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L’anno della pandemia
Bilancio sociale 2020 di Intercultura

INDICE

In armonia con le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali per gli enti del Terzo Settore, la Fondazione e l’Associa-
zione Intercultura pubblicano in questo numero i loro bilanci sociali 
per gli anni 2019/2020. Con questo strumento offrono una infor-
mativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati alle loro 
attività in uno spirito di responsabilità e trasparenza.

La struttura dell’Associazione Intercultura si fonda su una rete 
capillare di volontari (oltre 5000 in Italia e 200.000 nel mondo) che 
ne gestiscono i programmi. Di essa si vale indirettamente anche la 
Fondazione. E’ una rete in buona salute e se ne descrivono i processi 
di crescita, formazione e partecipazione.

In queste pagine si dà soprattutto conto dei programmi delle due 
organizzazioni, indipendenti, ma in vario modo collegate, degli 
obiettivi conseguiti e di quelli attesi in futuro, del loro impatto 
sociale e del sistema di valori che li ispirano.
Si offre anche un panorama dei rapporti con le istituzioni esterne, 
in primo luogo con il mondo della scuola, e con quanti (fondazioni, 
imprese, enti economici) ne promuovono e sostengono le attività. 

È stato un anno fortemente condizionato dalla brusca sospensione 
di tutti i programmi internazionali di studio per la pandemia di Co-
vid 19 e dalla crisi economica che ha generato a livello planetario, 
causando anche nel nostro settore incertezza sui tempi della ripresa 
nei 62 Paesi in cui si opera ormai da 65 anni.

È stato 
un anno 
fortemente 
condizionato 
dalla brusca 
sospensione 
di tutti i 
programmi 
internazionali 
di studio per la 
pandemia di 
Covid 19
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Lavorare in quarantena

Q
uando l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
dichiarò che il corona-
virus aveva  assunto le 
dimensioni di una pan-

demia, la maggior parte dei progetti 
della Fondazione Intercultura onlus 
per l’anno 2020 erano ormai stati 
avviati e finanziati. Alcuni, come la 
preparazione del Forum on Intercul-
tural Learning and Exchange dal 12 al 
14 novembre o del convegno “Con-
vivenze ambigue” previsto a marzo 
2021, sono continuati pur tra molte 
difficoltà, lavorando a distanza e con 
riunioni in “Zoom”.

È stata realizzata la prevista indagine 
IPSOS sulla dimensione internaziona-
le dell’educazione civica, nell’anno in 
cui questa materia diventa insegna-
mento obbligatorio in tutte le scuole: 
è stata presentata in un webinar in 
collaborazione con il Ministero dell’I-
struzione il 13 ottobre e verrà pubbli-
cata in un numero della rivista Scuo-
la Democratica. Si è anche concluso 
il progetto DICTAM sulle variabili in 
gioco negli scambi scolastici, che 
tuttavia non è stato possibile pre-
sentare alla riunione internazionale 
del Consiglio dei Trustees dell’AFS, 
prevista a Colle di Val d’Elsa, ma rin-
viata sine die per difficoltà di viaggi e 
quarantene. 

Le riunioni di formazione per inse-
gnanti sul protocollo di valutazione 
Intercultura, previste ad ottobre, 

sono state rinviate alla primavera 
2021. Mentre le ricerche concordate 
con le università di Roma e Padova 
sono state molto rallentate per l’im-
possibilità di effettuare la rilevazione 
dei dati attraverso interviste di grup-
po e per la parziale chiusure delle 
università. 

Ma l’area più fortemente danneg-
giata dalla pandemia è stata quella 
delle borse di studio per studenti che 
avrebbero dovuto recarsi all’estero 
nell’estate 2020 o nell’anno scolastico 
2020-21. A fronte di un lavoro molto 
intenso per bandire i concorsi e sele-
zionare i candidati, appena completa-
to, tutti i programmi estivi sono stati 
annullati e quelli scolastici sono stati 
drasticamente ridotti per la situazione 
sanitaria nei Paesi di destinazione. Le 
borse di studio sono state in parte di-
sdette ed in parte rinviate al prossimo 
anno, lasciando un buco consistente 
nei conti della Fondazione, che per 
la prima volta chiude il suo bilancio 
2020 in forte passivo.

La speranza ostinata che si tratti di 
un malanno grave ma passeggero 
tuttavia fa si che nessun progetto di 
valore sia stato abbandonato e che 
possa essere ripreso e sviluppato ne-
gli anni a venire.

Le borse di studio 
sono state in 
parte disdette ed 
in parte rinviate al 
prossimo anno

ROBERTO RUFFINO
Segretario Generale Fondazione Intercultura

ROBERTO TOSCANO
Presidente Fondazione Intercultura

LA FONDAZIONE INTERCULTURA
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l 2019-2020 sarà ricordato 
a lungo: nessuno poteva 
immaginare, un anno fa, lo 
scoppio della pandemia tut-
tora in corso. Le previsioni 

dei principali organismi internazionali 
(Onu, Ocse, Unione europea) sulle con-
seguenze sociali e ed economiche che la 
pandemia porterà con sé non sono pur-
troppo positive. La sospensione di molte 
attività produttive e di molti servizi por-
terà ad un aumento delle disuguaglianze 
e al peggioramento delle condizioni di 
vita in molti Paesi. 

ANDREA FRANZOI
Segretario Generale Associazione Intercultura

FRANCO TOSI
Presidente Associazione Intercultura

Un momento difficile, 
ma resta la fiducia per il futuro

I
Anche AFS e Intercultura sono inevitabil-
mente toccate dalla crisi: a tutt’oggi gli 
spostamenti delle persone sono ancora 
molto limitati ed è difficile immaginare le 
ricadute sulla mobilità scolastica in un’ot-
tica di medio periodo. Limitandosi ad ana-
lizzare l’anno sociale appena concluso, è 
possibile comunque tracciare un bilancio 
positivo dell’attività di Intercultura. Per 
comprendere meglio i risultati raggiunti, è 
opportuno dividere l’anno tra il “prima” e 
il “dopo” dell’inizio della pandemia.

Il prima. Fino alla fine di febbraio sono 
stati raggiunti gli obiettivi previsti dal 
Piano di lavoro, con la crescita delle 
iscrizioni al concorso, e un’ottima distri-
buzione dei partecipanti, sia in termini 
di diversificazione delle destinazioni 
assegnate sia di sostenibilità economica 
complessiva. A novembre 2019 l’Assem-
blea dei soci aveva approvato il nuovo 
Piano strategico triennale per il 2020-21-
22 che, seppur in un contesto diverso da 
quello previsto, resta sostanzialmente 
valido nelle sue linee strategiche princi-
pali. L’idea alla base del Piano è quella di 
valorizzare di più e meglio l’investimento 
sociale nel progetto educativo di Inter-
cultura all’esterno; una recente ricerca 
di Human Foundation, basata sulla me-
todologia SROI (Social Return of Invest-
ment), ha rilevato come l’impatto sociale 

generato dal programma di mobilità 
scolastica di Intercultura sia positivo non 
solo per i partecipanti, ma anche per l’in-
tera società. Ad ogni Euro investito nel 
progetto di Intercultura se ne generano 
3,13 di beneficio sociale (Ratio SROI). 

Di fatto è solo grazie al valore sociale ed 
economico generato da Intercultura nel 
corso dei suoi 65 anni di storia (Intercultu-
ra ha sempre mantenuto le proprie riserve 
finanziarie ad un livello pari al 40% del 
proprio bilancio) che oggi possiamo af-
frontare la crisi con relativa serenità.

Il dopo. Dallo scoppio della pandemia 
l’Associazione si è trovata a gestire prima 
l’emergenza dell’evacuazione dei 500 
studenti stranieri ospitati in Italia e dei 
quasi 1500 italiani all’estero e poi la ri-
organizzazione delle sue attività durante 
il periodo di confinamento. I riconosci-
menti unanimi del grande lavoro svolto 
da parte delle Istituzioni con le quali 
collaboriamo - in primis il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale e il Ministero dell’Istruzione 
- testimoniano la qualità e la serietà del 
lavoro svolto. La sfida attuale è cercare 
di organizzare le partenze previste per i 
programmi dell’anno in corso (solo quan-
do sia garantita la sicurezza dei parteci-
panti) e porre le basi per l’anno sociale 
2021-2022. E’ un momento difficile, ma 
resta la fiducia per il futuro: l’umanità 
è sempre riuscita ad uscire dalle gravi 
crisi e anche questa volta ce la faremo. 
Insieme.

L’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA
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Identità, Sistema 
di Valori, Strategie
Estratto dal Piano strategico triennale (2020-22) dell’Associazione Intercultura

INTERCULTURA si caratterizza come un movi-
mento di volontariato internazionale con finalità 
educative: esso si propone di contribuire alla 
crescita di studenti, famiglie, scuole e della società 
civile del nostro Paese attraverso scambi interna-
zionali di giovani e il loro inserimento in famiglie 
e scuole di altri Paesi. Dal confronto, stimolato e 
guidato dai volontari di Intercultura, nasce una 
consapevolezza nuova della propria e delle altrui 
culture e il desiderio di contribuire pacificamente 
al dialogo tra i popoli del mondo. Questo processo 
educativo interculturale coinvolge in ugual misura 
i volontari dell’Associazione e i partecipanti ai suoi 
programmi: è una chiave di lettura e un metodo di 
comprensione del mondo moderno, che punta a 
superare i pregiudizi rispettando le differenze. 

INTERCULTURA non propone una propria visione 
del mondo e un ideale predefinito, ma aiuta a 
ricercare ideali condivisi per l’umanità del futuro. 
Dagli incontri tra persone di culture diverse nasco-
no spesso conflitti: la comprensione reciproca non 
è spontanea né automatica. Da incontri guidati 
possono nascere invece nuove competenze che 
aiutano a risolvere potenziali conflitti presenti o 
futuri. 

INTERCULTURA intende la competenza intercul-
turale come la capacità di comunicare in modo ap-
propriato ed efficace con persone di altre culture e 
di partecipare attivamente alla vita di una società 
democratica multiculturale. Tale capacità si fonda 
su valori (diritti umani, partecipazione, rispetto 
delle differenze)1, attitudini (curiosità, apertu-
ra, empatia), conoscenze (consapevolezza della 
propria cultura e comprensione dei contesti nelle 
visioni del mondo, consapevolezza sociolinguisti-
ca) ed abilità comunicative del soggetto (capacità 
di ascolto, analisi, interpretazione e relazione)2. 

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

2. Darla Deardorff, 2006

Ai suoi volontari INTERCULTURA propone un itinerario 
educativo non formale che prende spunto da esperienze 
concrete di scambio, in quanto molti di loro hanno parte-
cipato personalmente ai suoi programmi. E’ una forma-
zione “sul campo” che si arricchisce in seminari regionali, 
nazionali e internazionali.

Agli studenti in partenza per soggiorni all’estero offre la 
possibilità di mettersi in gioco e di scoprire talenti interio-
ri inesplorati,  assicura servizi di selezione, preparazione e 
formazione al dialogo interculturale. 

Agli studenti in arrivo in Italia garantisce assistenza per 
l’inserimento nella famiglia e nella scuola, per l’apprendi-
mento dell’italiano, per la felice risoluzione dei problemi 
culturali e psicologici durante il programma. 

Alle famiglie offre una possibilità di crescita attraverso 
un’esperienza umana ed intellettuale di grande spessore 
e fornisce assistenza, consiglio e formazione intercultu-
rale, nonché la possibilità di partecipare attivamente al 
volontariato. 

Alle scuole offre la possibilità di globalizzare i processi 
educativi confrontandosi con altri sistemi, di partecipare 
agli scambi individuali e di classe per gli studenti, ai semi-
nari di formazione interculturale per i dirigenti scolastici e 
gli insegnanti, di utilizzare il materiale prodotto a questo 
scopo dall’Associazione. 

Alle imprese e agli enti pubblici e privati che finanziano 
le borse di studio dell’Associazione offre l’opportunità 
di svolgere un ruolo sociale ed educativo nella propria 
comunità e nella società italiana, rendendo possibile una 
formazione internazionale per giovani destinati a vivere in 
un mondo sempre più integrato.



I N T E R C U L T U R A  B i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 1 9 / 2 0

6

Gli obiettivi e le strategie 
che l’Associazione intende 
perseguire nel triennio 
2020/2021/2022 sono 
definiti in nove aree 
prioritarie

L’Associazione Intercultura formula i suoi obiettivi 
strategici ogni tre anni. Il processo di elaborarazione 
di un piano triennale è guidato da una commissione 
di cui fanno parte volontari di varie parti d’Italia con 
diverse esperienze professionali ed alcuni membri 
dello staff dirigenziale sotto la guida del segretario 
generale. Questo processo laborioso si è svolto l’ulti-
ma volta nel 2019 ed ha portato ad un piano sottopo-
sto all’approvazione dei soci nella loro assemblea di 
Milano (novembre 2019).

Il piano si apre con alcune considerazioni sui punti di 
cui Intercultura può dirsi soddisfatta: avere volontari 
motivati e formati su tutto il territorio nazionale,  pro-
venire dalla storia ultracentenaria dell’AFS, proporre 
un progetto educativo riconosciuto dalle istituzioni e 
dalle scuole,  offrire programmi scolastici internazio-
nali di qualità in oltre cinquanta Paesi, disporre di una 
buona organizzazione e di una struttura professionale 
competente, offrire a concorso un numero sempre 
crescente di borse di studio,  essere sostenuta da una 
Fondazione e dalle sue ricerche,  godere di stabilità 
economica e di buona reputazione.

Nel prossimo triennio Intercultura vuole dedicare 
un’attenzione particolare a comunicare il suo progetto 

Obiettivi strategici per 
il triennio 2020-21-22

educativo a livello locale, contrastare la concorrenza 
talvolta sleale delle agenzie commerciali, rendere più 
appetibile la destinazione “Italia” per gli studenti stra-
nieri,  migliorare l’inserimento degli studenti stranieri 
ospitati a scuola e in famiglia, intercettare le richieste 
di scuole e istituzioni per rispondere all’esigenza di 
“educare alla mondialità”, rendere più fruibili e diffon-
dere le ricerche e i progetti della Fondazione tra i suoi 
volontari, lo staff e gli interlocutori esterni. Si vogliono 
incrementare i programmi scolastici, soprattutto in Asia, 
il numero di insegnanti che sostengono e aiutano a dif-
fondere il progetto educativo, la sostenibilità finanziaria 
del sistema di borse di studio, l’impatto e la conoscenza 
del progetto educativo.
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321
Comunicare 
l’unicità del 
progetto 
educativo in 
modo efficace

 

654

987

Sostenere la rete 
internazionale 
AFS 

Globalizzare 
l’educazione 
valorizzando il 
rapporto con le 
scuole 

Offrire 
programmi di 
qualità nell’invio 
all’estero 

Migliorare i 
programmi di 
ospitalità in 
Italia

Rafforzare il 
volontariato 
e le strutture 
locali

Mantenere 
in efficienza 
la struttura 
nazionale

Curare la 
comunicazione 
nazionale e la 
visibilità

Organizzare 
professionalmente 
processi e finanze
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ANALISI SROI 

INTERCULTURA

Il valore di 
un’organizzazione
Estratto da “Analisi SROI di Intercultura”, 
a cura di Human Foundation, 2020

Il programma di mobilità studentesca di Intercultura ha 
permesso e continua a garantire a migliaia di studenti 
degli istituti superiori italiani, la possibilità di trascorrere 
un periodo di studio all’estero che va da alcuni mesi a un 
anno scolastico. Lo studente, attraverso il programma, può 
usufruire di un’esperienza in grado di metterlo in contatto 
con una cultura diversa ampliando e internazionalizzan-
do la propria esperienza formativa.  Un fondo di borse di 
studio basato sul merito permette la partecipazione ai 
programmi di mobilità studentesca internazionale a chi 
non avrebbe i mezzi economici. 

La valutazione del programma di mobilità studente-
sca promosso da Intercultura
La ricerca di Human Foundation1, attraverso l’utilizzo della 
metodologia del Social Return On Investment, si focalizza 
sull’analisi dell’impatto sociale generato dall’attuazione 
del programma di mobilità studentesca promosso da 
Intercultura. Il metodo SROI è una metodologia applicata 
per pianificare e valutare attività o progetti che promuovo-
no il cambiamento sociale attraverso la partecipazione e il 
coinvolgimento. Esamina le dimensione degli output, ovvero 
i prodotti attesi, tangibili e specifici e focalizza l’attenzione 
sugli outcome. Partendo dalla mappa del cambiamento, ad 
ogni outcome rilevato, è possibile associare un valore finan-
ziario corrispondente, determinando così il valore moneta-
rio complessivo ed evidenziando il rapporto tra investimen-
ti e valore generato. 

Il campione oggetto di analisi
La scelta del campione oggetto dell’analisi SROI, è stata 
fatta prendendo in considerazione  i dati raccolti dal que-
stionario somministrato da Ipsos nel 2016 agli ex borsisti 
di Intercultura su una serie di domande aventi come focus 
i cambiamenti generati negli studenti grazie all’esperienza 
svolta. Successivamente, per ogni outcome osservato, è sta-
ta effettuata la scelta di rapportare il numero di risponden-
ti del questionario al numero delle partenze effettive degli 

studenti del programma di mobilità studentesca nell’anno 
2018-2019. Il dato, raccolto dal bilancio sociale di Intercul-
tura, ha permesso di ottenere una percentuale realistica 
e attendibile del numero effettivo di ragazzi che hanno 
registrato un cambiamento tramite l’attività

La teoria del cambiamento degli ex-borsisti
Gli ex-borsisti Intercultura hanno rilevato una dimensione 
di cambiamento legata al rapporto con il diverso. Essi han-
no sperimentato un percorso che, a partire da una sincera 
curiosità verso l’altro, ha insegnato loro a leggere il mondo 
attraverso una lente etno-relativa, ovvero comprendere che 
valori e comportamenti non sono universali, ma piuttosto 
frutto di contesti culturali. Questo ha significato perce-
pire un senso di forte apertura mentale e una sviluppata 
capacità di pensiero critico, che ha permesso loro non solo 
di comprendere appieno la cultura del paese ospitante, ma 
anche di guardare alla cultura del proprio paese di origine 
con sguardo nuovo e maggiormente consapevole.
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L’anno all’estero con Intercultura ha rappresentato, per mol-
ti ex-partecipanti, la prima esperienza di vita autonoma e 
indipendente. Trovandosi soli ed essendo quindi, in qualche 
modo, “forzati” alla socievolezza e all’abbandono della propria 
comfort-zone, essi sono stati messi nelle condizioni di rafforzare 
le proprie capacità relazionali, di espressione, ascolto, compren-
sione e negoziazione.

Una buona parte degli ex-borsisti ha, infine, evidenziato come, 
grazie al percorso di crescita interiore e grazie alla scoperta di 
nuove realtà, l’esperienza di Intercultura abbia consentito loro di 
maturare una visione più chiara delle proprie ambizioni, obiettivi 
e opportunità, e quindi una visione più chiara del proprio futuro 
personale e professionale.

Il volontariato
Si è osservato come l’emergere del senso di appartenenza nei 
giovani studenti che decidono di partire spesso si tramuti nella 
decisione di proseguire l’esperienza diventando volontari e 
garantendo ad altri ragazzi, la possibilità di intraprendere lo 
stesso percorso. Si può definire tale caratteristica come una di 

quelle che, in via prioritaria, distingue Intercultura, ente no pro-
fit, dalle altre principali realtà commerciali che offrono servizi 
similari. Si nota, inoltre, una forte condivisione del lavoro e del-
le informazioni, che riesce a trasmettere ai giovani consapevo-
lezza su tutto il processo organizzativo in maniera trasparente e 
capillare, rendendoli parte attiva e integrante della realtà di cui 
entrano a far parte. 

Riflessioni conclusive 
Le sfide che attendono Intercultura sono numerose. Da quelle 
più interne, legate soprattutto allo sviluppo della rete inter-
nazionale di cui fa parte, a quelle esterne, caratterizzate da un 
contesto internazionale sempre più complicato nel quale vivia-
mo, e aggravato dalla pandemia che ha investito tutto il globo e 
che avrà delle ripercussioni sulla quotidianità di tutti noi.
Dalla disamina dei dati e delle informazioni raccolte nel con-
tributo si individuano diversi elementi a sostegno del ruolo 
rilevante che l’Associazione Intercultura ha avuto nel processo 
di internazionalizzazione della scuola italiana.
Certamente il contributo di Intercultura per una società inclu-
siva e aperta al confronto è di fondamentale importanza e le 
esperienze di scambio sono “una autentica finestra sul mondo, 
preziosa occasione di crescita comune nella reciproca cono-
scenza” (Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un 
suo messaggio agli studenti stranieri che hanno trascorso l’anno 
scolastico 2017-2018 in Italia). 

In sintesi, è incontrovertibile il contributo che Intercultura 
ha dato e continua a dare alla scuola e alla società in termini 
di internazionalizzazione e formazione e i cui frutti, visibili 
anche a distanza di anni, si concretizzano nel vedere giovani e 
intraprendenti studenti diventare cittadini preparati, aperti al 
confronto e attenti all’utilità sociale nel loro agire quotidiano.

Per ogni euro investito nelle 
attività del programma di invio di 
Intercultura, sono stati generati 
3,13 euro di beneficio sociale.

RATIO SROI: 1 € : 3,13 €

L’analisi SROI, che ha incluso nel suo calcolo gli 
effetti economici tangibili e quelli relativi agli 
outcome evidenziati nella Teoria del cambia-
mento, evidenzia come il programma di mobili-
tà studentesca internazionale promosso da In-
tercultura sia riuscito a creare un valore sociale 
netto positivo per i suoi studenti e in generale 
per la comunità.

IL RATIO SROI
Risultato dell’indagine

1. Human Foundation è un ente privato di ricerca che promuove soluzioni innovative ai 
crescenti bisogni sociali. Favorisce la collaborazione tra imprese, pubblica amministrazione, 
imprese sociali, fondazioni, investitori pubblici e privati, operatori economici e mondo della 
finanza per diffondere la cultura dell’innovazione sociale, della misurazione e della finanza ad 
impatto. Ha promosso la nascita di Social Impact Agenda per l’Italia, il network che riunisce 
gli operatori italiani degli investimenti ad impatto. Ha contribuito alla nascita di Social Value 
Italia, hub italiano di Social Value International, rete nata per promuovere nel nostro Paese la 
valutazione dell’impatto sociale.



Nasce nel 1915 come un grande 
servizio autonomo di volontari 
che operarono sul fronte franco-
tedesco e nei Balcani, quasi in 
sostituzione della Croce Rossa 
francese
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La rete internazionale AFS
Intercultura è  un ente morale riconosciuto con DPR  
n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli 
Affari Esteri.  Il desiderio di contribuire a diffondere 
una cultura di pace attraverso gli scambi dei giovani 
caratterizza l’Associazione sin dal suo nascere ed ha 
origine sui campi di guerra:  Intercultura infatti nasce 
nel 1955 come sezione italiana dell’American Field 
Service, un’organizzazione umanitaria fondata nel 1915 
da volontari che prestarono servizio come barellieri 
e guidatori di ambulanze nel corso delle due guerre 
mondiali. 

Poco dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, 
Abram Piatt Andrew trasformò un piccolo corpo di am-
bulanze in appoggio all’ospedale americano di Neuilly 
(Parigi) in un grande servizio autonomo di volontari 
che operarono sul fronte franco-tedesco e nei Balca-
ni, quasi in sostituzione della Croce Rossa francese, 
meritandosi il plauso e il riconoscimento unanime per 
l’opera svolta. Nacque così, quasi per caso, l’American 
Ambulance Field Service (AFS). Tra i suoi fondatori 
alcuni diventarono intellettuali di spicco Louis Brom-
field, Malcom Cowley, John Dos Passos, Julien Green, 
William Congdon, Bill Weaver.

Al termine della guerra (1918) l’organizzazione decise 
di mantenere un ruolo attivo creando borse di studio 
per giovani americani che volessero studiare in Francia 
e francesi che volessero invece seguire corsi universi-
tari in America. 
Quando nel 1939 scoppiò una nuova guerra, Stephen 
Galatti, subentrato a Piatt Andrew alla guida del mo-
vimento,  riattivò il servizio di ambulanze. I volontari 
AFS svolsero la propria azione umanitaria in Inghilterra 
nel 1940, in Grecia e Palestina nel ’41 e poi, al seguito 
delle truppe alleate, nel Nord Africa, in Italia, in India e 
in Birmania. Nell’aprile 1945 tra coloro che varcarono 
i cancelli del lager di Bergen-Belsen per soccorrere i 
sopravvissuti c’erano anche gli ambulanzieri AFS.

Finita la seconda guerra mondiale, i volontari AFS si de-
dicano a costruire la pace. Nel 1946 gli ex ambulanzieri 
decidono di iniziare un nuovo programma per accogliere 
negli Stati Uniti studenti stranieri delle scuole secon-
darie: è un’idea rivoluzionaria, mai tentata prima da 
nessuna organizzazione governativa o privata. 
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Dal 1950 il programma cresce rapi-
damente. All’estero si costituiscono 
associazioni di volontari e di ex borsi-
sti. Le organizzazioni affiliate all’AFS 
diventano rapidamente la più estesa 
e capillare rete internazionale per gli 
scambi di studenti e l’educazione alla 
pace: l’AFS ha operato in più di 90 
Paesi ed è oggi presente in 62, tra cui 
la Cina, l’India e numerosi Paesi in via 
di sviluppo.

Intercultura è parte importante di 
questa rete ed ha contribuito in modo 
determinante alla nascita di strutture 
europee per lo scambio educativo di 
giovani, sia come consulente della 
Commissione Europea e del Consiglio 

d’Europa già negli anni Settanta, e sia 
gettando le basi di una federazione 
europea delle organizzazioni AFS: 
l’EFIL (European Federation for Inter-
cultural 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; 
altrettanti giovani stranieri hanno 
avuto la possibilità di avvicinarsi nello 
stesso modo alla cultura italiana. La 
rete di rapporti che questi ragazzi 
hanno costruito, coinvolgendo anche 
famiglie, scuole ed amici, è immensa 
ed ha un valore prezioso. 

Organizzazioni aderenti alla rete AFS
Organizzazioni collegate in altri Paesi
Sedi di uffici di organizzazioni AFS

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 
all’AFS in altri paesi
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Le borse di studio
Da oltre 45 anni Intercultura ha istituito 
un fondo di borse di studio basato sul 
merito per permettere la partecipazione 
ai programmi di mobilità studentesca 
internazionale a chi non avrebbe i mezzi 

economici.  Negli ultimi trent’anni questo sistema si è 
arricchito del sostegno di aziende, enti e fondazioni che 
provvedono ad integrare il fondo di Intercultura con 
atti di liberalità. Complessivamente Intercultura des-
tina ogni anno a questo scopo oltre 10 milioni di euro, 
provenienti da fondi propri (55%) e da fondi erogati da 
Partner esterni e donatori individuali (45%). 

Oltre tre quarti dei partecipanti ai programmi di 
mobilità studentesca di Intercultura usufruiscono 
pertanto di borse di studio (totali o parziali), senza le 
quali non avrebbero la possibilità di partecipare. 

45
anni 3/4

La raccolta delle borse di studio finanziate da Partner 
esterni è compito della Fondazione Intercultura che 
annovera un numero crescente di sostenitori di questo 
progetto, quest’anno fortemente danneggiato dalla 
pandemia che ha limitato la possibilità di mandare 
studenti italiani all’estero in sicurezza.

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

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
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Hanno sostenuto le borse di studio Intercultura:
ABBI Group - Fratelli IBBA • ACEM • Aeroporto G. Marconi di Bologna • ALI Group • Antica Dolceria 
Bonajuto • 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 
• BGY International Services • BNL Gruppo BNP Paribas • Centro di Terapia Cognitiva • Centro 
Intercultura di Bari Sud • Centro Intercultura di Bergamo • Centro Intercultura di Siracusa Sud • Chiesi 
Farmaceutici • Cinemìcinemà • Comune di Alghero • 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 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 • Federmanager Bologna-
Ferrara-Ravenna • Fenice • Ferrari - F.lli Lunelli • Fondazione Banca Popolare di Verona • Fondazione 
Cariparma • Fondazione Cariparo • Fondazione Carisbo • Fondazione Caritro • Fondazione Cariverona • 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti • Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano • Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia • Fondazione Cav.Lav. Carlo Pesenti • Fondazione Compagnia di San Paolo • 
Fondazione CR Firenze • Fondazione CRC • Fondazione CRT • Fondazione di Piacenza e Vigevano • 
Fondazione di Sardegna • 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 • 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. • In memoria di Beatrice Alfieri • In memoria di Dario Maggi • In memoria di Francesca e Marina 
Fasser • In memoria di Jože Lavrenčič e Olga Premrl • Intesa Sanpaolo • ITEMA Group • Lincotek 
Rubbiano • Luca Barilla • Lundbeck Pharmaceuticals Italia • Marina Pallaver • Matrix • Mazzucconi • 
MiniConf • Nexive • NLB • Nozze d’Oro Rick Price e Paola Malpezzi Price • Nuova Erreplast • Officina 
Bocedi • Pedalando Coast to Coast in America • Pirelli & C. • Portovesme • Quickcom • Regione 
Autonoma della Sardegna • SACBO • Sea • SGS Italia • Sindirettivo-CIDA • Slowear • Società di Mutuo 
Soccorso Isaia Levi • Stante • TA Italia Gruppo Roullier • Telespazio • Thales Alenia Space Italia • 
Toscana Aeroporti • UBI Banca • UniCredit Foundation • Unipol Gruppo • Vecomp

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

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
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Le attività statutarie della 
Fondazione Intercultura

(Dallo Statuto, art 2) La Fondazione Intercultura:

• promuove ricerche scientifiche di particolare interesse 
sociale, incontri e corsi di alto livello sui grandi temi 
transnazionali nell’Europa e nel mondo e sui rapporti di 
studio e lavoro tra persone di culture diverse… per ap-
profondire la conoscenza degli strumenti che favoriscono 
la comprensione reciproca, il rispetto dei diritti umani e 
la collaborazione internazionale;

• documenta i programmi esistenti di studio e di sta-
ge all’estero e ne studia l’efficacia, pubblicando dati 
aggiornati sui partecipanti, censendo le “buone pratiche” 
e diffondendone la conoscenza…tenendo anche corsi di 
aggiornamento sulla gestione degli scambi;

• sperimenta programmi innovativi di scambi giovanili [...] 
assegnando borse di studio a giovani che non dispongano 
di mezzi economici per partecipare a questi programmi.

Tali attività possono essere organizzate in proprio oppure 
in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, università, 
associazioni, organizzazioni non lucrative di attività socia-
le, enti del Terzo settore, ecc. 

Ricerche e collaborazioni universitarie
Sono state avviate le seguenti collaborazioni universi-
tarie, purtroppo rallentate dalla paralisi delle istituzioni 
universitarie dal mese di marzo in poi:
• con l’Università di Padova – FISPPA (Filosofia, 

sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata per una 
ricerca sull’influenza delle ideologie religiose sulla 
convivenza civile

• con l’Università Statale di Milano per la diffusione 
dei risultati del World Values Survey e dello European 
Values Survey;

• con l’Università di Roma Tor Vergata per una ricerca 
sui valori degli studenti ritornati da esperienze 
all’estero e sui cambiamenti che ne derivano.

• con l’Università di Bari per un corso sui processi multi 
e interculturali rivolto agli insegnanti delle scuole 
secondarie della Puglia.

Il progetto DICTAM sulle variabili degli scambi 
scolastici
E’ stata completata la ricerca sulle variabili che possono 
condizionare il livello di apprendimento interculturale 
durante uno scambio scolastico (durata, sistemazione in 
famiglia o altrove, esperienza individuale o di gruppo, 
contenuto specifico del programma). La ricerca è de-
nominata DICTAM (Developing Intercultural Competence 
Through Adolescents’ Mobility) e ha effettuato rilevazioni 
su circa 400 studenti che hanno partecipato a soggiorni 
di studio all’estero di vario tipo ed in vari Paesi.  

Il Protocollo di Valutazione Intercultura e la for-
mazione interculturale degli insegnanti

Dopo la validazione del progetto da parte di 29 esperti 
internazionali e la sperimentazione condotta con 113 
scuole di tutta Italia negli anni 2017 e 2018, il cosid-
detto “Protocollo di valutazione Intercultura” è stato 
presentato in 12 corsi tenuti nel 2019 in altrettante 
città italiane, con 611 insegnanti iscritti, 403 presenze 
ed un livello di soddisfazione superiore al 90%. I corsi 
verranno ripetuti nel mese di marzo 2021 in altre sedi. 
Il “protocollo” è stato oggetto di alcune pubblicazioni 
(tra cui un volume nelle edizioni ETS). 

L’XI Forum on Intercultural Learning and Exchange che 
avrebbe dovuto tenersi a Colle di Val d’Elsa dal 12 al 14 
novembre è stato rimandato al 2021. Nel programma: 
i risultati della ricerca OCSE 2018 sulla “Global Compe-
tence”, i risultati della ricerca DICTAM della Fondazione 
Intercultura e lo stato di avanzamento delle ricerche 
dell’Università Statale di Milano sui valori europei e 
mondiali.

Oltre 30 relatori di alto profilo internazionali hanno già 
aderito al convegno “Convivenze ambigue – Culture 
differenti e valori comuni?” che si terrà a Firenze dal 25 
al 27 marzo 2021 con il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO.
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Osservatorio sull’internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilità studentesca
L’Osservatorio è attivo da undici anni e la sua attività consiste in: 
• rilevazioni di dati sul fenomeno della mobilità scolastica internazionale
• normativa italiana ed europea in materia di mobilità studentesca
• pubblicazione di testimonianze di attività internazionali nelle scuole
• pubblicazione di una newsletter mensile alle scuole registrate
• sessioni interattive sugli scambi educativi (“web seminars”)
• indagini annuali su aspetti dell’educazione interculturale.

9
+1+16+43+31A

AZIENDE
31%

ENTI 
PUBBLICI

1%

ALTRI
43%

FONDAZIONI 
16 %

BANCHE &
ASSICURAZIONI

9%

RACCOLTA FONDI PER CATEGORIA PARTNER (2019)
Borse di studio

E’ stato riorganizzato il settore delle borse di studio, 
fortemente penalizzato dalla pandemia che ha costretto 
l’Associazione a sospendere e rinviare la maggior parte dei 
programmi di mobilità internazionale degli studenti. Molti 
contributi di aziende, società, fondazioni ed enti locali, 
previsti e già sottoscritti per il 2020, sono stati rinviati al 
2021. Molti vincitori di borse di studio, d’altro canto, hanno 
rinunciato ad usufruirne per la situazione sanitaria del Paese 
di destinazione. Ne hanno tuttavia usufruito 283 candidati.  
Il monte totale di borse di studio si è ridotto di oltre due 
terzi rispetto al progetto iniziale.

Nel 2020 è stata realizzata un’indagi-
ne, in collaborazione con IPSOS, sugli 
aspetti internazionali dell’educazione 
civica nelle scuole secondarie di secondo 
grado, presentata in un webinar in colla-
borazione con il Ministero dell’Istruzione 
il 13 ottobre.

Pubblicazioni
Sono stati pubblicati 4 numeri della Rivista “Intercultura”

Estratto della 
ricerca di Carlo 
Macale sul 
pluralismo 
religioso a scuola

Atti del X 
Forum on 
Intercultural 
Learning and 
Exchange

Analisi 
SROI di 
Intercultura

Bilancio sociale
2019-2020

96 97 98 99

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamen-

to Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/04 

n. 46) art. 1 comma 2 - D.C.B. Roma/anno 2008

96
I trimestre

2020

LA SFIDA DEL PLURALISMO RELIGIOSO NELLA SCUOLA

Una ricerca di Carlo Macale

 L’insegnamento religioso 

in Italia

Religioni a scuola
Il dialogo interreligioso 

e i percorsi educativi

Alcune buone prassi
Progetti, strumenti 

e attività

Religioni e didattica

Intercultura onlus

Associazione riconosciuta con DPR 578 del 23.7.1985

Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lazio

Partner di Afs Intercultural Programs e di EFIL

(European Federation for Intercultural Learning)

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

rilasciata da DNV

Centro di Formazione Interculturale,

Direzione dei Programmi, Amministrativa 

e delle Risorse Umane

Via Gracco del Secco, 100

53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)

Tel. 0577 900001

Relazioni istituzionali, 

Scuola e Sponsorizzazioni

Via XX Settembre, 40

00187 Roma
Tel. 06 48882401

Comunicazione e Sviluppo

Corso Magenta, 56

20123 Milano

Tel. 02 48513586

Per informazioni:

www.intercultura.it

fondazione@intercultura.it

segreteria@intercultura.it

Fondazione Intercultura onlus

Via Gracco del Secco, 100

53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)

Tel. 0577 900001

www.fondazioneintercultura.org
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Anni 
scolastici

Borse per studenti 
esteri in Italia

Borse per studenti 
italiani all’estero

90/91 - 19

91/92 - 23

92/93 - 37

93/94 - 41

94/95 - 72

95/96 - 107

96/97 - 288

97/98 - 246

98/99 - 264

99/00 - 364

00/01 - 299

01/02 - 216

02/03 - 174

03/04 - 172

04/05 - 277

05/06 - 233

06/07 - 335

07/08 - 452

08/09 - 317

09/10 - 465

10/11 - 409

11/12 - 456

12/13 - 428

13/14 31 403

14/15 27 451

15/16 20 385

16/17 26 604

17/18 24 645

18/19 16 690

19/20 15 690

20/21 - 283

Collaborazione con altre istituzioni di ricerca, 
università, associazioni
La Fondazione Intercultura è accreditata presso il Ministero 
dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola 
con Decreto del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva 
n.170/2016 in data 1 dicembre 2016. Presso lo stesso Mini-
stero, che ha un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo 
della Fondazione, viene annualmente presentata la ricerca 
dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e 
la mobilità studentesca in ottobre.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale è l’ente tutore della Fondazione ed ha un suo 
rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Le maggiori istituzioni internazionali (UNESCO, OCSE, 
Consiglio d’Europa, Commissione Europea) inviano loro rap-
presentanti al Forum annuale “on intercultural learning and 
Exchange” (novembre). La Fondazione partecipa al gruppo 
di lavoro europeo su “Recognition of Outcomes of Learning 
Periods Abroad in General Secondary Education”

Le Università di Milano (Statale), Roma (Tor Vergata), 
Padova e Bari hanno in corso progetti di ricerca e forma-
zione con la Fondazione Intercultura. Quella di Torino ha 
concluso un dottorato triennale di argomento antropologi-
co-pedagogico.

Relatori di chiara fama provenienti dalle maggiori istitu-
zioni universitarie estere (Harvard, Hangzhou, Durham, 
Surrey, University of London, Bergen,  Bremen, Budapest, 
Qatar, ecc.) hanno portato il loro contributo ai lavori della 
Fondazione.

La Fondazione aderisce alla rete italiana della Anna Lindh 
Foundation.

La Fondazione Intercultura è 
accreditata presso il Ministero 
dell’Istruzione per la formazione 
del personale della scuola

CRESCITA DELLE BORSE DI STUDIO IN PARTNERSHIP 
CON ENTI ESTERNI DAL 1991 AL 2020
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Le attività statutarie 
dell’Associazione Intercultura

(Dallo Statuto, art 3) L’Associazione svolge le seguenti attività di 
interesse generale previste dalla Legge:

• attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, 
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato.

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse 
generale:

• operando nel campo dell’educazione interculturale con pro-
grammi che diano ai partecipanti provenienti da tutto il mondo 
la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali vivendo in 
contatto con culture e sistemi educativi diversi dal proprio;

•  collaborando con enti pubblici e privati che si propongono fini di 
educazione interculturale per una migliore conoscenza reciproca.

Studenti italiani all’estero
I programmi scolastici 2019-20 sono stati fortemente 
penalizzati dalla pandemia di Covid 19 che ha co-
stretto l’Associazione a far rientrare anzitempo  tutti 
gli studenti italiani, prima quelli che si trovavano in 
Cina e a Hong Kong e poi quelli da tutti gli altri Paesi. 
Si è trattato di uno sforzo organizzativo ed economi-
co ingente, per il quale Intercultura ha ricevuto note 
di apprezzamento dalle famiglie e dalle autorità. I 
programmi estivi 2020 sono stati soppressi e quelli che 
avrebbero dovuto iniziare nei mesi di agosto e settem-
bre sono stati posticipati, secondo un calendario ancora 
in aggiornamento. Si riporta pertanto l’evoluzione dei 
programmi sino al 2019 in quanto i dati relativi al 2020 
sono soggetti a continue variazioni al momento di 
andare in stampa, a causa della situazione sanitaria nei 
vari Paesi di destinazione.

Le attività di interesse generale di 
cui sopra sono svolte dall’Associa-
zione prevalentemente a favore di 
terzi, avvalendosi in modo prevalente 
dell’attività di volontariato dei propri 
soci o delle persone aderenti agli enti 
associati.

Iscritti Studenti inviati Borse elargite da Intercultura con risorse proprie
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35+2+23+1+32+7+AAUS & 
NZL
1% SUD AMERICA

23%

ASIA
35%

EUROPA
32%

USA & CAN
7%

AFRICA
2%

PROVENIENZA STUDENTI STRANIERI OSPITATI

Le attività statutarie 
dell’Associazione Intercultura

Borse elargite da Intercultura con risorse proprie
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Studenti esteri accolti in Italia
Anche per i programmi di accoglienza degli studenti stra-
nieri in Italia, si riporta la loro evoluzione sino al 2019 
in quanto i dati relativi al 2020 sono soggetti a continue 
variazioni al momento di andare in stampa, a causa della 
situazione sanitaria nei vari Paesi di provenienza. I pro-
grammi di accoglienza degli studenti esteri in Italia (anno 

2019/20) sono stati sospesi nel momento in cui l’OMS 
ha dichiarato la pandemia e tutti gli studenti sono stati 
rimpatriati nel giro di pochi giorni. I programmi di acco-
glienza previsti nell’estate 2020 non sono stati effettuati. 
Per l’anno scolastico 2020/21 i programmi sono effettuati 
in misura ridotta con arrivi degli studenti scaglionati tra i 
mesi di novembre e gennaio.
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Formazione interculturale nella scuola e scambi di classi 
Per i docenti e i dirigenti scolastici Intercultura ha tenuto 
seminari di formazione sulla mobilità studentesca e sui 
rapporti interculturali: sette si sono svolti in presen-
za ad Alghero, Matera, Modica, Patti, Piacenza, Roma 
Ostia e Taranto con un totale di 161 partecipanti (ben 
14 sono invece stati annullati, quasi tutti a causa della 
pandemia). 137 docenti hanno valutato il seminario e lo 
hanno giudicato positivo o molto positivo nel 97% dei casi. 
Tre webinar hanno visto 606 partecipanti che li hanno 
considerati positivamente nel 73% dei casi. Sul canale 
Youtube  di Intercultura hanno raggiunto altre 930 visua-
lizzazioni.

Per decenni Intercultura ha incoraggiato, preparato ed 
organizzato scambi di classe della durata di 10-14 giorni 
con molti Paesi, soprattutto europei, offrendo alle scuole 
materiali e riunioni di riflessione sull’approccio ad altre 
culture. Nell’anno chiuso il 31 agosto gli scambi sono 
stati fortemente condizionati e limitati dalla pandemia: 
solo una ospitalità di 15 studenti ungheresi è stata effet-
tuata a Rieti, mentre 74 studenti italiani sono andati in 
Belgio, Serbia, Polonia e Ungheria. Altri 20 scambi erano 
programmati in primavera ed erano già in avanzata fase 
organizzativa, ma sono stati annullati.

I programmi di accoglienza degli studenti esteri in 
Italia (anno 2019/20) sono stati sospesi nel momento 
in cui l’OMS ha dichiarato la pandemia e tutti gli 
studenti sono stati rimpatriati nel giro di pochi giorni.



I N T E R C U L T U R A  B i l a n c i o  s o c i a l e  2 0 1 9 / 2 0

2 0

Sviluppo del volontariato Intercultura
“Lo fanno con il cuore!” – così hanno definito i volontari di Intercul-
tura le persone che hanno partecipato ad una ricerca di Ipsos: Inter-
cultura infatti non è mai stato un ente burocratico. La sua struttura 
professionistica si limita ad una Segreteria Generale suddivisa su tre 
uffici: a Roma (relazioni istituzionali, scuola e borse di studio), Milano 
(comunicazione e sviluppo) e Colle Val d’Elsa (direzione dei programmi, 
amministrativa e delle risorse umane). L’anima e il braccio dell’organiz-
zazione sono invece i suoi volontari. 

Oggi sono oltre cinquemila in Italia e duecentomila all’estero: sono 
la rete più vasta che esista al mondo di volontari che promuovano e 
sostengano gli scambi educativi internazionali. Si tratta in gran parte 
di giovani (o ex giovani) che hanno usufruito in passato di soggiorni 
di Intercultura all’estero, di membri delle loro famiglie, di famiglie che 
hanno ospitato un borsista straniero, o di insegnanti che hanno visto 
passare per le loro classi ragazzi di tante nazioni diverse. Si tratta 
sempre di persone che hanno altre occupazioni di studio o di lavoro e 
rendono questo servizio del tutto gratuitamente, nel loro tempo libero. 
Il loro attaccamento agli ideali ed ai programmi dell’associazione è la 
dimostrazione concreta della vitalità di Intercultura. 
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I volontari di Intercultura sono presenti in tutte le Regioni 
e sono riuniti in 161 gruppi cittadini denominati “Centri 
locali”: essi fanno conoscere i programmi nelle scuole, sele-
zionano i candidati più idonei, li consigliano sui Paesi di de-
stinazione, li preparano alla partenza, e restano in contatto 
epistolare con loro quando sono all’estero. Trovano famiglie 
per accogliere i borsisti stranieri, 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 dialogare insieme. Grazie alla loro carica 
idealistica e al loro lavoro non retribuito, Intercultura riesce 
ogni anno a trovare candidati migliori, famiglie aperte ad 
esperienze internazionali, e molte borse di studio per tutti 
quei giovani che non hanno i mezzi per autofinanziarsi il 
soggiorno in un altro Paese.

NUMERO DEI CENTRI LOCALI DI INTERCULTURA

ANNO   N°

1955        5       
1965      22
1975       40
1985       65
1995       78
2005       124
2015       152
2019       159
2020     161

18
+20+24+11+27A

CENTRO 
ITALIA
29%

TRIVENETO
12%

NORD 
OVEST
22%

MERIDIONE
18%

ISOLE
19%

DISTRIBUZIONE DEI CENTRI LOCALI 
PER MACROREGIONI

La rete più vasta che esista 
al mondo di volontari che 
promuovano e sostengano 
gli scambi educativi 
internazionali.
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Suddivisione geografica dei Centri locali
Ogni Centro fa riferimento ad un “animatore 
di zona” – figura professionale – che è prepo-
sta al coordinamento di circa 15 Centri locali. 
L’Italia di Intercultura è suddivisa in dieci zone 
di sviluppo:

Un gruppo di oltre 50 volontari formatori 
nazionali si aggiorna annualmente nel corso di 
una scuola estiva e tiene incontri regionali di 
formazione per i volontari nel corso dell’anno.

1
VALLE D’AOSTA

PIEMONTE
LIGURIA

2
LOMBARDIA

3
TRIVENETO

4
EMILIA ROMAGNA

MARCHE

5
TOSCANA
UMBRIA 6

LAZIO
ABRUZZO

7
CAMPANIA

MOLISE
CALABRIA NORD

9
SICILIA

CALABRIA SUD

10
SARDEGNA

8
PUGLIA

BASILICATA

CENTRI LOCALI INTERCULTURA:
LE 10 ZONE DI SVILUPPO
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Collaborazioni esterne e visibilità
L’esplosione della pandemia di Covid-19 ha messo in 
evidenza l’importanza del rapporto di lunga data  con 
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, ente tutore di Intercultura. Ai contatti 
quasi quotidiani con l’unità di crisi per il rimpatrio dei 
1300 studenti italiani all’estero, spesso in località diffi-
cili da raggiungere e con collegamenti aerei ridotti, si 
è affiancato il lavoro delle nostre sedi diplomatiche 
all’estero, in prima fila nel trovare o consigliare solu-
zioni di viaggio. Emblematico è stato il caso di Niccolò 
Cicogna, recuperato con un volo speciale del Ministero 
dalla città di Wuhan.

Sono stretti anche i rapporti con il Ministero dell’Istru-
zione, rappresentato da Carmela Palumbo nel Consi-
glio Direttivo della Fondazione Intercultura. Con ANP 
(Associazione dei Dirigenti e delle Alte Professionalità 
della Scuola) Intercultura ha un rapporto trentennale, 
valorizzato dalla presenza di un loro rappresentante 
nel Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione. Più 
recente è la collaborazione con ANILS, associazione 
che riunisce insegnanti di lingua straniera.
Intercultura aderisce all’Alleanza Italiana per lo Svilup-
po Sostenibile (ASviS).

La visibilità di Intercultura sui media è stata notevole 
anche quest’anno nonostante le attività siano state 
molto più ridotte da marzo in poi a causa della pan-
demia. Sono stati pubblicati 1353 articoli (di cui 352 
su testate nazionali ) – soprattutto in occasione della 
presentazione della ricerca “Investire in competenze 
internazionali”, in collaborazione con Ipsos, e della 
promozione del bando di concorso. Il progetto educa-
tivo di Intercultura è stato valorizzato dal Sole 24 ore 
e dal Corriere della Sera con ampi servizi. TV e Radio 
nazionali (Rai News, Uno Mattina, Radio 24, GR1 Rai) 
hanno dato spazio ai progetti di Intercultura: ricordia-
mo tra molti la partecipazione di una borsista rientrata 
da un anno in Cina a una puntata del programma di 
Rai1 Uno Mattina. L’evacuazione di tutti gli studenti 
italiani che erano all’estero e di quelli stranieri ospitati 
in Italia è stata documentata con lunghe interviste su 
quotidiani nazionali e programmi televisivi, soprattut-
to nel caso dello studente bloccato a Wuhan all’inizio 
della pandemia. 

Intercultura è stata molto attiva in sede internaziona-
le nelle sue reti AFS ed EFIL ed è presente nel Board 
of Trustees dell’AFS a livello mondiale, nel Consiglio 
d’Amministrazione dell’EFIL a livello europeo, in nu-
merosi gruppi di studio e di lavoro sullo sviluppo dei 
programmi, del volontariato e delle borse di studio.

1353
Articoli pubblicati sulla stampa inerenti 
alle attività di Intercultura
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La Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture 
e gli scambi giovanili internazionali ha sede in Colle 
di Val d’Elsa (Siena) in via Gracco del Secco 100 ed è 
stata riconosciuta  giuridicamente con atto del Pre-
fetto di Siena n. 150 del 12 settembre 2007 (cod. fisc. 
91016300526). 

E’ stata sino a quest’anno una ONLUS, organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale (tale denominazione 
verrà cambiata in ETS secondo le nuove norme conte-
nute nel recente Decreto Legislativo 117 – Codice del 
Terzo Settore). 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA 
FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS

E’ amministrata da un Consiglio Direttivo no-
minato per 5 anni e costituito attualmente da: 

Rappresentanti dei Ministeri competenti

Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale

Ministero dell'Istruzione

Rappresentanti degli Enti sostenitori

Edison S.p.a: Dott. Andrea Peduto

Intesa Sanpaolo S.p.a: Dott. Flavio Addolorato

Rappresentanti dell’Associazione Intercultura Onlus

Ambasciatore Roberto Toscano, Presidente

Dott. Franco Bernabè

Prof. Carlo Fusaro, Vicepresidente

Prof.ssa Susanna Mantovani

Dott.ssa Renata Montesanti

Segretario Generale

Dott. Roberto Ruffino

La Fondazione si vale della consulenza di un Comitato 
Scientifico di cui fanno parte

Laura Balbo - Università degli Studi di Padova

Paolo Balboni - Università Ca' Foscari di Venezia

Milton Bennett - Intercultural Development 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 Studi di Milano

Milena Santerini - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Chiara Saraceno - Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino

Massimo Vedovelli - già Rettore Università per Stranieri di Siena.
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
DELL’ ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS

Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione
Franco Tosi, Presidente

Maria Teresa Cirelli, Vicepresidente

Matteo Biancolini

Gustavo Bracco

Alessandro Busca

Claudia Cantisani

Maria Cristina Cigliano (in rappresentanza di ANP)

Alberto Fornasari

Carlo Fusaro (in rappresentanza di Fondazione Intercultura)

Antonella Silvestri

Franca Volonnino

Funge da segretario senza diritto di voto il segretario generale Andrea Franzoi.

Advisory Board 2017-2022

Alessandro Alacevich Direttore Centrale –  Gruppo Editoriale l'Espresso Spa - Roma

Marco Balich CEO - Balich Worldwide Shows – Milano 

Oliviero Bergamini Giornalista – Corrispondente RAI da New York

Franco Bernabè Cavaliere del Lavoro - Presidente Commissione Italiana UNESCO

Gustavo Bracco Senior Advisor Human Resources Pirelli

Enrico Cucchiani Cavaliere del Lavoro – Presidente Ospedale S. Raffaele – Milano 

Gianfilippo Cuneo Senior Partner – Sinergia con Imprenditori - Milano

Grazia Francescato Aspen Institute Italia – Roma 

Marco Frigatti Vicepresidente – Guinness dei Primati – Venezia

Giovanni Giudici Vescovo emerito di Pavia

Giovanni Gorno Tempini Presidente della Cassa Depositi e Prestiti - Roma

Luisa Ingrassia Coordinatore – Indire, Erasmus – Roma 

Gisella Langé Ispettore tecnico di lingue straniere - Ministero dell’Istruzione - Roma

Luigi Marchionne John Hopkins University School of Medicine – Baltimore 

Maria Concetta Mattei Caporedattore Servizi Speciali – Roma  

Luca Parmitano Astronauta presso l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)

Sergio Pecorelli Già 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 vincitore Premi Campiello e Strega – Venezia 

Carlo Secchi Università Bocconi - Milano

Roberto Toscano Già Ambasciatore d'Italia in Iran e India - Madrid

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 consegui-
re i suoi obiettivi. Ne fanno parte per il quin-
quennio 2017-2022 (tabella a destra).

L’Associazione Intercultura (cod. fisc. 
80406510588) ha sede in Roma, via XX Set-
tembre 40; la sua sede operativa principale è a 
Colle di Val d’Elsa (Siena) via Gracco del Secco 
100; una sede secondaria si trova a Milano, in 
corso Magenta 56. E’ stata eretta in ente morale 
con decreto del Presidente della Repubblica n. 
578 del 23 luglio 1985. Intercultura è ricono-
sciuta 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 uti-
lità sociale (tale denominazione verrà cambiata 
in ODV secondo le nuove norme contenute nel 
recente Decreto Legislativo 117 – Codice del 
Terzo Settore). 

I volontari di Intercultura si riuniscono in 
assemblea generale una volta all’anno per 
deliberare sulle strategie dell’Associazione, 
approvare i bilanci ed eleggere un Consiglio 
d’Amministrazione, che al suo interno nomina il 
Presidente nazionale. Il Consiglio d’Amministra-
zione fissa le norme per la conduzione dell’As-
sociazione, lasciando al Segretario Generale, 
al Direttore Esecutivo ed ai loro collaboratori 
(professionisti) la determinazione delle modali-
tà di realizzazione.
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Un volontariato particolare
Al volontariato INTERCULTURA riconosce 
una funzione di insostituibile legame tra 
il cittadino e le istituzioni ed una caratte-
ristica di immediatezza e di flessibilità 
che ne fa un laboratorio privilegiato di 
esperienze nuove. I volontari di INTER-
CULTURA sono diversi per età, credo 
religioso, ideologia, provenienza sociale 
e geografica. Questa diversificazione è 
vista come valore che arricchisce l’Asso-
ciazione, nella quale il fattore unificante 
è l’interesse per la sperimentazione 
educativa nel settore interculturale;

Ai suoi volontari INTERCULTURA propo-
ne un itinerario educativo non formale 
che prende spunto da esperienze con-
crete di scambio alle quali molti di loro 

hanno partecipato personalmente con i 
programmi interculturali all’estero o con 
l’ospitalità in casa o a scuola di studenti 
di altri Paesi. Questa formazione iniziale 
“sul campo” si arricchisce attraverso 
l’assistenza agli studenti italiani in par-
tenza ed a quelli che vengono in Italia, 
alle loro famiglie ed alle scuole. Essa si 
completa con momenti di formazione 
che si svolgono in primo luogo nel Cen-
tro locale e successivamente in seminari 
regionali, nazionali e internazionali non 
solo sulle tematiche relative alla mobi-
lità 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 al volonta-

riato e di crescere attraverso un’espe-
rienza umana ed intellettuale di grande 
spessore e fornisce assistenza, consiglio 
e formazione interculturale,. 

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

I volontari di Intercultura operano in 161 sedi cittadine, denominate “Centri locali” con il coordinamento di 10 Animatori di zona.

Sono elementi che caratterizzano l’attività di INTERCULTURA: 
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1

l’aspirazione alla pace, 
da perseguire attraver-
so la conquista di una 
consapevolezza, per 
ogni persona, di sé e 
della propria tradizione 
culturale come punto 
di partenza fondamen-
tale per un dialogo 
costruttivo con l’altro. 
INTERCULTURA aiuta il 
mondo a cambiare “una 
persona alla volta”; 

la qualificazione dei volon-
tari, in modo che i program-
mi dell’Associazione siano 
una sperimentazione reale 
e valutabile di teorie appro-
fondite insieme e si configu-
rino come ricerca educativa 
di utilità pubblica, funziona-
le all’educazione permanen-
te dei soci, anche ai fini di 
una maggiore conoscenza 
della propria realtà storica, 
sociale ed istituzionale; 

l’apertura a 
persone di tutte 
le condizioni 
sociali attra-
verso borse di 
studio sostenute 
dall’Associazione 
o da cittadini, 
fondazioni, 
aziende, enti 
pubblici nazio-
nali, regionali e 
locali; 

una partecipazione pubblica 
alla vita dell’Associazione sia 
attraverso l’adesione di scuole 
ed istituzioni ad INTERCUL-
TURA sia attraverso la delega 
di attività da enti pubblici sia 
infine attraverso la presenza 
diretta dei rappresentanti della 
pubblica amministrazione negli 
organi consultivi o deliberanti 
dell’Associazione e delle entità 
cui essa dà vita (quale la Fonda-
zione INTERCULTURA); 

i collegamenti internazionali: 
quelli esistenti con l’AFS Inter-
cultural Programs e con l’EFIL 
(di cui si condividono i principi 
ispiratori espressi nei loro 
“Statement of Purpose” ed i 
legami istituzionalizzati con 
le Nazioni Unite, il Consiglio 
d’Europa ed altre entità sovra-
nazionali e internazionali), o 
con altri organismi ed associa-
zioni che ne condividano scopi 
e metodi di lavoro.    

2 3 4 5
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Centro locale

Avezzano Santoro Mara 3283804621

L'Aquila Pintarelli Morgana 3494482882

Pescara Catena Alberta 3388707562

Teramo Donatiello Massimiliano 3207668983

Irsina Magro Marta 3881947104

Lagonegro Armentano Rita 097322829

Matera Bilancia Vincenzo 3334731279

Metaponto Arcuti Albano Palma 3346787393

Potenza Grimaldi Elisabetta 3478444798

Rionero in Vulture  Capobianco Maria       334 8092573

Catanzaro Ripanu Iuliana 3487766482

Cosenza Paradiso Rosita 3289696960

Crotone Liotti Aurelia 3292129444

Reggio Calabria Caridi Rocco 3476496925

Vibo Valentia Gradia Christian 3491252081

Avellino Bartoli Luca 3922905261

Benevento Signoriello Guido 3331501169

Caserta Cafiero Camilla 3713392772

Castellammare Stabia Macchi Cosetta 3396738524

Napoli Flaminio Maria Pia 3383816121

Salerno Caiazza Oscar 3472664418

Sessa Aurunca Russo Laura 3396007249

Vallo di Diano Di Candia Ofelia 3381008356

Bologna Pagani Alberto 3482829380

Cesena Vignoli Nicole 3914294929

Ferrara Quercioli Manuela 3282478984

Imola Cesari Eleonora 3313247746

Modena Bortolamasi Martina 3382028864

Parma Santoro Antonella 3489336636

Piacenza Bonetti Morgana 3345256852

Ravenna Zanzi Giulia 328 5851306

Reggio Emilia Tedeschi Chiara 338 8786791

Rimini Farina Nicoletta 3334797392

Centro locale

Gorizia Colloricchio Julia 3470404682

Pordenone Fabris Iori 3488217374

Trieste Tosolini Alice 3454145636

Udine Fierro Andrea 3459076963

Anzio-Nettuno Visconti Concetta 3387832691

Castelli Romani Travierso Stefania 3280851335

Civitavecchia Pitton Gabriele 3338644659

Frosinone Tagliaferri Elizabeth Jane 3280575338

Latina Salvadego Fiorella 3333121418

Rieti Bordi Federica 3667087779

Roma Est Morgante Andrea 3347611028

Roma Nord D'Agnolo Edoardo 3476744732

Roma Ovest Acquafondata Leonardo 366 3323602

Roma Sud Beccaria Livia 3391456166

Tivoli-Guidonia Musso Emiliano 3384992677

Viterbo Sassara Diana 3899772724

Genova Parodi Francesca 3478564250

La Spezia Melani Beatrice 3386910950

Sanremo Aprosio Riccardo 3202642320

Savona Latella Chiara 3703043224

Arese Negrini Paola 3381489959

Bergamo Bartucci Grazia Maria 3492147140

Brescia Castrezzati Micol 3935443483

Como Fumagalli Gianpietro 3493827255

Cremona Cinquetti Paola 3477975015

Lecco Bollini Matilde 3490630885

Legnano-Magenta Petrone Leonardo Daniele 3356677811

Lodi-Crema Villani Davide 3478549468

Lovere-Boario Ciotti Chiara 3425865535

Mantova Posenato Carla 3396795058

Milano 1 Mallia Roberta 3936821880

Milano 2 De Stasio Valerio Maria 3483064767

Milano 3 Monteleone Mariagrazia 3294178066

Monza Grossi Clio 3343056745

Pavia Damnotti Simona 3470575632

Salò Bochicchio Emma 3492985532

Saronno Virgili Francesco 3347707324

Sondrio Lauzi Susanna 3475692435

Treviglio Rampinelli Federica 3285572057

Varese Baiocco Chiara 3279053467

Ancona Bompadre Stefano 3282322866

Ascoli Piceno Citeroni Federica 3202342088

Fermo Marziali Gianni 3397472575

Jesi Mazzanti Cecilia 3342044859

Macerata Costanza Martinez Andrea 3807729304

Pesaro-Urbino Bozzoli Laura 3394378226

I Presidenti dei Centri 
locali di Intercultura
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Contatto Centro locale

Termoli-San Salvo Crisci Ezio 3270843519

Alba-Bra Diotti Noemi 3381980021

Alessandria Ellard Joseph 3459284649

Asti Ghione Beatrice 3498279948

Biella Rossi Virginia 3311479110

Cuneo Cheyret Nadine 3206723803

Domodossola Colavizza Simonetta 3483525104

Ivrea Defilippi Gloria 3470517323

Novara Miglio Gianpiero 3489636311

Rivoli Girodo Flavio 3661071782

Torino Nord Caramazza Andrea 3405749939

Torino Sud Giordano Martina 3474690621

Verbania Mattazzi Giuseppe 0323863895

Vercelli Castelli Edoardo 3208270416

Bari Nord Lobasso Mariantonietta 3487718193

Bari Sud Mastrandrea Giovanni 3388469673

Brindisi Amoruso Alessandra 3687860860

Cerignola Russo Maria Luisa 3293984495

Foggia Consenti Barbara 3491000785

Gallipoli Frascerra Leonida 3343058670

Lecce Taurino Sara 3491252715

Putignano Palmisano Francesco 360368390

Taranto Simonetti Patrizia 3334895857

Trani Attimonelli Antonella 3894340000

Alghero Masala Nives 3471520935

Cagliari Deiana Francesca 3479098684

Carbonia-Iglesias Contu Barbara 3291742261

Guspini Cambera Valentina 3495053406

Lanusei-Tortolì Demurtas Maria Bernardetta 3394321088

Macomer Cocco Francesca 3404865138

Nuoro Simula Adriana 078433268

Olbia Piras Eleonora 3348303447

Oristano Putzu Cesello 3484502403

Sassari Sanna Giuliana 3933245854

Tempio-La Maddalena Brundu Annalisa 3402940816

Terralba Verni Enrico Maria 3895350535

Centro locale

Agrigento Riccobene Anna Maria 3494005325

Augusta Stano Brigida 3476479354

Bagheria Puleo Chiara 3381724655

Caltagirone Milazzo Patrizia 393 2074751

Caltanissetta Madonia Carola 328 3687738

Catania Cava Maria Piera 3482530477

Enna Di Dio Lavore Gabriella 368216558

Gela Ventura Valentina 3887759903

Giarre Liardo Carmelo Maurizio 3463072003

Marsala Cennamo Giovanna 3478645089

Mazara del Vallo Scontrino Paola 3420668000

Messina Albiero Francesca 3356657231

Palermo La Corte Pietro 3346265149

Patti Gurgone Francesca 3924378836

Ragusa Dell'Ali Miriam 3284554457

Sciacca Imbornone Maria 3332695314

Siracusa Di Salvatore Antonio 3927339295

Siracusa Sud Guerri Lina Laura 3385690652

Vittoria Luminoso Rosita 3471124189

Arezzo Grofi Ivana 3804520062

Firenze Feri Duccio 3314247074

Grosseto Massetti Mauro 0564400370

Livorno Di Meglio Roberto 3404037100

Pescia Savoini Giacomo 3331526397

Pisa Dimaggio Elisabetta 3356484491

Sansepolcro Falleri Alessia 3665381342

Siena Pianigiani Lauretta 3298557700

Bolzano / Bozen Bertagnolli Livia 349 3552642

Rovereto Ciaghi Aaron 3334366364

Trento         Casagrande      Luca Maria 3453213350

Foligno       Bellani    Maurizio    3519741176

Perugia       Bono    Giulia 3407787895

Terni   Martellotti        Mattia 3662353505

Aosta Ciardi Mara 3336282875

Adria Stoppa Renzo 3472637492

Belluno Losso Giovanna 3471436553

Conegliano Benincà Silvia 3334730510

Montebelluna Bellotto Chiara 393 1824686

Padova Cardin Giancarlo 3299016773

Piove di Sacco Franzini Tino 3492832650

Portogruaro Zanco Gabriella 333 4243586

Rovigo Moretto Alberto 3275382346

Treviso Gallinaro Oara 3347395251

Venezia Scaletta Christian 3497965700

Verona Ambrosini Stefano 3333590034

Vicenza Barone Stefania 3387268916
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Quel che le cifre non dicono: 
il contributo dei volontari
Il bilancio di Intercultura evidenzia le somme che 
transitano per la sua contabilità, ma non rende giustizia 
ai servizi prestati gratuitamente dai volontari dell’asso-
ciazione a beneficio della collettività (soci che promuo-
vono le possibilità di studio all’estero, selezionano e 
preparano i candidati, assistono gli studenti stranieri in 
arrivo e collaborano con le scuole ad attività educative, 
famiglie che forniscono loro vitto e alloggio, esperti che 
tengono corsi di formazione interculturale ed elaborano 
i materiali necessari).

Come ovviare a questa lacuna? Fonti 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 raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei 
Dottori 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 preparazione specifi-
ca in materia oppure

• hanno una destinazione esterna rispetto ai volontari 
stessi.

Alla luce di queste limitazioni, Intercultura non può 
contabilizzare le diecine di migliaia di ore dedicate dai 
suoi volontari alla formazione ed organizzazione interna 
(riunioni locali, regionali, nazionali ed internazionali; 
frequenza ai seminari; partecipazione ad organismi diri-
genti; ecc.), senza le quali – tuttavia – l’organizzazione 
non starebbe in piedi. Può invece contabilizzare tutte le 
attività rivolte verso i suoi “utenti” e di cui beneficiano 
persone esterne all’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 prossimi anni, quando Intercultura si sarà dotata di 
strumenti più sofisticati di rilevazione. Essa si riferisce 
ai programmi svolti nel 2019, per l’impossibilità di fare 
una valutazione attendibile di quanto è stato realizzato 
dal volontari nel 2020 a causa dell’interruzione causata 
dalla pandemia. L’impegno dei volontari equivale a qua-
si 135.000 ore di lavoro con un contributo economico 
stimabile in ben oltre cinque milioni di euro.
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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)    4.760  30  142.800
    
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 (101 persone per 30 ore)  3.030  30  90.900
   
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

SOCI SOSTENITORI PER L’ANNO 2019-2020
Acquaviva Piergiorgio
Barilla Luca
Bernabè Franco
Bompadre Stefano
Bracco Gustavo
Camis De Fonseca Laura
Castoldi Claudio
Cavicchi Veronica
Celozzi Fabio
Chiaperotti Claudia
Cimmino Mario
Cuneo Gianfilippo
Denti Mariantonietta
Ferrari Giuseppe

Fontana Carla
Frigerio Giorgio
Gaboardi Riccardo
Gallo Renata
Giugnini Gianni
Gori Tito
Grillo Pasquarelli Enrico
Mauri Mauro
Morlini Vincenzo
Ottelli Giovanni
Patrone Lucia
Quattrin Tomaso
Renoldi Marco
Rossi Paolo

Ruffino Roberto
Sanza Angelo Maria
Secchi Carlo
Sgarbi Francesco
Sirtori Cesare
Stecco Maurizio
Tatti Fabio
Tedeschi Lino
Tincani Amos
Valli Marco
Varnier Andrea
Vergani Ezio
Vergnano Maurizia
Vergnano Doretta

3 1
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L’Associazione Intercultura, in assenza di un contratto 
nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni 
di volontariato, ha deciso sin dal 1987 di far riferimento 
- ai soli fini dei livelli retributivi, gli scatti di anzianità, 
l’entità delle ore lavorative ed i giorni di ferie - al con-
tratto nazionale della categoria “commercio”, nonostan-
te la sua attività non abbia alcun carattere commerciale 
e le sue esigenze siano molto diverse da quelle delle 
imprese per cui è stato adottato  tale contratto. Infatti 
la particolare natura di un lavoro, svolto in parte da 
volontari non retribuiti nelle sedi locali ed in parte dai 
dipendenti delle sedi nazionali, richiede da questi ultimi 

una flessibilità di impegno lavorativo, che mal si concilia 
con tutte le disposizioni previste dal contratto della 
categoria “commercio”. Inoltre il lavoro volontaristico 
alterna momenti sociali a momenti lavorativi in senso 
stretto, e ciò rende talvolta difficile quantificare il lavoro 
dei dipendenti, soprattutto quando si svolge fuori sede. 
Intercultura è grata agli attuali dipendenti per la loro 
comprensione di queste particolari esigenze di un mo-
vimento di volontariato e si impegna a cercare sempre 
collaboratori dotati di flessibilità e disponibilità per 
un servizio anche volontario (dal Regolamento interno 
dell’Associazione Intercultura). 

Sono attualmente in servizio presso l’Associazione:

due dirigenti

sei quadri

cinque impiegati di 1° livello

sette impiegati di 2° livello

trentadue impiegati di 3° livello

quattro impiegati di 4° livello

un impiegato di 5° livello

Le stesse nome si applicano ai dipendenti della 
Fondazione Intercultura, dove sono in servizio:

un segretario generale

un impiegato di 1° livello

due impiegati di 2° livello

un impiegato di 3° livello

un impiegato di 4° livello

un collaboratore a contratto

Il personale
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Quanto costano 
i programmi di 
studio all’estero?

E’ difficile dare una risposta precisa a questa doman-
da, perché si tratta di aggregare cinque contabilità 
diverse: i bilanci dell’Associazione e della Fondazione 
Intercultura, il valore dei servizi resi gratuitamente dai 
volontari, le spese sostenute dai partner esteri e con-
tabilizzate 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 esem-
pio – tra l’India, la Russia e gli Stati Uniti e pertanto 
in questa sede possiamo prendere come riferimento 

solo un ipotetico “costo medio” che non corrisponde 
a nessuno studente e a nessuna realtà geografica 
specifica. Varia anche il costo del viaggio, tra chi va in 
Australia e chi va in Germania. E infine non va dimen-
ticata 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 può prudenzialmente in-
dicare la cifra media di 16.000 € per un anno di studio 
all’estero che mediamente copre le seguenti spese: 

• stampa e diffusione del bando di concorso in tutte le scuole 
superiori italiane, convocazione dei candidati, colloqui di 
selezione, prove di idoneità in 161 sedi locali, commissione 
nazionale di selezione per la determinazione delle gradua-
torie: 8%

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

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

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

• assicurazioni mediche e per la responsabilità civile: 5%

• spese generali di formazione del volontariato per le selezio-
ni, il corso pre-partenza, l’assistenza dei partecipanti e gli 
incontri di formazione dopo il rientro: 15% 

• formazione volontari e rete nazionale Intercultura: 13%

• mantenimento della rete internazionale AFS: 6%
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GRAFICO 1. COMPONENTI DI SPESA PER 
UN SOGGIORNO ANNUALE ALL’ESTERO 8
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GRAFICO 2.  COPERTURA DEI COSTI NEL SISTEMA 
INTERCULTURA

I servizi resi gratuitamente dai volontari italiani (prendendo come 
riferimento la tabella pubblicata nelle pagine precedenti) ammon-
tano a circa 2.000 euro per studente. Mentre l’accoglienza fornita 
dalle famiglie volontarie all’estero può essere calcolata (prendendo 
i parametri italiani) in € 4500 per la parte offerta dalle famiglie e 
in € 2.000 per l’assistenza fornita dai volontari. Sommando le voci 
di cui sopra a questi contributi volontari si ottiene  un ammontare 
complessivo medio per un anno di vita e studio all’estero di circa € 
24.500  – ancora di molto inferiore a quanto viene calcolato dalle 
Nazioni Unite per il loro programma di volontariato internazionale 
o da molte fondazioni che assegnano borse annuali di studio in altri 
Paesi. E’ soprattutto di molto superiore a quanto viene richiesto, 
sotto forma di contributo, alle famiglie degli studenti vincitori del 
concorso Intercultura, anche a quelle di reddito più elevato 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 italiana è perciò valutabile in € 32.070.500 (€ 24.500 x 1309).

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

Il valore medio 
effettivo di un 
programma annuale 
di Intercultura è di 
€ 24.500
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Rendiconto gestionale

ONERI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio             10.495.097         10.937.992                      
Programmi di ospitalità            777.350             866.892    
Settore Programmi:
Personale, consulenze e materiale            975.295          1.091.852     
Programmi per il volontariato: 
formazione e sostegno          1.189.370          1.473.164                            
Programmi per le scuole: 
formazione interculturale             185.316   199.186   
Oneri di sostegno e sviluppo 
della rete internazionale          1.429.009         1.136.457  
Costi promozione, 
comunicazione e sviluppo             485.967             593.147        
TOTALE ONERI PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                                 15.537.404      16.298.691                                    

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Beni                41.828                50.884     
Servizi               807.112             825.826   
Assemble agenerale                 35.947               29.213 
Godimento beni di terzi             166.181             168.732   
Personale                      976.742          1.030.407  
Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni 
immateriali               46.139               55.640         
b) ammort. immobilizzazioni 
materiali                81.197                92.783      

Altri acc.ti - Fondo Svalutaz. Crediti/Fondo Rischi     225.295     204.780 
Accant.to Fondo casi speciali CNBS                    100.000       100.000 
Oneri diversi di gestione             60.026                39.154        
TOTALE ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE        2.540.468           2.597.418     

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Oneri finanziari             422.287             130.680         
TOTALE ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI                     422.287             130.680          

IMPOSTE
Irap                61.735               61.120                      
TOTALE IMPOSTE                                61.735               61.120            

TOTALE ONERI        18.561.893         19.087.909                 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO                 - 186.028                97.121     

   

PROVENTI DA 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Programmi di invio          15.954.905     16.972.383            
Programmi di ospitalità           1.380.507       1.609.819                 
Programmi di scambi di classe                              12.050            17.610   
Soci                   72.080            72.749         
Assemblea generale                 24.813     20.690    
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                      17.444.355    18.693.251   

ALTRI PROVENTI
Rilascio fondo casi speciali CNBS           - 200.000    
Rilascio fondo rischi                129.000  124.000  
TOTALE PROVENTI  PER 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                129.000         324.000 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
da altre attività               802.510        167.780       
TOTALE PROVENTI 
FINANZIARI E PATRIMONIALI                    802.510      167.780  
                           

TOTALE PROVENTI                   18.375.865       19.185.031    

Bilancio d’esercizio
31-08-2020 (€)

Bilancio d’esercizio 
31-08-2019 (€)

Bilancio d’esercizio
31-08-2020 (€)

Bilancio d’esercizio 
31-08-2019 (€)
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Stato patrimoniale

B) IMMOBILIZZAZIONI  
I  Immobilizzazioni immateriali
4 Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili              33.336             41.594                                                   
7 Altro      5.362            19.102                                     
Totale immobilizzazioni immateriali              38.698                  60.696                                          
II Immobilizzazioni materiali
3 Altri beni                  100.196               152.480                              
Totale immobilizzazioni materiali                100.196               152.480                              
III  Immobilizzazioni finanziarie
3 Crediti:
d) verso altri                1.000.419               936.487                               
4 Altri titoli
a) Titoli                1.401.629            4.434.253              
5 Strumenti di copertura valutaria               222.291               791.226                     
Totale immobilizzazioni finanziarie               2.624.340            6.161.966                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI              2.763.234            6.375.142                     

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
II Crediti
5 Verso altri                  743.991               825.711                              
Totale crediti                  743.991               825.711                                 
III Att.tà finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.
5 Verso altri               4.260.550            2.801.565                       
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni                 4.260.550            2.801.565 
IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali               4.328.295          11.488.972              

1.1 Conti correnti                       4.323.612           11.478.677                  
1.2 Carte Prepagate         4.684                  10.295                               

3 Denaro e valori in cassa    1.539                    3.891                                                                   
 Totale disponibilità liquide             4.329.835           11.492.863                    
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                   9.334.376    15.120.139                

D) RATEI E RISCONTI 
1 Costi anticipati                  758.666             3.300.758                           
TOTALE RATEI E RISCONTI                758.666             3.300.758                     

TOTALE ATTIVO             12.856.275          24.796.039            

A) PATRIMONIO NETTO   
I Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso      -186.028          97.121                                          
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   6.713.172     6.616.050                         
5 Riserva per operazioni di copertura valutaria      -91.838        791.226           
III Patrimonio vincolato
2) Fondi vincolati per decisione degli 
organi Istituzionali               
- Fondi casi speciali CNBS       300.000        200.000                         
- Fondo sviluppo America Latina e Asia      109.558        132.643                                                    
TOTALE PATRIMONIO NETTO    6.844.864      7.837.041                       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Altri fondi rischi        250.000        220.000                 
2 Strumenti di copertura valutaria         144.438              -                              
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI      394.438        220.000                                     

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO       980.827        916.846                                   

D) DEBITI
6  Debiti verso fornitori       183.267        891.770                                   
7  Debiti tributari          38.337            9.430                                                
8  Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale            132.145        132.020                                              
12  Altri debiti                         903.450      1.171.672                             
TOTALE DEBITI      1.257.200     2.204.892                       

E) RATEI E RISCONTI
1  Ricavi anticipati                      3.374.173    13.612.430                         
2  Ratei passivi            4.773             4.832                                          
TOTALE RATEI E RISCONTI                      3.378.946    13.617.261                     

TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO             12.856.275   24.796.039              

STATO 
PATRIMONIALE 
ATTIVO

STATO 
PATRIMONIALE 
PASSIVO

Bilancio d’esercizio
31-08-2020 (€)

Bilancio d’esercizio 
31-08-2019 (€)

Bilancio d’esercizio
31-08-2020 (€)

Bil. d’esercizio 
31-08-2019 (€)
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Rendiconto gestionale di previsione 2020-21

ONERI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio      4.763.000 

Programmi di ospitalità        346.000 

Settore Programmi: 

Personale, consulenze e materiale        890.000   

Programmi per il volontariato: 

formazione e sostegno      1.145.000  

Programmi per le scuole: 

formazione interculturale         155.000   

Oneri di sostegno e sviluppo 

della rete internazionale      1.035.000   

Costi promozione, 

comunicazione e sviluppo         480.000    

TOTALE ONERI PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                     8.814.000 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Beni             47.000    

Servizi           831.000

Assemblea generale           10.000   

Godimento beni di terzi         163.000   

Personale           920.000   

Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizzazioni

 immateriali           45.000   

b) ammort. immobilizzazioni 

materiali              85.000   

Altri acc.ti - Fondo Svalutaz. Crediti/Fondo Rischi 100.000 

Oneri diversi di gestione          56.000   

TOTALE ONERI DI 

SUPPORTO GENERALE      2.257.000    

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Oneri finanziari         30.000   

TOTALE ONERI FINANZIARI 

E PATRIMONIALI                30.000   

IMPOSTE

Irap            50.000   

TOTALE IMPOSTE                    50.000   

TOTALE ONERI                     11.151.000  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO                    - 2.000.000   
 
 
   

PROVENTI DA 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

Programmi di invio                       8.253.000 

Programmi di ospitalità              570.000 

Programmi di scambi di classe                                 -  

Soci                  73.000   

Assemblea generale                   5.000 

TOTALE PROVENTI  PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI                           8.901.000  

ALTRI PROVENTI

Rilascio fondo rischi                              100.000   
TOTALE PROVENTI  PER 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI               100.000   

PROVENTI FINANZIARI   

da altre attività              150.000   

TOTALE PROVENTI FINANZIARI                         150.000   

 

TOTALE PROVENTI                           9.151.000    
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ell’anno segnato dalla pandemia mon-
diale del Covid-19, il bilancio 2019-2020 
chiude con una perdita di esercizio di 
Euro 186.028 (il 2018-2019 si chiuse con 
un avanzo di Euro 97.121). 

Tra i fattori che hanno contribuito in misura maggio-
re alla perdita di esercizio, dopo molti anni di bilanci 
in attivo, sono da evidenziare: i costi straordinari 
per rimpatriare gli studenti italiani all’estero - pari 
a Euro 682.900 -  visto che per molti di loro è stato 
necessario acquistare nuovi biglietti aerei; i maggiori 
costi per l’evacuazione degli studenti stranieri che 
erano ospitati in Italia - pari a Euro 84.300; la can-
cellazione di tutti i programmi estivi sia scolastici sia 
linguistici, che ha portato un minor margine per Euro 
309.300.

Gli oneri per la sede internazionale hanno inciso 
negativamente per Euro 274.000 a causa dell’intro-
duzione di un diverso sistema di calcolo e al maggior 
numero di studenti partiti nel 2019. Per quanto 
riguarda le entrate, lo scoppio della pandemia ha 
portato minori iscrizioni ai programmi in seconda 
scadenza per Euro 12.400.

Infine maggiori accantonamenti, volti a tutelare l’As-
sociazione per l’anno appena iniziato, e altre variazio-
ni di piccola entità hanno portato maggiori costi per 
complessivi Euro 43.500

L’Associazione ha fatto un sforzo straordinario per 
affrontare la difficile situazione e ridurre velocemen-
te i costi. In particolare: il settore comunicazione ha 
ridotto il budget di Euro 170.700 razionalizzando 
le azioni di promozione; la cancellazione di tutte le 
attività formative in presenza dopo lo scoppio della 
pandemia e la razionalizzazione di alcune spese han-
no permesso al settore volontariato di risparmiare 
Euro 291.700 e al settore scuola Euro 13.900; rispar-
mi nelle utenze delle sedi e nell’approvvigionamento 

di beni e servizi del settore generale hanno portato 
minori costi per Euro 48.900; infine il ricorso al fon-
do di integrazione salariale (FIS) e il minor numero 
di ore di lavoro straordinario a causa della riduzione 
delle attività hanno generato minori costi del perso-
nale per Euro 245.000. 

Il risultato di esercizio sarebbe risultato ancora più 
negativo se la gestione finanziaria non avesse pro-
dotto un margine positivo di Euro 300.200 rispetto al 
bilancio di previsione: ciò è stato possibile grazie al 
migliore rendimento del portafoglio di investimenti 
e al differenziale positivo tra il cambio in Euro e 
quello in Dollari.

Per la prima volta nella sua storia Intercultura si tro-
va ad affrontare un momento di difficoltà economica 
e finanziaria a causa del minor numero di studenti 
che prenderanno parte ai programmi. L’effetto di tale 
crisi sarà ancora più evidente nel bilancio del prossi-
mo anno sociale 2020-2021, nel quale si prevede un 
disavanzo di esercizio molto significativo, che andrà 
a pesare sul totale delle riserve dell’Associazione per 
una quota compresa tra il 30% e il 40%.

Se l’Assemblea dei Soci deciderà in tal senso, il disa-
vanzo dell’anno in corso di Euro 186.028 potrà essere 
coperto con il patrimonio libero dell’Associazione.

Rendiconto gestionale di previsione 2020-21 Relazione del tesoriere

N
L’Associazione ha fatto 
un sforzo straordinario 
per affrontare la difficile 
situazione e ridurre 
velocemente i costi.

IACOPO CLEMENTE
Tesoriere

Sul rendiconto gestionale chiuso al 31 agosto 2020
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All’Assemblea dei Soci di Intercultura Onlus
Il bilancio al 31 agosto 2020, compreso dello Stato Patrimo-
niale, del Rendiconto della gestione a proventi e oneri, del 
Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa,  che include 
il prospetto di movimentazione dei componenti le immobi-
lizzazioni, della composizione del portafoglio titoli, del patri-
monio netto, nonché il  rendiconto dei ricavi e degli oneri 
per destinazione, ci è stato tempestivamente trasmesso dal 
Consiglio di Amministrazione e si riassume nelle seguenti 
risultanze. 

Il risultato gestionale dell’esercizio in corso trova riscontro 
nel rendiconto di gestione che riassumiamo di seguito.

La relazione del Segretario Generale descrive adeguatamen-
te l’attività svolta da Intercultura nell’esercizio in esame e, 
nella Nota Integrativa, sono riportate tutte le informazioni 
necessarie per una completa e corretta informativa.
Il Bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del 
codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili 
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri, Commissione Aziende Non Profit. In partico-
lare, si evidenzia che il bilancio 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 informativa 
delle singole voci del Bilancio e dei criteri di valutazione 
adottati, le variazioni rispetto all’esercizio precedente e 
le relative motivazioni, nonché i movimenti delle attività 
finanziarie.
Per quanto riguarda le nostre funzioni, stabilite dall’art. 25 
dello Statuto, desideriamo darVi atto che nel corso dell’eser-
cizio abbiamo effettuato le verifiche di nostra competenza, 

due delle quali in modalità di teleconferenza. Il nostro esa-
me sul bilancio è stato svolto  secondo i principi di compor-
tamento del Collegio Sindacale 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 ricordati.

Da parte nostra possiamo attestarVi che nella redazione del 
Bilancio:

• sono stati osservati i principi prescritti dall’art 2423-bis c.c.;
• l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia 

di redazione del bilancio è compatibile con la rappresen-
tazione 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’eserci-
zio precedente, criteri di valutazione conformi a quelli 
prescritti dall’art. 2426 c.c. e dettagliatamente descritti in 
Nota Integrativa;

• i ratei e i risconti sono iscritti sulla base della competenza 
economico-temporale;

• gli ammortamenti sono stati computati secondo i criteri 
economico-tecnici illustrati nella Nota Integrativa.

Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla 
tenuta della contabilità e dell’organizzazione  amministra-
tiva, accertandone l’adeguatezza,  e alla vigilanza sull’os-
servanza 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 confor-
mata alle normative sulla sicurezza del lavoro recate dal D. 
Lgsl. 81/2008, avvalendosi anche per quest’anno del suppor-
to della società Polaris S.r.l.. Per quanto precede esprimiamo 
quindi parere favorevole all’approvazione sia del bilancio al 
31 agosto 2020 che delle relazioni che lo accompagnano, 
così come Vi è sottoposto dal Vostro Consiglio di Ammini-
strazione e concordiamo con la proposta di coprire il risulta-
to gestionale dell’esercizio in corso con il patrimonio libero. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Totale Attivo 12.856.275
Passività per debiti/fondi/ratei    6.011.411
Riserva per operazioni di copertura valutaria       -91.838
Risultato gestionale esercizi precedenti    6.713.172

Fondi vincolati       409.558
Risultato gestionale esercizio 2019/2020      -186.028
Totale  Passivo  12.856.275

Relazione annuale dell’organo di controllo
Sul bilancio al 31 agosto 2020

RENDICONTO GESTIONALE
Totale proventi 18.375.865
Totale oneri 18.561.893
Risultato dell’esercizio    -186.028

Colle di Val d’Elsa, 19 Ottobre 2020
L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Rag. Antonia Gelato
Dott. Carlo Martinoli

Dott. Rocco Caridi
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Estratto della relazione sulla revisione contabile 
della Società di revisione esterna PWC
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ra tu immagina il sole che 
sta per scomparire dietro 
le montagne, i raggi che 
illuminano per gli ultimi 
minuti le vaste colline co-

stellate da splendenti tetti di lamiera, un 
minivan pieno di persone che sfreccia 
velocissimo in una vasta strada, ai cui 
bordi vacche e capre riposano all’ombra 
di acacie spelacchiate e negozianti si 
riparano sotto baracche con le fonda-
menta nella polvere. Ora sei arrivato a 
casa. Scendi dal taxi e non fai in tempo 
ad appoggiare il piede sul marciapiede 
che qualcuno ti sta salutando. Non lo 
conosci, ma ricambi. Devi attraversare 
la strada e vedi che i pick-up pieni di 
gente rallentano perché guardano te: 
“lekgowa”, “bianca” in sepedi. Sono in 
Sudafrica, in Mpumalanga, a Bushbuckri-
dge. È una cittadina piuttosto grande, c’è 
una strada asfaltata che la percorre e 
collega le abitazioni ai due centri com-
merciali dove solitamente si va quando 
si esce di casa. Vivo con mia mamma 
Grace e le mie due sorelle Kedibone 
e Neo rispettivamente di 16 e 9 anni. 
Tra di loro parlano una delle undici 
lingue ufficiali, lo zulu, mentre a scuola 
i ragazzi parlano sepedi. Con me tutti si 
rivolgono in inglese. Nel mio giardino 
ci sono alberi di avocado e mango e le 
galline ti rallentano il passo. In fondo c’è 
una casetta, il bagno. Sì, perché in casa 
non c’è l’acqua corrente, c’è soltanto un 
rubinetto fuori. Il Sudafrica è un Paese in 
via di sviluppo, perciò in molte zone le 
persone vivono così, ma ciononostante, 
il calore, la gentilezza, la bontà, ci sono 

e si sentono. Il sorriso? Non manca mai. 
E così ho trovato una famiglia squisita 
con cui passo tutto il mio tempo al di 
fuori della scuola: stiamo tutte assieme 
in salotto, dove sedute sul divano con-
sumiamo i pasti, ognuno a base di “pap”, 
che equivale alla nostra polenta, nella 
variante marrone e bianco, accompa-
gnata da uova, spinaci, fagioli, pesce o 
carne. A colazione, ogni tanto si mangia-
no delle palline deliziose di pane fritto 
oppure dei paninetti dolci detti “scones”. 
Le posate non si utilizzano, si mangia 
con le mani. Il weekend la sveglia è co-
munque alle 7 per fare le pulizie di casa, 
lavare i vestiti... La cena è accompagna-
ta da simpatiche soap opera sudafricane 
e, prima di dormire, ognuno legge ad 
alta voce un verso della Bibbia, poi si 
chiude gli occhi e si prega. La religione 
è una parte fondamentale della vita di 
un sudafricano: la domenica, infatti, alle 
9 si va in chiesa, una semplice stanza 
molto ampia. Prima della funzione tutti 
i bambini e ragazzi si trovano in una 
stanza per la “Youth Sunday school”, per 
leggere versi della Bibbia, pregare e 
cantare. Poi raggiungono gli adulti, dove 
un coro è accompagnato da chitarra, 
pianola e batteria e tutti sono in piedi 
muovendosi molleggiando tra le sedie 
a ritmo di gospel. La gente ha la musica 
nel sangue e balla come se non avesse 
lo scheletro! I due pastori poi prendono 
la parola e invitano una persona diversa 
a fare un discorso (urlando, sudando e 
gesticolando in inglese), mentre un’altra 
persona traduce le sue parole in sepedi. 
Nonostante in Italia io non frequenti 

la Chiesa, andarci qui non mi dispiace: 
si parla di vita, di come affrontare le 
difficoltà, di amarsi l’uno con l’altro. Ai 
ragazzi viene rimarcato il valore dell’e-
ducazione per un futuro brillante senza 
perdersi in droghe, alcol e sesso, tema 
molto delicato in Sudafrica.
Appena arrivata mia zia Phindile ha fat-
to una preghiera per me augurandomi 
di trovare amore, amicizia e felicità e 
poi mi ha dato un meraviglioso nome 
sudafricano, “Phindile”, uguale al suo, 
che significa “Born again” in zulu. Qui sto 
provando veramente cosa significhi sen-
tirsi “diversi”, avere tutti gli occhi puntati 
addosso. Anche se qualcuno è ostile nei 
confronti delle persone bianche, spesso 
vogliono toccare la pelle, il naso, i capel-
li, mi fanno complimenti e vogliono farsi 
una foto con me.
Ho vinto una borsa di studio di Intercul-
tura per la mia prima scelta. Nonostante 
la mancanza di quelli che possono sem-
brare i comfort necessari per la vita e i 
miei sbalzi di umore giornalieri, quando 
mi infilo sotto le lenzuola sono contenta 
e fiera della decisione che ho preso, si-
cura che questa esperienza mi cambierà 
la vita e sentirsi dire “Goodnight sis, I 
love you” non ha davvero prezzo!

MARGHERITA GROPPO
da Udine per un anno in Sudafrica
conversazionincortile.blogspot.com

O

Lekgowa
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er racchiudere tutta la mia esperienza in Italia in 
una sola parola la definirei «Giggi»: il nome che 
mi è stato dato appena arrivato in Italia per far-
mi sentire più a casa. La sera stessa ho chiamato 
la mia famiglia biologica per raccontare la mia 

giornata e il mio nuovo soprannome. Subito mi hanno chie-
sto il significato e non ho saputo rispondere quindi, cercando 
il senso, trovarono «prosciutto» e subito dopo chiesi il moti-
vo per il quale mi chiamavano «prosciutto» e loro si fecero 
una grande risata. E mi spiegarono che era un’abbreviazione 
del nome Luigino e non significava «prosciutto»!
Mi chiamo Loïc Rayon, sono un ragazzo francese, nel 2019 
ho fatto la scelta di andare un anno all’estero con AFS, un 
programma che nacque negli anni successivi alla seconda 
guerra mondiale, per iniziativa di un gruppo di volontari che 
avevano vissuto esperienze interculturali all’estero, apprez-
zando il potenziale educativo e la carica innovativa rispetto 
ai programmi scolastici tradizionali.
L’Italia è stato il mio sogno durante i mesi di preparazione 
prima della partenza. Quando pensavo all’Italia, mi venivano 
in mente tre parole: simpatia, gastronomia e storia. E queste 

parole continuano a essere quelle che la rappresentano an-
che dopo la mia esperienza!
Sabato 8 settembre sono arrivato a Palermo nella mia fami-
glia ospitante che ha avuto, sin da subito, un comportamento 
perfetto con me. La mia integrazione nella famiglia è avve-
nuta subito e adesso veramente ne faccio parte: certamente 
grazie alla mia motivazione, ma anche e soprattutto grazie a 
loro che non scorderò mai perché ùora fannu parti di la mia 
vituzza!
Approfitto di questo articolo per ringraziare Intercultura 
Italia per tutto quello che ha fatto per me, con un’organizza-
zione perfetta che non è possibile senza la presenza di tutti 
i volontari che ogni giorno oltre al loro lavoro, lavorano per 
noi ragazzi fortunati. Intercultura mi ha permesso di cam-
biare la mia vita, di incontrare persone incredibili. Purtroppo, 
a causa del Coronavirus, l’esperienza è stata più breve del 
previsto, ma mi ha permesso di ricordare che davanti un virus 
siamo tutti uguali senza differenze sociali ed etniche.

P

LOÏC RAYON
dalla Francia per un anno a Palermo

Un anno 
incredibile!

Intercultura mi 
ha permesso di 
cambiare la mia vita, 
di incontrare persone 
incredibili.
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iao Francesca, vorrei dirti tante cose in questo 
momento, vorrei esserti vicino, abbracciarti, 
consolarti... ma oggi non si può, non ancora: 
possiamo stare nella stessa casa, sei tornata, ma 
dobbiamo stare distanti per altri 14 giorni. Che 

brutta sensazione e che cosa strana: sei in casa a pochi metri 
da me eppure sei lontana come fino a pochi giorni fa quando 
eri fisicamente in Giappone.

Da quando la scorsa settimana ci hanno avvisato del tuo 
rientro è stato un continuo: mi raccomando, stai attenta, 
osserva tutte le precauzioni, non abbracciare le tue amiche 
all’aeroporto di Tokyo…

Questa situazione ci ha travolto la vita come una valanga e 
ora non siamo più quelli di prima, neanche noi che non ci 
siamo mossi da qui. Tu invece sì che sei diversa, a prescinde-
re! Lo saresti stata anche senza corona virus, perché non sei 
la stessa ragazza partita il 19 agosto, sei un’altra persona.

Quando ti hanno detto che il tuo anno all’estero sarebbe 
finito in anticipo a causa di questo virus, ti sei arrabbiata, 
hai pianto, hai pensato a tutte quelle cose che avresti voluto 
fare o che avevi in programma di fare: il viaggio a Kyoto e 
Osaka con la tua mamma giapponese, aspettare che la neve 
si sciogliesse per correre nel bosco sotto casa o vedere la fio-
ritura dei ciliegi, uscire di nuovo con le compagne di scuola, 
suonare il pianoforte per tua mamma e tuo fratello, imparare 
altri kanji, iniziare un nuovo anno scolastico e chissà quanto 
altro ancora.

È ingiusto lo so e non sai quanto! Ma io ti dico di guardati 
indietro, guarda quello che hai vissuto in questi 7 mesi lon-

tano da noi, dalla tua vita in Italia: hai trovato nuovi amici 
provenienti da ogni parte del mondo che stavano vivendo 
la tua stessa esperienza e insieme vi siete fatti coraggio nei 
momenti difficili, hai conosciuto due famiglie e ti sei dovuta 
adeguare e adattare a uno stile di vita completamente di-
verso dal tuo, a volte strano e incomprensibile, hai dovuto 
imparare una lingua per tutti indecifrabile e complicata, hai 
avuto alti e bassi e non sempre è stato facile ma ce l’hai 
fatta da sola: l’avresti mai detto fino a 7 mesi fa che saresti 
stata capace di superare tutto questo da sola? Non lo so e 
forse non lo sai neanche tu, però sono sicura che oggi sei più 
forte, oggi sei più matura: sei un’altra Francesca, te lo vedo 
negli occhi.

Quindi voglio dirti di non sentirti tradita, delusa o amareg-
giata per come si è conclusa questa esperienza, non avere 
rimpianti per quello che sarebbe potuto succedere e non 
succederà, ma pensa a quello che sei riuscita a realizzare in 
questi mesi e sii felice e riconoscente per il percorso fatto 
fino ad oggi.

Ci saranno altre occasioni, ci saranno altri viaggi, ci saranno 
altre esperienze, ma questa non la dimenticherai mai, nono-
stante tutto..

Un abbraccio virtuale, per ora. 

La tua mamma!

C

PAOLA
mamma di Francesca, da Roma in Giappone

24 marzo 2020
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a tanto tempo volevo scrivere 
un’e-mail su Tommaso e adesso 
finalmente ho trovato il tempo 
per farlo. Tommaso è venuto nella 
nostra classe lo scorso settembre 

e, a dire il vero, visto che era la prima volta 
che avevamo uno studente straniero, non 
potevo sapere cosa aspettarmi da un ragaz-
zo italiano. Però, lui era molto estroverso e 
sembrava preparato per una sfida di questo 
genere, e si è inserito subito nella nostra 
classe come se ci fosse stato dall’inizio con 
noi. Infatti, portava un’aria allegra con sé (non 
sono sicura se si dice così in italiano), una 

D

Un nuovo compagno di classe
specie di gioia che si vedeva nei suoi rapporti 
con gli amici della classe. Ha influenzato alcu-
ni ragazzi nella classe in modo bellissimo e la 
sua buona energia l’ha condivisa con tutte le 
persone attorno.
Tommaso è un bravo ragazzo dalle buone ma-
niere, educato, empatico, responsabile, genero-
so, pronto ad aiutare tutti. Ha imparato il ser-
bo e lo parla discretamente bene. Nelle nostre 
lezioni di serbo, abbiamo “chiacchierato” di 
tante cose. Ha avuto l’opportunità di impararlo 
grazie alla sua autostima e alla curiosità nei 
confronti del nostro Paese e della sua gente, 
pronto a conoscere senza giudicare.
Tutti i professori sono contenti di Tommaso e 
del suo studio. Tutti lo vedono curioso, intelli-
gente e pronto a imparare delle cose nuove.
Adesso, alla fine di questa esperienza, mi 
accorgo che la mia classe è cambiata dopo 
l’incontro e la bella amicizia con Tommaso. 
Siamo fortunati di averlo avuto con noi.

SVETLANA PETROVIĆ
insegnante serba
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rima di tutto voglio dire che i sei mesi che ho 
fatto in Cina li rifarei subito. È stata un’esperien-
za anche dura, che mi ha messo alla prova, ma 
che mi ha aperto e mi ha fatto vedere la vita in 
modo diverso. La Cina è bellissima e “il proble-

ma” è che è tanto diversa: devi essere pronto a tutto.

Io vivevo a Daiquin nel nord della Cina, una città di “soli” tre 
milioni di abitanti. Ho vissuto tante emozioni che non so 
spiegare bene a parole, ma la cosa che mi ha toccato di più è 
come mi ha accolto la mia famiglia ospitante. Sono stati su-
bito molto calorosi e mi presentavano come il loro secondo 
figlio (avevo un fratello di dieci anni). Avevano delle atten-
zioni particolari nei miei confronti: il venerdì dopo scuola 
andavo a casa dei nonni e loro mi facevano sempre trovare 
l’anatra alla pechinese, il mio piatto preferito! E per il Capo-
danno cinese i nonni e gli zii mi hanno dato le bustine rosse 
con i regalini che si danno ai nipoti.

I professori a scuola erano persone fantastiche: ci mettevano 
amore per insegnarci la lingua e in generale, un po’ come 
tutti i cinesi che ho conosciuto, ci tenevano a mostrare agli 
stranieri la loro cultura, il loro Paese, il loro modo di vivere.

Con i compagni c’era un buon rapporto e nei confronti di noi 
studenti stranieri molta curiosità: tanto per sfatare il mito 
che i cinesi non amano il contatto fisico, una mia amica ita-
liana con i capelli ricci era presa d’assalto, che le toccavano 
continuamente i capelli. 

Il 19 gennaio sono partito con la mia famiglia ospitante per 
fare visita ai nonni durante le festività per il Capodanno 
cinese. Ho avuto modo di vedere una Cina diversa da quella 
che conoscevo: una campagna molto povera e lontana dallo 
sviluppo sfrenato delle grandi città.

Quando il 20 gennaio il Governo cinese ha chiuso tutti i col-
legamenti da e per Wuhan, io e la mia famiglia siamo rimasti 
bloccati. Sono stati giorni duri, in una casa fredda, ma dove 
non mancava il cibo grazie all’orto e agli animali.

Poi mi ha contattato l’Ambasciata italiana di Pechino e mi ha 
proposto di rientrare in Italia con il volo speciale. Lì è inizia-
ta l’avventura che tutti conoscono e che mi ha portato qui 
allo Spallanzani dopo varie peripezie...

Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino 
in queste ultime difficili settimane: in particolare Mr. Tian, il 
volontario cinese che mi ha seguito a Wuhan, l’Ambasciata 
italiana, la professoressa Sara che vive Wuhan, Intercultura, 
oltre ai miei genitori in Italia e a quelli in Cina.

P

NICCOLÒ CICOGNA
da Grado per un anno in Cina

La Cina all’epoca del CovidUn nuovo compagno di classe
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innegabilmente la Scuola il ‘luogo’ dove, 
fin dall’infanzia con gradualità, si impara a 
conoscere il mondo nella sua straordinaria 
complessità e ricchezza di lingue, usi, costumi, 
popoli, tradizioni, culture. La Scuola ricopre 

– in tal modo - la funzione di ‘garante’ nei confronti degli 
studenti e delle loro famiglie individuando gli strumenti, le 
metodologie e le opportunità più idonee per rendere più 
completi e solidi l’apprendimento e la formazione. Ora più 
che mai il bisogno di proporre approcci al dialogo intercul-
turale rappresenta una  urgenza ‘politica’ imprescindibile, 
ma anche una opportunità di sviluppo per le giovani gene-
razioni che vivono – non sempre consapevolmente - in una 
condizione glocal, nella quale i due poli global-local non 
sempre sono chiaramente distinti e in equilibrio tra loro.

Alla visione planetaria  - magistralmente delineata da Edgar 
Morin – bisogna ispirarsi come base teorica per sviluppare 
l’approccio interculturale e farlo crescere nei giovani come 
esigenza vitale per il proprio sviluppo. Il percorso dalla 
teoria alla pratica matura, si ‘cronicizza’ nel tempo - nel 
curricolo scolastico - attraverso l’approccio alla dimensione 
interculturale della formazione.

In altri, termini, la visione interculturale richiede la co-
struzione di una cornice di senso  all’interno delle scuole, 
distintiva, che contraddistingue specificamente l’azione 
didattica grazie alla quale far sviluppare le competenze 
interculturali - l’insieme non lineare e plurilivello - di capa-
cità necessarie per interagire opportunamente con persone 
‘altre’. Tali competenze riguardano essenzialmente la sfera 
della comunicazione, ma suppongono anche la capacità 
del singolo o del gruppo di riconfigurare i punti di vista sul 
mondo e l’idea che se ne ha. La capacità di ascolto, la fles-
sibilità cognitiva, l’empatia, e l’ospitalità sono, infatti, fattori 
determinanti per il successo del dialogo interculturale.

Per sostenere l’idea che la diversità culturale rappresenti 
un valore universale, si sono sviluppate nel corso degli anni 
iniziative volte ad incoraggiare la conoscenza, il dialogo 
e l’empatia tra studenti di culture differenti per lo più fre-
quentanti il quarto anno della scuola secondaria di secondo 
grado, attraverso:

• programmi educativi di internazionalizzazione
• scambi individuali e di classe
• formazione ad hoc per dirigenti e docenti
• gemellaggi tra istituzioni scolastiche di diversa nazionalità
• esperienze all’estero di percorsi per le competenze tra-

sversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

Questi sono i sentieri ‘da battere’ per l’implementazione 
concreta del dialogo interculturale.

Eppure viene da chiedersi: quale forza si contrappone an-
cora oggi alla affermazione del dialogo interculturale come 
strumento per il futuro dei giovani e come rimedio ai con-
flitti culturali? Evidentemente è necessario che nelle scuole 
si prenda definitivamente atto dell’urgenza della tematica 
e che si verifichi un deciso e convinto ‘cambio di passo’ alla 
cui affermazione concorrano docenti e dirigenti, ma soprat-
tutto accanto ad essi i decisori politici. Ad essi spetta infatti 
il compito di far emergere tale bisogno in maniera esplicita 
e di inserirlo in una prospettiva sistematica di interventi 
calibrati e validati.

A queste tematiche è stato dedicato l’annuale convegno 
internazionale della Fondazione Intercultura svoltosi a 
Colle Val d’Elsa dal 27 al 29 ottobre 2019: il decimo Forum 
sull’apprendimento interculturale e sulla mobilità studen-
tesca al quale hanno preso parte decine di studiosi pro-
venienti da ogni parte del mondo si è svolto interamente 
nella sede della Fondazione.

La mobilità studentesca internazionale

É

Un “tesoro” per lo sviluppo, la formazione e l’apprendimento

Né io né altri possiamo percorrere 
questo cammino al posto tuo.
Devi percorrerlo tu stesso.
Non è lontano, è accessibile.

Walt Whitman, Song of Myself
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I confronti sul topic sono stati serrati, con approcci e pro-
spettive anche molto diversi, tuttavia si è manifestato in 
modo chiaro quanto e in quale misura alcune costanti agi-
scano come controspinta al riconoscimento del bisogno di 
dialogo interculturale e al riconoscimento della mobilità 
studentesca come strumento didattico valido ed efficace:

• le culture – in generale - presentano una tendenza spic-
cata ad alimentare, reciprocamente e acriticamente, stere-
otipi e pregiudizi (religiosi, in particolare);

• l’utilizzo della narrazione storica come propaganda per 
alimentare situazioni di conflitto, anche non necessaria-
mente armato;

• le diversità linguistiche considerate come barriere per lo 
sviluppo di relazioni che investono culture extraeuropee;

• la non adeguata adattabilità delle scuole nei confronti di 
proposte didattiche ‘alternative’ all’offerta formativa tradi-
zionale, codificata dagli Ordinamenti;

• il mancato riconoscimento dell’impatto sulla formazione 
dello studente che ha scelto di affrontare un periodo di 
studio in una istituzione scolastica all’estero;

• lo scetticismo diffuso e radicato – proprio nelle scuole 
- circa le reali motivazioni che sono intervenute nella 
scelta da parte dello studente di frequentare un percorso 
scolastico.

Alcune relazioni hanno mostrato in modo chiaro e puntuale 
gli effetti di queste costanti anche nei sistemi scolastici 
della propria nazione: esemplare in tal senso il focus sui 
pregiudizi inter-religiosi. Il caso di quanto ancora oggi si-

ano evidenti gli effetti di conflicting memories in Bosnia 
ed Erzegovina, al pari di quanto accade ad Hong Kong o in 
Cina dove il flusso della mobilità studentesca segue esclu-
sivamente il cliché del profitto e dei rankings relativi alle 
rilevazioni internazionali fa riflettere sui tempi del cambia-
mento e sugli strumenti per innescare la convinzione negli 
‘addetti ai lavori’ che proprio il cambiamento è necessario 
per la qualità del futuro della società globale.

La Fondazione Intercultura riconosce alla scuola un ruolo 
propulsivo per l’affermazione di pratiche didattiche di mo-
bilità studentesca e per il contrasto della staticità culturale. 
Le scienze sociali, la psicologia e il mondo della pedagogia 
in linea con la visione interculturale ‘incitano’ gli studenti, 
le famiglie e le scuole a prendere coscienza dei pregiudizi e 
quindi ad operare una revisione totale delle loro idee.

La strada tracciata negli anni dalla Fondazione Intercultura 
è stata percorsa con successo da migliaia di studenti di 
tutti i continenti e merita di essere sempre più affrontata 
con fiducia, in modo attivo e consapevole, nella certezza 
che l’esperienza della mobilità studentesca rappresenta 
una augmented opportunity di apprendimento in termini 
di esperienza ‘non filtrata’ e di competenze di cittadinanza 
globale.

MARINA IMPERATO
Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti 
e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

La strada tracciata negli anni 
dalla Fondazione Intercultura 
è stata percorsa con successo 
da migliaia di studenti di tutti 
i continenti e merita di essere 
sempre più affrontata con 
fiducia.
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a collaborazione tra il Gruppo Unipol e la Fon-
dazione Intercultura risale al 2012. Da allora, 
ogni anno, Unipol mette a disposizione per le 
figlie e i figli dei propri dipendenti un numero 
di Borse di studio che è cresciuto nel tempo 

ed ha permesso finora a 74 ragazze e ragazzi di fare un’e-
sperienza di studio e di vitain un paese all’estero, dagli USA, 
alla Nuova Zelanda, dal Costa Rica al Giappone.

Sono tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto, sia 
dai ragazzi che dai genitori, sul valore di quest’esperienza e 
ne riportiamo alcune a titolo di esempio:

• Adele, un anno in Danimarca, dice “quest’anno credo mi 
abbia aperto gli occhi e mi abbia stimolato a pensare a me 
stessa e al mondo in modo diverso, sono più consapevole di 
quali siano le mie opportunità”. 

• Gianluigi, di ritorno da un anno in Nuova Zelanda, afferma 
che con quest’esperienza “puoi permetterti di essere quello 
che vuoi” e sperimentare veramente te stesso.

• Tommaso, dopo un anno in Costa Rica, sottolinea “la fortu-
na di aver passato momenti difficili” durante questo perio-
do, da solo, lontano dalla sua famiglia. Perché le difficoltà 
sono occasione di vera crescita.

Tutti i genitori confermano di aver trovato i propri figli ma-
turati nella gestione dei rapporti umani, nell’autonomia e, 
ancora più importante, di averli percepiti più fiduciosi nelle 
loro capacità e più felici.

I feedback sono dunque molto soddisfacenti, ma avere un 
riscontro positivo non basta per dare continuità ad un pro-
gramma. Occorre una misurazione quantitativa e oggettiva 
dei benefici apportati.

Quando si parla di Welfare Aziendale di secondo livello 
(per semplicità d’ora in poi “Welfare”), infatti, viene sempre 
ribadita l’importanza dei benefici per i dipendenti e le loro 
famiglie, per l’azienda (in termini di clima aziendale, senso 
di appartenenza, capacità di retention e di attraction, repu-
tazione sul mercato), per il territorio e per la società. Ma per 
l’appunto è necessario dotarsi di strumenti di misurazione 
per cogliere queste dimensioni e poter indirizzare poi le 
iniziative di Welfare in modo consapevole ai fini che ci si 
propone.

In considerazione di ciò, negli ultimi anni Unipol ha avviato 
un percorso di rinnovamento del proprio Welfare Aziendale 
aggiornando la proposition, arricchendo l’offertae struttu-
rando strumenti di raccolta ed analisi dei dati per monitora-
re l’andamento degli interventi, la soddisfazione, i bisogni e 
l’efficacia rispetto agli obiettivi.

Nel 2016 ha dato avvio alla prima Survey su tutta la po-
polazione aziendale ei risultati in merito ad Intercultura, 
confermati poi anche nella Survey del 2018, attestano che è 
tra le iniziative ritenute più importanti e di maggior soddi-
sfazione (valutazione 4, sia nella scala di Importanza che in 
quella di Soddisfazione, su una scala da 1 a 5). 

Per quanto importati fossero questi primi riscontri, da 
queste analisi non emergeva ancora conpiena contezza il 
significato profondo del valore generato, ed auspicato, dalle 
iniziative di Welfarenei confronti di dipendenti, familiari, 
territorio e naturalmente l’azienda stessa.

Il Gruppo, infatti, è convinto che il Welfare aziendale pos-
sa essere fonte di innovazione sociale e produrre valore 
e benessere non solo per le singole persone, ma per la 
comunità aziendale e per la società nel suo complesso, e 

SABRINA TAROZZI
Responsabile Iniziative di Welfare

Il progetto Intercultura, impatto cruciale 
nell’offerta di borse di studio aziendali

L

La prospettiva del Gruppo Unipol
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con questo approccio imposta la propria progettualità sul 
Welfare affinché abbia un impatto concreto, capacitante e 
rigenerante sulla vita delle persone nei vari contesti.

Unipol ha di conseguenza avviato nel 2019la prima Analisi 
dell’Impatto Sociale del Welfare per rilevare se le iniziative 
di Welfare avessero generato cambiamenti nelle condizioni 
delle persone e nell’ambiente in cui lavorano e vivono, ve-
rificando se tali cambiamenti fossero riconducibili proprio 
alle iniziative implementate.

Dall’analisi, condotta con il supporto i professionisti del 
mondo universitario e della consulenza, è emerso che per 

le ragazze e ragazzi che hanno beneficiato delle Borse di 
Studio vi è un impatto importante in termini di:

• scelta di iscriversi all’università, a quale facoltà, e adesio-
ne a programmi di mobilità internazionale

• propensione a viaggiare, imparare una lingua straniera, 
confrontarsi con situazioni inaspettate e con Paesi e cul-
ture diverse

• capacità e competenze trasversali 

Si vedano i principali outcome nella grafica:

Forte impatto sulla 
decisione di iscriversi 

all’Università per il 43% 
degli studenti

Intercultura influenza 
la scelta della facoltà 

nel 30% dei casi

Capacità di essere 
autonomi e gestire la 

propria quotidianità: 4,5 
(scala 1-5)

Per il 70% dei ragazzi 
incide sul partecipare 

a programmi di 
mobilità estera

Capacità di ascoltare: 4,2
Lavorare in gruppo con 

gli altri: 3,9
(scala 1-5)

Aumento della propensione 
a viaggiare, imparare una 
lingua, confrontarsi con 
l’ignoto: 4,7 (scala 1-5)

Capacità di prendere 
decisioni in autonomia: 4,3 

(scala 1-5)
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Emerge quindi che le borse di studio di Intercultura hanno 
impattato ambiti diversi e importanti per la crescita dei ra-
gazzi: da una maggiore “apertura al mondo”, all’incremento 
di competenze trasversali (tra le più ricercate dalle aziende 
in fase di selezione), a vere e proprie scelte di vita (iscriversi 
o meno all’Università e a quale facoltà) che avranno poi un 
risvolto spesso decisivo sulle scelte professionali.

Sarà interessante seguire gli sviluppi di questi ragazzi nel 
tempo, confrontarli con un gruppo di controllo, verificare gli 
impatti successivi e capire come e quanto Intercultura abbia 
cambiato il tracciato delle loro vite. 

Già da questi primi risultati emerge che i cambiamenti che il 
Welfare può apportare nella qualità della vita delle persone, 
delle loro famiglie e più in generale all’interno della società 
possono essere anche molto rilevanti, con riflessi in tanti casi 
di lungo periodo. 

Ad integrazione dell’analisi di impatto, sempre nel 2019, Uni-
pol ha dedicato un focus sul Welfare all’interno dell’Analisi di 
Reputation, riproposta tutti gli anni in collaborazione con il 
Reputation Institute.

I risultati hanno evidenziato che le colleghe e i colleghi che 
conoscono l’offerta di Welfare del Gruppo hanno una reputa-
zione migliore dell’azienda, danno una valutazione molto più 
positiva della dimensione “workplace” e sono più propensi a 
parlar bene dell’azienda in generale, dei suoi prodotti e servi-
zi e a consigliare ad amici di lavorare in Unipol. 

L’assunto quindi che il Welfare abbia una funzione generativa, 
capacitante e rigenerante per le persone e le loro famiglie, 
ed in senso lato per la società, e che rappresenti un volano 
per la reputazione dell’azienda può trovare da queste analisi 
una prima importante conferma oggettiva e ci incoraggia a 
proseguire in questa direzione, consapevoli altresì del grande 
contributo qualitativo dato da Intercultura. 
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