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La Fondazione Intercultura Onlus
La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una 
costola dell’Associazione che porta lo stesso nome e che da 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’economia e dell’università. La Fondazione 
Intercultura promuove convegni internazionali su temi legati alle 
culture e organizza annualmente incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi. È ente di formazione accreditato al MIUR e propone 
corsi e seminari per docenti e dirigenti scolastici. Sostiene ricerche 
sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto 
pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie 
donazioni per borse di studio di enti locali, fondazioni ed aziende 
a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.
scuoleinternazionali.org

fondazioneintercultura.org
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L’Associazione Intercultura Onlus
L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale 
riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero 
degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni 
di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata da migliaia 
di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo 
e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. 
È presente in 159 città italiane ed in 58 Paesi di tutti i continenti, 
attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo 
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti 
dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri 
e dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati 
assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il 
Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato 

per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della conoscenza 
fra i popoli. L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi 
ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2300 ragazzi 
delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed acogliendo 
nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono 
di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle 
nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza 
seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per 
Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni, 
sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il 
dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a 
comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.
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Neuroscienze e borse di studio 
nel programma della Fondazione

L’evento dell’anno 2019 per la Fon-
dazione Intercultura è stato il con-

vegno “Tabula rasa? Neuroscienze e 
culture” che si è tenuto a Firenze dal 4 
al 6 aprile con le relazioni di trenta stu-
diosi di tutti i continenti e la presenza 
di 300 partecipanti, soprattutto da Paesi 
europei: tra loro moltissimi giovani, 
molti insegnanti, molti esperti di comu-
nicazione interculturale.

Nelle tre intense giornate, inaugurate 
a Palazzo Vecchio da una prolusione 
di Steven Pinker, è stata dibattuta l’an-
nosa questione del rapporto tra natura 
e cultura, alla luce delle scoperte di 
genetisti e neuro scienziati negli ultimi 
decenni, ripensato come rapporto tra 
il software della mente (secondo la de-
finizione di cultura di Geert Hofstede) 
e l’hardware biologico sui cui si innesta. 
Nel settore più specifico della Fonda-
zione è emersa l’importanza di offrire 
esperienze interculturali a chi è più 
giovane, quando la plasticità del cervel-
lo è infinitamente più alta: bisogna che 
il giovane includa nel proprio bagaglio 
culturale il vissuto della differenza e 
della convivenza.

Altro elemento di forte rilievo dell’anno 
è stato – per passare dalla teoria alla pra-
tica – la buona raccolta di borse di studio 
da parte di aziende, fondazioni, istituti di 
credito, enti locali. Tra i nuovi sponsor 
di quest’anno la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Bologna, che ha voluto patro-
cinare anche incontri di formazione per 
insegnanti. Il monte-borse è aumentato 
di circa il 4% rispetto all’anno preceden-
te. Esso ha permesso a quasi 700 studenti 
di recarsi all’estero gratuitamente o con 
quote molto ridotte.

A sostegno degli scambi scolastici in-
ternazionali, è stato ampliato il settore 
dei servizi per la scuola. Il “protocollo 
di valutazione Intercultura” è stato 
oggetto di dodici incontri di una gior-
nata nelle seguenti sedi e nelle date di 
ottobre indicate tra parentesi: Lecce (7), 
Caltanissetta (8), Reggio Calabria (9), 
Benevento (11), Macomer (14), Como 
(16), Torino (17), Verona (18), Pescara 
(21), Ancona (23), Bologna (24), Arezzo 
(25). Si tratta di uno strumento (il pro-
tocollo) elaborato tra il 2016 e il 2018 
per valutare le competenze intercultu-
rali acquisite dai borsisti durante il loro 
anno all’estero. 113 scuole di tutta Italia 
hanno partecipato attivamente alla 
sperimentazione, che è stata valutata 
da 29 esperti internazionali. Del proto-
collo hanno parlato riviste di educazio-
ne italiane ed estere.

Dal 27 al 30 ottobre il Forum (annuale) 
on Intercultural Learning and Exchange 
ha riunito sessanta esperti di tutto il 
mondo a Colle di Val d’Elsa per parlare 
di valori e competenza interculturale: 
“Value Education in Students’ Exchange”: 
un interessante confronto tra la visione 
europea della competenza intercultura-
le che include anche i valori, sull’onda 
di un progetto del Consiglio d’Europa, 
e quelle di altre parti del mondo che si 
focalizzano di più su conoscenza, abilità 
e attitudini.

Alle ricerche finanziate dalla Fonda-
zione ed effettuate dall’Università di 
Roma/Tor Vergata (“La sfida del plu-
ralismo religioso e le istituzioni pub-
bliche: le risposte in atto negli istituti 
scolastici italiani”), dall’Università Ca’ 
Foscari di Venezia (“Progetto inter-
cultura a scuola: lingua relazione ap-
prendimento”), dall’Università Statale 
di Milano (per la rilevazione del World 
Values Survey e del European Values 
Survey), dall’Università di Trento (per 
un intervento a scuola contro l’intolle-

ranza e la discriminazione religiosa e 
per una educazione consapevole all’uso 
dei social media), si è aggiunto a Torino 
un dottorato triennale “Quale laicità 
nella società plurale?”, coordinato dalla 
dott. Anna Granata. Altre ricerche sono 
state messe in cantiere e finanziate 
per i prossimi anni con le università 
di Padova, Milano Statale e Roma Tor 
Vergata.

In proprio la Fondazione sta comple-
tando una ricerca biennale sulle varia-
bili che possono condizionare il livello 
di apprendimento interculturale duran-
te uno scambio scolastico (durata, siste-
mazione in famiglia o altrove, esperien-
za individuale o di gruppo, contenuto 
specifico del programma). Il gruppo di 
ricerca comprende Mattia Baiutti, Darla 
Deardorff, Roberto Ruffino, assistiti 
dalla statistica Chiara Fiorelli dell’uni-
versità di Bologna. L’acronimo che la 
definisce è DICTAM - “Developing In-
tercultural Competence Through Ado-
lescents’ Mobility”.  

La Fondazione ha pubblicato trime-
stralmente la rivista Intercultura ed ha 
contribuito articoli a riviste speciali-
stiche di educazione e comunicazione 
interculturale. È stato pubblicato il 
volume 15 della Biblioteca della Fonda-
zione che contiene gli atti del Convegno 
“Tabula rasa? Neuroscienze e culture”. 
Presso le Edizioni ETS è uscito il volume 
“Protocollo di valutazione Intercultu-
ra”, che illustra le premesse teoriche 
e la metodologia di realizzazione del 
Protocollo.

A oltre dodici anni dalla sua creazione, 
la Fondazione Intercultura ha trovato 
un suo spazio utile ed una sua visibilità 
internazionale tra chi si occupa di edu-
cazione interculturale e di mobilità gio-
vanile e continua a svolgere un ruolo 
pionieristico nella ricerca pedagogica e 
nella sperimentazione di una scuola più 
aperta al mondo.

ROBERTO TOSCANO
Presidente della 
Fondazione Intercultura    
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1. OSSERVATORIO
L’Osservatorio sull’internaziona-
lizzazione delle scuole e la mobi-
lità studentesca continua la sua 
attività che consiste in: 
• rilevazioni di dati sul fenomeno 

della mobilità scolastica interna-
zionale

• pubblicazione di testimonianze 
di attività internazionali nelle 
scuole

• pubblicazione di una newsletter 
mensile alle scuole registrate

• sessioni interattive sugli scambi 
educativi (“web seminars”)

• una piattaforma interattiva 
per studenti che partecipano a 
scambi di classe, denominata In-
terculturaLab 

Ogni anno l’Osservatorio propone 
una ricerca su aspetti dell’educa-

zione interculturale e della mobili-
tà scolastica giovanile, affidandola 
all’agenzia IPSOS. Quella del 2019, 
che è stata presentata il 1 ottobre 
a Roma (al Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca) e il 22 
ottobre a Milano (all’Auditorium 
Assolombarda), tratta dell’impatto 
sociale delle borse di studio as-
segnate dall’Associazione e dalla 
Fondazione Intercultura in colla-
borazione con aziende, società ed 
altri enti pubblici e privati. Una 
versione ridotta della relazione 
finale è pubblicata in questo nu-
mero. 
È stata anche ripetuta la rilevazio-
ne dei dati sulla mobilità studente-
sca, in modo da vedere quale sia la 
tendenza in corso, mettendone in 
luce la forte crescita. 

Ricerche, convegni interculturali
e formazione per la scuola
Relazione annuale della Fondazione Intercultura - 2019

La “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 dodici 
anni di vita. Vi hanno aderito il Ministero degli 
Affari Esteri e quello dell’Istruzione, Università 
e Ricerca, che hanno loro rappresentanti nel 
Consiglio Direttivo. Altri due consiglieri sono 
nominati dagli sponsor che ne sostengono i 
progetti: in questo momento, Banca Intesa 
Sanpaolo e Edison S.p.A., mentre i restanti 
Consiglieri rappresentano l’Associazione 
Intercultura. Il Consiglio, rinnovato nel 2017, 
consta oggi dei seguenti membri:

Ecco un breve panorama delle attività dell’anno 2019

La Fondazione era originariamente dotata di un patrimonio di € 1.500.000 
che, grazie ai contributi ricevuti ed alle iniziative realizzate, al termine 
del 2018 è salito a oltre €. 5.500.000. 

• Ambasciatore Roberto Toscano, Presidente
• 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 Addolorato

Ogni anno l’Osservatorio 
propone una ricerca su 
aspetti dell’educazione 

interculturale e della 
mobilità scolastica 

giovanile, affidandola 
all’agenzia IPSOS
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2. LA RICERCA DICTAM SULLE 
VARIABILI DEGLI SCAMBI 
SCOLASTICI
La ricerca sulle variabili che possono 
condizionare il livello di apprendi-
mento interculturale durante uno 
scambio scolastico (durata, sistema-
zione in famiglia o altrove, esperien-
za individuale o di gruppo, contenuto 
specifico del programma) è in fase 
conclusiva. Sono stati sottoposti al 
test IDI (Intercultural Development 
Inventory) i partecipanti ai program-
mi dell’Associazione Intercultura:  
estivi 2018, autunnali 2018, annuali 
2018-19, nonché i partecipanti agli 
scambi di classe. Il gruppo di ricer-
ca comprende Mattia Baiutti, Darla 
Deardorff, Roberto Ruffino, assistiti 
dalla statistica Chiara Fiorelli dell’u-
niversità di Bologna. L’acronimo 
DICTAM sta per “Developing Inter-
cultural Competence Through Adole-
scents’ Mobility”. È la prima ricerca 
del genere condotta su studenti delle 
scuole secondarie.

3. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
INTERCULTURA E FORMAZIONE 
INTERCULTURALE DEGLI INSEGNANTI
Il “protocollo di valutazione Intercul-
tura” è stato oggetto di quattro corsi 
per insegnanti delle scuole seconda-
rie che avevano alunni all’estero in 
programmi di scambio. 
Nel mese di ottobre sono stati tenuti 
altri dodici incontri di una giornata 
nelle seguenti sedi e nelle date di ot-
tobre indicate tra parentesi:

• Lecce (7)
• Caltanissetta (8)
• Reggio Calabria (9)
• Benevento (11)
• Macomer (14)
• Como (16)
• Torino (17)
• Verona (18)
• Pescara (21)
• Ancona (23)
• Bologna (24)
• Arezzo (25)

4. RICERCHE E COLLABORAZIONI 
UNIVERSITARIE

Sono terminate le ricerche universi-
tarie finanziate l’anno scorso:

• quella con l’Università di Roma/
Tor Vergata su “La sfida del plu-
ralismo religioso e le istituzioni 
pubbliche: le risposte in atto negli 
istituti scolastici italiani” (respon-
sabile: prof. Carla Roverselli) ha 
presentato rapporti in itinere e 
sarà conclusa in autunno;

• quella con l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia su “Progetto intercul-
tura a scuola: lingua relazione ap-
prendimento” (responsabile: prof. 
Fabio Caon) è conclusa;

• quella con l’Università Statale di 
Milano (prof. Paolo Segatti) per la 
rilevazione del World Values Survey 
e del European Values Survey è ter-
minata e l’università ha presentato 
una seconda richiesta di contributo 
per diffondere i dati raccolti;

• quella con l’Università di Trento 
(prof. Marco Ventura) per un inter-
vento a scuola contro l’intolleranza 
e la discriminazione religiosa e per 
una educazione consapevole all’uso 
dei social media è terminata e verrà 
pubblicata dalla Fondazione Bruno 
Kessler.

A Torino si è concluso il dottorato 
triennale “Quale laicità nella società 
plurale?”, coordinato dalla dott. 
Anna Granata.

5. PRESENTAZIONI DI RICERCHE
• Udine, 9 maggio 2019: “Key com-

petencies for working across cul-
tures” (all’interno del progetto 
Cross-Border 24 hours Challenge che 
ha coinvolto studenti universitari 
di diversa provenienza (Romania, 
Slovacchia, Italia, Austria, Corea, 
Slovenia, Ungheria, Estonia).

• Webinar, 9 maggio 2019: webinar 
organizzato su “La valutazione del-

le esperienze di studio all’estero” – 
“ Quali indicatori e strumenti?”

• Cagliari, 6-8 giugno 2019: Con-
vegno internazionale di Scuola 
Democratica su “Education and 
Post-Democracy” – Presentazione 
su “Intercultura assessment protocol: 
Assessing and enhancing intercultural 
competence of international student 
mobility in secondary school”

• Shangai International Studies Uni-
versity, Shangai 8-10 luglio 2019: 
Congresso biennale della IAIR (In-
ternational Academy for Intercul-
tural Research) su “Assessing inter-
cultural competence of studentmobility 
in Italiansecondaryeducation”

6. CONVEGNI
Ha riscosso grande successo il con-
vegno internazionale “Tabula Rasa? 
Neuroscienze e culture” a Firenze dal 
4 al 6 aprile, al quale si sono iscritte 
circa 300 persone, tra cui scienziati 
ed interculturalisti di molti Paesi. 
L’UNESCO, l’Accademia dei Lincei e 
il Comune di Firenze hanno dato il 
loro patrocinio all’evento. Il Presi-
dente della Repubblica ha concesso al 
convegno la sua medaglia di rappre-
sentanza. Alcune relazioni sono state 
pubblicate sul numero 94 di questa 
rivista, mentre gli Atti del convegno 
costituiscono il volume 15 della Bi-
blioteca della Fondazione.
Il X Forum on Intercultural Learning 
and Exchange si è tenuto a Colle di 
Val d’Elsa dal 27 al 30 ottobre sul 
tema “Value education in students’ 
exchanges”. Dopo l’approfondimento 
di “skills, knowledge and attitudes” 
che favoriscono l’apprendimento 
interculturale, il Forum si è focaliz-
zato sull’importanza dei valori nella 
formazione interculturale, secondo 
quanto recentemente sottolineato 
dal Consiglio d’Europa e dall’OCSE.
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7. BORSE DI STUDIO
È continuata l’azione per reperire altri 
sponsor e fonti di finanziamento per 
borse di studio internazionali. I nuovi 
sponsor sono stati 19, mentre sono 
stati 111 quelli che hanno rinnovato la 
collaborazione degli anni precedenti.
L’importo raggiunto è stato di oltre 
€5.200.000 – in linea con quanto era 
stato previsto – pari a 690 borse di stu-
dio annuali ed estive per studenti ita-
liani all’estero ed a 31 borse destinate 
a studenti esteri venuti in Italia per 
l’anno scolastico 2019-2020. 

8. PUBBLICAZIONI
Sono stati pubblicati quattro numei 
della rivista INTERCULTURA: sul n 92, 
uno studio di Irene Pes e la lectio ma-
gistralis di Raffaele Nigro al congresso 
Intercultura di Matera; sul n. 93, gli Atti 
del IX Forum on Intercultural Learning and 
Exchange; sul n. 94, alcuni interventi dal 
convegno “Tabula Rasa?”; e su questo 
n. 95, il bilancio sociale dell’anno.
Il volume 15 della Biblioteca della Fon-
dazione contiene gli Atti del Convegno 
“Tabula rasa? Neuroscienze e culture”. 
Il volume “Protocollo di valutazione 
Intercultura” (ediz. ETS) illustra le 
premesse teoriche e la metodologia di 
realizzazione del Protocollo.
Articoli in pubblicazioni scientifiche:
• Baiutti, M. (2018a). Fostering as-

sessment of student mobility in 
secondary schools: Indicators of in-
tercultural competence. Intercultural 
Education, 29(5-6), 549-570. 

• Baiutti, M. (2018b). Eserizio di mon-
do: Competenza interculturale e 
mobilità studentesca (per scelta). 
Sesamo Didattica interculturale (31 ot-
tobre 2018).

• Baiutti, M., & Paolone, A. R. (2018). Il 
valore pedagogico interculturale del 
diario di bordo durante la mobilità 
studentesca internazionale indivi-
duale: la prospettiva degli insegnan-
ti. Encyclopaideia – Journal of Phenome-
nology and Education, 22(52), 55-72.

•  Baiutti, M. (in corso di pubblica-
zione). Dall’altra parte del mondo. 
Mobilità studentesca e competenza 
interculturale. In G. Lingua, A. Grana-
ta, & P. Monti (Eds.), Culture vive. Saggi 
di filosofia e pedagogia delle relazioni 
interculturali. Torino: Celid. (Revisio-
ne cieca).

È in fase di ultimazione un articolo 
scientifico in inglese che verrà inviato 
alla rivista Intercultural Education (Ri-
vista fascia A) sulla rubrica valutativa 
del Protocollo di valutazione Intercultura. 

9. ALTRI EVENTI
Giornate del dialogo interculturale: 
la dodicesima “Giornata del dialogo 
interculturale” è stata organizzata in 
tutta Italia giovedì 26 settembre 2019.

Rimuovere gli ostacoli: diritti fonda-
mentali e costituzioni: in collaborazio-
ne con l’Istituto Sangalli di Firenze si è 
tenuto un corso rivolto a studenti delle 
scuole secondarie fiorentine con la par-
tecipazione di studenti e docenti di Da-
nimarca, Francia, Germania e Olanda.

10. COMITATO SCIENTIFICO

Fanno parte del Comitato Scientifico 
della Fondazione:

• 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 Studi 
di Torino

• Giuseppe Giordan Università degli 
studi di Padova

• Francesca Gobbo già all’Università 
degli Studi di Torino

• Paolo Inghilleri Università degli Stu-
di 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 
consultive e propositive sui progetti 
della Fondazione. È convocato e pre-
sieduto 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 Fon-
dazione.

11. PERSONALE
Sono attualmente dipendenti della 
Fondazione: due addetti alla ricerca 
di sponsorizzazioni/borse di studio, 
un addetto all’Osservatorio/comu-
nicazione informatica ed un addetto 
alla segreteria. Il Segretario generale 
ha un contratto di collaborazione a 
tempo parziale. È in corso una colla-
borazione biennale con il dott. Mattia 
Baiutti nel settore della ricerca e della 
formazione.

12. SITI
Vengono mantenuti in funzione i siti:

www.fondazioneintercultura.org
www.scuoleinternazionali.org
www.ricomporrebabele.org
www.corpoerete.org
www.sapervivereinsieme.org
www.silenziodelsacro.org
tabularasa.fondazioneintercultura.org
www.100anniafs.org
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UN RINGRAZIAMENTO 
La Fondazione Intercultura ringrazia le persone, le associazioni, le fondazioni, le amministrazioni pubbliche, le Regioni e le 

aziende che hanno contribuito ad istituire borse di studio e a sostenere eventi e pubblicazioni durante l’anno 2019.

Accademia Lex Iuris • ACEM • Aeroporto G. Marconi di Bologna • ALI Group • Apindustria Brescia - Gruppo Donne • ARCA Fondi SGR 

• Aretè & Cocchi Technology • Assindustria Venetocentro • Associazione Italia-Canada • Autoteam  • Azienda Trasporti Verona • B&C 

Insurance Banca dell’Elba • Banca di Cherasco • Banca di Pescia e Cascina • Banca Monte dei Paschi di Siena • Banco BPM – Banca 

Popolare di Verona • Banco di Credito P. Azzoaglio • Barilla G. e R. Fratelli • Bending Spoons • BGY International Services • BNL Gruppo 

BNP Paribas • BPER Banca - Sede di Vignola • Centro di Terapia Cognitiva • Centro Locale di Bari Sud • Centro Locale di Bergamo • 

Centro Locale di Siracusa Sud • Chiesi Farmaceutici • Compagnia di San Paolo • Comune di Alghero • Comune di Almese • Comune di 

Avola • Comune di Baceno • Comune di Cavarzere • Comune di Collecchio • Comune di Crevoladossola • Comune di Formazza • Comune 

di Lecce • Comune di Limido Comasco • Comune di Malnate • Comune di Merano • Comune di Oltrona di San Mamette • Confartigianato 

Imprese Bergamo • Confindustria Como • Confindustria Lecco e Sondrio • Consiglio Regionale della Valle d’Aosta • CRIF • Diego e 

Monica Piacentini • E-GEOS • Euro Cosmetic • Federmanager Bologna-Ravenna • Fenice • Ferrari - F.lli Lunelli • Fondazione Cariparma 

• Fondazione Cariparo • Fondazione Carisbo • Fondazione Caritro • Fondazione Cariverona • Fondazione Cassa di Risparmio di Asti • 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano • Fondazione Cav.Lav. Carlo Pesenti • Fondazione CR Firenze • Fondazione CRC • Fondazione 

CRT • Fondazione di Piacenza e Vigevano • Fondazione di Sardegna • Fondazione Guelpa • Fondazione Istituti Educativi • Fondazione L. 

Bergamini • Fondazione Manodori • Fondazione Mario ed Anna Magnetto • Fondazione Paolo Mosna • Fondazione Tercas • Fondazione U. 

Bonino e M.S. Pulejo • Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo onlus • Fondazione Varrone • Fondazione Vincenzo Casillo • Giunti 

Psychometrics • Gruppo A2A • Gruppo Edison • Gruppo Enav • Gruppo Esselunga • Gruppo Ferrero • Gruppo HERA • Gruppo Poste Italiane 

• Gruppo Telecom Italia • I.L.S.O. • Impresa Pizzarotti & C. • Intesa Sanpaolo • In memoria di Agnese Bracchetti • In memoria di Beatrice 

Alfieri • In memoria di Enrico Marinelli • In memoria di Francesca e Marina Fasser • In memoria di Jože Lavrenčič e Olga Premrl • ITEMA 

Group • Luca Barilla • Luca Parmitano • Lundbeck Pharmaceuticals Italy • Marina Pallaver • Mazzucconi • MiniConf • Nexive • NLB • 

Nuova Erreplast • Nutrimenti • Officina Bocedi • Pirelli • Polverini  • Quickcom • Regione Autonoma della Sardegna • SACBO • Sea 

• Sindirettivo-CIDA • SkinrepHair Italia • Slowear • Società di Mutuo Soccorso Isaia Levi • Stante  • TA Italia Gruppo Roullier  • Telespazio 

• Thales Alenia Space Italia • Toscana Aeroporti • Turbocoating • UBI Banca • Unicredit Foundation • Unipol Group • Vecomp
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Intercultura e Fondazione Pesenti: 
10 anni di eccellenza senza frontiere

La collaborazione di Fondazione 
Pesenti con Intercultura nasce e si 

sviluppa nel corso dell’anno scolastico 
2009/2010. Un appuntamento che in 
10 anni è cresciuto coinvolgendo circa 
40 studenti eccellenti di Bergamo e del 
suo territorio, che hanno avuto l’op-
portunità di vivere in prima persona 
un intero anno scolastico in contesti 
profondamente diversi da un punto 
di vista formativo, sociale e culturale.  
Questo progetto ha portato Fonda-
zione Pesenti a seguire “in diretta” la 
crescita di una generazione davvero 
internazionale, salutando ogni anno 
borsisti in partenza per diverse realtà 
degli Stati Uniti, dell’Asia e dall’Euro-
pa, all’inizio timorosi di allontanarsi 
da un contesto di sicurezza familiare, 
ma consapevoli della grande opportu-
nità di un’esperienza come questa. 

Dopo averli seguiti da lontano - tra-
mite i resoconti della loro formazione 
all’estero - Fondazione Pesenti ed 
Interculturahanno quindi deciso di 
organizzare ogni anno - in occasione 
della premiazione dei vincitori delle 
borse di studio - un momento di in-
contro tra gli studenti di rientro dalla 
permanenza all’estero e quelli in atte-
sa di partire.

Si è trattato di un’intuizione partico-
larmente felice, che ha consentito e 
consente il crescere di un networking 
informale fra questi giovani “intercul-
turali”, che hanno così la possibilità di 
beneficiare in modo diretto dell’espe-
rienza dei loro coetanei, condividendo 
aspettative, paure e ambizioni. 

Il progetto di Intercultura e Fonda-
zione Pesenti è diventato quindi un 
appuntamento annuale per ascoltare 
i racconti di questi giovani studenti, 
che non nascondono le difficoltà, ma 
che evidenziano l’entusiasmo per gli 
amici ed i luoghi conosciuti, e soprat-
tutto il loro grande cambiamento in 
termini di consapevolezza, respon-
sabilità e autonomia. Un importante 
percorso di crescita umana e profes-
sionale, che diventa un beneficio e un 
arricchimento non solo per i ragazzi 
direttamente coinvolti, ma anche per 
le loro famiglie e per gli adulti che li 
seguono in questo percorso, e che da 
questi giovani imparano il coraggio 
di aprirsi al mondo, di confrontarsi 
con situazioni diverse, assumendo 
prospettive rese possibili solo da uno 
sguardo più ampio.

E come bella dimostrazione di tenacia 
e di successo tutto al femminile, i vin-
citori delle borse di studio assegnate 
nelle ultime due edizioni sono state 
tutte ragazze. 

A loro e a tutti i partecipanti di questo 
bellissimo ed importante progetto 
l’augurio da parte di Fondazione Pe-
senti affinché questo riconoscimento 
possa essere di buon auspicio per il 
loro futuro, perché diventino attori 
responsabili di una società globale e 
promotori nel mondo della ricchezza 
culturale del territorio bergamasco.

SERGIO CRIPPA
Segretario Generale 
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti
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Investire in 
competenze 
internazionali
L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazio-

ne delle scuole e la mobilità studentesca è stato 
creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura Onlus 
per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili in-
ternazionali. L’Osservatorio si propone di documentare 
quanto avviene in Italia in questo settore e di stimolare 
l’apertura delle scuole al resto del mondo. Al progetto 
collaborano il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Pro-
fessionalità della Scuola. L’edizione 2019 ha come tema 
principale la ricaduta sociale delle borse di studio che 
ogni anno consentono a circa 1.500 studenti delle scuole 
secondarie superiori di partecipare a programmi scola-
stici internazionali in oltre 60 Paesi del mondo. La ricerca 
è tesa ad evidenziare i benefici economici e sociali tratti 
dall’esperienza vissuta all’estero in età adolescenziale: 
raggiungimento di obiettivi personali, formativi e di car-
riera desiderati e soddisfacenti dal punto di vista econo-
mico e/o di prestigio sociale. Si è voluto anche verificare 
il ritorno di immagine per le aziende che finanziano bor-
se di studio. Inoltre, a tre anni dall’ultima indagine, viene 
presentato l’aggiornamento dell’indice di internaziona-
lizzazione delle scuole secondarie superiori italiane.

GLOBALIZZAZIONE E BORSE 
DI STUDIO PER L’ESTERO
Osservatorio 
sull’internazionalizzazione delle 
scuole e la mobilità studentesca – 
XI Rapporto, 2019

L’IMPATTO SOCIALE DELLE BORSE 
DI STUDIO INTERCULTURA
Gli studi effettuati sugli ostacoli alla mobilità studen-
tesca internazionale indicano tra le prime cause della 
mancata partecipazione il costo elevato. Per questo 
Intercultura ha istituito da oltre 45 anni un sistema 
di borse di studio basato sul merito per permettere la 
partecipazione a chi non avrebbe i mezzi economici. 
Questo sistema si è arricchito, negli ultimi 20 anni, dei 
contributi di aziende, enti e fondazioni che provvedono 
ad integrare il fondo di Intercultura. 
Intercultura infatti destina ogni anno a questo scopo 
oltre 10 milioni di euro, provenienti da fondi propri e da 
fondi erogati da sponsor. Oltre il 75% dei partecipanti 
ai programmi di mobilità studentesca di Intercultura 
usufruisce di borse di studio (totali o parziali), senza le 
quali molti non avrebbero la possibilità di partecipare.
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Intercultura ha pertanto promosso questa ricerca per 
comprendere l’impatto sociale delle borse di studio, ana-
lizzando a distanza di anni il vissuto e i benefici generali 
ottenuti da chi ne ha usufruito, in termini di raggiungi-
mento di obiettivi formativi, di carriera e di condizioni 
socio-economiche. Per questa analisi è stato necessario 
confrontare il vissuto degli ex borsisti Intercultura con 
un campione di controllo di coetanei che non hanno fat-
to un’esperienza all’estero durante la scuola superiore, il 
più possibile omogeneo (pari categoria sociale, pari red-
dito e pari rendimento scolastico). 
Il campione è costituito da 122 ex partecipanti a pro-
grammi di mobilità all’estero che nel periodo tra il 
2000 e il 2012 hanno usufruito di una borsa di studio 
Intercultura. Hanno caratteristiche ben precise:
• sono prevalentemente di genere femminile (72%) e 

hanno frequentato in larga maggioranza i licei (85%), 
liceo Scientifico in testa (45%).

• Provengono da ogni parte d’Italia, a testimonianza che 
l’opportunità offerta da Intercultura è trasversale su 
tutto il nostro territorio.

• In quel periodo della loro vita non disponevano di risor-
se familiari per fare un’esperienza di studio all’estero, 
ma risultavano meritevoli di un’opportunità in virtù 
del buon rendimento scolastico (sopra media rispetto ai 
propri coetanei).

• Si tratta di persone che oggi hanno mediamente 30 anni 
e sono ancora all’inizio delle scelte di vita e di lavoro, 
ma che hanno già dimostrato apertura mentale/inter-
nazionale e lungimiranza usufruendo della borsa di stu-
dio messa a disposizione da Intercultura.

Il campione di controllo (250 studenti) è stato seleziona-
to con parametri omogenei agli ex borsisti Intercultura:
• Aspetti socio-demografici: sesso, età, area geografica 

dove ha frequentato la scuola superiore
• Aspetti scolastici: tipo di scuola superiore frequentata, 

rendimento scolastico
• Aspetti economici: tenore di vita (percepito) della fami-

glia d’origine
METODOLOGIA: Questionari autocompilati online (CAWI)
PERIODO DI RILEVAZIONE: marzo-giugno 2019

I BENEFICI DELL’ESPERIENZA ALL’ESTERO
I benefici personali
L’esperienza di studio all’estero incide fin da subito 
sulle scelte operate dagli ex borsisti: l’indirizzo uni-
versitario intrapreso è prevalentemente in ambito 
umanistico (63% contro il 52% del gruppo di controllo), 
in particolare in area internazionale (39% contro 11%). 

L’86% degli ex borsisti si è laureato, contro il 69% del 
gruppo di controllo (bisogna ricordare che anch’esso 
includeva una quota considerevole di studenti con un 
elevato rendimento scolastico alle superiori, condizio-
ne necessaria per rendere credibile il confronto). Per 
comprendere ancora meglio l’importanza di questo ri-
sultato basti pensare ai dati nazionali ed europei: con-
siderando la fascia più giovane (25-34 anni) abbiamo 
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il 28% di laureati in Italia (fonte: Istat 2017), mentre 
la media dei 28 paesi membri dell’Unione europea si 
attesta al 40% (fonte: Eurostat 2018 ). Non solo. Gli 
ex borsisti dimostrano anche maggior propensione a 
continuare gli studi dopo la laurea: 1 su 3 ha comple-
tato un programma PhD o Master, il doppio del grup-
po di controllo. 
Anche i risultati negli studi sono migliori: il 66% degli 
ex borsisti ha ottenuto voti di laurea elevati (con-
tro il 50% del gruppo di controllo) e il 25% ha svolto 
tutto o una parte del percorso di laurea ed eventua-
le post-laurea all’estero (contro il 9% del gruppo di 
controllo), probabilmente sulla scia dell’esperienza 
già maturata alle superiori grazie alla borsa di studio 
Intercultura. 
Sono marcate anche le differenze dopo gli studi. Il 
brillante percorso di studi e l’esperienza di vita matu-
rata determinano un gruppo di persone più indipen-
denti e abituate a viaggiare. Solo il 14% degli ex bor-
sisti vive ancora con la famiglia di origine (contro il 
36% del gruppo di controllo). Il dato è particolarmente 
rilevante se si considera che a livello nazionale circa il 
63% degli italiani tra i 18 e 34 anni vive ancora con la 
famiglia d’origine (fonte: Istat 2017).

L’apertura internazionale degli ex borsisti si consolida 
nel tempo e nei rapporti personali: 1 su 4 di coloro che 
vivono in coppia ha un partner straniero (meno di 1 su 
10 nel gruppo di controllo). Anche la percentuale di par-
tner laureati è più alta. Gli ex borsisti hanno una spiccata 
e regolare inclinazione a viaggiare all’estero (72% contro 

il 29% del gruppo di controllo), a testimoniare che l’aper-
tura internazionale continua nel corso della vita. Anche 
la migliore conoscenza linguistica e i rapporti personali 
instaurati durante l’esperienza all’estero probabilmente 
favoriscono questa inclinazione.
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L’apertura internazionale degli ex borsisti si consolida nel 
tempo e nei rapporti personali: 1 su 4 di coloro che vivono 

in coppia ha un partner straniero

I benefici professionali
L’indipendenza passa fisiologicamente anche tramite 
l’ingresso nel mercato del lavoro. In questo senso il per-
corso di studi brillante e internazionale, l’apertura men-
tale, le esperienze di lavoro all’estero nel passato (il 46% 
degli ex borsisti ne ha avuta una di almeno 3 mesi in ter-
ritori anglofoni e non, contro il 14% del gruppo di con-
trollo), la conoscenza delle lingue (spesso più di una e 
diverse dall’inglese) sono tutti elementi facilmente spen-

dibili dagli ex borsisti sul mercato del lavoro, rendendoli 
più appetibili. Infatti il 79% degli ex borsisti dichiara di 
aver sempre trovato o cambiato lavoro con facilità (con-
tro il 45% del gruppo di controllo). Dato confermato dal 
fatto che solo il 10% circa degli ex borsisti è attualmente 
senza occupazione, rispetto al 15% circa del gruppo di 
controllo e al 16% relativo al dato nazionale sui giovani 
tra i 25 e 34 anni (fonte: Istat 2018).
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Le scelte degli ex borsisti in ambito lavo-
rativo testimoniano inoltre una maggior 
attitudine e sensibilità verso l’ambito 
cosiddetto “sociale”: il 26% ha appunto 
un’occupazione nell’ambito dei lavori
sociali di cui:
• il 14% in organizzazioni non profit o Isti-
tuzioni, contro il 3% circa del gruppo di 
controllo (edella popolazione; fonte: Istat 
2017)
• il 12% nell’area Istruzione o Educazione, 
contro il 7% circa del gruppo di controllo 
( e della popolazione; fonte: Istat 2017).
La preparazione degli ex borsisti li condu-
ce anche ad avere maggiori opportunità 
in ruoli di management (15% contro il 5% 
del gruppo di controllo) e di relazioni in-
ternazionali (16% contro l’1% ).

La preparazione degli ex 
borsisti li conduce anche ad 
avere maggiori opportunità 
in ruoli di management e di 
relazioni internazionali 
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Come giudicano gli ex borsisti la loro vita attuale? At-
traverso il percorso avviato grazie alle borse di studio 
Intercultura, migliaia di ragazzi percepiscono di aver già 
raggiunto un livello di benessere socio-economico più 
elevato di quello della loro famiglia d’origine, e migliore 
di quello dei loro coetanei che non hanno fatto una simi-
le esperienza. Il 41% degli ex borsisti dichiara infatti di 
avere un tenore di vita superiore a quello della famiglia 

d’origine, contro il 23% del gruppo di controllo. Rispetto 
al resto della popolazione, il 32% degli ex borsisti dichiara 
un tenore di vita superiore alla media (+190% rispetto alla 
famiglia d’origine) contro il 14% del gruppo di controllo 
(+40% rispetto alla famiglia d’origine).
Anche la percentuale di coloro che dichiarano di avere un 
tenore di vita inferiore alla media è minore tra gli ex bor-
sisti (8% contro 17% del gruppo di controllo).

I benefici sociali
Dal punto di vista dei rapporti sociali appare molto chiaro 
e colpisce favorevolmente il benessere degli ex borsisti, 
testimoniato dalla percezione di apprezzamento da parte 
dalla propria cerchia sociale: praticamente tutti gli ex 
borsisti si sentono apprezzati, il 49% in particolar modo 
(contro il 15% del gruppo di controllo). Non solo. 

Una percentuale maggiore di ex borsisti sostiene che la 
propria vita ha una direzione chiara (21% contro 15%). 
D’altronde si tratta di un gruppo di persone molte attive 
e dinamiche, che ama viaggiare, leggere, uscire con gli 
amici, imparare più lingue straniere: oltre la metà sono 
poliglotti.
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Particolarmente significativo appare il dato sull’impe-
gno in attività di volontariato: ben il 43% degli ex bor-
sisti dichiara di aver svolto qualche attività nell’ultimo 
anno, contro il 29% del gruppo di controllo e addirittu-
ra il 13% della popolazione italiana (fonte: Istat 2018).
Questo percorso ricco di soddisfazioni che si traduce in 

maggiore felicità: il 66% degli ex borsisti Intercultura 
si dichiara molto felice - voti 8-10 – contro il 39% del 
gruppo di controllo. A livello nazionale i valori sono 
inferiori alla metà: 29% sul totale della popolazione ita-
liana e 25% nella fascia 18-34 anni (fonte: dati sondaggi 
Ipsos 2018).

IL RUOLO DELLA BORSA DI STUDIO
Tutto parte dalla borsa di studio
Gli ex borsisti sono pienamente consapevoli del ruolo 
e dell’importanza che ha avuto la borsa di studio nella 
loro vita: il 99% dichiara che senza questa opportuni-
tà la sua vita sarebbe stata diversa e il 78% conferma 
che solo grazie alla borsa di studio ha potuto godere 
dell’ sperienza di studio all’estero. L’importanza della 
borsa di studio si manifesta in tutti gli ambiti della vita 

degli ex borsisti. Secondo quanto hanno dichiarato, le 
loro scelte sarebbero state diverse già a partire dalla 
carriera universitaria (il 48% pensa che avrebbe scelto 
un altro percorso di studi) e successivamente in quella 
professionale, con la convinzione che oggi si trovereb-
bero in un ambiente di lavoro diverso, meno appagante 
e peggio retribuito. 
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Più confuso il parere del campione di controllo: 
intanto non emerge molta consapevolezza dell’op-
portunità di ricevere borse di studio all’epoca della 
scuola superiore: meno del 20% conosceva bene tale 
possibilità. La maggioranza riesce tuttavia a mettere a 
fuoco eventuali opportunità perse, sia negli studi che 
nella carriera professionale, ma in generale resta più 
dubbiosa e fatica a immaginarne il reale impatto. No-
nostante questo il 62% dichiara che avrebbe usufruito 
della borsa se ne avesse avuto l’occasione. Alla luce 
di tutto questo, è abbastanza ovvio che gli ex borsisti 
consiglierebbero fortemente l’esperienza. Comunque 
largamente positivo il giudizio del gruppo di controllo.

BORSE DI STUDIO E AZIENDE SPONSOR
Nello scenario descritto fin qui appare fondamentamen-
tale il ruolo delle aziende sponsor: senza il loro appoggio 
sarebbero molti meno i ragazzi che avrebbero intrapreso 
questo percorso di vita. Ma qual è il ritorno per le azien-
de? Finanziare borse di studio è un’iniziativa largamente 
apprezzata da entrambi i gruppi. Mentre è abbastanza 
prevedibile il plebiscito favorevole da parte dagli ex bor-
sisti, che hanno potuto realmente godere dell’opportunità 
(88% di giudizio molto positivo), è significativo che anche 
la metà del gruppo di controllo (49%) consideri l’offerta di 
borse di studio in maniera altrettanto positiva. In generale 
si ritiene che questa iniziativa contribuisca a migliorare la 
reputazione complessiva di un’azienda. Il 96% di entrambi 
i campioni ritiene che il coinvolgimento nelle borse di stu-
dio abbia un riflesso positivo o molto positivo sulla repu-
tazione delle aziende coinvolte. Tutti i finanziatori coin-
volti ricevono apprezzamento diretto al proprio brand, 
indipendentemente dal settore di appartenenza, seppur 
con sfumature leggermente diverse.
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CONCLUSIONI
Il contesto
Per comprendere l’impatto sociale 
delle borse di studio, è opportuno 
qualche cenno sull’evoluzione di al-
cuni aspetti nel nostro Paese. Vivia-
mo da anni in un contesto sociale 
in continua trasformazione, ad una 
velocità tale che spesso non ci si ac-
corge dei cambiamenti che ci inve-
stono e ci circondano. Negli ultimi 
decenni, in particolare, il Paese re-
gistrato un profondo cambiamento 
antropologico, a causa del quale è 
andata affermandosi la dimensione 
“individuale” a discapito dell’iden-
tità “collettiva”.
Questo fenomeno si riflette nella 
vita quotidiana: il rapporto con la 
famiglia, il rapporto con gli altri, 
con sé stessi e con i propri valori, il 
senso civico, il rapporto con le isti-
tuzioni e con i mezzi di informazio-
ne si è modificato drasticamente.
Si è così venuto a creare un conte-
sto in cui diventare adulti è sempre 
più difficile. La vita oggi segue sem-
pre più di rado le tappe tipiche del-
le generazioni precedenti, quando 
il diventare adulti era un percorso 
cadenzato da momenti chiave chia-

ri e con una sequenza ordinata (stu-
dio, lavoro, matrimonio, figli, etc.). 
Oggi queste tappe sono mischiate e 
non sempre raggiunte. Sempre più 
spesso i giovani devono percorrere 
una strada più lunga e tortuosa per 
raggiungere l’autonomia nei con-
fronti del nucleo familiare d’origine 
(fonte: database dati Ipsos).
Considerando la fascia più giova-
ne della popolazione (fino ai 34 
anni), l’Italia non solo ha la quota 
di laureati più bassa fra i Paesi più 
importanti dell’Unione europea, ma 
anche ben al di sotto della media 
UE (16% contro 25%). Altrettanto 
critico lo scenario dell’occupazione: 
solo il 29% degli italiani nella fa-
scia 18-29 anni ha un’occupazione, 
contro il 48% della media europea 
(fonte: Eurostat 2017). L’età media 
di uscita dalla casa dei genitori è 
circa 30 anni, il 63% degli italiani tra 
i 18 e i 34 anni vive con la famiglia 
d’origine e solo 1 su 3 ha un’occupa-
zione (fonte: Istat 2017). Si postici-
pano così i passaggi tipici della vita 
cui facevamo riferimento prima e 
in alcuni casi non si raggiungono. 
Una delle ripercussioni più evidenti 
è la diminuzione della natalità e il 
conseguente invecchiamento della 

popolazione. Una donna in Italia 
partorisce il primo figlio all’età me-
dia di 31 anni, tra le più alte in Eu-
ropa; il numero medio di figli è 1,34 
ed è tra i più bassi in Europa (fonte: 
Eurostat 2017).
L’attuale situazione economica, la 
struttura del mercato del lavoro e 
delle politiche sociali sono fattori 
che contribuiscono alla creazione di 
questo rischio generazionale. Il pro-
blema ovviamente non nasce oggi, 
ma ancora non ci sono segnali forti 
di presa in carico del problema da 
parte delle Istituzioni. Le politiche 
del nostro Paese infatti sono preva-
lentemente focalizzate sul sistema 
pensionistico e sul benessere della 
popolazione più anziana, a discapito 
dei giovani e del loro futuro, ovvero 
di coloro che dovrebbero sostenere 
la società. 

L’analisi
In questo contesto l’apertura inter-
nazionale dei giovani che accettano 
la sfida di vivere per un periodo 
all’estero rappresenta un’oppor-
tunità unica per arginare questo 
momento di criticità. In questo sen-
so, le borse di studio hanno una va-
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lenza sociale. Infatti il 78% degli ex 
borsisti dichiara che non avrebbe 
avuto la possibilità di partecipare 
ai programmi senza una borsa di 
studio.
Le nuove generazioni sono più 
aperte al mondo e Intercultura, tra-
mite le borse di studio, ha offerto e 
offre a migliaia di ragazzi meritevo-
li un’opportunità che non avrebbe-
ro avuto a causa della loro situazio-
ne economica; un’opportunità per 
sfruttare il loro potenziale e senza 
la quale lo scenario prima descritto 
sarebbe ancor più drammatico. La 
società ha infatti bisogno di persone 
autonome,
indipendenti, attive e in grado di 
avere un ruolo positivo nel mercato 
del lavoro e nei rapporti sociali: gli 
ex borsisti di Intercultura eviden-
ziano tutte queste caratteristiche e 
in aggiunta anche una particolare 
apertura internazionale.
L’86% dei borsisti Intercultura è 
infatti laureato (una percentuale 
molto superiore alla media sia
nazionale che UE) e il 26% ha un’oc-
cupazione in ambito sociale, di cui 
il 14% in organizzazioni non profit 
o istituzioni (contro il 3% circa del-

la popolazione. Fonte Istat 2017). 
Il 12% lavora in ambito educativo, 
contro il 7% circa della popolazione 
(fonte Istat 2017). La sensibilità ver-
so la società è inoltre testimoniata 
dal 43% che ha svolto attività di 
volontariato nell’ultimo anno (con-
tro il 13% della popolazione. Fonte 
Istat 2018). La maggior capacità di 
diventare soggetti autonomi e indi-
pendenti è confermata dal fatto che 
solo il 14% vive ancora con la fami-
glia di origine, un dato largamente 
inferiore alla media. Sono inoltre 
persone con maggior apertura 
internazionale: il 72% viaggia all’e-
stero regolarmente e il 46% ha fatto 
un’esperienza di lavoro all’estero.
Grazie alle borse di studio Inter-
cultura, migliaia di persone hanno 
potuto raggiungere un livello di be-
nessere socio-economico non solo 
più elevato di quello della loro fa-
miglia d’origine, ma anche migliore 
di quello dei loro coetanei che non 
hanno fatto un’esperienza all’estero 
durante le superiori. Un percorso 
di successo che conduce ad una 
felicità percepita molto alta (il 66% 
dei borsisti Intercultura si dichiara 
molto felice, contro il 29% del totale 
della popolazione italiana e il 25% 

tra la popolazione di 18-34 anni; 
fonte dati sondaggi Ipsos 2018). Non 
si tratta di benefici puramente in-
dividuali perché portano anche dei 
vantaggi alla società nel suo com-
plesso. Quando rientrano dalla loro 
esperienza all’estero, gli ex borsisti 
tendono a diventare persone di suc-
cesso e molto attive nella società, 
con caratteristiche e attitudini pe-
culiari attraverso le quali possono 
contribuire a risolvere alcuni dei 
problemi che si stanno manifestan-
do nel Paese.

Gli Sponsor
Nello scenario descritto fin qui ap-
pare fondamentamentale il ruolo 
delle aziende sponsor: senza il loro 
appoggio sarebbero molti meno i 
ragazzi che avrebbero intrapreso 
questo percorso di vita. Ma qual è il 
ritorno per le aziende? Quelle che 
sponsorizzano le borse di studio 
ottengono un miglioramento della 
loro reputazione che è chiaramente 
percepito sia da chi ha usufruito 
delle borse, sia di chi non ne ha 
avuta la possibilità. Si tratta di ini-
ziative che vengono valutate sem-
pre molto positivamente.
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Relazione del Presidente 
dell’Associazione Intercultura 
sull’anno 2018-2019

Cari amici, 

il contesto storico all’interno del quale 
opera la nostra Associazione, pone In-
tercultura di fronte a sfide complesse. Le 
sempre più frequenti manifestazioni di 
nazionalismo che emergono in diverse 
aree del mondo, anche in paesi a noi vici-
ni, sono frutto di una visione del mondo 
etnocentrica sempre più evidente e dif-
fusa, che si contrappone in modo deter-
minato alla volontà di costruzione di una 
pacifica convivenza attraverso il dialogo. 

Nonostante le difficoltà che caratterizza-
no lo scenario socio-politico internazio-
nale, Intercultura continua instancabil-
mente da più di sessant’anni a promuo-
vere la propria missione, a difenderne i 
valori fondanti e ad investire sul proprio 
progetto educativo: globalizzare l’educa-
zione, cercando di introdurre una dimen-
sione internazionale nei sistemi scolastici 
dei Paesi in cui opera l’Associazione. 
Lavorare, quindi, affinché le differenze 
culturali vengano percepite, in primis 
all’interno del mondo della scuola, come 
un valore riconosciuto e difeso.

Per poter perseguire la propria missio-
ne, Intercultura non ha mai smesso di 
investire sui pilastri che, da sempre, ne 
sostengono lo sviluppo: la crescita dei 
programmi scolastici come mezzo attra-
verso il quale promuovere il dialogo in-
terculturale; lo sviluppo del volontariato, 
essenziale alla realizzazione del progetto 
educativo; la collaborazione proattiva con 
il mondo della scuola, elemento distin-
tivo della nostra Associazione; l’impatto 
sociale dei programmi scolastici grazie 
al crescente numero di borse di studio 

che Intercultura mette a disposizione. 
L’anno sociale che si è da poco concluso 
ha messo in evidenza, ancora una volta, 
la capacità di Intercultura di rafforzare le 
proprie fondamenta, investendo in modo 
sostenibile sul proprio futuro. 

Il numero di studenti che si è candidato 
per vivere un’esperienza di vita all’estero 
con Intercultura si è mantenuto elevato 
ed in linea con le adesioni degli ultimi 
anni (circa 7000 studenti in tutta Italia) 
ed è cresciuto il numero complessivo 
delle assegnazioni per i programmi sco-
lastici. Sono infatti 1309 gli studenti vin-
citori di un programma annuale e oltre 
1770 il numero complessivo dei partenti. 
Grazie, inoltre, all’impegno dei volontari 
locali nel promuovere e incentivare la 
differenziazione nella selezione delle 
destinazioni, un numero crescente di stu-
denti ha scelto come meta della propria 
esperienza l’America Latina o l’Asia oltre 
a paesi dell’area mediterranea quali la 
Tunisia, l’Egitto e la Turchia. Hanno, infi-
ne, riscontrato un sicuro interesse i nuovi 
programmi in paesi anglofoni, offerti da 
AFS in collaborazione diretta con scuole 
selezionate e con famiglie ospitanti par-
zialmente rimborsate, in Canada e Nuova 
Zelanda.

A conferma dell’importanza dell’impatto 
sociale della nostra mission, grazie anche 
all’impagabile operato della Fondazione 
Intercultura nella costante ricerca di 
nuovi sponsor, Intercultura ha potuto 
mettere a disposizione nel 2018-2019 ol-
tre dieci milioni di euro in borse di studio 
permettendo, pertanto, al 75% degli stu-
denti vincitori di un un programma di ri-

FRANCO TOSI
Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione

Nonostante le 
difficoltà che 

caratterizzano 
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propria missione
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cevere un contributo totale o parziale 
da Intercultura o da uno sponsor. 

Intercultura non sarebbe, però, in gra-
do di perseguire obiettivi tanto sfidan-
ti nel campo degli scambi scolastici se 
non avesse saputo costruire, nel tem-
po, solide relazioni con il mondo della 
scuola e con le principali istituzioni 
operanti nel mondo dell’educazione. 
Sono stati più di 1000 gli insegnanti 
in tutta Italia che, lo scorso anno, 
hanno partecipato ad un seminario in 
persona o ad un webinar organizzati 
in stretta collaborazione con Fonda-
zione Intercultura. Rimane, inoltre, 
molto viva la collaborazione sia con il 
Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca (MIUR) che con l’Associa-
zione Nazionale Presidi (ANP), i cui 
rappresentati siedono all’interno del 
Consiglio Direttivo della Fondazione 
Intercultura ed al Consiglio di Ammi-
nistrazione di Intercultura.  

La base del volontariato, infine, rima-
ne indiscutibilmente il “fiore all’oc-
chiello” di Intercultura ma soprattutto 
la sua forza primaria. Intercultura non 
avrebbe potuto intraprendere, negli 
oltre sessant’anni dalla sua nascita, il 
percorso di crescita che l’ha portata 
ad eccellere all’interno della rete AFS 
se non avesse compreso l’importanza 
strategica di saper investire costante-
mente sulla crescita e sullo sviluppo 
dei volontari, oggi più di 5000 nei 
quasi 160 Centri locali attivi in tutto il 
territorio nazionale. 

A tutti voi, cari volontari, il mio più 
sentito grazie per l’impegno, la pas-
sione, la dedizione e lo zelo che sapete 
instancabilmente dimostrare, giorno 
dopo giorno, nonostante gli ostacoli 
incontrati. Il vostro contributo è pre-
zioso al successo della nostra Associa-
zione e dell’intera rete AFS.
A breve l’Assemblea dei Soci appro-

verà il nuovo piano strategico che 
guiderà la nostra Associazione nei 
triennio 2020-2022. Intercultura conti-
nuerà ad investire su una crescita so-
stenibile, in sintonia con i propri valo-
ri: il ruolo primario dei volontari nella 
promozione del progetto educativo e 
la valorizzazione del ruolo pedagogico 
dei programmi di scambio scolastici. 

Intercultura continuerà, inoltre, a 
sostenere fermamente la rete AFS, 
oggi più che mai indebolita da situa-
zioni di crisi che la rendono fragile. 
Pensiamo alle difficoltà di partner 
strategici quali gli Stati Uniti, l’Au-
stralia e la Germania. Consapevole del 
ruolo chiave del network alla cresci-
ta e al successo di AFS, Intercultura 
manterrà alto il proprio impegno e 
coinvolgimento a livello internazio-
nale (all’interno del Board of Trustees 
e dell’EFIL, in occasione dei principali 
incontri internazionali, nei rapporti 
individuali con singoli Partner strate-
gici) affinché la Sede Internazionale 
riacquisti un ruolo chiave, autorevole 
ed aggregante, nei confronti dei Part-
ner, favorendone così una crescita so-
stenibile, in sintonia con gli obiettivi 
educativi dell’AFS.

Guardiamo quindi al futuro con ot-
timismo, consapevoli delle sfide che 
dovremo affrontare ma forti del con-
tributo che Intercultura e tutti i suoi 
volontari potranno e sapranno dare 
allo sviluppo di AFS.

Un caro saluto a tutti e buon lavoro!
Busto Arsizio (VA)
25 settembre 2019   
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Relazione della Segreteria 
Generale dell’Associazione 
Intercultura sull’anno 2018-2019

Stiamo vivendo una fase storica 
complessa, nella quale nuovi 

nazionalismi e forme di sovranismo 
stanno emergendo in molte zone 
del mondo, specialmente nei Paesi 
occidentali, mettendo in discussio-
ne l’ordine internazionale costruito 
sulle macerie della Seconda Guerra 
mondiale. Intercultura sente anco-
ra più attuale la sua missione volta 
a globalizzare l’educazione, inteso 
come il tentativo di introdurre 
una dimensione internazionale nei 
sistemi scolastici dei Paesi in cui 
opera: i programmi scolastici con-
tinuano infatti ad essere il mezzo 
attraverso il quale gli ormai oltre 
5.000 volontari dell’Associazione 
promuovono un’idea aperta di con-
vivenza nel mondo. Nonostante le 
difficoltà e le sfide esterne, lo fa 
con successo: anche l’anno sociale 
2018-2019 si è chiuso infatti positi-
vamente con la crescita del nume-
ro dei partecipanti ai programmi 
all’estero, del numero di volontari 
associati e degli insegnanti coinvol-
ti. L’Associazione deve però conti-
nuare a confrontarsi con alcune sfi-
de: su tutte la debolezza della rete 
internazionale AFS e di alcuni suoi 
Partner strategici. 

Ma vediamo le priorità che Intercul-
tura si era data per l’anno concluso al 
31 agosto 2018 ed i risultati che sono 
stati conseguiti.

• Avviare le nuove azioni previste 
per raggiungere gli obiettivi del 
Piano Triennale 2017-18-19.
Le azioni previste per il Piano Trien-
nale 2017-18-19, che si concluderà alla 
fine di quest’anno, sono state portate 
avanti con successo: la sperimentazio-
ne dei programmi di ospitalità nel ci-
clo scolastico dell’emisfero sud è stata 
completata e la revisione dei materiali 
formativi per i volontari è terminata.

• Sostenere la rete internazionale 
AFS ed EFIL, partecipando ai nuovi 
progetti di sviluppo della strategia 
2018-2022 della rete internazionale.
Intercultura è sempre stata presente 
negli organi decisionali di AFS ed EFIL 
e ha sostenuto sia finanziariamente sia 
con l’impegno diretto di staff e volon-
tari le strategie internazionali, parteci-
pando a tutti i gruppi di lavoro previsti. 

• Rispondere ai fabbisogni formativi 
dei volontari prestando particola-
re attenzione ai contenuti relativi 
all’educazione interculturale. 
Il piano dell’offerta formativa per 
i volontari di Intercultura è stato 
aggiornato, tenendo conto sia delle 

esigenze operative sia dei contenuti 
relativi all’educazione interculturale, 
con l’organizzazione di un seminario 
nazionale dedicato ai Responsabili in-
vio e altre iniziative di formazione sul 
territorio.

• Attuare l’offerta formativa e di 
collaborazione con le istituzioni 
scolastiche.
In sinergia con la Fondazione Inter-
cultura, è stata aumentata l’offerta di 
corsi in aula e online per gli insegnan-
ti sui temi della mobilità scolastica 
internazionale e della valutazione 
della competenza interculturale. 
Intercultura ha partecipato con suc-
cesso alla seconda edizione della Fiera 
Didacta dedicata all’educazione con il 
patrocinio del Ministero dell’Istruzio-
ne, svoltasi a Firenze nell’ottobre del 
2018 e ha iniziato una collaborazione 
con l’Associazione degli insegnanti di 
lingua straniera (ANILS).

• Rendere più efficace il sistema di 
comunicazione interna dell’Asso-
ciazione.
È stata realizzata la mappatura della 
comunicazione tra staff e volontari e, 
al fine di migliorarne la qualità e l’effi-
cacia, è stato iniziato un progetto per 
la razionalizzazione e l’omogeneizza-
zione del sistema di comunicazione 
interno.

ANDREA FRANZOI
Segretario Generale 
Intercultura

SIMONE CAPORALI
Direttore Esecutivo
Intercultura
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Queste priorità erano state ulterior-
mente precisate attraverso alcuni 
obiettivi quantitativi:

1. Accogliere 530 studenti per il 
programma annuale 2019/20.
La situazione stagnante in molti 
partner della rete non ha permesso 
una crescita del numero di studenti 
ospitati per il programma annuale, 
con un numero complessivo in linea 
con quello dello scorso anno (449 
studenti).

2. Inviare all’estero 1.300 studenti 
per il programma annuale 2019/20. 
Il numero degli studenti inviati all’e-
stero per un programma annuale 
è stato di 1309: un risultato molto 
positivo, reso possibile in parte dalle 
molte borse di studio messe a dispo-
sizione da Associazione e Fondazione 
in parte dalla fragilità di alcuni par-
tner esteri che non sono in grado di 
reperire candidati.

3. Aumentare del 5% i soci in regola. 
Il numero dei soci in regola è au-
mentato del passando dai 2828 del 
2017-2018 ai 3191 del 2018-2019, con 
aumento significativo del 12,8%.

4. Organizzare in almeno il 90% dei 
Centri locali degli incontri pubblici. 
Il 93% dei Centri locali ha organizzato 
incontri pubblici nel corso dell’anno 
sociale, ma solo il 34% ha organizzato 
la Giornata del dialogo intercultura-
le, che sembra cadere in un periodo 
dell’anno - fine settembre - molto 
denso di attività.

5. Raggiungere, coinvolgere e for-
mare  dirigenti scolastici  e/o  in-
segnanti: 900 attraverso i corsi on 
line e 400 nei seminari in presenza.
La proposta formativa di Intercultu-
ra, con il prezioso e competente so-
stegno della Fondazione Intercultura, 
si è sviluppata con l’organizzazione 
di diciotto seminari in presenza, che 
hanno visto la partecipazione di 370 
insegnanti, e di cinque webinar ai 
quali hanno preso parte 637 parteci-
panti. 

I PROGRAMMI DI INTERCULTURA

1. L’impatto sociale delle borse di 
studio offerte da Intercultura
Intercultura, da più di quarant’anni 
anni, offre borse di studio totali e 
parziali per sostenere e favorire  la 
partecipazione ai propri programmi 
degli studenti meritevoli le cui fa-
miglie non abbiano la disponibilità 
finanziaria per sostenere il costo 
della quota di partecipazione. An-
che quest’anno i numeri sono molto 
significativi: il 75% degli studenti a 
cui è stato assegnato un programma 
hanno ricevuto un contributo totale 
o parziale da Intercultura o da uno 
sponsor. La cifra complessiva devolu-
ta in borse di studio supera i dieci mi-
lioni di Euro: di questi 5.375.000 Euro 
sono contributi totali o parziali del 
fondo di Intercultura, 2.916.000 Euro 
sono invece messi a disposizione da 
sponsor esterni attraverso la Fonda-

• Incrementare l’offerta dei pro-
grammi, investendo soprattutto 
con i Partner, AFS e non, che 
hanno maggiori potenzialità di 
sviluppo. 
Per aumentare l’offerta, Intercultu-
ra ha iniziato la collaborazione con 
un’organizzazione educativa non 
profit in Quebec proponendo dei 
programmi bimestrali reciproci e 
ha rafforzato la proposta in Canada 
(parte anglofona) e Nuova Zelan-
da sia per i programmi annuali sia 
per quelli semestrali e trimestrali. 
Per promuovere la diversificazione 
delle destinazioni e valorizzare la 
diversità tra i partner della rete, In-
tercultura ha inserito nuovamente 
il Guatemala tra le destinazioni e sta 
sostenendo un progetto internazio-
nale per la riapertura del partner 
AFS in Grecia.
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zione Intercultura, a cui si devono aggiungere i contributi 
di INPS per i figli dei dipendenti o dei pensionati statali 
per 1.748.000 Euro, 59.193 Euro delle quote provenienti 
dal 5 per mille e altri contributi provenienti da donatori 
privati per un totale di quasi 40.000 Euro.
Intercultura, con il proprio fondo e grazie agli sponsor in-
dividuati tramite la Fondazione, ha messo a disposizione 
anche 31 borse di studio per studenti provenienti dall’e-
stero per un totale di 210.000 Euro, in particolare da quei 
Paesi nei quali è difficile poter partire pagando l’intera 
quota del programma (ad esempio: Ghana, Tunisia, Letto-
nia, Egitto, Indonesia).

2. Dati sui programmi individuali
La difficoltà a reperire candidati idonei ai programmi di 
accoglienza offerti da Intercultura aumenta, non solo per 
la minore appetibilità del nostro Paese rispetto a quella di 
Paesi che parlano lingue internazionali o sono molto più 
visibili sulla scena internazionale (Stati Uniti, Paesi an-
glofoni, Germania), ma anche per le sempre maggiori dif-
ficoltà di alcuni partner nel promuovere i programmi. A 
una struttura di volontariato non particolarmente svilup-
pata, spesso si associa una scarsa relazione con le scuole e 
un programma di borse di studio limitato se non assente. 

Il ciclo delle selezioni per i programmi all’estero ha avuto 
uno svolgimento molto positivo con un numero di asse-
gnazioni superiore rispetto allo scorso anno per i pro-
grammi scolastici, permettendo di superare gli obiettivi, 
grazie anche al riequilibrio tra i partecipanti che hanno 
richiesto una borsa di studio e quelli che sono partiti con 
la quota piena di partecipazione. Le iscrizioni al concorso 
si sono mantenute stabili (sono state anche quest’anno 
poco meno di 7000). 

Il 75% dei partecipanti ai programmi ha ricevuto una bor-
sa di studio totale o parziale, valorizzando così l’impatto 
sociale dell’Associazione. Da rilevare come il buon risulta-
to complessivo sia stato raggiunto anche grazie alle borse 
di studio offerte da INPS con il programma ITACA. 

Di particolare soddisfazione la partecipazione ai pro-
grammi annuali: sono ben 1309 gli studenti partiti per un 
programma all’estero. Il lavoro dei Centri locali sulla dif-
ferenziazione delle destinazioni conferma i buoni risulta-
ti dell’anno precedente, con un’ottima crescita dei candi-
dati assegnati a un programma annuale in America Latina 
e in Asia, oltre alla leggera crescita in destinazioni come 
la Tunisia, la Turchia e l’Egitto. I programmi innovativi in 
destinazioni molto richieste di lingua inglese (Canada e 
Nuova Zelanda), offerti da AFS in collaborazione diretta 
con scuole selezionate e con famiglie ospitanti parzial-
mente rimborsate, sono stati scelti da un alto numero 
di candidati e, in particolare, sono molto aumentati gli 
studenti partiti per il programma trimestrale in Canada.
Il numero dei partecipanti ai programmi estivi di invio è 

PROGRAMMA
OSPITALITÀ  Obiettivo          Risultato
Annuale  NH 19  480  401
Annuale SH 19  50  47
Semestrale SH 19  110  54
Trimestrale SH 19 e NH 19 60  61
Bimestrale NH 18 115  102

TOTALE   815  66535+2+23+1+32+7+AAUS & 
NZL
1% SUD 

AMERICA
23%

ASIA
35%

EUROPA
32%

USA & 
CAN
7%

AFRICA
2%

PROVENIENZA STUDENTI STRANIERI OSPITATI

Il 75% dei partecipanti ai 
programmi ha ricevuto una borsa 
di studio totale o parziale. Ecco 
l’impatto sociale dell’Associazione
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diminuito, soprattutto a causa della diminuzione delle 
borse di studio sponsorizzate. Il programma sperimenta-
le di due settimane per studenti più giovani non ha visto 
un aumento del numero dei candidati. 

Il programma estivo di ospitalità ha avuto un ulteriore 
calo di partecipanti. È stato confermato il programma 
linguistico di lingua italiana presso l’Università per stra-
nieri di Siena per la metà degli studenti cinesi del pro-
gramma annuale, con valutazioni positive. 

LE ISCRIZIONI

TOTALE   ORDINARIE   ATTRAVERSO SPONSOR

PROGRAMMI PER STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO

 TOTALE  PROGRAMMI BREVI   ANNUALE E SEMESTRALEINPS

PROGRAMMI
SCOLASTICI Obiettivo Risultato
Annuale 1300  1309
Semestrale 200  199
Trimestrale 120  151
Bimestrale 110  113
TOTALE 1560  1698

PROGRAMMI
ESTIVI  Obiettivo Risultato
Invio 4 sett. 450  429
Invio 2 sett. 50  17
Ospitalità 50  23
TOTALE 585  539

Di particolare soddisfazione la 
partecipazione ai programmi 
annuali: sono ben 1309 
gli studenti partiti per un 
programma all’estero
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3. Gli scambi di classe
Gli scambi di classe risultano in calo: 
24 (erano state 33 nell’anno scolasti-
co 2017-18) classi italiane all’estero 
(5534 studenti e 73 insegnanti) e 21 
(32 nell’anno scolastico precedente) 
classi estere in Italia (605 studenti e 
69 insegnanti). Le destinazioni mag-
giormente richieste e con cui viene 
attivato il maggior numero di scambi 
sono i Paesi dell’Europa dell’Est (Un-
gheria, Polonia) e la Russia;  va segna-
lato che sono stati mantenuti scambi 
con destinazioni extraeuropee, quali 
Stati Uniti e Vietnam. Dal momento 
che resta un’attività non prioritaria 
per la maggior parte dei Partner della 
rete, verrà mantenuta per il valore 
aggiunto nel coinvolgimento delle 
scuole a livello locale pur senza ren-
derla un obiettivo strategico.

RISORSE UMANE E VOLONTARIATO
1. Cresce il numero dei Centri 
locali e dei soci 
Il numero di  Centri locali di Intercul-
tura è salito a 159 con l’apertura di 
Piove di Sacco (Pd) e Vittoria (Rg). Di 
essi 133 hanno le cinque figure chia-
ve distinte. I soci in regola sono 3.191 
su un totale di 5018, con un aumento 
del 12,4% rispetto all’anno scorso. 
Sono 140 i Centri locali ad avere in-
segnanti soci. Da segnalare la buona 

ricaduta della proposta di associarsi 
gratuitamente a Intercultura rivolta 
a tutti gli ex borsisti maggiorenni 
appena rientrati da un’esperienza di 
studio all’estero: nel corso del 2018-
2019 sono stati 534 su 1538 (oltre il 
33%) gli studenti che si sono associa-
ti, con un aumento del 14% rispetto 
all’anno precedente.

2. La formazione dei volontari
Il Piano della formazione 2018-2019 
è stato realizzato nei contenuti, nei 
tempi e nei livelli di adesione previ-
sti, con un significativo incremento 
dei volontari partecipanti a eventi 
di formazione. La partecipazione ai 
seminari regionali di settembre e 
di marzo è rimasta stabile sui livelli 
dell’anno precedente (superiore a 
1400 presenze complessive), al semi-

nario nazionale per i Responsabili in-
vio è stato superato l’obiettivo di par-
tecipazione con oltre il 70% dei Cen-
tri locali presenti (116 partecipanti); 
l’incremento maggiore si è avuto 
grazie alla partecipazione al modulo 
per la formazione di base dei nuovi 
volontari con 475 nuovi soci.Oltre 
40 formatori di Intercultura hanno 
partecipato alla scuola estiva di ag-
giornamento nel mese di luglio 2019.
In sede hanno compiuto tirocini di 
lavoro di lunga durata sei volontari. 
Hanno dato la loro opera alle riunioni 
di partenza e di arrivo dei borsisti In-
tercultura a Roma 395 volontari; 101 
di loro hanno accompagnato gruppi 
all’estero. Sul fronte internazionale, è 
stato organizzato uno scambio di vo-
lontari con AFS Thailandia: il gruppo 
di volontari italiani ha visitato alcuni 
centri locali e scuole in Thailandia 
ad agosto 2019, mentre i thailandesi 
sono attesi in autunno. 18
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28%

TRIVENETO
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OVEST
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PER MACROREGIONI
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              2015            2016         2017          2018          2019
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2073
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2816
Il numero di  Centri locali 
di Intercultura è salito 
a 159 con l’apertura di 
Piove di Sacco (Pd) e 
Vittoria (Rg)
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3. Pubblicazioni e comunicazioni 
con il volontariato
Il mensile dell’Associazione QUIC è 
stato regolarmente stampato e di-
stribuito tra i soci. È stata realizzata 
e messa in linea la versione mobile 
dell’Area volontari, che deve però an-
cora essere  completata.

4. Incontri istituzionali
I presenti al Congresso nazionale di 
Matera (9-11 novembre 2019: “Da 
terra dimenticata a centro europeo 
della cultura: il ruolo degli scambi 
interculturali”) sono stati oltre 180 e 
l’organizzazione da parte dei volon-
tari lucani è stata particolarmente 
apprezzata. Al Congresso, durante 
l’Assemblea dei soci, è stato in parte 
rinnovato il Consiglio di amministra-
zione di Intercultura, dove Alessan-
dro Busca e Franca Volonnino sono 
subentrati a Marina Gioia e Giovanni 
Petrocchi. Nella successiva riunione 
di Consiglio Franco Tosi è stato nomi-
nato Presidente e Maria Teresa Cirelli 
Vicepresidente.

Alle Commissioni Nazionali per le 
Borse di Studio hanno partecipato 23 
volontari, mentre 68 hanno svolto 
l’attività di verifica e controllo dei 
fascicoli dei candidati al concorso. La 
Commissione per la formazione dei 
volontari si è riunita ad ottobre e ad 
aprile.

5. La struttura professionale
Alla fine di agosto 2019 lo staff pro-
fessionale di Intercultura è com-
posto da 60 dipendenti (di cui due 
dirigenti, cinque quadri, tre a tempo 
determinato e un contratto a chia-
mata a tempo determinato). La sede 
principale è a Colle di Val d’Elsa dove 
lavorano 38 persone; altre 8 lavorano 
a Roma, 4 a Milano e 10 animatori di 
zona presso le proprie abitazioni
Nella formazione dello staff si è dato 
rilevanza ai valori che ispirano il 
volontariato e alle competenze spe-

cifiche dei vari settori, soprattutto 
in funzione di una migliore comu-
nicazione al servizio dei volontari. 
Oltre il 50% dello staff ha partecipato 
a seminari regionali e nazionali e 
ad incontri di partenza e arrivo per 
migliorare la conoscenza reciproca 
con i volontari e la comprensione dei 
ruoli. Gli animatori di zona hanno 
partecipato ad almeno una riunione 
o un’attività programmata in ogni 
Centro della loro zona. Si è data par-
ticolare importanza alla formazione 
internazionale, programmando in-
contri con colleghi degli altri Partner 
AFS presso la sede di Colle di Val 
d’Elsa (ad esempio una “Open House” 
di due giorni in settembre con sedici 
partecipanti tra colleghi e volontari 
esperti e un incontro del gruppo mi-
sto tra staff e volontari di AFS Inter-
national che lavora allo sviluppo del 
volontariato) e valorizzando la par-
tecipazione di alcuni membri di staff 
ad attività internazionali, quali i se-
minari EFIL, il Forum on Intercultural 
Learning and Exchange organizzato 
dalla Fondazione Intercultura e atti-
vità di formazione offerte dalla sede 
internazionale. È stato vinto un ban-
do per il progetto per il servizio civile 

regionale della Regione Toscana, con 
due volontari che saranno impegnati 
nella valorizzazione dell’impatto del-
le esperienze studentesche all’estero 
nelle scuole toscane.Il personale ha 
partecipato ai seguenti corsi di ag-
giornamento:

• Seminari regionali per i volontari;
• Incontri di formazione per studenti 

ospitati;
• Convegno della Fondazione Inter-

cultura “Tabula Rasa?”
• Formazione nuovi assunti;
• Corso di comunicazione efficace;
• Corso di scrittura efficace;
• Forum on Intercultural Learning 

and Exchange;
• Corso di base sulla formazione in-

terculturale;
• Formazione informatica
• Percorso di formazione esperien-

ziale attraverso le relazioni;
• Incontro di formazione internazio-

nale AFS per l’ospitalità; 
• Incontro di formazione internazio-

nale per Responsabili del volonta-
riato;

• Corso sull’utilizzo di Sales Force; 
• Formazione sulla gestione delle 

chiamate in arrivo.
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RELAZIONI CON LE 
ISTITUZIONI EDUCATIVE
1. La promozione dell’educazione 
interculturale e lo sviluppo di attivi-
tà relative
La proposta formativa di Intercultura, 
con il prezioso e competente sostegno 
della Fondazione Intercultura, è stata 
approfondita in tutte le occasioni pre-
viste sia con diciotto seminari in pre-
senza, che hanno visto la partecipa-
zione di 370 insegnanti, sia con cinque 
webinar ai quali hanno preso parte 637 
partecipanti. Intercultura ha continua-
to con successo ad offrire percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orien-
tamento (ex alternanza scuola lavoro) 
basati sul riconoscimento del percorso 
di selezione e di formazione che l’As-
sociazione propone ai suoi partecipan-
ti e che permettono l’acquisizione di 
competenze trasversali spendibili nel 
mondo del lavoro.

2. Le reti di scuole e le relazioni con 
le istituzioni scolastiche
Le reti regionali PROMOSSI (PROgetti 
di MObilità internazionale Studentesca 
di Successo) non sono riuscite a fare 
decollare relazioni significative tra le 
scuole coinvolte e l’esperienza non 
sarà ritenuta strategica in futuro.
Le relazioni con il Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca (MIUR) sono 
molto buone e in particolare con la 
Direzione 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 e dall’AFS International. 

Il rapporto con l’Associazione Nazio-
nale Presidi continua ad essere molto 
proficuo: Maria Cristina Cigliano, 
membro della direzione di ANP, oltre 
a sedere nel Consiglio di amministra-
zione di Intercultura, collabora attiva-
mente alle attività dell’Associazione. 

3. Collaborazione con gli insegnanti
La newsletter mensile “Informa Tu-
tor”, rivolta a circa 1.200 docenti, è 
stata regolarmente pubblicata da set-
tembre a giugno, dando indicazioni 
operative per i tutor,  aggiornamenti 
sui programmi e sulle attività dell’As-
sociazione e della Fondazione così 
come spunti di riflessione sull’educa-
zione interculturale. 
La maggior parte dei docenti associati 
a Intercultura sono attenti alle sue at-
tività e riconoscono Intercultura come 
ente educativo. Alla fine dell’anno so-
ciale è stata avviata una collaborazione 
con ANILS, l’associazione nazionale 
degli insegnanti di lingua straniera, 
basata sul reciproco riconoscimento 
del contributo educativo che le due as-
sociazioni possono offrire nell’ambito 
degli scambi interculturali e della for-
mazione per insegnanti e presidi.

4. Alcune valutazioni
Le indagini condotte in occasione del-
la CSE  (Customer Service Evaluation) 
confermano il trend positivo con una 
soddisfazione generale all’83% (legger-
mente inferiore a quella dello scorso 
anno e in linea con la media interna-
zionale), con un’alta valutazione per la 
preparazione, competenza e capacità 
di intervento dei volontari (87%); l’88% 
delle scuole si dichiara favorevole ad 
ospitare studenti in scambio in futuro.

La maggior parte 
dei docenti associati 
a Intercultura sono 

attenti alle sue 
attività e riconoscono 

Intercultura come 
ente educativo. Alla 

fine dell’anno sociale 
è stata avviata una 
collaborazione con 

ANILS, l’associazione 
nazionale degli 

insegnanti di lingua 
straniera
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ALTRE RELAZIONI ESTERNE
Gli uffici della Pubblica amministra-
zione con cui Intercultura intrattiene 
rapporti sono stati informati periodi-
camente sull’attività di Intercultura 
attraverso l’invio della relazione 
annuale, delle informazioni sugli 
studenti italiani all’estero e sugli 
studenti stranieri ospitati in Italia. 
La domanda di iscrizione all‘Albo del 
Volontariato della Regione Lazio è 
stata regolarmente inoltrata; sono 
state presentate richieste alla sotto-
commissione RAI per il volontariato, 
ottenendo una trasmissione televisi-
va e una radiofonica.
Sono stati proficui anche i rapporti 
con le rappresentanze diplomatiche 
a Roma. Molti Consolati esteri hanno 
garantito a Intercultura la massima 
collaborazione per il rilascio dei visti 
dei partecipanti ai nostri programmi, 
anche se rispetto al passato si sono 
registrate maggiori difficoltà dovute 
in parte al turn over del personale 
dei Consolati, in parte ad una mag-
giore attenzione verso le questioni 
relative all’immigrazione.
Alla tradizionale cerimonia di auguri 
natalizi, svoltasi presso la prestigiosa 
sede di Palazzo Altieri a Roma, hanno 
partecipato più di 50 personalità del 
mondo diplomatico, degli sponsor, 
delle istituzioni e della scuola. Alle 
cerimonie per l’arrivo o la partenza 
dei borsisti in estate sono stati invi-
tati rappresentanti diplomatici e dei 
ministeri interessati, con la parteci-
pazione, tra gli altri, di una rappre-
sentante del MIUR.

COMUNICAZIONE E SVILUPPO
1. La giornata del dialogo intercultu-
rale e la promozione a livello locale
La decima Giornata del dialogo in-
terculturale è stata realizzata da 53 
Centri locali (34%), per un totale di 56 
eventi, adottando nella maggioranza 
dei casi il tema scelto dal Consiglio di 
amministrazione “Incontri che cam-
biano il mondo”, collegato ai temi 
dell’Agenda globale per lo sviluppo 
sostenibile proposta da ASviS. Gli 
articoli pubblicati dalla stampa locale 
sull’argomento sono stati meno che 
in passato, anche in considerazione 
del fatto che in molti casi sono stati 
organizzati nelle scuole. 
In autunno 141 Centri locali hanno 
organizzato 231 incontri pubblici di 
presentazione dei programmi (nel 
2016 140 Centri per 225 incontri 
pubblici), caratterizzati spesso dalla 
presenza di rappresentanti delle au-
torità cittadine, esponenti del mondo 
della cultura, studenti, famiglie e 
insegnanti. il nuovo materiale prepa-
rato per le presentazioni pubbliche 
(power point e video) sono risultati 
molto efficaci.
Nel periodo compreso tra aprile e 
giugno più di 91 Centri locali (60 lo 
scorso anno) hanno organizzato sul 
territorio una cerimonia pubblica di 
premiazione dei vincitori del concor-
so Intercultura e degli sponsor, valo-
rizzando il contributo che l’Associa-
zione offre alla società, permettendo 
a molti studenti e famiglie senza 
mezzi economici adeguati di parteci-
pare ai suoi programmi.

Sono stati 328 gli eventi pubblici or-
ganizzati in totale a livello locale.
Di particolare rilievo l’evento orga-
nizzato il 3 ottobre a Padova, presso 
l’Auditorium dell’Orto Botanico, con 
la presentazione della ricerca della 
Fondazione Intercultura “L’espe-
rienza che mi ha cambiato la vita” 
di fronte a 150 studenti e numerosi 
insegnanti del territorio e con il coin-
volgimento di Ipsos e di Fondazione 
Cariparo. 

2. Il sito internet e la presenza sul web
Nel periodo dal 1 settembre 2018 al 
31 agosto 2019 il sito internet ha re-
gistrato un aumento delle sessioni di 
oltre il 33%  rispetto allo stesso inter-
vallo dell’anno precedente. Per quan-
to riguarda i social media, si segnala 
un aumento considerevole dei fol-
lower di Instagram, arrivati a 14.493 
(+54,7 % rispetto allo scorso), frutto 
di una strategia di sviluppo dedicata. 
Si segnalano 61.910 visualizzazioni 
(-12,4%) di video sul canale Youtube e 
2.281 iscritti (+23,4%), oltre ad un au-
mento di follower su Twitter del 4%. 
Il profilo Snapchat, non più molto in 
uso tra i più giovani, è stato dismes-
so a favore dell’attività su Instagram. 
Il gruppo dedicato agli ex-borsisti  su 
Linkedin è arrivato a 863 iscritti ri-
spetto ai 799 del 2018 e la pagina In-
tercultura è arrivata a 1.876 utenti 
con un aumento del 53% rispetto al 
2018.

La decima Giornata del dialogo interculturale è 
stata realizzata da 53 Centri locali (34%), per un 

totale di 56 eventi
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3. Dati dall’Ufficio Stampa
In concomitanza del Convegno “Tabu-
la Rasa? Neuroscienze e culture” or-
ganizzato ad aprile dalla Fondazione 
Intercultura sono apparsi numerosi 
articoli sui più importanti quotidiani 
nazionali. Le Guide di Repubblica e gli 
Eventi del Corriere della Sera hanno 
pubblicato un totale di quattro pagine 
dedicate interamente alla manifesta-
zione. Inoltre si segnalano interviste 
ai relatori e sintesi dei contenuti nelle 
pagine culturali de La Repubblica, 
sugli inserti culturali “La Lettura” del 
Corriere della Sera, “ La Domenica” 
del Sole 24 ore, il  Corriere Fiorentino, 
Avvenire, i servizi televisivi su Rai 
News e TgR Toscana, la trasmissione 
radiofonica Fahrenheit di Radio 3 RAI.

L’annuale ricerca dell’Osservatorio 
sull’internazionalizzazione delle scuo-
le e la mobilità studentesca, focalizza-
ta quest’anno sulle differenze di gene-
re nella partecipazione ai programmi 
di mobilità studentesca individuale 
e intitolata “L’eclissi del maschio?”, 
è stata presentata a Milano, presso 
la sede dell’Assolombarda, l’11 otto-
bre 2018, alla presenza di circa 350 
studenti e insegnanti. La visibilità sui 
media è stata caratterizzata da diverse 
uscite su testate ampiamente diffuse 
e prestigiose: un’intera pagina nell’e-
dizione nazionale del Corriere della 
Sera, una nell’edizione locale de La 
Repubblica, un lungo articolo di Tut-
toscuola (con copertina interamente 
dedicata), un editoriale di Nando Pa-
gnoncelli sull’Huffington Post, un ser-
vizio giornalistico sul Tg di Rai News 
24, passaggi radiofonici su Radio 24 e 
RMC e trasmissioni dedicate su Radio1 
e Radio Popolare.

Nel complesso, nel periodo dal 1° set-
tembre al 31 agosto si registrano 2.264 
articoli (di cui 336 a livello nazionale e 
1.928 a livello locale), per un aumento 
del 14% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

Sono da segnalare alcuni passaggi sul-
le reti RAI, come il servizio del TG3 
nazionale con interviste a partecipan-
ti italiani e stranieri ai programmi di 
Intercultura sul tema delle elezioni 
europee, la partecipazione di Andrea 
Franzoi alla trasmissione “L’Italia con 
voi” di Rai Internazionale e due re-
pliche su Rai Storia  del documenta-
rio “Un’ambulanza al fronte”. Infine, 
particolarmente positiva è stata l’at-
tenzione dei principali TG nazionali 
alle partenze estive durante il mese 
di agosto con servizi su Tg2, Tg3, Sky 
Tg24, Studio Aperto, TGR Lazio e un 
ampio reportage su Rai News 24.

Sono proseguite le collaborazioni con 
l’agenzia Ansa per il concorso foto-
grafico “Un obiettivo sul mondo” per 
i partecipanti ai programmi estivi e 
quelle con le trasmissioni “Caterpil-
lar” di Radio2”,  “Generazione Mo-
bile” di Radio 24, la rubrica “Giovani 
all’estero” del Corriere della Sera e il 
sito Repubblica@scuola per il concor-
so “La tua idea della Cina”.

AMMINISTRAZIONE, LOGISTICA 
E SISTEMI INFORMATIVI
1. Adeguamento alla legge di rifor-
ma del Terzo settore
In occasione dell’Assemblea dei soci 
tenutasi a Matera l’11 novembre 
2018, è stato aggiornato lo Statuto 
come previsto dalla Legge di riforma 
del Terzo settore (106/2016). Quando 
il Governo istituirà il nuovo Registro 
unico delle organizzazioni del terzo 
settore, Intercultura potrà iscriversi. 

Molti decreti attuativi della Legge 
non sono ancora stati predisposti e 
l’analisi complessiva dell’impatto del-
la Riforma, svolta con la collaborazio-
ne di uno studio legale specializzato, 
non è quindi ancora completa.

2. Gestione della spesa
Il Consiglio di amministrazione ri-
chiede alla Segreteria di mantenere 
le riserve dell’Associazione a un 
livello superiore al 35% delle spese 
operative, di gestire il bilancio, gli 
investimenti e il budget di previsio-
ne in modo puntuale, corretto e nel 
rispetto dei parametri economico 
finanziari stabiliti. Ciò significa pre-
disporre rendiconti mensili per un 
corretto monitoraggio dell’andamen-
to economico e finanziario, eviden-
ziando gli scostamenti significativi 
rispetto alle previsioni, predisporre 
rendiconti quadrimestrali da sotto-
porre alla verifica dell’Organo di con-
trollo e acquistare la valuta estera nel 
momento più favorevole.
Il bilancio 2018-2019 è stato verifica-
to a cadenza mensile ed i rendiconti 
quadrimestrali sono stati sottoposti 
alla verifica dell’Organo di controllo; 

PERIODO               ARTICOLI
1.09. 2018 - 31.08. 2019        2.264
1.09. 2017 - 31.08. 2018        1.980
1.09. 2016 - 31.08. 2017        1.839
1.09. 2015 - 31.08. 2016        1.752
1.09. 2014 - 31.08. 2015        2.252
1.09. 2013 - 31.08. 2014        1.464
1.09. 2012 - 31.08. 2013        1.364
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la revisione legale è stata affidata alla 
società di revisione PwC. Gli scosta-
menti rispetto al budget approvato 
sono stati comunicati al Consiglio di 
amministrazione.
È stata ottenuta la certificazione 
per il bilancio da parte della Società 
PwC e quella della qualità da parte 
della DNV nel mese di ottobre 2018. 
Si è provveduto inoltre a svolgere 
puntualmente le  pratiche per poter 
usufruire del “cinque per mille” de-
stinato alle Onlus di volontariato.  
Nel corso dell’anno è stato perfezio-
nato e contrattualizzato il rapporto 
con la società di consulenza finan-
ziaria indipendente Consultique con 
l’obiettivo di aggiornare e efficien-
tare il portafoglio investimenti, per 
una sua attenta diversificazione, per 
la riduzione dei costi di gestione e un 
miglior rendimento, mantenendo co-
munque sempre l’obiettivo primario 
di protezione del capitale e in linea 
con la mission dell’organizzazione.

3. Logistica
La biglietteria ferroviaria per i viaggi 
interni degli studenti ospitati è stata 
gestita internamente, con un notevole 
risparmio sui costi di gestione.

4. Settore informatico
L’Area volontari del sito è stata in 
parte aggiornata ed è stato impostato 
il lavoro per adeguare il sistema alla 
nuova versione del modulo di iscrizio-
ne e del fascicolo da compilare a cura 
dei candidati al concorso che la sede 
internazionale rilascerà nel 2019.

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 Ungheria nel mese di 
settembre 2018. Nelle sedi deliberanti 
internazionali il socio onorario Roberto 
Ruffino è membro del Board of Truste-
es, dove è presente in rappresentanza 
dei membri dello staff anche il Segre-
tario generale Andrea Franzoi; la socia 
Alda Protti è consigliere di amministra-
zione di EFIL. Intercultura ha investito 
molte risorse sia umane sia finanziarie 
nello sviluppo della rete, partecipando 
ai lavori di varie commissioni e organi 

internazionali. In particolare ha inve-
stito 100.000$ nei progetti pensati per 
implementare la strategia 2018-2022 
dell’AFS, offrendo la competenza e l’e-
sperienza di volontari e staff all’interno 
di varie commissioni create per gli 
stessi scopi.
Intercultura ha attivamente sostenuto 
i suoi Partner esteri: sono state offerte 
31 borse di studio a studenti esteri di 
partner ritenuti strategici o in difficol-
tà. Tutti i Partner AFS hanno espresso 
una valutazione molto positiva del la-
voro di Intercultura.
Intercultura continua a sottolineare 
da anni il suo modello dei “quattro 
pilastri” a sostegno dello sviluppo 
dell’organizzazione (volontariato for-
mato e motivato, buoni rapporti con le 
scuole, molte borse di studio, visibilità 
positiva) e si impegna attivamente a 
tutti i livelli affinchè la direzione futura 
dell’AFS possa essere coerente con que-
sto modello. 
2. Altri Partner
Continua la collaborazione con Expe-
riment Germania e con l’associazione 
autraliana di insegnanti WAATI, men-
tre è stata iniziata quella con Education 
Internationale in Quebec. 

Nel complesso, nel periodo dal 1° 
settembre al 31 agosto si registrano 
2.264 articoli sulla stampa (di cui 336 
a livello nazionale e 1.928 a livello 
locale), per un aumento del 14% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente
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APPENDICE N.1
OBIETTIVI RACCOLTA FONDI
1. A livello nazionale

Si conferma, come per il passato, uno 
scenario complesso e competitivo. Il ri-
sultato ottenuto nel corso dell’anno 2018-
2019 è stato molto positivo anche grazie 
ai contributi offerti da INPS ai figli dei 
dipendenti statali con il programma ITA-
CA. Su un totale di 156 sponsor, 111, ossia 
il 71%, hanno rinnovato la sponsorizza-
zione per l’anno scolastico 2019-2020. Dal 
punto di vista della ricerca di nuovi spon-
sor, 79 nuovi contatti hanno prodotto 
19 nuovi sponsor. Si sono attivate nuove 
collaborazioni importanti, sia per la no-
torietà dello sponsor sia per il numero di 
borse di studio.

Tutto ciò ha contribuito positivamente 
al risultato finale delle borse di studio 
sponsorizzate: ben 705 le borse totali 
e parziali offerte in Italia e all’estero. 
Il totale generale delle sponsorizzazio-
ni, comprensive anche delle quote di 
INPS, ammonta a più di 5.200.000 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 67 rispetto ai 
66 dello scorso anno. 42 Centri hanno 
trovato una o più borse di studio per 
l’anno scolastico 2019-2020, rispetto ai 
47 dello scorso anno.
Si conferma un forte dinamismo ed 
una buona abilità dei Centri Locali nel-
le piccole donazioni per attività locali 
e nelle donazioni in natura. 
In collaborazione tra l’Associazione e 
la Fondazione sono stati individuati 
volontari disponibili alla ricerca di 
contributi per le borse di studio in 122 
Centri locali.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il 2018-2019 è stato un anno ancora 
positivo per l’Associazione in Italia, 

che ha visto crescere il numero degli 
studenti italiani andati all’estero, il 
numero e il livello di preparazione dei 
volontari, la stabilità economica, la 
visibilità e la credibilità pubblica, oltre 
alla conferma del sostegno al progetto 
educativo da parte di numerose realtà 
istituzionali e aziendali.

Sul piano internazionale continua 
purtroppo la situazione di crisi di 
alcuni partner importanti della rete 
AFS (Germania, Stati Uniti, Olanda, Au-
stralia) e se ne aggiungono altri (Dani-
marca, Norvegia), rendendo incerta la 
previsione per il futuro: troppo spesso 
vengono proposte soluzioni che mal si 
adattano ad una realtà organizzativa 
basata sul volontariato e su obiettivi 

non commerciali.  Intercultura inten-
de continuare a sostenere un modello 
di sviluppo basato sull’apporto inso-
stituibile della base del volontariato 
e sulla valorizzazione dell’esperienza 
di scambio con il suo progetto educa-
tivo proposto in collaborazione con le 
scuole. Per questo scopo Intercultura 
ritiene ancora fondamentale il ruolo 
della Sede internazionale per tenere 
insieme i partner AFS: l’impegno a 
livello internazionale si concentrerà 
soprattutto sul coinvolgimento più 
attivo che la sede internazionale dovrà 
necessariamente tornare ad avere per 
permettere la crescita quantitativa 
e qualitativa dei programmi e degli 
obiettivi educativi dell’AFS.9
+1+16+43+31A
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L’impatto sociale diretto di Inter-
cultura sulle famiglie degli studenti 
italiani che partecipano ai program-
mi dell’Associazione è molto signi-
ficativo: il 75% dei partecipanti ai 
programmi riceve una borsa di studio 
totale e parziale con un contributo 
complessivo di oltre dieci milioni di 
Euro: nessuna istituzione, pubblica o 
privata, in Italia può vantare questi 
numeri e questo contributo. La buona 
gestione delle risorse dell’Associa-
zione ha permesso di non intaccare 
le riserve accantonate negli anni, 
che rimangono superiori al 35% del 
fabbisogno annuo al fine di garantire 
la continuità in caso di eventi impre-
visti; per il futuro sarà necessario va-
lutare con attenzione se, ai fini dello 
sviluppo di Intercultura e della rete, 
non siano opportuni investimenti 
cospicui per la eventuale ricerca di 
nuovi partner e per il potenziamento 
dell’infrastruttura tecnologica con 
lo scopo di rendere più efficace la 
comunicazione e meno complicati i 
processi.

Pur con l’incertezza sul futuro della 
rete e quelle che provengono dalla 
instabilità politica a vari livelli, nel 
prossimo esercizio 2019-2020 l’Asso-
ciazione è realisticamente fiduciosa 
di poter migliorare i risultati con-
seguiti nel presente esercizio. A tal 
proposito i dati relativi alle attività 
svolte durante l’anno 2018-2019, illu-
strati in questo documento, costitui-
scono una premessa favorevole per il 
raggiungimento di questo obiettivo. 
La Segreteria generale, confortata dal 
parere del Consiglio di amministra-
zione, si è data queste priorità per il 

prossimo anno sociale 1 settembre 
2019 - 31 agosto 2020:

1. Definire  le azioni previste per gli 
obiettivi del nuovo Piano Triennale 

2. Sostenere la rete internazionale 
AFS ed EFIL, partecipando ai nuovi 
progetti di sviluppo della strategia 
2018-2022 della rete internazionale.

3. Rispondere ai fabbisogni formativi 
dei volontari prestando particola-
re attenzione ai contenuti relativi 
all’educazione interculturale e alla 
gestione della comunicazione nei 
social media. 

4. Attuare l’offerta formativa e di 
collaborazione con le istituzioni 
scolastiche in collaborazione con la 
Fondazione Intercultura.

5. Innovare il sistema informatico, 
rendendo più efficace il processo 
di iscrizione e selezione dei par-
tecipanti ai programmi all’estero 
e la gestione dei dati relativi alle 
scuole.

6. Aumentare il numero dei parteci-
panti ai propri programmi, man-
tenendo equilibrato il rapporto tra 
coloro che chiedono una borsa di 
studio e coloro che pagano la quota 
intera di partecipazione.

Gli obiettivi sono stati quantificati 
come segue:
1. Accogliere 470 studenti per il pro-

gramma annuale 2020/21.
2. Inviare all’estero 1.320 studenti per 

il programma annuale  2020/21. 
3. Aumentare del 5 % i soci in regola. 
4. Organizzare in almeno il 90% dei 

Centri locali degli incontri pubblici. 

5. Raggiungere, coinvolgere e forma-
re  dirigenti scolastici  e  insegnan-
ti: 700 attraverso i corsi on line e 
400 nei seminari in presenza.

Con l’approvazione del Piano trien-
nale 2020-21-22 Intercultura dovrà 
tenere conto dei nuovi obiettivi da 
realizzare e prevedere già nel corso 
dell’anno sociale 2019-2020 alcune 
azioni per la sua implementazione. 
Alcune sfide in particolare caratteriz-
zeranno gli anni a venire, e saranno 
quindi molto importanti già dall’an-
no sociale 2019-2020. In primo luogo 
il sostegno alla rete e l’indicazione 
delle priorità per i partner in diffi-
coltà: la qualità dei programmi, lo 
sviluppo della base dei volontari, la 
coerenza nei contenuti educativi e 
l’impatto sociale sono prioritari. Nel 
consolidare il ruolo di organizzazione 
educativa e rigettando la possibilità 
di essere percepiti come una agenzia 
linguistica, Intercultura dovrà au-
mentare la capacità di diversificare le 
destinazioni dei partecipanti ai suoi 
programmi, insistendo nei Paesi dove 
è già presente e ampliando anche a 
nuovi Paesi, soprattutto in Asia. In-
fine, a fronte di un’idea molto chiara 
rispetto ai contenuti del suo progetto 
educativo e alla centralità dei pro-
grammi scolastici nella sua azione, 
dovrà saper innovare i processi e gli 
strumenti utilizzati per adeguarsi 
ai velocissimi cambiamenti che la 
società del ventunesimo secolo sta 
affrontando.

Colle di Val d’Elsa, 31 agosto 2019

La buona gestione delle risorse dell’Associazione ha 
permesso di non intaccare le riserve accantonate 
negli anni, che rimangono superiori al 35% del 
fabbisogno annuo al fine di garantire la continuità in 
caso di eventi imprevisti
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L’Associazione Intercultura formula i 
suoi obiettivi strategici ogni tre anni. 

Il processo di elaborare un piano trien-
nale è guidato da una commissione di 
cui fanno parte volontari di varie parti 
d’Italia con diverse esperienze profes-
sionali ed alcuni membri dello staff di-
rigenziale sotto la guida del segretario 
generale. Loro compito è valutare sin 
nei minimi dettagli la salute dell’Asso-
ciazione, raccogliere opinioni dalle sedi 
locali, dai partner esteri, dal mondo 
della scuola e dell’economia e proporre 
prima al consiglio d’amministrazione e 
poi all’assemblea dei soci una previsione 
realistica – il più possibile – di quanto si 
vuole realizzare nei tre anni successivi. 
Questo processo laborioso si è svolto 
l’ultima volta quest’anno ed ha portato 
ad un piano sottoposto all’approvazione 
dei soci nella loro assemblea di Milano 
(novembre 2019).

Il piano si apre con alcune considerazio-
ni sui punti di cui Intercultura può dirsi 
soddisfatta: avere volontari motivati e 
formati con metodi non formali presen-
ti capillarmente su tutto il territorio na-
zionale, provenire dalla storia ultracen-
tenaria dell’AFS, proporre un progetto 
educativo riconosciuto dalle istituzioni 
e dalle scuole, offrire programmi sco-
lastici internazionali di qualità in oltre 
cinquanta Paesi, disporre di una buona 
organizzazione e di una struttura pro-
fessionale competente, offrire a con-
corso un numero sempre crescente di 
borse di studio, essere sostenuta da una 
Fondazione e dalle sue ricerche, godere 
di stabilità economica e di buona repu-
tazione.
Nel prossimo triennio Intercultura vuo-
le dedicare un’attenzione particolare a 
comunicare il suo progetto educativo a 
livello locale, contrastare la concorren-

za talvolta sleale delle agenzie commer-
ciali, rendere più appetibile la destina-
zione “Italia” per gli studenti stranieri,  
migliorare l’inserimento degli studenti 
stranieri ospitati a scuola e in famiglia, 
intercettare le richieste di scuole e isti-
tuzioni per rispondere all’esigenza di
“educare alla mondialità”, rendere più 
fruibili e diffondere le ricerche e i pro-
getti della Fondazione ai suoi volontari, 
allo staff e agli interlocutori esterni, so-
stenere la leadership di AFS Internatio-
nal per promuovere il proprio modello 
di sviluppo alla rete.

Si vogliono incrementare i programmi 
scolastici, soprattutto in Asia, il nume-
ro di insegnanti di tutte le discipline 
che sostengono e aiutano a diffondere 
il progetto educativo, la sostenibilità fi-
nanziaria del sistema di borse di studio,  
l’impatto e la conoscenza del progetto 
educativo all’esterno e in particolare 
nelle comunità locali.
Intercultura ritiene che il numero di 
giovani che oggi aderisce a progetti di 
scambi interculturali sia destinato a cre-
scere come effetto della globalizzazione 

e degli investimenti delle famiglie nell’i-
struzione dei figli – e con esso la concor-
renza di agenzie
Commerciali; l’avanzata di movimen-
ti nazionalisti in Italia, in Europa e nel 
mondo possa
rendere più difficile la promozione degli 
ideali dell’Associazione, ma allo stesso 
tempo li renda ancora più attuali e ne-
cessari; nuovi fenomeni di instabilità 
economica possano emergere in diverse 
zone del mondo; i maggiori investimen-
ti per la mobilità internazionale previsti 
dall’Unione europea per il periodo 2021-
2027 costituiscano una opportunità; la 
“Fondazione Intercultura per il dialogo 
tra le culture e gli scambi giovanili
internazionali” svolga un ruolo impor-
tante nelle ricerche sulla qualità dei suoi
programmi e nella formazione intercul-
turale dei volontari, dei presidi e degli
insegnanti; il vantaggio competitivo che 
ad Intercultura deriva dalla sua storia e 
dal suo
insieme di volontariato, programmi, 
borse di studio, competenze specifiche e
reti in Italia e all’estero vada mantenuto 
ed accentuato.

Queste valutazioni sono il presupposto per gli obiettivi e le strategie che 
l’Associazione intende perseguire nel triennio 2020/2021/2022, 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. comunicare l’unicità del progetto educativo in modo efficace
2. sostenere la rete internazionale AFS
3. globalizzare l’educazione valorizzando il rapporto con le scuole
4. offrire programmi di qualità nell’invio all’estero
5. migliorare i programmi di ospitalità in Italia
6. rafforzare il volontariato e le strutture locali
7. mantenere in efficienza la struttura nazionale
8. curare la comunicazione nazionale e la visibilità
9. organizzare professionalmente processi e finanze
10. collaborare con la Fondazione Intercultura

Per ognuna di queste aree sono indicate azioni specifiche, obiettivi e criteri di misurazione.

Obiettivi strategici dell’Associazione 
per il triennio 2020-21-22
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Definire le azioni previste 
per gli obiettivi del nuovo 
Piano Triennale.

Sostenere la rete 
internazionale AFS ed EFIL, 
partecipando ai nuovi 
progetti di sviluppo della 
strategia 2018-2022 della 
rete internazionale.

2
Rispondere ai fabbisogni 
formativi dei volontari prestando 
particolare attenzione ai 
contenuti relativi all’educazione 
interculturale e alla gestione della 
comunicazione nei social media. 

3

Attuare l’offerta formativa 
e di collaborazione con 
le istituzioni scolastiche 
insieme alla Fondazione 
Intercultura.

4
Innovare il sistema 
informatico, rendendo 
più efficace il processo di 
iscrizione e selezione dei 
partecipanti ai programmi 
all’estero e la gestione dei 
dati relativi alle scuole.

5

Accogliere 470 
studenti per 
il program-
ma annuale 
2020/21.

1
Inviare 
all’estero 1.320 
studenti per 
il programma 
annuale 
2020/21. 

2
Organizzare 
incontri pubblici 
in almeno il 90% 
dei Centri locali. 

4
Coinvolgere e formare 
agli scambi interculturali 
dirigenti scolastici e  in-
segnanti: 700 attraverso 
i corsi on line e 400 con 
seminari in presenza.

5
Aumentare 
del 5% il 
numero 
dei soci in 
regola. 

3

Obiettivi quantitativi prioritari 
dell’Associazione per l’anno 2019-20

Priorità per l’anno 2019-20
1

Aumentare il numero 
dei partecipanti ai propri 
programmi, mantenendo 
equilibrato il rapporto tra 
coloro che chiedono una borsa 
di studio e coloro che pagano la 
quota intera di partecipazione.

6
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ONERI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio       10.937.992        10.150.987                        
Programmi di ospitalità           866.892              912.044   
Settore Programmi:
Personale, consulenze e materiale        1.091.852          1.102.513    
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno          1.473.164          1.410.051                           
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale             199.186 200.238    
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale          1.136.457         1.226.388  
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo              593.147            556.273        
TOTALE ONERI PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                      16.298.690     15.558.493                                     

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Beni                 50.884               59.069     
Servizi               855.039             811.333   
Godimento beni di terzi             168.732            165.573   
Personale           1.030.407         1.026.046          
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 
immateriali                55.640               56.042         
b) ammort. immobilizzazioni 
materiali                                  92.783               95.733      
Altri accantonamenti             204.780  289.770 
Accant.to Fondo casi speciali CNBS                  100.000              -
Oneri diversi di gestione               39.154                 9.237        
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE       2.597.419         2.512.802     

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari              130.680            172.657         
TOTALE ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI                    130.680          172.657           

IMPOSTE
Irap                61.120                60.504                     
TOTALE IMPOSTE                             61.120            60.504           

TOTALE ONERI      19.087.909      18.304.456                 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO                    97.121          113.796      
   

PROVENTI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio        16.972.383       16.208.716                
Programmi di ospitalità          1.609.819        1.726.915                     
Programmi di scambi di classe               17.610             20.470  
Soci                  72.749             73.547         
Altri proventi               20.690   14.451     
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                 18.693.251     18.044.098  

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Rilasci di fondi                            324.000 206.273        
 TOTALE PROVENTI  
ATTIVITÀ ACCESSORIE          324.000          206.273 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
a) da depositi bancari     748                -                          
b) da altre attività              167.032            167.882       
TOTALE PROVENTI 
FINANZIARI E PATRIMONIALI         167.780         167.882  
                           

TOTALE PROVENTI                 19.185.031    18.418.252      

RENDICONTO 
GESTIONALE 

RENDICONTO 
GESTIONALE 

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2019

(Euro)

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2019 

(Euro)

Bilancio 
d’esercizio 
31-08-2018

(Euro)

Bilancio 
d’esercizio 
31-08-2018

(Euro)

Quanto costa tutto questo?
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B) IMMOBILIZZAZIONI  
I  Immobilizzazioni immateriali
4 Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili             41.594             66.864                                                   
7 Altro           19.102            47.677                                     
Totale immobilizzazioni immateriali        60.696        114.541                                          
II Immobilizzazioni materiali
3 Altri beni                           152.480         184.588                            
Totale immobilizzazioni materiali           152.480       184.588                                
III  Immobilizzazioni finanziarie
3 Crediti:
d) verso altri                            936.487         966.627                              
4 Altri titoli
a) Titoli                         4.434.253      8.306.564              
5 Strumenti di copertura valutaria                  791.226            86.519                    
Totale immobilizzazioni finanziarie        6.161.966     9.359.711                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                   6.375.142    9.658.839                      

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
II Crediti
5 Verso altri                           825.711          508.353                             
Totale crediti                       825.711       508.353                                 
III Att.tà finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.
5 Verso altri                        2.801.565              -                         
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni              2.801.565            - 
IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali                     11.488.972       9.591.247             

1.1 Conti correnti                             11.478.677       9.517.876                 
1.2 Carte Prepagate         10.295            73.371                              

3 Denaro e valori in cassa             3.891             2.722                                                                 
 Totale disponibilità liquide                11.492.863    9.593.969                     
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE             15.120.139  10.102.323                   

D) RATEI E RISCONTI 
1 Costi anticipati                        3.300.758       3.130.919                           
TOTALE RATEI E RISCONTI                  3.300.758     3.130.919                     

TOTALE ATTIVO                  24.796.039   22.892.081            

A) PATRIMONIO NETTO   
I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso          97.121         113.796                                         
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   6.616.050      6.502.254                         
5 Riserva per operazioni di copertura valutaria      791.226       - 163.673           
III Patrimonio vincolato
2) Fondi vincolati per decisione degli 
organi Istituzionali               
- Fondi casi speciali CNBS       200.000          300.000                         
- Fondo sviluppo America Latina e Asia      132.643          195.474                                                   
TOTALE PATRIMONIO NETTO  7.837.041    6.947.851                       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Altri fondi rischi         220.000         200.000                 
2 Fondo per operazioni di copertura valutaria                  -          250.192                             
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI     220.000        450.192                                     

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO      916.846       900.734                                    

D) DEBITI
6  Debiti verso fornitori       891.770          589.086                                   
7  Debiti tributari             9.430            13.255                                                
8  Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale       132.020         126.736                                             
12  Altri debiti                        1.171.672      1.207.386                              
TOTALE DEBITI    2.204.892    1.936.463                        

E) RATEI E RISCONTI
1  Ricavi anticipati                      13.612.430     12.652.213                       
2  Ratei passivi             4.832              4.628                                         
TOTALE RATEI E RISCONTI                 13.617.261   12.656.841                      

TOTALE PASSIVO+ PATRIMONIO NETTO            24.796.039   22.892.081                

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2018 

(Euro)

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2019

(Euro)

STATO 
PATRIMONIALE 
ATTIVO

STATO 
PATRIMONIALE 
PASSIVO

STATO PATRIMONIALE

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2018 

(Euro)

Bilancio 
d’esercizio
31-08-2019

(Euro)
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RENDICONTO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2020 (Euro)

ONERI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio   11.483.500
Programmi di ospitalità       834.500
Settore Programmi: 
Personale, consulenze e materiale    1.105.000  
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno     1.513.000 
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale        210.000  
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale    1.155.000  
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo        648.000   
TOTALE ONERI PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                16.949.000

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Beni            67.000   
Servizi          887.000   
Godimento beni di terzi        171.000   
Personale e formazione    1.070.000   
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni
 immateriali           65.000   
b) ammort. immobilizzazioni 
materiali            100.000   
Altri accantonamenti         120.000 
Accantonamento Fondo CNBS      100.000 
Oneri diversi di gestione          35.000   
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE   2.615.000   

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari         60.000   
TOTALE ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI               60.000   

IMPOSTE
Irap            60.000   
TOTALE IMPOSTE                   60.000   
TOTALE ONERI                  19.684.000  
RISULTATO DELL’ESERCIZIO    150.000   
 
 
   

PROVENTI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio                    17.960.000
Programmi di ospitalità           1.514.000
Programmi di scambi di classe               20.000   
Soci                  75.000   
Altri proventi                25.000 
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                    19.594.000 

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Altri proventi              100.000   
TOTALE PROVENTI  
ATTIVITÀ ACCESSORIE            100.000   

PROVENTI FINANZIARI   
da altre attività              140.000   
TOTALE PROVENTI FINANZIARI            140.000   

 

TOTALE PROVENTI         19.834.000   
   

Quanto costa tutto questo?
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Relazione del tesoriere

Il bilancio 2018-2019 chiude con un 
avanzo di esercizio di 97.121 Euro 

(113.796 Euro nel 2017-2018). La scelta 
del Consiglio di amministrazione di 
incrementare il fondo speciale borse di 
studio di 100.000 Euro rende tale risul-
tato ancora più positivo.

Più nel dettaglio, è utile osservare come 
le minori entrate per i programmi di 
ospitalità siano state bilanciate dai ri-
sparmi ottenuti nei programmi di invio, 
soprattutto per i viaggi internazionali 
e per il test di selezione, portando al 
settore dei programmi un margine di 
44.100 Euro in più rispetto al bilancio 
preventivo.

Il settore volontariato ha generato 
maggiori costi per 6.400 Euro: spese 
superiori al previsto per le attività for-
mative rivolte ai volontari nazionali e 
internazionali sono state solo in parte 
compensate dai risparmi ottenuti nella 
stampa dei materiali formativi e nelle 
riunioni delle commissioni.

Il mantenimento della rete internaziona-
le, per la quale l’Associazione da sempre 
mette a disposizione importanti risorse, 
ha generato minori costi per 23.500 Euro 

grazie al cambio Euro-Dollaro più favo-
revole rispetto alle previsioni.

Grazie ai risparmi nell’organizzazione 
di alcune attività formative il settore 
scuola ha avuto minori spese per 25.800 
Euro, mentre i costi per la comunicazio-
ne sono stati superiori per 7.100 Euro 
per una ricerca non preventivata volta 
a valorizzare l’impatto sociale del pro-
getto educativo.

Il disinvestimento di alcuni titoli in un 
momento di mercato positivo invece 
ha favorito maggiori entrate per 17.100 
Euro nella gestione finanziaria.

In conclusione possiamo affermare che 
l’Associazione continua a mantenere un 
buon equilibrio economico nonostante 
i continui investimenti per sostenere la 
crescita dell’organizzazione e per man-
tenere la qualità dei programmi.

Se l’Assemblea dei Soci deciderà in tal 
senso, l’avanzo dell’anno in corso di 
97.121 Euro potrà essere destinato al 
patrimonio netto dell’Associazione, al 
fine di mantenerlo al livello di sicurezza 
del 35% del suo bilancio annuale.

Il Tesoriere
Iacopo Clemente

19 ottobre 2019

IACOPO CLEMENTE
Direttore amministrativo 
Intercultura

Sul conto economico chiuso al 31 agosto 2019

L’Associazione continua 
a mantenere un buon 
equilibrio economico 
nonostante i continui 
investimenti per 
sostenere la crescita 
dell’organizzazione e per 
mantenere la qualità dei 
programmi
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SITUAZIONE PATRIMONIALE                Euro
Totale Attivo        24.796.039
Passività per debiti/fondi/ratei       16.958.999
Riserva per operazioni di copertura valutaria                791.226
Risultato gestione esercizi preced.         6.616.050
Fondi vincolati             332.643
Risultato gestione eserc. 2018/2019                       97.121
Totale  Passivo      24.796.039

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

Totale proventi   19.185.031
Totale oneri    19.087.909
Risultato dell’esercizio                 97.121

La relazione del Segretario Generale descrive adegua-
tamente l’attività svolta da Intercultura nell’esercizio 
in esame e, nella Nota Integrativa, sono riportate tutte 
le informazioni necessarie per una completa e corret-
ta informativa.
Il Bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni 
del codice civile, interpretate ed integrate dai principi 
contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, Commissione Azien-
de Non Profit. In particolare, si evidenzia che il bilan-
cio recepisce l’introduzione dei recenti O.I.C
Come già indicato, nella Nota Integrativa sono fornite 
tutte le informazioni e i dettagli per una corretta in-
formativa delle singole voci del Bilancio e dei criteri 
di valutazione adottati, le variazioni rispetto all’eser-
cizio precedente e le relative motivazioni, nonché i 
movimenti delle attività finanziarie.
Per quanto riguarda le nostre funzioni, stabilite 
dall’art. 25 dello Statuto, desideriamo darVi atto che 

Relazione annuale dell’Organo di controllo
Sul bilancio di esercizio al 31 agosto 2019

All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus

Il Bilancio al 31 agosto 2019, compreso dello Stato Pa-
trimoniale, del Rendiconto della gestione a proventi e 
oneri, del Rendiconto finanziario e della Nota Integra-
tiva, 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 Am-
ministrazione e si riassume nelle seguenti risultanze:

nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato le verifiche di 
nostra competenza. Il nostro esame sul bilancio è stato svol-
to secondo i principi di comportamento del Collegio Sin-
dacale raccomandati dal CNDCEC e secondo le disposizioni 
previste dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e 
abbiamo fatto riferimento alle norme del codice civile che 
disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate 
dai principi contabili emanati dagli organismi sopra ricor-
dati. Da parte nostra possiamo attestarVi che nella redazio-
ne 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 rappresenta-
zione veritiera e corretta, sicchè non si è resa necessaria 
l’applicazione di alcuna deroga ex art 2423, comma 4, c.c.;

• sono stati applicati, con continuità rispetto all’esercizio 
precedente, criteri di valutazione conformi a quelli pre-
scritti 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 
economico-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 
attenzione violazioni degli adempimenti statutari, tributari e 
previdenziali. Abbiamo inoltre preso atto che l’Associazione si 
è conformata alle normative sulla sicurezza del lavoro recate 
dal D. Lgsl. 81/2008, avvalendosi anche per quest’anno del sup-
porto della Società Tecno Progetti di Siena (soc. esterna). Per 
quanto precede esprimiamo quindi parere favorevole all’ap-
provazione sia del bilancio al 31 agosto 2019 che delle relazio-
ni che lo accompagnano, così come Vi è sottoposto dal Vostro 
Consiglio di Amministrazione e concordiamo con la proposta 
di destinare il risultato gestionale dell’esercizio in corso nel 
patrimonio libero, ad incremento del risultato gestionale degli 
esercizi precedenti. 

Colle Val d’Elsa, il 21 ottobre 2019

Il Collegio dei revisori: 
Rag. Antonia Gelato

Dott. Carlo Martinoli
Dott. Rocco Caridi



Intercultura
Numero 95 39  

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 precisa a 
questa domanda, perché si tratta di 

aggregare cinque contabilità diverse: i 
bilanci dell’Associazione e della Fonda-
zione Intercultura, il valore dei servizi 
resi gratuitamente dai volontari, le spese 
sostenute dai partner esteri e contabi-
lizzate nei loro bilanci ed infine il valore 
dei servizi resi gratuitamente all’estero 
dai volontari del Paese ospitante. Una 
difficoltà ulteriore è data dal fatto che il 
costo della vita varia enormemente – ad 
esempio – tra l’India, la Russia e gli Stati 
Uniti e pertanto in questa sede possiamo 
prendere come riferimento solo un ipo-
tetico “costo medio” che non corrispon-
de 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 dimentica-
ta l’incertezza rappresentata dai tassi di 
cambio tra l’euro ed il dollaro – moneta 
ufficiale per i pagamenti internazionali 
del sistema 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 studio 
all’estero che mediamente copre le se-
guenti spese: 

• stampa e diffusione del bando di con-
corso in tutte le scuole superiori italia-
ne, convocazione dei candidati, colloqui 
di selezione, prove di idoneità in circa 

159 sedi locali, commissione nazionale 
di selezione per la determinazione delle 
graduatorie: 8%

• ciclo di incontri locali di formazione 
pre-partenza per i partecipanti ai pro-
grammi all’estero, riunione nazionale 
pre-partenza: 3%

• viaggi internazionali con biglietti aperti 
validi un anno: 12% 

• spese varie durante il soggiorno all’e-
stero (ad esempio costi di gestione delle 
sedi estere, libri e trasporti scolastici, 
assistenza agli studenti e alle famiglie 
coinvolte, incontri di formazione, viag-
gi interni al Paese ospitante, “campi” di 
valutazione dell’esperienza: 38%

• assicurazioni mediche e per la respon-
sabilità civile: 5%

• spese generali di formazione del volonta-
riato per le selezioni, il corso pre-parten-
za, l’assistenza dei partecipanti e gli in-
contri di formazione dopo il rientro: 15% 

• formazione volontari e rete nazionale 
Intercultura: 13%

• mantenimento della rete internaziona-
le AFS: 6%

I servizi resi gratuitamente dai volontari 
italiani (prendendo come riferimento la 
tabella pubblicata nelle pagine seguenti) 
ammontano a circa 2.000 euro per stu-
dente. Mentre l’accoglienza fornita dalle 
famiglie volontarie all’estero può essere 
calcolata (prendendo i parametri italia-
ni) in € 4500 per la parte offerta dalle fa-
miglie e in € 2.000 per l’assistenza fornita 

dai volontari. Sommando le voci di cui 
sopra a questi contributi volontari si ot-
tiene un ammontare complessivo medio 
per un anno di vita e studio all’estero di 
circa € 24.500 – ancora di molto inferio-
re a quanto viene calcolato dalle Nazioni 
Unite per il loro programma di volonta-
riato internazionale o da molte fondazio-
ni che assegnano borse annuali di studio 
in altri Paesi. È soprattutto di molto su-
periore a quanto viene richiesto, sotto 
forma di contributo, alle famiglie degli 
studenti vincitori del concorso Intercul-
tura, anche a quelle di reddito più eleva-
to che non usufruiscono di borse totali o 
parziali dell’Associazione.

Per i soli 1309 studenti del programma 
annuale, inviati all’estero nel 2019-
2020 il valore complessivo del servizio 
reso da Intercultura alla società italia-
na è perciò valutabile in € 32.070.500 (€ 
24.500 x 1309).

Chi ha fornito questi fondi? Dal bilan-
cio di previsione e dalle stime in merito 
ai servizi resi dai volontari, risulta che 
le famiglie degli studenti contribuisco-
no con il 35%, gli sponsor di Intercultu-
ra contribuiscono con il 20%, il lavoro 
dei volontari italiani ed esteri è stima-
bile intorno al 20%, l’ospitalità gratuita 
offerta dalle famiglie all’estero è valu-
tabile intorno al 25%.

Studiare un anno all’estero 
quanto costa? 

8
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Il bilancio di Intercultura evidenzia le 
somme che transitano per la sua con-

tabilità, ma non rende giustizia ai servi-
zi prestati gratuitamente dai volontari 
dell’associazione a beneficio della collet-
tività nazionale (soci che promuovono le 
possibilità di studio all’estero, selezionano 
e preparano i candidati, assistono gli stu-
denti stranieri in arrivo, famiglie che for-
niscono loro vitto e alloggio, esperti che 
tengono corsi di formazione intercultura-
le ed elaborano i materiali necessari).
Come ovviare a questa lacuna? Fon-
ti autorevoli (si veda: “Come valorizzare 
contabilmente 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 Dotto-

ri Commercialisti e del FASB (Financial 
Accounting Standards Board) americano 
già applicate negli Stati Uniti dal 1995. In 
tali documenti vengono riconosciute le 
prestazioni di servizi gratuite che:

• creano o incrementano le attività non 
finanziarie di chi li riceve

• sono forniti da persone dotate di 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 decine di 
migliaia di ore dedicate dai suoi volon-
tari alla formazione ed organizzazione 
interna (riunioni locali, regionali, na-
zionali ed internazionali; frequenza ai 

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

La tabella che segue ne tenta una prima 
stima molto prudenziale e che andrà 
probabilmente rivista al rialzo nei pros-
simi anni, quando Intercultura si sarà 
dotata di strumenti più sofisticati di ri-
levazione. Pur con questi limiti, già ora 
l’impegno dei volontari equivale a quasi 
135.000 ore di lavoro con un contributo 
economico stimabile in ben oltre cinque 
milioni di euro.

Il contributo dei volontari
Quel che le cifre non dicono

Programmi di invio all’estero        ORE       COSTO ORARIO STIMATO   TOTALE              Conferenze in 700 scuole (2 ore per scuola)     1.400  30  42.000   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   157 corsi locali pre-partenza di 30 ore       4.710  30  141.300   Commissione di lettura fascicoli (68 persone per 70 ore)    4.710  30  141.300    Commissione nazionale borse di studio (23 persone per 70 ore)   1.610  50  80.500    Assistenza ai gruppi in partenza per l’estero (395 persone per 20 ore)  7.900  20  158.000   Accompagnamento di gruppi in voli internazionali (88 persone per 30 ore)  2.640  30  79.200   Assistenza alle famiglie italiane dei ragazzi all’estero (2300 per 10 ore)  23.000  20      460.000    159 riunioni di valutazioni in sede locale (4 ore)     636  20  12.720   Programmi di accoglienza in Italia      Identificaz., selezione e preparazione 900*  famiglie d’accoglienza (15 ore)  13.500  20  270.000   Vitto e alloggio per 5347 mesi/studente per 300 euro al mese       1.604.100   Altre spese coperte da donazioni delle famiglie (50 euro al mese)       267.350   Assistenza a 739 studenti esteri (40 ore ciascuno)     29.560  20  591.200   10 corsi regionali di orientamento (4 persone per 30 ore)    1.200  30  36.000   10 corsi regionali di valutazione (4 persone per 30 ore)    1.200  30  36.000   Assistenza a gruppi in arrivo e partenza (160 persone per 20 ore)   3.200  20  64.000   Altre attività      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 134.998    Euro 5.430.650

ATTIVITÀ NON CONTABILIZZATE DEI VOLONTARI INTERCULTURA

* 707 famiglie di accoglienza e 193  famiglie di riserva per eventuali cambi
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SOCI SOSTENITORI
PER L’ANNO 2018/2019

Acquaviva Piergiorgio
Agosti Elisa
Balich Marco
Barilla Luca
Bernabè Franco
Biasi Orazio
Bompadre Stefano
Bracco Gustavo
Braggio Cristoforo
Camis De Fonseca Laura
Castoldi Claudio
Cavicchi Veronica

Celozzi Fabio
Chiaperotti Claudia
Cuneo Gianfilippo
Curcio Riccardo
Denti Mariantonietta
Ferrari Giuseppe
Fontana Carla
Frigerio Giorgio
Gaboardi Riccardo
Gallo Renata
Giudici Giovanni
Gori Tito

Grillo Pasquarelli Enrico
Mauri Mauro
Mazzoletti Paolo Emilio
Olliveri Federico
Ottelli Giovanni
Quattrin Tomaso
Renoldi Marco
Rossi Paolo
Ruffino Roberto
Sanza Angelo Maria
Sciortino Elena
Secchi Carlo

Sgarbi Francesco
Sirtori Cesare
Stecco Maurizio
Tatti Fabio
Tedeschi Lino
Testa Francesca
Tincani Amos
Valli Marco
Varnier Andrea
Vergani Ezio
Vergnano Doretta
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Vimercate (MB), 30 settembre 
2019

DNV GL - Business Assurance
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Zeno Beltrami
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Intercultura, perché?

INTERCULTURA1 nacque per iniziati-
va di un gruppo di volontari che ave-

vano vissuto esperienze interculturali 
all’estero apprezzandone il potenziale 
educativo e la carica innovativa rispet-
to ai programmi scolastici tradiziona-
li. Essa opera attraverso il suo staff e i 
suoi volontari (coloro che hanno par-
tecipato ai suoi programmi, insegnan-
ti, studenti, famiglie, cittadini interes-
sati all’innovazione educativa). 

I volontari di INTERCULTURA inten-
dono approfondire il significato delle 
proprie esperienze, ripeterle in for-
me diverse, proporle ad altri sia in un 
confronto teorico sia nelle forme di 
sperimentazione che la scuola ed altre 
strutture educative mettono a dispo-
sizione. Essi si riconoscono nella lun-
gimirante intuizione pedagogica dei 
fondatori dell’Associazione, la quale 
da decenni promuove il dialogo tra uo-
mini e donne di tutte le culture, nella 
convinzione che la conoscenza reci-
proca e la comprensione delle diversi-
tà costituiscano il più prezioso antido-
to al ritorno dei nazionalismi in Italia, 
in Europa e nel mondo. 

Ritengono che lo scambio tra persone di 
culture diverse contribuisca alla ricer-
ca di una nuova educazione alla pace, 
che susciti negli uomini una coscienza 
planetaria attenta al divenire dei vari 
gruppi sociali. Intendono il termine 
“cultura” in senso antropologico come: 
“sistema dinamico di valori, formato da 
elementi acquisiti, con postulati, con-

venzioni, credenze e regole permettono 
ai membri di un gruppo di avere rappor-
ti tra di loro e col mondo, di comunicare 
e di sviluppare le capacità creatrici che 
posseggono in potenza”2. 

I volontari di INTERCULTURA si rico-
noscono nei principi ispiratori delle 
Nazioni Unite3, dell’UNESCO e delle 
Istituzioni Europee. 

INTERCULTURA si caratterizza pertan-
to come un movimento di volontariato 
internazionale con finalità educative: 
esso si propone di contribuire alla cre-
scita di studenti, famiglie, scuole e del-
la società civile del nostro Paese attra-
verso scambi internazionali di giovani 
e il loro inserimento in famiglie e scuo-
le di altri Paesi. Dal confronto, stimola-
to e guidato dai volontari di Intercul-
tura, 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 volontari 
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 supera-
re i pregiudizi rispettando le differen-
ze. 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 
diverse nascono spesso conflitti: la 
comprensione reciproca non è spon-
tanea né automatica. Da incontri gui-
dati possono nascere invece nuove 
competenze trasversali (tra cui quelle 
interculturali)4 che aiutino a risolvere 
potenziali conflitti presenti o futuri. 

INTERCULTURA intende la competen-
za 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)5, attitudini (curiosità, 
apertura, empatia), conoscenze (con-
sapevolezza della propria cultura e 
comprensione de contesti nelle visioni 
del mondo, consapevolezza sociolin-
guistica) ed abilità comunicative del 
soggetto (capacità di ascolto, analisi, 
interpretazione e relazione)6.

Dal Piano triennale di Intercultura 
2020-2021-2022

1. Poi eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 578 del 23 luglio1985, è stata riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) in virtù della legge n. 460 del 4 dic. 1997. 

2. Commissione Canadese per l’UNESCO, 1976.

3. Obiettivi di sviluppo sostenibile 2015-2030

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

5. 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 intercul-
tural situations”. 

6. Darla Deardorff, 2006 
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Al volontariato INTERCULTURA riconosce 
una funzione di insostituibile legame tra il 
cittadino e le istituzioni ed una caratteristi-
ca di immediatezza e di flessibilità che ne 
fa un laboratorio privilegiato di esperienze 
nuove. I volontari di INTERCULTURA sono 
diversi per età, credo religioso, ideologia, 
provenienza sociale e geografica. Questa di-
versificazione è vista come valore che arric-
chisce l’Associazione, nella quale il fattore 
unificante è l’interesse per la sperimenta-
zione educativa nel settore interculturale;

Ai suoi volontari INTERCULTURA propone 
un itinerario educativo non formale che 
prende spunto da esperienze concrete di 
scambio alle quali molti di loro hanno par-
tecipato personalmente con i programmi 
interculturali all’estero o con l’ospitalità in 
casa o a scuola di studenti di altri Paesi. Que-
sta formazione iniziale “sul campo” si arric-
chisce 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 regio-
nali, nazionali e internazionali non solo sul-
le tematiche relative alla mobilità scolastica 
internazionale, ma anche su temi collegati 
alla partecipazione dei singoli alla vita della 
propria comunità come cittadini attivi. Alle 
famiglie offre la possibilità di partecipare 
attivamente al volontariato e di crescere 
attraverso un’esperienza umana ed intellet-
tuale di grande spessore e fornisce assisten-
za, consiglio e formazione interculturale,. 

INTERCULTURA si propone di tradurre la 
propria esperienza pedagogica sulle tema-
tiche relative all’educazione alla mondiali-
tà in una vera e propria forma di didattica 
interculturale da elaborarsi a livello locale 
e nazionale attraverso l’interazione con il 
mondo della scuola e con l’università. In 
questo modo INTERCULTURA contribuisce 
a realizzare gli obiettivi previsti da Jacques 
Delors per il futuro dell’educazione: “impa-
rare a conoscere; imparare a fare; imparare 
a vivere insieme; imparare ad essere”1. 

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

Un volontariato particolare

1 Jacques Delors, Rapporto all’UNESCO sul futuro dell’educazione, “Nell’educazione un tesoro”, Edizione italiana  Armando Editore 1997
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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

QUELLO CHE TI PORTI DIETRO, INDIPENDENTEMENTE DAL 
PAESE DOVE VAI, DALLA LINGUA CHE APPRENDI, È L’ESPERIENZA 
DELLO SHOCK CULTURALE. È UNA COSA FONDAMENTALE, CHE TI 
CAMBIA RADICALMENTE LA VITA: IO LA RENDEREI UN’ESPERIENZA 
OBBLIGATORIA PER TUTTI. IMPARI CHE CI SONO DIVERSI MODI DI 
VEDERE LE COSE, IMPARI CHE È POSSIBILE – E NON È LA FINE DEL 
MONDO – CAMBIARE LE ABITUDINI, ABITUARTI A FARE LE COSE IN 
MODO DIVERSO. I VOLONTARI DI INTERCULTURA SONO BRAVISSIMI 
A SPIEGARTELO PRIMA CHE TU PARTA… SI ESCE MOLTO PIÙ FORTI, 
MOLTO PIÙ CONTENTI, MOLTO PIÙ APPAGATI E ANCHE MOLTO PIÙ 
CAPACI DI VIVERE APPIENO L’ESPERIENZA.

SAMANTHA CRISTOFORETTI, ASTRONAUTA
BORSISTA DI INTERCULTURA A 17 ANNI

Sono elementi che caratterizzano l’attività di INTERCULTURA: 

1. l’aspirazione alla pace, da perseguire attraverso la con-
quista di una consapevolezza, per ogni persona, di sé e 
della propria tradizione culturale come punto di partenza 
fondamentale per un dialogo costruttivo con l’altro. IN-
TERCULTURA aiuta il mondo a cambiare “una persona 
alla volta”; 

2. la qualificazione dei volontari, in modo che i program-
mi dell’Associazione siano una sperimentazione reale e 
valutabile di teorie approfondite insieme e si configuri-
no come ricerca educativa di utilità pubblica, funzionale 
all’educazione permanente dei soci, anche ai fini di una 
maggiore conoscenza della propria realtà storica, sociale 
ed istituzionale; 

3. l’apertura a persone di tutte le condizioni sociali at-
traverso borse di studio sponsorizzate dall’Associazione o 
da cittadini, fondazioni, aziende, enti pubblici nazionali, 
regionali e locali; 

4. una partecipazione pubblica alla vita dell’Associazione 
sia attraverso l’adesione di scuole ed istituzioni ad IN-
TERCULTURA sia attraverso la delega di attività da enti 
pubblici sia infine attraverso la presenza diretta dei rap-
presentanti della pubblica amministrazione negli organi 
consultivi o deliberanti dell’Associazione e delle entità cui 
essa dà vita (quale la Fondazione INTERCULTURA); 

5. i collegamenti internazionali: quelli esistenti con l’AFS 
Intercultural Programs e con l’EFIL (di cui si condividono 
i principi ispiratori espressi nei loro “Statement of Pur-
pose” ed i legami istituzionalizzati con le Nazioni Unite, 
il Consiglio d’Europa ed altre entità sovranazionali e in-
ternazionali), o con altri organismi ed associazioni che ne 
condividano scopi e metodi di lavoro.    

INTERCULTURA ritiene che i processi di globalizzazione 
in corso non daranno di per sé vita a una “nuova cultu-
ra mondiale”, il cui sviluppo è invece un’impresa di lun-
ga lena che comporta la scoperta parallela di una storia 

planetaria e di una memoria collettiva dell’umanità, nelle 
quali ogni persona possa riconoscersi e trovarvi le proprie 
radici, l’intelligenza del diverso e le basi per una serena 
accettazione di entrambi.

IN UN TEMPO IN CUI CONTINUIAMO A CHIEDERCI QUALI SIANO 
LE SFIDE DELL’INNOVAZIONE NELLA SCUOLA, QUALI LE LEVE DEL 
CAMBIAMENTO E QUALI I MODI PER UTILIZZARE AL MEGLIO LA 
TECNOLOGIA - NON COME STRUMENTO CONTINGENTE, MA COME UN 
VERO E PROPRIO STRUMENTO DI UN NUOVO APPROCCIO CULTURALE, 
DI PENSIERO E PEDAGOGICO CHE AIUTI A CREARE NUOVE ABILITÀ 
E COMPETENZE  PER I RAGAZZI E NUOVI MODI DI INTERPRETARE 
L’EDUCAZIONE -  INTERCULTURA RAPPRESENTA UN PUNTO FERMO 
PER REALI PERCORSI DI CRESCITA PER I NOSTRI RAGAZZI E UN’OTTIMA 
OPPORTUNITÀ PER RENDERE GLI STUDENTI  PROTAGONISTI ATTIVI NEL 
MONDO DELL’EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA. 

FRANCESCO PROFUMO, 
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA (2011-2013)
PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO



46  Intercultura
Numero 95

«Lo fanno con il cuore!” – così 
hanno definito i volontari di In-

tercultura le persone che hanno parte-
cipato ad una ricerca di Ipsos: Intercul-
tura infatti non è un ente burocratico. 
La sua struttura professionistica si limi-
ta ad una Segreteria Generale suddivisa 
su tre uffici: a Roma (relazioni istituzio-
nali, scuola e sponsorizzazioni), Milano 
(comunicazione e sviluppo) e Colle 
Val d’Elsa (direzione dei programmi, 
amministrativa e delle risorse umane). 
L’anima e il braccio dell’organizzazione 
sono invece i suoi volontari.

Volontari furono i suoi fondatori: quei 
ragazzi e intellettuali che nella prima e 
nella seconda guerra mondiale accor-
sero 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 cinquemila in Italia e due-
centomila all’estero: 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 visto passare per le loro classi 
ragazzi di tante nazioni diverse. Si 
tratta sempre di persone che hanno 
altre occupazioni di studio o di lavoro 
e rendono questo servizio del tutto 
gratuitamente, nel loro tempo libero. 
Il loro attaccamento agli ideali ed ai 
programmi dell’associazione è la di-
mostrazione concreta della vitalità di 
Intercultura.

I volontari di Intercultura sono presen-
ti in tutte le Regioni e sono riuniti in 
159 gruppi cittadini denominati “Centri 
locali”: essi fanno conoscere i program-
mi nelle scuole, selezionano i candidati 
più idonei, li consigliano sui Paesi di 
destinazione, li preparano alla parten-
za, e restano in contatto epistolare con 
i loro “ragazzi” all’estero. Trovano fa-
miglie per accogliere i borsisti stranie-
ri, li assistono durante il loro soggiorno 
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 dialoga-
re insieme. Grazie alla loro carica ide-
alistica e al loro lavoro non retribuito, 
Intercultura riesce ogni anno a trovare 
candidati migliori, famiglie aperte ad 
esperienze internazionali, e molte mol-
te borse di studio per tutti quei giovani 
che non hanno i mezzi per autofinan-
ziarsi il soggiorno in un altro Paese. 

Ogni Centro fa riferimento ad un “ani-
matore di zona” – figura semiprofessio-
nale – che è preposta al coordinamento 
di circa 15 Centri locali. L’Italia di In-
tercultura 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 generale una volta all’an-
no (il secondo week end di novembre) 
per deliberare sulle strategie dell’As-
sociazione, approvare i bilanci ed eleg-
gere un Consiglio d’Amministrazione, 
che al suo interno nomina il Presidente 
nazionale. Il Consiglio d’Amministra-
zione fissa le norme per la conduzione 
dell’Associazione, lasciando al Segre-
tario Generale, al Direttore Esecutivo 
ed ai loro collaboratori (professionisti) 
la determinazione delle modalità di 
realizzazione – secondo il modello di 
governance teorizzato da Carter e chia-
mato di policy governance.
Intercultura è ufficialmente riconosciu-
ta come organizzazione di volontariato, 
a norma della legge 266 del 1991, ed è 
iscritta nel registro istituito presso la 
Regione Lazio. In virtù di tale iscrizione 
è stata sino a quest’anno una ONLUS, 
organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (tale denominazione verrà cam-
biata in ODV secondo le nuove norme 
contenute nel recente Decreto Legisla-
tivo 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
ANNO   N°
1955        5       
1965      22
1975       40
1985       65
1995       78
2005       124
2015       152
2019       159
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I PRESIDENTI DEI CENTRI
LOCALI DI INTERCULTURA

Adria 
Stoppa Renzo 
3472637492
Agrigento 
Riccobene Anna Maria 
349 4005325
Alba - Bra 
Garabello Giulia 
339 1976236
Alessandria 
Grassano Francesca 
333 8207067
Alghero 
Masala Nives 
347 1520935
Ancona 
Ballerini Dafne 
338 4371552
Anzio-Nettuno 
Visconti Concetta 
338 7832691
Aosta 
Ciardi Mara 
333 6282875
Arese 
Negrini Paola 
3381489959
Arezzo 
Grofi Ivana 
380 4520062
Ascoli Piceno 
Citeroni Federica
3202342088
Asti 
Pedrotto Monica 
349 4919470
Augusta 
Stano Brigida 
347 6479354
Avellino 
Bartoli Luca 
392 2905261
Avezzano 
Santoro Mara 
328 3804621
Bagheria 
Puleo Chiara 
3381724655
Bari Nord 
Lobasso Mariantonietta 
3487718193
Bari Sud 
Marino Valentina 
349 8404416
Belluno 
Losso Giovanna 
347 1436553
Benevento 
Signoriello Guido 
333 1501169
Bergamo 
Bartucci Grazia Maria 
349 2147140
Biella 
Rossi Virginia 
331 1479110
Bologna 
Demaria Cristina 
338 7680429
Bolzano / Bozen 
Bertagnolli Livia 
349 3552642
Brescia 
Castrezzati Micol 
393 5443483
Brindisi 
Vitale Teodoro 
328 2896991 
Cagliari 
Deiana Francesca 
347 9098684

Caltagirone 
Milazzo Patrizia 
393 2074751
Caltanissetta
Madonia Carola 
328 3687738
Carbonia-Iglesias 
Contu Barbara 
329 1742261
Caserta 
Ferrara Angelo 
351 1610823
Castellammare di Stabia 
Macchi Cosetta 
339 6738524
Castelli Romani 
Travierso Stefania 
328 0851335
Catania 
Cava MariaPiera 
3482530477
Catanzaro 
Ripanu Iuliana 
3487766482
Cerignola 
Russo Maria Luisa 
329 3984495
Cesena 
Turrisi Antonio 
338 4021433
Civitavecchia 
Pitton Gabriele 
3338644659
Como 
Fumagalli Gianpietro 
349 3827255
Conegliano 
Benincà Silvia 
333 4730510
Cosenza 
Paradiso Rosita 
3289696960
Cremona 
Cinquetti Paola 
347 7975015
Crotone 
Liotti Aurelia 
329 2129444
Cuneo 
Cheyret Nadine 
3206723803
Domodossola 
Colavizza Simonetta 
348 3525104
Enna 
Di Dio Lavore Gabriella 
368 216558
Fermo 
Marziali Gianni 
339 7472575
Ferrara 
Quercioli Manuela 
328 2478984
Firenze 
Braccini Alberto 
366 2979000
Foggia 
Consenti Barbara 
349 1000785
Foligno 
Bellani Maurizio 
3519741176
Frosinone 
Tagliaferri Elizabeth Jane
328 0575338
Gallipoli 
Frascerra Leonida 
334 3058670
Gela 
Romano Nunzia 
347 6764306

Genova 
Parodi Francesca 
347 8564250
Giarre 
Liardo Carmelo Maurizio 
346 3072003
Gorizia 
Querini Elisa 
3707021546
Grosseto 
Nevoni Valeria 
339 3062760
Guspini 
Cambera Valentina 
349 5053406
Imola 
Cesari Eleonora 
3313247746
Irsina 
Magro Marta 
3881947104
Ivrea 
Defilippi Gloria 
3470517323
Jesi 
Mazzanti Cecilia 
334 2044859
La Spezia 
Melani Beatrice 
338 6910950
Lagonegro 
Armentano Rita 
0973 22829
Lanusei-Tortolì 
Demurtas Maria Bernardetta 
339 4321088
L’Aquila 
Di Ilio Carla 
349 7398609
Latina 
Salvadego Fiorella 
333 3121418
Lecce 
Presta Carla 
348 8681285
Lecco 
Bollini Matilde 
349 0630885
Legnano-Magenta 
Petrone Leonardo Daniele 
335 6677811
Livorno 
Di Meglio Roberto 
340 4037100
Lodi-Crema 
Villani Davide 
347 8549468
Lovere-Boario 
Antonioli Rodolfo 
329 3398386
Macerata 
Costanza Martinez Andrea 
3807729304
Macomer 
Cocco Francesca 
3404865138
Mantova 
Posenato Carla 
339 6795058
Marsala 
Cennamo Giovanna 
347 8645089
Matera 
Bilancia Vincenzo 
333 4731279
Mazara del Vallo 
Scontrino Paola 
342 0668000
Messina 
Albiero Francesca 
335 6657231

Metaponto 
Arcuti Albano Palma 
334 6787393
Milano 1 
Gargano Jacopo Pio 
327 7383612
Milano 2 
De Stasio Valerio Maria 
348 3064767
Milano 3 
Frigo Maria 
328 3561106
Modena 
Bortolamasi Martina 
338 2028864
Montebelluna 
Brunello Susanna 
347 3882652
Monza 
Grossi Clio 
334 3056745
Napoli 
Flaminio Maria Pia 
338 3816121
Novara 
Miglio Gianpiero 
348 9636311
Nuoro 
Simula Adriana 
0784 33268
Olbia 
Piras Eleonora 
334 8303447
Oristano 
Putzu Cesello 
348 4502403
Padova 
Cardin Giancarlo 
3299016773
Palermo 
La Corte Pietro 
334 6265149
Parma 
Santoro Antonella 
348 9336636
Patti 
Gurgone Francesca 
392 4378836
Pavia 
Migliorati Daria 
349 5768965
Perugia 
Bono Giulia 
340 7787895
Pesaro-Urbino 
Bozzoli Laura 
339 4378226
Pescara 
Catena Alberta 
338 8707562
Pescia 
Savoini Giacomo 
333 1526397
Piacenza 
Morandi Eleonora 
366 3016073
Piove di Sacco 
Franzini Tino 
3492832650
Pisa 
Cecchetti Paolo 
3357869434
Pordenone 
Pierasco Stefano 
347 2436149
Portogruaro 
Zanco Gabriella 
333 4243586

Potenza 
Grimaldi Elisabetta 
347 8444798
Putignano 
Palmisano Francesco 
360368390
Ragusa 
Dell’Ali Miriam 
328 4554457
Ravenna 
Zanzi Giulia 
328 5851306
Reggio Calabria 
Caridi Rocco 
347 6496925
Reggio Emilia 
Tedeschi Chiara 
338 8786791
Rieti 
Bordi Federica 
366 7087779
Rimini 
Farina Nicoletta 
333 4797392
Rionero in Vulture 
Capobianco Maria 
334 8092573
Rivoli 
Girodo Flavio 
366 1071782
Roma Est 
Morgante Andrea 
334 7611028
Roma Nord 
D’Agnolo Edoardo 
347 6744732
Roma Ovest 
Francescucci Luca 
3319028995
Roma Sud 
Montesanti Renata 
329 3816399
Rovereto 
Ciaghi Aaron 
333 4366364
Rovigo 
Moretto Alberto 
3275382346
Salerno 
Forcellati Paola 
339 3327912
Salò 
Lombardi Sergio 
329 2333700
Sanremo 
Aprosio Riccardo 
320 264 2320
Saronno 
Virgili Francesco 
334 7707324
Sassari 
Tedde Francesca 
329 6113500
Savona 
Giusto Davide 
346 3838178
Sciacca 
Imbornone Maria
333 2695314
Sessa Aurunca 
Russo Laura 
3396007249
Siena 
Pianigiani Lauretta 
329 8557700
Siracusa 
Di Salvatore Antonio 
392 7339295

Siracusa Sud 
Guerri Lina Laura 
338 5690652
Sondrio 
Lauzi Susanna 
347 5692435
Taranto 
Simonetti Patrizia 
333 4895857
Tempio-La Maddalena 
Verre Elena 
335 1677354
Teramo 
Donatiello Massimiliano 
320 7668983
Terni 
Tian Valeria 
347 8642608
Terralba 
Verni Enrico Maria 
389 5350535
Tivoli-Guidonia 
Musso Emiliano 
3384992677
Torino Nord 
Caramazza Andrea 
340 5749939
Torino Sud 
Giordano Martina 
347 4690621
Trani 
Porcelluzzi Antonella 
389 4340000
Trento 
Casagrande Luca Maria 
345 3213350
Treviglio 
Rampinelli Federica 
328 5572057
Treviso 
Gallinaro Oara 
334 7395251
Trieste 
Tosolini Alice 
3454145636
Udine 
Fierro Andrea 
345 9076963
Vallo di Diano 
Di Candia Ofelia 
338 1008356
Varese 
Baiocco Chiara 
327 9053467
Venezia 
Scaletta Christian 
3497965700
Verbania 
Mattazzi Giuseppe
0323 863895
Vercelli
Castelli Edoardo 
320 8270416
Verona 
Ambrosini Stefano 
333 3590034
Vibo Valentia 
Gradia Christian 
349 1252081
Vicenza 
Barone Stefania 
338 7268916
Viterbo 
Sassara Diana 
389 9772724
Vittoria
Luminoso Rosita 
347 1124189
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A questi programmi di scambi internazionali si accede per concorso. Tre quarti dei vincitori hanno usufruito di borse di studio totali o par-
ziali offerte da Intercultura o da aziende, banche ed enti locali su sollecitazione della Fondazione Intercultura.

I programmi di Intercultura sono di quattro tipi: 

• invio di studenti del quarto anno delle scuole seconda-
rie superiori all’estero, per soggiorni di un anno scolasti-
co, un semestre, un trimestre o un’estate – con ospitalità 
presso famiglie di volontari delle Associazioni estere di cui 
Intercultura è partner nel sistema AFS;
• accoglienza di studenti liceali stranieri presso scuole 
italiane e famiglie che accettano di inserirli nel loro nucleo 
domestico come figli, sotto la responsabilità e il controllo 
di Intercultura, per un anno scolastico, un semestre, un 
trimestre o un’estate;
• scambi di classe per due settimane con Paesi dell’Unio-
ne Europea, ma anche con altri Paesi sia dell’Europa e sia 
di altri continenti;
• corsi di formazione ai rapporti interculturali, per scuo-
le, presidi, insegnanti, associazioni, aziende. Questi corsi 
sono in alcuni casi di breve durata (una giornata), in altri 
di durata più lunga ed anche annuale (ad esempio: nell’am-
bito di progetti di formazione europei).

Dal 1947 ad oggi sono andati a studiare all’estero con 
Intercultura:
• circa 24.000 studenti per un intero anno di liceo o istituto 
tecnico-professionale
• circa 3.800 studenti per un semestre
• circa 3.400 studenti per un trimestre
• circa 10.000 studenti per un periodo estivo
• circa 750 classi (circa 15.000 studenti e 1.200 insegnanti).

Sono venuti vivere con una famiglia italiana ed a fre-
quentare una nostra scuola:
• circa 14.500 studenti esteri per un intero anno scolastico
• circa 2.600 studenti esteri per un semestre
• circa 2.850 studenti esteri per un trimestre
• circa 7.400 studenti esteri per un periodo estivo
• circa 750 classi di scuole estere (circa 15.000 studenti e 
1.200 insegnanti).

I programmi di Intercultura

SVILUPPO DEI PROGRAMMI DI SCAMBI INDIVIDUALI

    1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2019
Un anno all’estero  35 145 138 241 277 470 1112 1309
Un semestre all’estero  0 0 0 0 44 99  122 204
Un trimestre all’estero  0 0 0 59 73 49 97 151
Un’estate all’estero  0 0 0 93 113 294 520 559
Un anno in Italia   0 18 37 84 196 352 476 448
Un semestre in Italia  0 0 0 0 47 75 79 54
Un trimestre in Italia  0 0 0 59 74 33 58 61
Un bimestre in Italia  20 35 78 135 143 165 169 125

Totale    55 198 253 671 952 1.537 2.633 2.911
   

Incontri che cambiano il mondo
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SCAMBI DI STUDENTI 
CON L’ESTERO 2014-2019
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«Potrei raccontare mille storie 
e mostrare centinaia di foto 

riguardanti il mio anno di studio in 
Giappone, ma preferisco rimanere in 
silenzio e lasciare il telefono spento, 
perché sarebbe riduttivo, impossibile da 
mostrare, ciò che nel profondo custodirò 
per sempre e ricorderò come l’avventura 
che tutti vorrebbero vivere, con le persone 
migliori che si possano incontrare e 
la versione migliore di me stessa, che 
altrimenti non avrei mai conosciuto. 
Intercultura mi ha dato l’opportunità di 
decidere diversamente per il mio presente 
e il mio futuro, un’opportunità che non a 
tutti viene data e che non tutti possono 
prendersi, per un motivo o per un altro.
Intercultura è un oceano di opportunità, 
di esperienze, difficoltà, amicizie, 
cambiamenti e crescita; mi sono tuffata 
in questo oceano sperando di restare a 
galla e invece ho imparato a nuotare. Tutti 
dovrebbero provare sulla propria pelle la 
bellezza del sole e la vastità dell’oceano, 
tutto ciò che serve è un po’ di coraggio per 
“uscire dall’acquario”.
Ognuno di noi ha una diversa storia ed 
è in cerca di cose diverse, ma è questa la 
bellezza di un programma Intercultura: 
non importa cosa tu stia cercando, perché 
questa esperienza è come un pezzo 
d’argilla che tu puoi modellare in libertà. 
La cosa che più cercavo era l’avventura, 
volevo essere libera di conoscere me 
stessa e il mondo, volevo darmi la 
possibilità di capire chi effettivamente 
fossi, di cosa fossi capace e di cosa no, di 
conoscere altre realtà e provare nuove 
esperienze. Non importa quanto pensi di 
sapere, quanto credi di essere di ampie 
vedute, finché non ti metti davvero in 

gioco è tutto solo un grande insieme di 
potenziale: potenziali capacità, potenziali 
occasioni, potenziali amicizie. Ho sempre 
pensato fosse un peccato non coltivare il 
potenziale.
Ho scelto di trascorrere questi 
promettenti undici mesi a 9.723 chilometri 
e dodici ore di aereo lontana da casa, 
lontana dal paesino fuori dal quale si può 
dire che non fossi mai andata, lontana 
dalla mia famiglia e da tutto ciò che mi era 
familiare, tutto ciò che per sedici anni mi 
ero abituata ad affrontare.
Il Giappone non l’ho scelto perché ho una 
passione per i manga o quel tipo di mondo, 
non conoscevo una parola di giapponese 
e tutto ciò che sapevo sul Paese del sol 
levante lo avevo imparato a scuola, 
eppure è stato un colpo di fulmine... a ciel 
sereno. Il Giappone è stato difficile, una 
sfida quotidiana, una sorpresa continua, 
travolgente e sorprendente... quanto 
più in alto si va, però, più è dolorosa 
la caduta. I momenti brutti, un po’ di 
nostalgia, lo scoraggiarsi, le differenze 
culturali e linguistiche che sono sembrate 
insormontabili per un momento. Questa 
montagna russa di emozioni non la 
cambierei per nessun’altra al mondo, 
perché la meravigliosa cultura del 
Paese che così premurosamente mi sta 
ospitando, sarà parte fondante della mia 
personalità e ogni singola cosa che, nel 
bene e nel male mi è capitata, è stata 
fondamentale.
Per me “Intercultura” è un insieme di tut-
to questo e altro. Siate meno severi con 
voi stessi, datevi la possibilità di aprirvi al 
mondo e lasciarvi sorprendere».

ALESSANDRA GRAUSO
da Sessa Aurunca in 
Giappone per un anno

Siate meno 
severi con voi 
stessi, datevi 

la possibilità di 
aprirvi al mondo 

e lasciarvi 
sorprendere

Una montagna 
russa di emozioni
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«Sono ormai passati 8 anni dalla mia 
esperienza all’estero con Intercul-

tura, ma gira che ti rigira, quando parto 
da sola ciò che cerco in un viaggio non è 
tanto il luogo, quanto la cultura di quel 
posto.
Questa volta mi trovo ospite in Turchia, 
a casa della famiglia del mio coinquilino 
venuto a studiare in Italia. Non so dirvi 
come, ma in un modo o nell’altro nei 
miei viaggi mi ritrovo sempre a casa di 
qualche locale. Non mi spaventa non sa-
pere la lingua, tiro fuori un bel sorriso e 
trovo il modo di farmi capire e di capire: 
quando si vuole davvero comunicare, non 
servono per forza le parole e non importa 
la stanchezza, l’umore o ciò che si prova, 
l’AFSer impara a sapersi esprimere.
Così questa dolce signora, mamma del 
mio amico, davanti una fetta di torta al 
pistacchio e carote e del buon çay (the), 
mi mostra la foto di Ataturk e il Nazar 
Bonjuk (occhio blu turco, amuleto contro 
il malocchio) presenti in tutte le case tur-
che, mi spiega che domani mi preparerà 
la colazione tipica turca, mi abbraccia e 
mi stringe la mano, sorride ed è orgoglio-
sa quando stento quelle 2 parole in turco 
che ho imparato prima di partire.
Bevo çay e caffè turco, mangio tutto 
quello che mi offrono anche se mi sento 
scoppiare, mi spiegano, faccio domande, 
imparo altre parole, e mi sembra tutto 
normale, sento il dovere di fare tutto 
questo perché mi far star bene, mi sento 
arricchita. Mi rendo conto che tutto que-
sto mio voler captare, assaporare e vive-
re una cultura diversa dalla mia, anche 
solo per pochi giorni, me lo ha insegnato 
Intercultura. E quanto ancora mi inse-
gnerà? Quanto ancora c’è da imparare? 

Sicuramente, sia come partecipante che 
come volontaria, mi ha dato il passpar-
tout per qualsiasi Paese. Non saprei nean-
che descriverlo, ma ci riesco, in ogni viag-
gio: so lasciare qualcosa della mia cultura 
italiana e portarmi via qualcosa della 
cultura che mi ha ospitato. Così il viaggio 
non è tanto una vacanza, quanto un’espe-
rienza di arricchimento a 360 gradi.
Come scrissi qualche anno fa, c’è poco da 
fare, Intercultura ti entra dentro e non ti 
abbandona mai. Non è solo l’esperienza, 
non è solo il riadattamento, non è solo il 
volontariato dopo e non è solo le miriadi 
di persone che incontri... Intercultura è 
un concetto più ampio: è come un paio 
di occhiali che ti fanno vedere meglio il 
mondo, bellissimo in ogni sua sfaccetta-
tura. 
Mi appresto quindi ad addormentarmi, 
passando in rassegna le immagini ben 
impresse delle persone che negli anni mi 
hanno ospitato, sorriso. E penso ai miei 
genitori ai quali dovrò sempre dire grazie 
per avermi fatto conoscere Intercultura, 
per aver piantato in me quel seme di in-
terculturalità che cresce rigoglioso, per 
aver aperto le porte di casa nostra a tutti i 
miei amici dal mondo, ma soprattutto per 
aver ricambiato quel sorriso a me tanto 
caro, essenza di quello che per me è il pri-
mo passo verso qualsiasi comunicazione».

CLAUDIA COLONNA
da Roma in Francia 
per un anno

Un paio di occhiali 
sul mondo

Mi rendo conto che tutto questo 
mio voler captare, assaporare 
e vivere una cultura diversa 
dalla mia, anche solo per pochi 
giorni, me lo ha insegnato 
Intercultura
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«Quando mio figlio Vittorio, nell’e-
state del 2014, a soli 15 anni, ci 

comunicò che avrebbe voluto partecipare 
alle selezioni per un programma seme-
strale con Intercultura, io e mio marito 
fummo colti di sorpresa.

Io cominciai a trovare mille scuse e moti-
vi per dissuaderlo dall’idea, per me paz-
zesca, mentre mio marito lo vedevo ben 
disposto e questo mi preoccupava, e non 
poco. Pensavo, sei mesi lontano da casa 
e chissà in quale parte del mondo, in una 
famiglia sconosciuta... paura, angoscia e 
mi dicevo, no... non se ne parla proprio! 
Io, che ero ansiosa già quando mi chiede-
va di andare ad una festa e quindi di tor-
nare più tardi, come avrei fatto a saperlo 
dall’altra parte del mondo e con degli 
sconosciuti? Dico “ero” perché poi tutto è 
cambiato. Mio figlio ha cominciato a par-
larci di cosa era un programma Intercul-
tura e il suo entusiasmo ci ha contagiati. 
Soprattutto io, la scettica, ho cominciato 
a capire quanto importante poteva essere 
un’esperienza così forte per un ragazzo 
così giovane e quindi per la sua famiglia. 

Intercultura nel mondo ha programmi 
seri che comportano, fra le tante cose, 
una serie d’incontri con i volontari, la 
possibilità di incontrare i ragazzi tornati 
dalle loro esperienze che parlano della 
loro esperienza e i ragazzi che intanto 
sono ospiti nel nostro territorio, oltre che 
un percorso di selezione dei candidati 
che vogliono partire per essere sicuri che 
i ragazzi siano pronti a vivere un anno 
all’estero. 

Io e mio marito abbiamo poi deciso di fare 
anche noi la nostra esperienza di ospita-
lità per capire ancora di più cosa spinge 
questi ragazzi a tuffarsi in questo mare 
sconosciuto.

Noi ci preparammo, prima psicologica-
mente e poi “praticamente”, per un anno 
circa... e poi venne l’attesa di sapere dove 
sarebbe andato Vittorio. Ebbene, il 20 
febbraio arrivò la mail con la tanto attesa 
risposta: Vittorio risultava vincitore di una 
borsa di studio che gli permetteva di pas-
sare non sei mesi, ma addirittura un anno 
in Messico, prima meta da lui scelta! È sta-
to in quel momento che ho realizzato che 
era fatta e che non potevo più essere la 
mamma ansiosa e catastrofica che ero pri-
ma, visto che mio figlio era risultato ma-
turo e pronto per fare un’esperienza così 
forte ma bellissima, a detta di chi l’aveva 
già fatta. Nello stesso tempo io e mio mari-
to abbiamo poi deciso di fare anche noi la 
nostra esperienza di ospitalità per capire 
ancora di più cosa spinge questi ragazzi a 
tuffarsi in questo mare sconosciuto. 

Bene, Vittorio è partito il 19 agosto e da 
noi il 13 dicembre è arrivata Ong, una ra-
gazza di 17 anni proveniente dalla Male-
sia per un programma bimestrale. Quante 
emozioni ci ha regalato! Gioia, imbarazzo, 

ANNA
mamma di Vittorio (un 
anno in Messico) e ospite di 
Ong, dalla Malesia a Trani 

Si diventa migliori

È stato in quel momento che 
ho realizzato che era fatta e 
che non potevo più essere la 
mamma ansiosa e catastrofica 
che ero prima, visto che mio 
figlio era risultato maturo e 
pronto per fare un’esperienza 
così forte ma bellissima
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tenerezza e silenzi indescrivibili. In 
casa avevamo una ragazza che si af-
fidava completamente a noi e che da 
quel momento era nostra figlia (noi ab-
biamo un altro figlio che vive a Firenze 
per motivi di studio), una sensazione 
strana quella di avere una femmina 
invece di un maschio; una ragazza 
asiatica poi, con abitudini lontanissime 
dalle nostre: dalla lingua, al cibo e alla 
religione. Presto però è diventata una 
di noi ed il tempo è volato ed è grazie a 
lei che abbiamo avuto la conferma che 
mettersi in gioco vale sempre la pena e 
che, se per paure e ansie personali non 
vuoi che i tuoi figli vadano in giro per 
il mondo, puoi permettere al mondo di 
venire a casa tua “ospitando”. 

Si diventa migliori perché le esperien-
ze e il confronto servono anche quan-
do si è adulti per far sì che i propri figli 
non abbiano pregiudizi e imparino a 
rispettare e tollerare tutti.

Tutto questo aggiunge tanto alla vita, 
di certo non toglie; si diventa migliori 
perché le esperienze e il confronto ser-
vono anche quando si è adulti per far 
sì che i propri figli non abbiano pre-
giudizi e imparino a rispettare e tolle-
rare tutti, a prescindere dalla razza o 
dalla provenienza. Da questo ho capito 
che spesso sono proprio loro a darci la 
forza e il coraggio di fare cose che lon-
tanamente avremmo pensato di fare, 
infatti noi abbiamo deciso che ospite-
remo ancora. Un grazie speciale a mio 
figlio Vittorio, ragazzo coraggioso e 
maturo che ci ha permesso di cono-
scere Intercultura e fare questa doppia 
esperienza, alla sua meravigliosa fami-
glia messicana ospitante, a Intercul-
tura che è sempre presente con i suoi 
volontari (disponibili e competenti) sul 
territorio nazionale e internazionale, a 
Silvana, a Ong e agli amici di mio figlio 
che non mi fanno mai sentire sola».
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MARIA RAFFAELLA
mamma ospite di 
Cesar, dall’Honduras a 
Jesi per un anno

Mamma, dove sei?

Essere chiamata mamma, 
diventare il genitore di 
un ragazzo che arriva 
dall’altra parte del mondo è 
meraviglioso!

«Mamma, dove sei? È Cesar che mi sta 
cercando girando per casa e mi sta 

chiamando mamma... Era il 6 ottobre e lui era 
arrivato da meno di un mese. Mi stava cercando 
perché avrei dovuto stirare la bandiera del suo 
paese, l’Honduras, per l’attività che la mattina 
seguente avrebbe avuto a Gradara.

Essere chiamata mamma, diventare il genitore 
di un ragazzo che arriva dall’altra parte del 
mondo è meraviglioso! Lui ci sente così e ci 
vede in questo ruolo, siamo i suoi genitori ita-
liani e siamo il suo punto di riferimento in que-
sta sua bellissima esperienza!
Il suo arrivo alla stazione di Jesi sarà un’imma-
gine indelebile della nostra vita. Non avevamo 
organizzato un vero comitato d’accoglienza, 
oltre a noi c’era Laura, la sua assistente, ma a 
casa c’era un palloncino di benvenuto, il pranzo 
della domenica con tanto di lasagne, arrosto 
e tiramisù al mascarpone, e se è vero che le 
mamme italiane misurano l’affetto in calorie, io 
iniziavo alla grande!
È emozionante vedere come cerca di assorbire 
tutto ciò che gli si proponga! Sono quasi quat-
tro mesi che è con noi e tutto sta andando per 
il meglio. Siamo stati fortunati? Non so che 
rispondere. 

Certo è che l’abbinamento tra la nostra famiglia 
e lui è stato “azzeccatissimo”: i volontari italia-
ni e quelli honduregni hanno lavorato proprio 
bene nel trovarci questo figlio speciale! Perché 
è davvero speciale: affronta ogni giorno con il 
sorriso sulle labbra ed è emozionante vedere 
come assapora ogni momento e come cerca di 
assorbire tutto ciò che gli si proponga, sia esso 
un cibo, un libro, un viaggio, un’attività, una 
discussione, una chiacchierata a tavola... Ha 
molto rispetto per l’opportunità che sta viven-
do ed è molto grato alla sua famiglia che gli ha 
dato la possibilità di farla. Si è creato un legame 
veramente profondo con ogni componente del-
la nostra famiglia, lui è il nostro figlio speciale 

che ha gli stessi nonni di Niccolò e Jacopo, gli 
stessi zii, cugini, amici del karate, del “gruppo 
campagna”.
Ha appena finito di parlare con Skype con la 
sua famiglia, giusto il tempo di augurare buon 
compleanno a suo papà Rafael ed è uscito tut-
to imbacuccato per raggiungere gli amici per 
la passeggiata per il corso. Stasera lo aspetta 
l’ennesima cena a casa di amici e domani sa-
ranno tutti a casa nostra a festeggiare la fine 
dell’anno. Noi siamo stati gentilmente invitati a 
trovare un’altra location, proprio come se fosse 
casa sua!
Soffre di nostalgia? Non ci sembra proprio... La 
famosa curva emotiva che sarebbe dovuta arri-
vare in questo periodo è quella della sua “pan-
cia“ visibilmente aumentata da quattro mesi a 
questa parte, merito del cibo italiano.
L’altra sera ci ha detto che è felice di essere in 
una famiglia così “originale“ e ci è sembrata 
una definizione bellissima, ma ci sentiamo an-
che molto interculturali perché mentre Cesar 
è con noi a Jesi, l’altro nostro figlio Niccolò è a 
Stoccolma e vive anche lui il suo anno Intercul-
tura. Che dire di Niccolò... Ci tiene a distanza in 
questa sua esperienza. Contatti essenziali con 
noi genitori, qualcosa di più con il fratello.
È felicissimo e saperlo così ci riempie di gioia! 
A malincuore bisogna ammettere che sa cavar-
sela proprio bene anche senza di noi. Come ha 
detto mio marito: abbiamo fatto tanto per farlo 
crescere autonomo e indipendente... E lui ci ha 
preso proprio alla lettera!
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CHIARA FAVETTA
volontaria del Centro locale 
di Torino Sud
VINCENZO AVERSA
volontario del Centro locale 
di Salerno

La cosa più 
stimolante di 

questo evento è 
stata lavorare con 

volontari e staff 
EFIL/AFS da ogni 
parte d’Europa e 

non solo

«Qualche settimana fa, precisamente 
dal 3 al 9 Marzo, abbiamo avuto il 

privilegio di rappresentare Intercultura al 
seminario EFIL tenutosi ad Amersfoort, in 
Olanda.
È stata un’esperienza arricchente, sotto 
ogni punto di vista. Abbiamo affrontato 
tematiche oggi più che mai rilevanti, come 
l’impatto sociale che possono avere gli 
scambi interculturali promossi dalla no-
stra Associazione, tema centrale e cruciale 
tanto da dare il titolo al seminario stesso, 
Social Impact in and through Exchanges. Ci 
siamo chiesti come possiamo migliorare 
i nostri programmi per poter riuscire in 
quella che è la nostra mission: creare un 
mondo più giusto e pacifico.
Grazie alla formazione che offriamo agli 
studenti che scelgono i nostri programmi 
(scolastici individuali, estivi, scambi di 
classe...), siamo in grado di indirizzarli 
verso l’apprendimento interculturale. 
Tuttavia non siamo ancora in grado di 
quantificare l’impatto che queste espe-
rienze hanno sui giovani e sulla società, 
non sappiamo se i ragazzi “diventano” 
cittadini globali e attivi, non sappiamo se, 
crescendo, danno vita a progetti/aziende 
che hanno un impatto sulla società.
Durante il seminario abbiamo cercato di 
riflettere su queste tematiche, cercando 
di capire cosa si intende per social impact 
e come cercare di ottenerlo, agendo su 
vari aspetti dei programmi (formazione 
studenti, famiglie e volontari, contatti 
mensili, social media...) così da contribuire 

sempre più a “creare” cittadini globali at-
tivi. Siamo giunti a definire il social impact 
come “un effetto sostenibile e a lungo 
termine sulla società causato da singoli o 
gruppi e che parte dall’interno di questi. È 
visibile, richiede costante azione anche se 
lo si può raggiungere a piccoli step. Parte 
da un livello locale fino ad arrivare a uno 
globale”. 
Questo è stato soltanto il primo di tanti al-
tri eventi in cui si parlerà di impatto socia-
le. Noi abbiamo cercato di portare avanti 
alcune idee per provare a ottenerlo e 
abbiamo anche avuto modo di presentarle 
ai Programme Directors dei vari Paesi parte-
cipanti e di confrontarci con loro, metten-
dole così in circolo in tutta la rete AFS. 
La cosa più stimolante di questo evento è 
stata lavorare con volontari e staff EFIL/
AFS da ogni parte d’Europa e non solo. 
Oltre all’Italia, c’erano infatti altri 14 Paesi 
rappresentati: Polonia, Bosnia ed Erzego-
vina, Russia, Slovenia, Slovacchia, Serbia, 
Bulgaria, Lettonia, Ungheria, Finlandia, 
Olanda, Portogallo, Spagna ed Egitto. 
Ognuno di noi aveva un bagaglio esperien-
ziale diverso, un’età diversa e una diversa 
motivazione che ci ha spinto a collabora-
re. Parlavamo tutti “la stessa lingua” ed 
è stato bello vedere come tutti lavoriamo 
quotidianamente per migliorare la nostra 
società, ognuno nel proprio Paese.
Questi incontri ti donano nuova linfa e, 
ovviamente, sono “incontri che cambiano 
il mondo”».

Il nostro primo 
seminario EFIL
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«La scuola, oggi, è più che mai chia-
mata a rispondere a sfide educative 

che investono non soltanto il suo ruolo 
nella società, ma anche l’offerta formativa 
e i processi attraverso i quali intende rag-
giungere i suoi obiettivi e le sue finalità: 
educare e formare cittadini responsabili, 
attivi in un mondo sempre più aperto e in-
terdipendente. 
Concetti come le competenze chiave di cit-
tadinanza, la competenza interculturale, le 
soft skills sono diventati il terreno sul quale 
si gioca buona parte dell’azione educativa 
del sistema scuola, ma qualche volta (se 
non spesso) questi concetti rimandano a 
un manifesto di buone intenzioni più che 
ad una progettazione concreta di inter-
venti didattici strutturati volti ad essere 
interiorizzati dagli studenti e tradotti in 
comportamenti consapevoli. Come fare per 
passare dalle parole ai fatti? La scuola nella 
quale insegno, l’IIS “G. Marconi” di Latina, 
da qualche anno ha iniziato una collabo-
razione attiva con Intercultura, collabora-
zione che è stata declinata in modi diversi, 
sempre più vicini alla vision della scuola e 
alla sua mission. Dalla mobilità internazio-
nale in ingresso e in uscita, alla parteci-
pazione da parte di un intero Consiglio di 
Classe alla sperimentazione del Protocollo 
di valutazione Intercultura, alla partecipa-
zione dei docenti a seminari di formazione 
in presenza e online, ai percorsi di PCTO 
(ex alternanza scuola lavoro), il Marconi e 
Intercultura hanno generato un modello 
di “intersezione educativa” che risulta 
sempre più efficace e funzionale alla disse-
minazione di un approccio “sostenibile” al 
mondo. A partire da quest’anno scolastico, 

un Consiglio di Classe di una prima Liceo 
Scientifico, indirizzo Scienze Applicate, è 
inserito in una sperimentazione nazionale, 
in collaborazione con Snam e Università 
LUISS, per realizzare un curricolo verti-
cale delle competenze, unitamente ad un 
metodo collaborativo e cooperativo tra 
insegnanti e studenti. Niente di più natu-
rale per i docenti nella costruzione della 
fase di accoglienza degli alunni e nell’ela-
borazione del percorso delle competenze 
di cittadinanza che attingere alla preziosa 
fonte delle attività dinamiche e dei conte-
nuti teorici di Intercultura (debitamente 
citata come fonte) per osservare gli alunni 
in contesto, alunni che impareranno non 
solo “facendo”, ma soprattutto “essendo”. 
A questo rimanda la collaborazione con In-
tercultura: a uscire dalla “stanzialità” della 
conoscenza del sé e della comprensione 
dell’altro per giungere alla realizzazione di 
un reale ed efficace dialogo con l’altro, in 
una comunità, come quella della mia scuo-
la, sempre più caratterizzata dalla presen-
za di alunni con cittadinanza non italiana, 
con visioni del mondo molto differenti tra 
loro. Intercultura ha insegnato alla mia 
scuola ad “uscire” dall’aula e ad alimenta-
re “bisogni” educativi nuovi e sempre più 
interculturali. Infatti, nei prossimi mesi, 
prenderà avvio al Marconi un percorso di 
formazione sui contenuti dell’educazione 
interculturale, in collaborazione con il 
Centro locale di Latina, esteso alle scuole 
del territorio per diffondere il patrimonio 
di conoscenze ed esperienze dell’Associa-
zione Intercultura, oggi quanto mai rispon-
dente alle esigenze di educare e formare 
cittadini interculturali».

Nuove sfide per 
la scuola di oggi

ILARIA GARDIN
volontaria di Intercultura 
e docente dell’Istituto 
Scolastico Marconi a Latina
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Intercultura 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 volon-
tariato del Lazio: è infatti gestita e 
amministrata da migliaia di volon-
tari, che hanno scelto di operare nel 
settore educativo e scolastico, per 
sensibilizzarlo alla dimensione in-
ternazionale. Nel 2007 Intercultura 
ha istituito una Fondazione per pro-
muovere la ricerca, la documentazio-
ne, la sperimentazione e la diffusione 
delle buone pratiche nel settore degli 
scambi e dell’educazione intercultu-
rale. 

Intercultura promuove e organizza 
scambi ed esperienze interculturali, 
inviando ogni anno circa 2000 ragaz-
zi delle scuole secondarie a vivere e 
studiare all’estero ed accogliendo nel 
nostro paese altrettanti giovani di 
ogni nazione – per favorire l’incontro 
e il dialogo tra persone di tradizioni 
culturali diverse ed aiutarle a com-
prendersi e a collaborare in modo co-
struttivo.

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 barel-
lieri e guidatori di ambulanze nel cor-
so 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’ospe-
dale americano di Neuilly (Parigi) 
in un grande servizio autonomo di 
volontari che operarono sul fronte 
franco-tedesco e nei Balcani, quasi in 
sostituzione della Croce Rossa france-
se, meritandosi il plauso e il ricono-
scimento unanime per l’opera svolta. 
Nacque così, quasi per caso, l’Ameri-
can Ambulance Field Service (AFS). 
Al termine della guerra (1918) l’or-
ganizzazione decise di mantenere un 
ruolo attivo creando borse di studio 
per americani che volevano studiare 
in Francia e francesi che volevano 
recarsi in America. Quando nel 1939 
scoppiò una nuova guerra, Stephen 
Galatti, subentrato a Piatt Andrew 
alla guida del movimento, rimise in 
piedi il servizio di ambulanzieri. I vo-
lontari 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 Birmania. 
Nell’aprile 1945 tra coloro che varca-
no i cancelli del lager di Bergen-Bel-
sen per soccorrere i sopravvissuti c’e-
rano anche gli ambulanzieri AFS.

Finita anche la seconda guerra mon-
diale, i volontari AFS si dedicano 
a costruire la pace. Nel 1949 gli ex 
ambulanzieri decidono di iniziare 
un nuovo programma per accoglie-
re negli Stati Uniti studenti stranie-
ri delle scuole secondarie: è un’idea 
rivoluzionaria, mai tentata prima da 
nessuna organizzazione governativa 
o privata. Dal 1950 il programma cre-
sce rapidamente. All’estero si costi-

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

tuiscono associazioni di volontari e di 
ex borsisti. Le organizzazioni affiliate 
all’AFS diventano rapidamente la più 
estesa e capillare rete internazionale 
per gli scambi di studenti e l’educazio-
ne 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 
valore 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
Costa Rica

Danimarca
Egitto
Filippine
Finlandia
Francia 
Germania
Ghana
Giappone
Grecia
Guatemala 
Honduras
Hong Kong

Islanda
India 
Indonesia 
Irlanda
Italia
Kenya
Lettonia
Malesia
Messico
Nuova Zelanda
Norvegia
Olanda

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

Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Tailandia
Tunisia
Turchia
Ungheria
Uruguay
Venezuela

Albania
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Brunei
Bulgaria

Cambogia
Corea del Sud
Croazia
El Salvador
Georgia
Irlanda
Giordania

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Moldova
Mongolia
Myanmar
Nicaragua

Regno Unito
Romania
Singapore
Tajikistan
Turkmenistan
Ucraina
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 convocato e presieduto dal Segretario Generale al quale fornisce un parere in materia culturale e tecnico-scientifica sui 
programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai 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

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
Francesca Gobbo
Università degli Studi - Torino
Paolo Inghilleri
Università degli Studi - Milano

Milena Santerini
Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Milano 
Chiara Saraceno
Wissenschaftszentrum 
für Sozialforschung - Berlino
Massimo Vedovelli
Università per Stranieri - Siena

COMITATO SCIENTIFICO DELLA 
FONDAZIONE INTERCULTURA



''Chi è chiuso nella 
gabbia di una sola 

cultura, la propria, 
è in guerra col mondo 

e non lo sa''
Robert Hanvey

FONDAZIONE INTERCULTURA  Per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali
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