IN LINEA CON I DETTAMI COSTITUZIONALI E CON GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO PREFISSATI ADERENDO ALL’AGENDA 

2030 DELL’ONU. VI RINGRAZIO PER IL VOSTRO PREZIOSO LAVORO E PRENDO CON VOI UN IMPEGNO: DOBBIAMO SOSTENERE 
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI AMBIZIOSI E DETERMINATI, CURIOSI E APERTI, CHE DECIDONO DI SUPERARE LE LORO 

PAURE E I LORO LIMITI PER SPERIMENTARSI IN PERIODI DI STUDIO LONTANI DA CASA

VALERIA FEDELI, MINISTRA DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, 3 OTTOBRE 2017



49

NEI PROSSIMI ANNI GLI SCAMBI STUDENTESCHI 
INTERNAZIONALI DOVRANNO AUMENTARE IN 
MODO ESPONENZIALE E DOVRANNO USCIRE 
DALLA ECCEZIONALITÀ IN CUI SI TROVANO, PER 
DIVENTARE PARTE DEL NORMALE PERCORSO 
SCOLASTICO DI OGNI GIOVANE EUROPEO.

JAN FIGEL’, COMMISSARIO EUROPEO PER 
L’EDUCAZIONE AL CONGRESSO EFIL DEL 2008

L’INCONTRO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI CON 
INTERCULTURA ERA NELLA LOGICA DELLE COSE, MA LA SUA 
FECONDITÀ HA AVUTO DI CHE SORPRENDERE GLI STESSI 
PROTAGONISTI: MOLTO MERITO VA AL TEMPO E ALLA PASSIONE 
CHE, NELLE QUIETE STANZE DI COLLE, AFFACCIATE SUL VERDE 
DELLA CAMPAGNA TOSCANA, HA TANTE VOLTE UNITO NEL LAVORO 
COMUNE I PRESIDI DI ANP E GLI AMICI DI INTERCULTURA.

GIORGIO REMBADO, PRESIDENTE ANP, 2003

IL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELL’AFS, CHE INTERCULTURA DA LUNGO TEMPO RAPPRESENTA NEL NOSTRO PAESE, 
COSTITUISCE UN’IMPORTANTE OCCASIONE DI RIFLESSIONE SU UNO TRA I PIÙ RILEVANTI PROGRAMMI DI SCAMBIO FORMATIVO 
RIVOLTO A STUDENTI DI OGNI NAZIONALITÀ. IN UNO SCENARIO INTERNAZIONALE SEMPRE PIÙ GLOBALE E INTERDIPENDENTE, 

È QUANTO MAI NECESSARIO OFFRIRE ALLE NUOVE GENERAZIONI MIRATE OPPORTUNITÀ DI EDUCAZIONE ALLA PACE E 
ALL’INCONTRO CON CULTURE E TRADIZIONI DIVERSE, PROMUOVENDO LA CAPACITÀ DI CONVIVERE PACIFICAMENTE CON ESSE E 
DI ARRICCHIRSI, CON UN ATTEGGIAMENTO PARTECIPATIVO, APERTO E CREATIVO, DEI VALORI FONDAMENTALI DI CUI CIASCUNA 

È PORTATRICE. È QUESTO UN DOVERE ETICO E UN COMPITO URGENTE DEL NOSTRO TEMPO.

SERGIO MATTARELLA, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 2015

Agli studenti in arrivo in Italia garantisce assistenza per 

l’inserimento nella famiglia e nella scuola, per l’appren-

dimento dell’italiano, per la felice risoluzione dei pro-

blemi culturali e psicologici che si possono manifestare 

durante il programma.

Alle famiglie offre una possibilità di crescita attraverso 

un’esperienza umana ed intellettuale di grande spessore 

e fornisce assistenza, consiglio e formazione intercultu-

rale, nonché la possibilità di partecipare attivamente al 

volontariato.

Alle scuole offre la possibilità di globalizzare i processi 

educativi confrontandosi con altri sistemi, di partecipa-

re agli scambi individuali e di classe per gli studenti, ai 

seminari di formazione interculturale per i dirigenti sco-

lastici e gli insegnanti, di utilizzare il materiale prodotto 

a questo scopo dall’Associazione.

Alle imprese e agli enti pubblici e privati che finanziano 

le borse di studio dell’Associazione offre l’opportunità di 

svolgere un ruolo sociale ed educativo nella propria co-

munità e nella società italiana, rendendo possibile una 

formazione internazionale per giovani destinati a vivere 

in un mondo sempre più integrato.

INTERCULTURA si propone di tradurre la propria espe-

rienza pedagogica sulle tematiche relative all’educazione 

alla mondialità in una vera e propria forma di didattica 

interculturale da elaborarsi a livello locale e nazionale 

attraverso l’interazione con il mondo della scuola e con 

l’università. In questo modo INTERCULTURA contribu-

isce a realizzare gli obiettivi previsti da Jacques Delors 

per il futuro dell’educazione: imparare a conoscere; impa-

rare a fare; imparare a vivere insieme; imparare ad essere. 
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«L
o fanno con il cuore!” – così hanno definito i volon-

tari di Intercultura le persone che hanno parteci-

pato ad una ricerca di IPSOS: Intercultura infatti 

non è un ente burocratico. La sua struttura professionistica 

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

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

no (comunicazione e sviluppo) e Colle Val d’Elsa (direzione dei 

programmi, amministrativa e delle risorse umane). L’anima e 

il braccio dell’organizzazione sono invece i suoi volontari.

Volontari furono i suoi fondatori: quei ragazzi e intellet-

tuali che nella prima e nella seconda guerra mondiale ac-

corsero a guidare le autoambulanze sul fronte, per salvare 

vite umane. C’erano tra gli altri Louis Bromfield, Malcom 

Cowley, John Dos Passos, Julien Green, William Congdon, 

Bill Weaver.

Oggi sono oltre quattromila in Italia e duecentomila all’este-

ro: sono la rete più vasta che esista al mondo di volontari 

che abbiano scelto di dedicarsi alla promozione e al sostegno 

degli scambi educativi internazionali. Si tratta in gran parte 

di giovani (o ex giovani) che hanno usufruito in passato di 

soggiorni all’estero di Intercultura, o di famiglie che hanno 

ospitato un borsista straniero, o di insegnanti che hanno vi-

sto passare per le loro classi ragazzi di tante nazioni diverse. 

Si tratta sempre di persone che hanno altre occupazioni di 

studio o di lavoro e rendono questo servizio del tutto gra-

tuitamente, nel loro tempo libero. Il loro attaccamento agli 

ideali ed ai programmi dell’associazione è la dimostrazione 

concreta della vitalità di Intercultura.

I volontari di Intercultura sono presenti in tutte le Regioni 

e sono riuniti in 155 gruppi cittadini denominati “Centri 

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

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

stinazione, li preparano alla partenza, e restano in contatto 

epistolare con i loro “ragazzi” all’estero. Trovano famiglie per 

accogliere i borsisti stranieri, li assistono durante il loro sog-

giorno in Italia, mantengono i contatti con le scuole, trovano 

fondi per le borse di studio - e insieme mantengono viva la 

speranza di un mondo in cui gente di cultura diversa sappia 

vivere e dialogare insieme. Grazie alla loro carica idealistica 

e al loro lavoro non retribuito, Intercultura riesce ogni anno 

a trovare candidati migliori, famiglie aperte ad esperienze 

internazionali, e molte molte borse di studio per tutti quei 

giovani che non hanno i mezzi per autofinanziarsi il sog-

giorno in un altro Paese.

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

gura semiprofessionale – che è preposta al coordinamento 

di circa 15 Centri locali. L’Italia di Intercultura è suddivisa in 

dieci zone di sviluppo:

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

I volontari di Intercultura si riuniscono in assemblea gene-

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

per deliberare sulle strategie dell’Associazione, approvare 

i bilanci ed eleggere un Consiglio d’Amministrazione, che 

al suo interno nomina il Presidente nazionale. Il Consiglio 

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

sociazione, lasciando al Segretario Generale, al Direttore 

Esecutivo ed ai loro collaboratori (professionisti) la determi-

nazione delle modalità di realizzazione – secondo il modello 

di governance teorizzato da Carter e chiamato di policy go-

vernance.

Intercultura è ufficialmente riconosciuta come organizza-

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

iscritta nel registro istituito presso la Regione Lazio. In virtù 

di tale iscrizione è stata sino a quest’anno una ONLUS, orga-

nizzazione non lucrativa di utilità sociale (tale denominazio-

ne verrà cambiata secondo le nuove norme contenute nel 

recente Decreto Legislativo 117 – Codice del Terzo Settore). 

È stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 luglio 1985.

Intercultura
Il modello organizzativo gestionale

Numero dei Centri locali di Intercultura

1955      1965     1975     1985     1995     2005     2015     2017
5             22        40        65          78        124        152       155
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Numero dei Centri locali di Intercultura

1955      1965     1975     1985     1995     2005     2015     2017
5             22        40        65          78        124        152       155

I PRESIDENTI DEI CENTRI
LOCALI DI INTERCULTURA

Adria 
Paolo Frazzetto 
340 7376568 
Agrigento 
Anna Maria Pelonero 
320 1542894 
Alba - Bra 
Giulia Garabello 
339 1976236 
Alessandria 
Francesca Grassano 
333 8207067 
Alghero 
Nives Masala
347 1520935
Ancona 
Alvin Emraz 
348  4952146
Anzio-Nettuno 
Concetta Visconti 
338 7832691
Aosta 
Mara Ciardi
333  6282875 
Arese 
Marina Gioia 
338 9770574 
Arezzo 
Sara Debolini 
339 3909809 
Ascoli Piceno 
Roberto Ciarrocchi 
335 7080740 
Asti 
Monica Pedrotto 
349 4919470 
Augusta 
Melania Trigilio 
328 7291516 
Avellino 
Ida Tulimiero 
340 6615519 
Avezzano 
Paola Lavagnini 
329  0833739 
Bari Nord 
Mariantonietta Lobasso 
392 4160508 
Bari Sud 
Antonella Silvestri 
339 1905683 
Belluno 
Aurora Torri 
328 0148542 
Benevento 
Guido Signoriello 
333  1501169 
Bergamo 
Grazia Bartucci
349 2147140 
Biella 
Gabriele Dellavalle
347 4929778 
Bologna 
Cristina Demaria
338 7680429
Bolzano 
Livia Bertagnolli
349 3552642 
Brescia 
Enrico Gozio
338 4844619
Brindisi 
Anna Librato 
349 3136326 
Cagliari 
Francesca Deiana 
347 9098684 

Caltagirone 
Patrizia Milazzo 
393 2074751 
Caltanissetta 
Giovanna Insalaco 
338 7526503 
Carbonia-Iglesias 
Barbara Contu 
329 1742261 
Caserta 
Angelo Ferrara 
351 1610823
Castellam.re di Stabia 
Cosetta Macchi 
339 6738524 
Castelli Romani 
Sara Santoro 
320  0681173 
Catania 
Maria Luiza Rossi Di Salvatore 
345 1458634 
Catanzaro 
Ornella Molinaro
348 5109052 
Cerignola 
Rosalba Cipollino
320 1106338 
Cesena 
Sara Guerreri 
346 1873953 
Civitavecchia 
Micaela Gadler 
339 7412429 
Como 
Cecilia Lindenberg 
328 8129889 
Conegliano 
Silvia Benincà 
0438 971567 
Cosenza 
Carmela Perri 
328 3365975 
Cremona 
Paola Cinquetti 
347 7975015 
Crotone 
Aurelia Ida Liotti
329 2129444 
Cuneo 
Alex Giordano 
320  8481135 
Domodossola 
Paola Besana 
333 5717403 
Enna 
Sofia Minnì
328 2312810
Fermo 
Rosemary Falzolgher Pohl 
333 3260568 
Ferrara 
Elisabetta Chemello 
328 6545765 
Firenze 
Alberto Braccini 
366  2979000 
Foggia 
Silvia Gliatta 
392 4740389 
Foligno 
Tania Raponi 
333 3421331 
Frosinone 
Elizabeth Jane Tagliaferri 
328 0575338 
Gela 
Nunzia Romano 
347 6764306
 

Genova 
Francesca Parodi 
347 8564250
Giarre 
Miranda Finocchiaro 
329 3238094 
Gorizia 
Leonardo Frausin
334 3465627 
Grosseto 
Lorenzo Gallotta 
392 7600136
Guspini 
Ivana Podda 
320 7931795 
Imola 
Rosamaria Ricci 
392 4997128 
Irsina 
Maria Teresa Oreste 
0835 629444 
Ivrea 
Isa Rancan 
347 9073691 
Jesi 
Antonella Timpano
339 7677748 
La Spezia 
Beatrice Melani
338 6910950 
Lagonegro 
Rita Armentano 
0973 22829 
Lanusei-Tortolì 
Maria B. Demurtas
339 4321088 
L’Aquila 
Carla di Ilio
349 7398609
Latina 
Marco Capuccio 
329 0640784 
Lecce 
Carla Presta 
348  8681285 
Lecco 
Ottavia Milani 
388 8036719 
Legnano 
Franco Tosi 
347 5549780 
Livorno 
Roberto Di Meglio
340 4037100
Lodi-Crema 
Elisa Di Maggio 
340 4076837 
Lovere-Boario 
Matilde Contessi
349 4379263 
Macerata 
Stefano Intermesoli 
328 8605949 
Macomer 
Cinzia Teodesio
345 2443413 
Mantova 
Alessio Giusi
339 7746584 
Marsala 
Maria Rosaria Buccellato 
368 3839671 
Matera 
Emanuele Pizzilli 
0835 381200
Mazara del Vallo 
Paola Scontrino 
342 0668000

Merano 
Matteo Barricelli 
347  5574110
Messina 
Francesca Albiero
335 6657231 
Metaponto 
Maria Antonietta Violante
083 5980559 
Milano 1 
Camilla Giacca 
327 4564417 
Milano 2
Daniela Valente 
02 6472655 
Milano 3 
Maria Frigo 
328 3561106 
Modena 
Nicoletta Venco
320 8985676 
Montebelluna 
Susanna Brunello 
347 3882652 
Monza 
Clio Grossi
334 3056745 
Napoli 
Teresa Maiello 
339 7527545 
Novara 
Gianpiero Miglio
348 9636311 
Nuoro 
Anna Simula 
328 3183369 
Oristano
Cesello Putzu 
348 4502403 
Padova 
Valentina Hernandez Broggin 
346  8250976 
Palermo 
Anna Maria Di Cristina
339 2082283 
Parma 
Luciana Ferrari 
0521 842992 
Patti 
Paola Scaffidi Domianello 
339 2877611 
Pavia 
Daria Migliorati 
349 5768965 
Perugia 
Loretta Cassiani
342 0857957 
Pesaro-Urbino 
Maria Teresa Cirelli 
0721 391224 
Pescara 
Francesco Marcheggiani 
392 5335032 
Pescia 
Giacomo Savoini
0564 599205 
Piacenza 
Eleonora Morandi 
366 3016073
Pisa 
Ilario Ciccolella
389 1185072
Pordenone 
Stefano Pierasco 
347  2436149
Portogruaro 
Alfreda Lanzarini 
338 6905329 

Potenza 
Franca Volonnino 
348 4736513
Putignano 
Irene Belfiore 
338 4648227 
Ragusa 
Miriam Dell’Ali 
328 4554457 
Ravenna 
Silvia Zanzi 
349 1947619 
Reggio Calabria 
Francesca Rosa Costantino 
347 6155888 
Reggio Emilia 
Chiara Tedeschi
338 8786791 
Rieti 
Roberto Carmignani 
345 2938072 
Rimini 
Daniela Campagna 
333  2489627 
Rionero In Vulture 
Donato Antonio Nardozza
329 6663102 
Rivoli 
Marco Milighetti 
339 1227750
Roma Nord
Edoardo D’Agnolo
347 6744732
Roma Est 
Leonardo Cangelmi 
391 4606540 
Roma Ovest 
Chiara Lupoli 
346 3096319 
Roma Sud 
Renata Montesanti 
329 3816399 
Rovereto 
Aaron Ciaghi 
333  4366364
Rovigo 
Cristina Monfroni 
328 4193265 
Salerno 
Paola Forcellati 
339 3327912 
Salò 
Sergio Lombardi 
329 2333700
Sanremo 
Anna Rittore 
380 4265823 
Sarno 
Felice Della Gatta
380 8649500 
Saronno 
Andrea Sostero 
02 9606045 
Sassari 
Francesca Chessa
349 0696961 
Savona 
Giulia Bono 
340 7787895 
Sciacca 
Maria Imbornone 
333 2695314
Sessa Aurunca 
Fernanda Esposito 
335 5769059
Siena 
Lauretta Pianigiani 
329  8557700 

Siracusa 
Antonio Di Salvatore 
348  3736985 
Sondrio 
Sara Giulia Chiapparini 
333 9957023 
Taranto 
Marilisa Barbieri 
334 2598405 
Tempio- La Maddalena 
Elena Verre 
335 1677354 
Teramo 
Piero Assenti 
339 8698823 
Terni 
Valeria Tian 
347 8642608 
Terralba 
Rosanna Martis 
328 0512601 
Tivoli-Guidonia 
Martina Pisani 
346 9845722 
Torino Nord 
Sara Gulinelli
333 4178699 
Torino Sud 
Teresa Lattarulo 
348 7118909 
Trani 
Antonella Attimonelli 
389  4340000 
Trento 
Stella Gelmini 
348 0737930 
Treviglio 
Chiara Rossini 
333 5870076 
Treviso 
Serena Dametto
347 5839819 
Trieste 
Virginia Zettin 
333 6081304 
Udine 
Elisabetta Bellavitis 
339 6660478 
Vallo di Diano 
Ofelia Di Candia 
0975 511461 
Varese 
Anna Pedrazzini 
339 3090158 
Venezia 
Barbara Rossin 
340 8249450 
Verbania 
Giuseppe Mattazzi
032 3863895 
Vercelli 
Edoardo Castelli
320 8270416 
Verona 
Stefano Ambrosini 
333 3590034
Vibo Valentia 
Tiziana Periti 
0963 45159 
Vicenza 
Giovanni Manna 
338 9258873 
Viterbo 
Giampaola Pala 
347 9821027 



A questi programmi di scambi internazionali si accede per concorso. Quasi tre quarti dei vincitori hanno usufruito di borse di studio 
totali o parziali offerte da Intercultura o da aziende, banche ed enti locali su sollecitazione della Fondazione Intercultura.
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I programmi di Intercultura sono di quattro tipi: 

• invio di studenti del quarto anno delle scuole secondarie 

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

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

miglie di volontari delle Associazioni estere di cui Intercul-

tura è partner nel sistema AFS;

• accoglienza di studenti liceali stranieri presso scuole ita-

liane e famiglie che accettano di inserirli nel loro nucleo 

domestico come figli, sotto la responsabilità e il controllo di 

Intercultura, per un anno scolastico, un semestre, un trime-

stre o un’estate;

• scambi di classe per due settimane con Paesi dell’Unione 

Europea, ma anche con altri Paesi sia dell’Europa e sia di al-

tri continenti;

• corsi di formazione ai rapporti interculturali, per scuole, 

presidi, insegnanti, associazioni, aziende. Questi corsi sono 

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

ta più lunga ed anche annuale (ad esempio: nell’ambito di 

progetti di formazione europei).

Dal 1947 ad oggi sono andati a studiare all’estero con In-

tercultura:

• circa 22.000 studenti per un intero anno di liceo o istituto 

tecnico-professionale;

• circa 3.500 studenti per un semestre;

• circa 3.200 studenti per un trimestre;

• circa 9.500 studenti per un periodo estivo;

• circa 700 classi (circa 10.000 studenti e 900 insegnanti).

Sono venuti vivere con una famiglia italiana ed a frequen-

tare una nostra scuola:

• circa 13.500 studenti esteri per un intero anno scolastico;

• circa 2.500 studenti esteri per un semestre;

• circa 2.750 studenti esteri per un trimestre;

• circa 7.200 studenti esteri per un periodo estivo;

• circa 700 classi di scuole estere (circa 10.000 studenti e 900 

insegnanti).

I programmi di Intercultura

SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI SCAMBI INDIVIDUALI

    1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2017
Un anno all’estero  35 145 138 241 277 470 1112 1213
Un semestre all’estero  0 0 0 0 44 99  122 177
Un trimestre all’estero  0 0 0 59 73 49 97 106
Un’estate all’estero  0 0 0 93 113 294 520 634
Un anno in Italia   0 18 37 84 196 352 476 474
Un semestre in Italia  0 0 0 0 47 75 79 82
Un trimestre in Italia  0 0 0 59 74 33 58 53
Un bimestre in Italia  20 35 78 135 143 165 169 147

Totale    55 198 253 671 952 1.537 2.633 2882
   

Incontri che 
cambiano 
il mondo
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SCAMBI DI STUDENTI CON L’ESTERO 2012-2017
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TESTIMONIANZE

Il Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti” di Napoli ha ospitato per un anno uno stu-
dente liceale proveniente dal Giappone con una borsa di studio di Intercultura. Pubblichiamo 
la testimonianza della prof.ssa Marina Imperato, Dirigente Scolastico, che da anni favorisce 
programmi di mobilità studentesca. 

L
a sfida didattica più interessante, ed anche più significativa da un punto di vista 
culturale, che ha toccato il ‘cuore’ della diversità dei due sistemi di istruzione (ita-
liano e giapponese) non poteva che riguardare l’insegnamento della nostra lingua 

progenitrice, dato che nessuna nazione europea – nemmeno la Grecia – ha lasciato tan-
to spazio alle proprie origini linguistiche, come invece ha da sempre fatto e continua a 
fare l’Italia. Spiegare le ragioni dell’insegnamento del latino ha rappresentato il punto 
di partenza per far avvicinare l’alunno ad un sistema culturale fondato su una storia 
che attraversa i millenni le cui vestigia sono ancora vive e interagiscono stabilmente, 
anche se per primi gli alunni italiani non ne hanno la consapevolezza, con la nostra 
quotidianità. La concrezione artistica di Napoli ha facilitato e supportato questo approc-
cio, che ha coinvolto tutti gli alunni in un percorso didattico ‘sul campo’ e ‘virtuale’ per 
la realizzazione di un manuale interdisciplinare dell’esperienza nel quale sono conflu-
ite storia e tradizioni, arte e letteratura, scienze e architettura. Il passaggio dal ‘visivo’ 
all’’astratto’, cioè dai monumenti alla lingua latina, ha tenuto conto sia della gradualità 
nell’approccio sia della necessità di utilizzare strumenti alternativi a quelli usuali. Sono 
stati pertanto utilizzati testi trilingui (latino-inglese-italiano) ai quali è stato affiancato 
un testo di grammatica latina utilizzato nelle università giapponesi per la didattica di 
tale lingua che ha rappresentato il punto di riferimento linguistico primario per l’alun-
no. Gli alunni, a questo punto, sono entrati veramente in relazione con una dimensione 
laboratoriale della didattica dal momento in cui hanno proposto di utilizzare il latino 
nelle didascalie per le foto e per brevi racconti e/o fumetti di accompagnamento. Giunti 
quasi al termine dell’anno scolastico, si deve riconoscere che alunni e docenti hanno 
dato significatività all’accoglienza interagendo con l’alunno e con se stessi e adottando 
modalità innovative e interattive, non soltanto in senso tecnologico, con la realtà di ap-
partenenza che è stata presentata e conosciuta in maniera finalizzata e reinterpretata 
per rispondere ad ‘inedite’ esigenze formative.
Di cosa ha dunque bisogno la scuola? Di innescare processi virtuosi di ricerca reale, sul 
campo, di sperimentazione, di autoriflessione, di formazione, di confronto che sono in-
siti nella professione docente e presenti nelle scuole grazie all’autonomia.
Il Liceo Scientifico ‘Leon Battista Alberti’ di Napoli, oltre ad aver inserito nel PTOF l’e-
ducazione interculturale, si è dotato di un docente Animatore Interculturale, a sua volta 
connesso ad uno staff di docenti di diverse discipline mirato al potenziamento e svilup-
po della sensibilità interculturale, più che mai necessaria in questo periodo storico. Per 
poter sostenere le scuole in un processo/programma di tal genere si dovrebbe creare, 
però, una maggiore sinergia tra le scuole, anche a livello sovra regionale, facendo leva 
sui ‘benefici ’lifelong per gli studenti che scelgono tale opportunità. Ritengo, inoltre, che 
la normativa vigente, già molto avanzata, dovrebbe essere ulteriormente ‘affinata’ con 
l’inserimento di procedure standard inequivoche; si potrebbe anche ipotizzare, sulla 
scia della formazione nazionale per docenti del Piano Nazionale Scuola Digitale, la mes-
sa in cantiere di un Piano Nazionale per l’Internazionalizzazione della Scuola, dandogli 
magari avvio non come sperimentazione.

Q
uando lasciai la mia famiglia americana, dopo aver vissuto un anno con loro in 
Vermont, avevo una tristezza mai provata prima. Seduta su quell’autobus che 
mi portava lontano, sentivo un vuoto insopportabile dentro me e pensavo che 

così si concludeva una bella esperienza che non avrebbe avuto alcun seguito...
Invece mi sbagliavo... Dopo qualche anno i miei genitori naturali e quelli americani era-
no già diventati amici! L’incontro fra loro era stato spassoso: nessuno parlava la lingua 
dell’altro, ma consultavano continuamente piccoli dizionari e si capivano benissimo! 
Ridevano e scherzavano ironizzando su di me affettuosamente... mio babbo Riccardo e 
il mio US dad Richard!
Occasioni speciali di incontro sono stati i matrimoni, per primo quello di Lynn, al quale 
mi fu richiesto di partecipare come damigella. Quindi ci fu un gran lavoro per preparare 
“long-distance” l’abito speciale che avrei dovuto indossare e per mettere a punto tutti i 
dettagli del matrimonio. Ma tutto andò alla perfezione!

Un giapponese 
al liceo Alberti 
di Napoli
Prof. Marina Imperato
Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale 
“Leon Battista Alberti” 2 - 
Napoli

La storia
continua
Paola Penserini
Borsista annuale negli USA 
1978/1979, Centro locale di 
Pesaro-Urbino
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Anni dopo “gli americani” sono venuti al mio matrimonio, facendo l’esperienza di vivere 
per un mese in un meraviglioso paesino del Montefeltro, nella vecchia casa dei miei 
nonni, molto più vecchia di qualsiasi casa che loro avessero mai abitato in America... E 
anche lì, pur non parlando la lingua, erano diventati parte del paese ed erano accolti con 
allegria da tutti.
Nel corso del tempo ci siamo fatti visita tante volte ed oggi, 38 anni dopo, mio figlio è un 
AFSer negli Stati Uniti. E anche se si trova sulla West Coast, nello stato di Washington, 
è potuto andare a far visita alle mie sorelle americane che abitano ad Est, nei pressi di 
Washington DC, passando giorni divertenti insieme, come zie e nipote...
I miei genitori italiani purtroppo non ci sono più. Quelli americani sono anziani, ma 
avrebbero intenzione di tornare a trovarmi ancora quest’anno! Quando me lo hanno 
detto mi sono davvvero emozionata! Evidentemente la storia continua!

L
a prima cosa che ho notato appena arrivata in Svezia è stato il silenzio. Avreste do-
vuto vederci, noi venti exchange students italiani reduci di un campo pre-partenza 
a Roma fantastico, pieni di aspettative, che non dormivamo da venti ore, che fa-

cevamo casino per cercare di pensare il meno possibile all’ansia che ci stava mangiando 
vivi, arrivare all’aeroporto di Stoccolma e non sentire volare una mosca. Letteralmente, 
nessuno stava parlando, non si sentiva il caratteristico caos degli aeroporti italiani all’ar-
rivo con le per-sone che fanno a gara per andare a recuperare la valigia. Penso che sia 
stato il messaggio più chiaro che potessimo ricevere riguardo a come sarebbero stati i 
nostri prossimi mesi e soprattutto come sarebbero stati gli svedesi. 

Gli svedesi sono riservati, silenziosi, il tipo di persona che se gli chiedi come sta ti ri-
sponde “bene”, senza il nostro “e te?” che alla fine è la parte della risposta che interessa, 
non tanto il come sta una persona. Sono loro stessi a dire che probabilmente non sono il 
popolo più facile con cui fare amicizia, ma che quando ci riesci, difficilmente te ne liberi. 
Gli svedesi sono il tipo di persone che si entusiasmano davanti ad una tristissima pizza 
con l’emmenthal al posto della mozzarella, che servono anche nei ristoranti pasta al 
ragù e ketchup, che mangiano köttbul-lar med lingonsylt (polpette con marmellata di 
mirtilli rossi), che mangiano uova e caviale a colazione (per la cronaca, è una cosa im-
mangiabile) e che ti guardano male quando dici che tu in realtà per cola-zione mangiavi 
latte e cereali. 
Sono anche super cordiali però, qualunque cosa tu abbia bisogno sono disponibilissimi 
a darti una mano e fare il possibile perché tu ti senta a tuo agio, sono simpatici quando 
riesci a prenderli per il verso giusto e anche i ragazzi più giovani parlano l’inglese alla 
perfezione. Praticamente anche tra di loro si parlano in inglese, cambiano da una lingua 
all’altra così facilmente che sembra proprio che non se ne rendano conto. 

C’è chi dice che l’anno all’estero era un sogno fin da quando si era bambini, c’è chi rac-
conta dell’impresa nel convincere i genitori a partire, chi racconta dei mesi precedenti 
la partenza con il ricordo di quanto non vedesse l’ora di mettere il piede sull’aereo e 
andarsene. 
Da parte mia, mi alzavo la mattina con una voglia pazzesca di partire e mi addormenta-
vo la sera chie-dendomi che cavolo mi era saltato in mente iscrivendomi a Intercultura. 
Mi rendevo conto di come avrei lasciato la mia quotidianità, una quotidianità che ama-
vo, la mia famiglia, i miei amici e persino il Gali (la mia scuola), per cosa? Andare in un 
Paese sconosciuto, con una lingua che non capivo, solo perché quelli che erano tornati 
dall’estero la definivano l’esperienza più bella della loro vita? Era una motivazione suf-
ficiente? 
I miei genitori sono stati la colonna portante della mia esperienza, loro per primi vo-
levano che che partis-si e i volontari di Intercultura sono riusciti a farmi vedere tutti i 
lati positivi di quello che sarebbe stato un exchange year. A quel punto mi sono fidata 
ciecamente. Perché no?, ho pensato. 

Ad oggi, a quasi quattro mesi dal mio arrivo in Svezia, ancora me lo chiedo a volte se ne 
sia valsa la pena. Non sarebbe stato più facile starmene in Italia, con la sicurezza degli 
amici che avevo, di una famiglia vi-cina e disposta a tutto per me, in un ambiente che mi 
apparteneva e di cui mi sentivo parte?
La risposta è una sola: certo che sarebbe stato più facile, e a vedere tutti i momenti dif-

Sperimentate,
fate figuracce.
E partite!
Bianca Ingrassia
Borsista annuale in Svezia 
2016/2017, Centro locale 
di Trento
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ficili che ho attra-versato e tutti quelli che ancora mi rimangono pare proprio che forse 
non ne valeva neanche la pena. 
 
Però quando riesci a entrare da Starbucks e ordinare un frappè cioccolato/caffè in sve-
dese senza incar-tarti e senza cadere nell’inglese e riuscendo a dare i soldi al primo colpo 
senza passare mezz’ora a cercare di capire come funzionano le corone, quando a cena 
i tuoi genitori ospitanti parlano nel dialettaccio della tua zona e tu riesci comunque a 
seguire la conversazione, quando alla verifica di matematica prendi il voto più alto della 
tua classe nonostante le spiegazioni in svedese, quando ti fanno i complimenti per lo 
svedese che parli dopo solo tre mesi, quando senti i tuoi compagni di classe salutarti con 
il “ciao” che gli hai insegnato invece che con “hallå”, quando il giorno del tuo complean-
no i tuoi genitori ospitanti entra-no in camera tua la mattina cantandoti tanti auguri e 
trattandoti come una figlia, quando esci sotto la pioggia senza ombrello come una vera 
svedese, quando cominci a imprecare in svedese e non più in ita-liano, quando devi fare 
una presentazione in spagnolo e inconsciamente cominci a parlare in svedese, quando 
festeggi il primo thanksgiving della tua vita con i tuoi amici exchange passando ore a cu-
cinare il tacchino e tutte le americanate che si vedono nei film, è allora che forse capisci 
che non va tutto male, non è tutto difficile. Magari ne vale la pena.

Ho passato quattro mesi in Svezia e non lo so se sono cambiata, se sono maturata o se 
sono rimasta la stessa, però so per certo di aver imparato delle cose con cui in 17 anni in 
Italia non mi ero mai dovuta confrontare. Impari ad apprezzare le cose più piccole, dal 
“hej” la mattina di un tuo compagno di corso (cosa che vi assicuro, qui non è per niente 
scontata), alla tua compagna di classe che ti aspetta fuori dall’aula dopo la lezione, ai cieli 
infiniti e azzurrissimi dopo giorni di pioggia. Stando all’estero ho rivalu-tato tantissimo 
l’Italia: mentre prima non ne andavo per niente fiera, ora sono più che orgogliosa di dire 
che sono italiana e di raccontare del mio Paese. Mi sono accorta di come l’Italia sia un 
po’ anche qui: nella pasta Barilla che si trova ovunque, al “bravo!” che dicono ai concerti, 
nella pronuncia improbabile del “proscutto” o della “mosarela”, nei ristoranti che si spac-
ciano per italiani (visto che quello italiano è il cibo più buono del mondo!) e nello sguardo 
di meraviglia e semi adorazione quando dici di venire dall’Italia. 

Alla fine l’anno all’estero è una possibilità, una possibilità di vedere da un altro punto 
di vista quello che ci circonda e la nostra vita, una possibilità di crescere e di acquisire 
dei concetti che a quest’età non potresti acquisire in nessun altro modo, una possibilità 
anche di conoscere se stessi, i propri limiti e quello di cui si è capaci, una possibilità di 
conoscere persone provenienti da tutto il mondo con cui condividi la stessa passione, gli 
stessi sogni e gli stessi problemi.
È una possibilità che capita una volta sola e io vi dico: prendetela! Buttatevi, esplorate, 
sperimentate, fate figuracce… partite!

“P
apá che ne pensi se me ne andassi a studiare un anno all’estero?” 
Tutto inizio cosí,quasi per gioco, quando un pomeriggio d’inverno per la prima 
volta mi venne in mente di prendere in considerazione l’idea di dare una svolta 

alla mia vita. Ricordo benissimo la risposta di mio padre “portami i fatti, le carte e ne 
riparliamo”. Penso sia stato destino, la Repubblica Dominicana mi stava aspettando. Una 
settimana dopo la mia scuola organizzò un incontro con Intercultura, non avevo la mi-
nima idea di cosa fosse e di come funzionasse ma più parlavano, più raccontavano varie 
esperienze di ragazzi che avevano vissuto esperienze bellissime, più io me ne innamora-
vo. Decisi di prendere una brochure, mai avrei immaginato che da quel preciso momento 
la mia vita stesse per cambiare. 

È stata dura convincere i miei genitori, non tanto mio padre che è sempre stato d’accordo 
ma mia madre, un po’ spaventata da ciò che mi sarebbe aspettato. Il tempo passò veloce, 
presi la mia decisione, mi iscrissi. 
Buona la prima, feci i test psico-attitudinali a Catanzaro, ricordo benissimo l’ansia di quel 
giorno. “E se non li passo?” mi dicevo, “e se qualcosa va storto?” “Non fa niente Rò almeno 
ci hai provato”. Ogni giorno controllavo la posta elettronica per sapere se ce l’avessi fatta. 
Dopo molti giorni d’attesa finalmente arrivò, “congratulazioni, lei ha passato la prima 

Solo una 
canna da 
pesca
Rosaria Pucci
Borsista annuale in 
Repubblica Dominicana 
2015/2016, Centro locale 
di Crotone
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fase del concorso”. Ormai ero dentro, ma anco-
ra nulla era certo. Iniziai a compilare moduli, 
a scrivere lettere, carte su carte e, finalmente, 
i primi di dicembre mandai i documenti a In-
tercultura. Ora bisognava solo aspettare il ver-
detto finale. Era un pomeriggio di fine febbraio, 
dopo tanta attesa arrivò la fatidica e-mail. Non 
nego che tremavo, avevo paura di cosa potesse 
esserci scritto, mi feci coraggio, la aprii. 
“Programma annuale… Repubblica Dominica-
na… Fascia 2”. Non ero per niente contenta, era 
la mia nona scelta su dieci, non sapevo nemme-
no dove si trovasse sulla cartina geografica. Al 
contrario mio padre fu molto contento. Iniziai 
a vedere un po’ di foto, a contattare persone 
che prima di me erano già state lì… La Repub-
blica Dominicana stava iniziando a piacermi. 
-50, -30, -15, -10, -5, -1 e finalmente arriva il 
giorno della partenza, valigie chiuse e passa-
porto in mano. 
“Sei sicura?” Mi disse mio padre e io con molta 
tranquillità, ancora non consapevole di cosa mi 
aspettasse, risposi con un sorriso stampato in 
bocca “sicurissima”.

Il 21 agosto misi piede in Repubblica Domini-
cana, ancora non ci credevo, non realizzavo. 
È proprio da qui che inizia la vera esperienza. 
Appena arrivai in quella che sarebbe stata la 
mia nuova casa capii che non sarebbe stato tut-
to rose e fiori ma che era arrivato il momento di 
rimboccarsi le maniche. Già dopo una settima-
na volevo tornare in Italia, dopo la mia prima 
telefonata con i miei genitori scoppiai a piange-
re e mi chiedevo cosa ci facessi in una casa di 
sconosciuti dall’altra parte del mondo, maledii 
il giorno in cui decisi di prendere questa scel-
ta. “Vuoi tornare Rò?” Mi scrissero i miei, e io 
risposi “se non fosse per i 7000 euro sarei già 
in Italia”.
Il primo mese fu atroce, il periodo piu brutto 
della mia vita, mi mancava tutto.
Però sappiamo benissimo che prima del piacere 
ci vuole sacrificio. Decisi di tenere duro e que-
sto è grazie a mio padre e mia madre che mi 
hanno supportata moralmente e hanno cer-
cato di risolvere il problema senza abbatterlo, 
senza di loro non ce l’avrei mai fatta.
Ho capito che non sempre ci si può salvare da 
soli, ma alcune volte abbiamo bisogno di qual-
cuno che ci aiuti a rialzarci.
Non penso ci siano parole sufficienti per rac-
contare tutto ciò che mi è successo durante 
quest’anno. 
Mi ha dato la possibilità di scoprire me stessa, 
di far salire a galla una parte di me che ancora 
se ne stava nascosta. 
Una Rosaria più forte, pronta ad adattarsi a 

qualsiasi tipo di situazione, a credere un po’ più 
in se stessa. 
Ho dimostrato a tutte quelle persone che pen-
savano non ce la facessi, ma soprattutto a me 
stessa, che niente è impossibile. 
Ho conosciuto persone meravigliose che per 
sempre avranno un posto nel mio cuore, perso-
ne con le quali si è creato un legame fortissimo 
in cosi poco tempo, persone con quali è stato 
difficile salutarsi e lasciarsi. 
Nonostante sia capitata in un posto paragona-
bile ad un’Italia di 30/40 anni fa, sono conten-
tissima di essere arrivata al traguardo, di aver 
vissuto e visto l’altra faccia della medaglia. Una 
faccia apparentemente brutta che nessuno 
vorrebbe mai vedere, però non bisogna soffer-
marsi alla prima impressione, bisogna andare 
avanti, scavare, avere la voglia di conoscere, di 
essere curiosi, di sfruttare ogni piccolezza che 
ci viene offerta, solo così si può vivere a pieno 
una cultura diversa dalla tua. 

Samana è stata la mia seconda casa, ho lasciato 
una seconda vita lì e un pezzo del mio cuore. 
Ho lasciato la mia scuola, i miei professori che 
sono sempre stati gentilissimi e pronti ad aiu-
tarmi, tutti i miei compagni di classe, i miei 
amici. Lì sono rimasti i miei ricordi più belli, 
solo a pensarci mi commuovo.
AFS mi ha dato la possibilità di conoscere per-
sone di tutto il mondo, ci ha dato la possibili-
tà di diventare una grande famiglia, sempre 
pronti ad aiutarci l’un l’altro.
Il mio consiglio più grande a tutti i giovani è 
quello di viaggiare perché il vero bagaglio cul-
turale non si arricchisce solo grazie a pagine 
stampate, ma abbiamo bisogno di vedere con 
i nostri occhi e di vivere situazioni che certa-
mente ci aiuteranno a superare i veri ostacoli 
della vita. 
Mio padre un giorno mi scrisse: “io e mamma ti 
abbiamo solo regalato una canna da pesca”. 
Io non riuscivo a capire quello che volesse dire, 
“cosa c’entra una canna da pesca ora?” Mi chiesi. 
“Dai un pesce ad un uomo e lo nutrirai per un 
giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai tutta 
la vita”.
Grazie mamma, grazie papà per avermi regala-
to una canna da pesca.
Un invito è rivolto anche a tutti quei genito-
ri che hanno paura di mettere nelle mani dei 
propri figli una canna da pesca per paura che si 
facciano male con l’amo, 
Lasciati liberi di esplorare, di navigare per l’o-
ceano, non sempre pescheranno pesci grandi, 
alcune volte andrà male ma voi ricordategli 
come si pesca.
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I
ntercultura è un ente morale rico-

nosciuto con DPR n. 578/85, posto 

sotto la tutela del Ministero degli 

Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha 

status di ONLUS, Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, iscritta al 

registro delle associazioni di volonta-

riato del Lazio: è infatti gestita e ammi-

nistrata da migliaia di volontari, che 

hanno scelto di operare nel settore 

educativo e scolastico, per sensibiliz-

zarlo alla dimensione internaziona-

le. Nel 2007 Intercultura ha istituito 

una Fondazione per promuovere la 

ricerca, la documentazione, la speri-

mentazione e la diffusione delle buo-

ne pratiche nel settore degli scambi e 

dell’educazione interculturale. 

Intercultura promuove e organizza 

scambi ed esperienze interculturali, 

inviando ogni anno circa 2000 ragazzi 

delle scuole secondarie a vivere e stu-

diare all’estero ed accogliendo nel no-

stro paese altrettanti giovani di ogni 

nazione – per favorire l’incontro e il 

dialogo tra persone di tradizioni cultu-

rali diverse ed aiutarle a comprender-

si e a collaborare in modo costruttivo.

Questo desiderio di contribuire a dif-

fondere una cultura di pace attraver-

so gli scambi dei giovani caratterizza 

l’Associazione sin dal suo nascere ed 

ha origine sui campi di guerra: Inter-

cultura infatti nasce nel 1955 come 

sezione italiana dell’American Field 

Service, un’organizzazione umanita-

ria fondata cento anni fa da volontari 

che prestarono servizio come barellie-

ri e guidatori di ambulanze nel corso 

delle due guerre mondiali. 

Nel 1915, poco dopo lo scoppio della 

Prima guerra mondiale, Abram Piatt 

Andrew trasformò un piccolo corpo 

di ambulanze in appoggio all’ospeda-

le americano di Neuilly (Parigi) in un 

grande servizio autonomo di volontari 

che operarono sul fronte franco-tede-

sco e nei Balcani, quasi in sostituzione 

della Croce Rossa francese, meritan-

dosi il plauso e il riconoscimento una-

nime per l’opera svolta. Nacque così, 

quasi per caso, l’American Ambulance 

Field Service (AFS). Al termine della 

guerra (1918) l’organizzazione decise 

di mantenere un ruolo attivo creando 

borse di studio per americani che vole-

vano studiare in Francia e francesi che 

volevano recarsi in America. Quando 

nel 1939 scoppiò una nuova guerra, 

Stephen Galatti, subentrato a Piatt 

Andrew alla guida del movimento, ri-

mise in piedi il servizio di ambulanzie-

ri. I volontari AFS svolsero la propria 

azione umanitaria in Inghilterra nel 

1940, in Grecia e Palestina nel ’41 e 

poi, al seguito delle truppe alleate, nel 

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

mania. Nell’aprile 1945 tra coloro che 

varcano i cancelli del lager di Bergen-

Belsen per soccorrere i sopravvissuti 

c’erano anche gli ambulanzieri AFS.

Finita anche la seconda guerra mon-

diale, i volontari AFS si dedicano a co-

struire la pace. Nel 1949 gli ex ambu-

lanzieri decidono di iniziare un nuovo 

programma per accogliere negli Stati 

Uniti studenti stranieri delle scuole 

secondarie: è un’idea rivoluzionaria, 

mai tentata prima da nessuna orga-

nizzazione governativa o privata. Dal 

1950 il programma cresce rapidamen-

te. All’estero si costituiscono associa-

zioni di volontari e di ex borsisti. Le 

organizzazioni affiliate all’AFS diven-

tano rapidamente la più estesa e capil-

Intercultura e AFS

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

lare rete internazionale per gli scambi di 

studenti e l’educazione alla pace: l’AFS 

ha operato in più di 90 Paesi ed è oggi 

presente in 58, tra cui la Cina, l’India e 

numerosi Paesi in via di sviluppo.

Intercultura ha contribuito in modo 

determinante alla nascita di struttu-

re europee per lo scambio educativo 

di giovani, sia come consulente della 

Commissione Europea e del Consiglio 

d’Europa già negli anni Settanta, e sia 

gettando le basi di una federazione eu-

ropea delle organizzazioni AFS: l’EFIL 

(European Federation for Intercultural 

Learning, 1971).

Migliaia di giovani italiani dal 1955 ad 

oggi hanno vissuto la straordinaria 

esperienza di costruire rapporti affet-

tivi con una famiglia diversa dalla loro 

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

trettanti giovani stranieri hanno avuto 

la possibilità di avvicinarsi nello stesso 

modo alla cultura italiana. La rete di 

rapporti che questi ragazzi hanno co-

struito, coinvolgendo anche famiglie, 

scuole ed amici, è immensa ed ha un va-

lore prezioso.  
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Intercultura e AFS

ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALLA RETE AFS

ORGANIZZAZIONI COLLEGATE ALL’AFS IN ALTRI PAESI

Argentina
Australia
Austria
Belgio
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Brasile 
Canada
Cile
Cina 
Colombia
Corea del Sud

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

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

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

Sud Africa
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Tailandia
Tunisia
Turchia
Ungheria
Venezuela

Albania
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Brunei
Bulgaria
Cambogia

El Salvador
Georgia
Irlanda
Giordania
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Moldova

Mongolia
Myanmar
Nicaragua
Romania
Singapore
Tajikistan
Turkmenistan
Ucraina

Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Organizzazioni aderenti alla rete AFS

Organizzazioni collegate in altri Paesi

Sedi di uffici di organizzazioni AFS

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

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

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

Ne fanno parte nel quinquennio 2017-2022:

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

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

dell’Associazione e di aiutarla a conseguire i suoi obiettivi. Ne fanno parte per il quinquennio 2017-2022:

ADVISORY BOARD
DI INTERCULTURA

Alessandro Alacevich 

Direttore Centrale, Gruppo Editoriale l’Espresso - Roma

Marco Balich 

CEO, Balich Worldwide Shows - Milano

Oliviero Bergamini 

Giornalista RAI - Milano

Franco Bernabé

Cavaliere del Lavoro, Presidente Fondazione 

Quadriennale di Roma

Gustavo Bracco 

Senior Advisor Human Resources Pirelli,

Consigliere del Comitato Scientifico di AIDP

Associazione Italiana per la Direzione del Personale - Torino

Samantha Cristoforetti 

Astronauta - Houston

Enrico Cucchiani 

Cavaliere del Lavoro, Dirigente d’Azienda

Gianfilippo Cuneo 

Senior Partner, Sinergia con Imprenditori - Milano

Grazia Francescato 

Aspen Institute Italia

Marco Frigatti 

Vicepresidente – Guinness dei Primati – Venezia

Giovanni Giudici 

Vescovo Emerito di Pavia

Giovanni Gorno Tempini 

Già Amministratore Delegato, Cassa Depositi e Prestiti - Roma

Luisa Ingrassia 

Coordinatore, Indire Erasmus – Roma

Gisella Langé 

Ispettore tecnico di lingue straniere, 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Roma

Luigi Marchionne 

John Hopkins University School of Medicine – Baltimore

Maria Concetta Mattei 

Giornalista RAI - Roma

Luca Parmitano 

Astronauta, Agenzia Spaziale Europea (ESA)

Sergio Pecorelli 

Rettore dell’Università di Brescia

Alessandra Pellizzeri 

Peacebuilding Fund, Nazioni Unite – New York

Federica Pietracci 

Senior Economic Affairs Officer, Nazioni Unite – New York

Antonio Scurati 

Scrittore - Venezia

Carlo Secchi 

Università Bocconi - Milano

Roberto Toscano 

Già Ambasciatore d’Italia in Iran e India - Madrid

COMITATO SCIENTIFICO DELLA 
FONDAZIONE INTERCULTURA

Laura Balbo 

Università degli Studi di Padova 

Paolo Balboni

Università degli Studi 

“Ca’ Foscari” - Venezia

Milton Bennett

Intercultural Development 

Research Institute - Milano  

Paolo Branca

Università Cattolica 

del Sacro Cuore - Milano

Adriano Favole

Università degli Studi - Torino

Giuseppeh Giordan

Università degli Studi - Padova
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We the Board of Trustees of AFS Intercultural Programs, the National Boards and staff of 60 AFS 

Network Organizations and 50,000 AFS volunteers worldwide call upon government leaders, 
educators, civil society organizations and concerned citizens to reject extremism, inequality and 

forces that impede peace. On the occasion of our 2017 annual meeting held in Ghana, we ask that 

you join AFS in the “learn-to-live-together” movement to advance intercultural understanding for 
a more just and peaceful world. 


We are deeply concerned that the world has become more and more divided, as nations and 
societies that previously encouraged cooperation are moving toward greater isolation.


AFS was created by volunteer ambulance drivers who experienced the ravages of both World Wars

—and sought to prevent future conflicts by bringing together people through international 
exchange programs and intercultural learning opportunities for young global-minded leaders. 


Today, AFS honors this noble mission by making a public commitment: To empower people of all 
ages and all backgrounds with the intercultural knowledge, skills and understanding required to take action 

and make a positive difference at home and around the world. 


After 100 years of building bridges across cultures, we are also proud to partner with organizations 
and individuals of like mind to accomplish this commitment in support of United Nation’s 

Sustainable Development Goals. 


We recognize that our work is needed now more than ever. The great turmoil and conflict we 

witness across the globe require AFS to be more courageous and purposeful in everything we do—

bringing together people, cultures, worldviews and beliefs through life-changing study abroad 
opportunities, volunteerism, public forums, partnerships and learning journeys. 


With more than 1 million active global citizens in 90 countries, we pledge to harness our energies, 
our resources and expertise to advance our mission through these three strategic impact goals:


1. Develop Active Global Citizens of all ages and backgrounds through intercultural learning 

and volunteerism to participate in the “learn-to-live-together” movement. 


2. Help Globalize Schools and Institutions to deliver programs that build global competence 

and enhance collaboration.


3. Expand Access to Intercultural Education to ensure that more people from diverse and 

underserved communities participate in and benefit from AFS programs and initiatives.


We believe a just and peaceful world is only possible when the global community respects 
diversity, embraces inclusiveness and works together to address the world’s  

most pressing challenges.

AFS DECLARATION OF ACCRA 
October 13, 2017

LA DICHIARAZIONE DI ACCRA
Il 13 ottobre 2017 i delegati al Congresso mondiale delle Associazioni AFS in 
Accra, Ghana, hanno sottoscritto questa dichiarazione votata all’unanimità.
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