
APRI IL tUo monDo AL monDo 
Accogli uno studente in famiglia

Intercultura  
Una storia  
per tutta la vita
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Intercultura
Una storia per tutta la vita
Intercultura è una sfida, un percorso educativo, un’esperienza che contribuisce  
alla crescita. E soprattutto è una storia che dura tutta la vita.
Abbracciare Intercultura significa scegliere di arricchirsi culturalmente attraverso 
progetti e scambi interculturali con 65 Paesi del mondo.

Studenti
il problema non è diventare adulti:  
la sfida è diventare uomini e donne 

C’è chi cresce rimanendo attaccato alla visione del 
mondo che gli è stata trasmessa e c’è chi cerca 
di guardare il mondo negli occhi e confrontarsi 
con stili di vita e di pensiero diversi. Intercultura 
si mette a disposizione dei giovani che vogliono 
provare un’esperienza unica in un altro Paese, 
essere accolti da una nuova famiglia e studiare 
in una nuova scuola. Se sei un ragazzo tra i 15  
e i 17 anni raccogli la sfida e partecipa ai programmi 

all’estero di Intercultura.

Volontari
lo fanno con il cuore!  

Chi li conosce ne è impressionato 

La Storia e le storie di Intercultura passano 
dai volontari. Erano volontari gli ambulanzieri 
dell’American Field Service (AFS) che durante 
le guerre mondiali soccorrevano feriti di ogni 
nazionalità e che nel 1947 diedero vita agli scambi 
scolastici internazionali. Sono volontari gli oltre 
duecentomila uomini, donne e ragazzi di tutto  
il mondo che oggi, raccogliendo quella eredità, 
s’impegnano attivamente per lo sviluppo del 

dialogo interculturale. 

Famiglie
aprirsi al mondo:  

un’esperienza da vivere in famiglia 

Mettersi in gioco non è solo una questione 
da ragazzi. Anche per una famiglia scegliere 
Intercultura significa confrontarsi con stili di 
vita, mentalità e culture diverse. Accogliere  
uno studente di un altro Paese è un’esperienza 
umana e intellettuale di grande spessore che 
coinvolge tutti in casa: un modo per ampliare 
i propri orizzonti, guardando le cose da una 

prospettiva nuova. 

Scuole
portare la cultura dell’internazionalità  

nelle scuole italiane 

Intercultura offre alle scuole superiori di tutta 
Italia strumenti per la gestione degli scambi 
scolastici internazionali e opportunità di appren-
dimento attraverso iniziative di formazione per 
insegnanti e dirigenti scolastici e laboratori di 
educazione interculturale per studenti. Propone 
di tradurre la propria esperienza pedagogica sulle 
tematiche relative all’educazione alla mondialità 
in una vera e propria forma di didattica intercul-
turale da elaborarsi a livello locale e nazionale  
attraverso l’interazione con il mondo della scuola 

e con l’università.
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l’accoglienza in famiglia  
di un adolescente proveniente  

da un altro Paese

la collaborazione  
con la scuola frequentata 

dallo studente

la presenza di un gruppo  
di volontari che segue passo passo 

l’esperienza

Un’esperienza che coinvolge tutti in famiglia

Apri il tuo mondo 
al mondo

Come cambierebbe la tua vita se la tua famiglia aprisse le porte di casa a un figlio, un 
fratello o una sorella in più? Ogni anno oltre 900 famiglie italiane accolgono ragazzi 
provenienti da tutto il mondo per un periodo che va dalle quattro settimane ai dieci 
mesi. Non sono solo i ragazzi ad arricchirsi culturalmente e personalmente, vivendo 
un’esperienza fondamentale della loro vita: anche le famiglie ospitanti scoprono 
nuovi aspetti di sé, dinamiche e caratteristiche che fino a quel momento non avevano 
notato. Nuove abitudini, nuovi punti di vista e, soprattutto, nuove persone da amare. 
Sei pronto ad aprire la tua casa al mondo?

I programmi di ospitalità in Italia si basano su tre elementi fondamentali 

Sfide

L’assistenza  
e il percorso di formazione

Ogni famiglia e ogni studente sono seguiti da 
un assistente, che svolge il proprio ruolo in 
collaborazione con altri volontari del Centro 
locale, in particolare il Responsabile Ospitalità, 
il Responsabile Scuola e il Presidente del Centro. 
Vengono organizzati anche incontri periodici 
per valutare l’andamento del programma e 
proporre riflessioni che guidino i partecipanti  
ad approfondire l’esperienza che stanno vivendo  

e a coglierne il valore. 

Una storia che continua nel tempo

Con l’avvicinarsi della conclusione del programma, 
famiglie e studenti vanno incontro a momenti 
sempre più intensi. Quando arriva il momento dei 
saluti, i volontari organizzano una festa per salutare 
i ragazzi in partenza e ringraziare le famiglie per il 
loro impegno. L’emozione di salutarsi è affiancata 
quasi sempre dalla certezza di avere costruito una 

relazione che continuerà. 
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Scambio

Primi passi 

Un incontro con i volontari è il primo passo  
da compiere per una famiglia interessata ad 
ospitare. I volontari potranno chiarire i vostri dubbi, 
mettervi in contatto con altre famiglie della zona 
che hanno già ospitato, aiutarvi nella compilazione 

della domanda di partecipazione.

1 2

Prepararsi ad accogliere 

Quando vi verrà confermato che ci sono studenti 
disponibili, inizierà la fase di preparazione.  
I volontari analizzeranno i profili degli studenti in 
arrivo da tutto il mondo e selezioneranno quello più 
adatto per la vostra famiglia. Contemporaneamente 
organizzeranno incontri con altre famiglie della 
vostra zona che intendono ospitare, per favorire 
la conoscenza reciproca e confrontarsi sulle 
aspettative. In questa fase viene definita anche 

l’iscrizione a scuola.

Arrivano i ragazzi 

I giorni immediatamente prima e dopo l’arrivo 
sono ricchi di emozioni e di cose da fare. I volontari 
forniscono tutte le informazioni pratiche di cui c’è 
bisogno e organizzano alcune attività per favorire 
l’ambientamento dei ragazzi. Curano anche 
l’inserimento a scuola, valutando le necessità di 
ciascuno studente insieme ad un insegnante tutor.

Come diventare famiglia ospitante

Storie

Spiegare la nostra maniera di vivere 
e tentare di capire la sua, mentre a 
turno giriamo il risotto, è il viaggio 
più affascinante che la nostra 
famiglia abbia mai compiuto. 
È un po’ come osservarsi in uno specchio, dove 
impariamo ad osservare la vita che conduciamo,  
i valori in cui crediamo, le nostre abitudini.  
È nata una nuova curiosità rivolta a noi stessi.

Anna
volontaria di Como e mamma ospitante 
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I volontari di Intercultura sono il punto di riferimento per tutti i dubbi e le domande 
che le famiglie ospitanti devono affrontare. Anche sul sito di Intercultura si trova 
una grande quantità di informazioni, soprattutto le risposte alle domande più 
ricorrenti, di cui qui sotto riportiamo una piccola selezione.

Domande e risposte

Che spese e che responsabilità ci sono?

Che caratteristiche deve avere  
una famiglia ospitante?

Per ospitare uno studente straniero è sufficiente 
avere il desiderio e la disponibilità a confrontarsi 
con una sensibilità diversa e avere tanta voglia 
di mettersi in gioco. Non è necessario che il 
ragazzo abbia una camera per sé: può dividerla 
con uno dei figli della famiglia ospitante, e non è 
indispensabile che nella famiglia ci siano figli con 
la stessa età del partecipante. È invece importante 
che la famiglia sia affettuosa, serena, ospitale, 
intellettualmente aperta e pronta ad affrontare le 
sfide che questa avventura le metterà davanti. Con 
un po’ di buona volontà e fantasia si supereranno 
gli scogli iniziali legati alla lingua (non è necessario 
sapere l’inglese, i ragazzi imparano velocemente a 
esprimersi in italiano) e alle abitudini diverse.

Intercultura è responsabile del soggiorno in Italia 
degli studenti e si assume le responsabilità giuridiche 
del loro comportamento: la famiglia ospitante ne 
è esonerata. I ragazzi sono provvisti di copertura 
per le spese mediche secondo le norme vigenti 
(tessera sanitaria europea per gli studenti comunitari 
e polizza privata per gli studenti extra comunitari). 
Tutti gli studenti sono coperti anche da una polizza 
assicurativa supplementare internazionale e da 
una polizza per la responsabilità civile. La famiglia 
ospitante partecipa gratuitamente al programma di 
Intercultura. I libri di testo e i trasporti per recarsi 
a scuola sono a carico dell’Associazione, mentre 
la famiglia si impegna a garantire vitto e alloggio. 
Intercultura rimborsa tutte le spese mediche non 
coperte dall’assicurazione, tranne quelle dentistiche  
e oculistiche che sono a carico dello studente.

Leggi altre domande e risposte

www.intercultura.it/famiglie/faq

1

Cosa succede se non si va d’accordo?

La scelta della scuola in cui inserire lo studente 
viene fatta dai volontari in collaborazione con la 
famiglia ospitante. Si prendono in considerazione 
il curriculum scolastico dello studente, i suoi 
interessi e il rapporto tra Intercultura e la scuola. 
La scelta della classe viene fatta valutando anche 
altri fattori come la disponibilità degli insegnanti, 
il numero degli alunni e l’eventuale presenza di 
docenti in grado di comunicare in lingua con lo 
studente. In ogni zona esistono volontari che si 
dedicano ai rapporti con le scuole, con il compito 
di informare, offrire sostegno e collaborare  
con i docenti referenti per gli scambi.  
La famiglia ha comunque il compito di seguire 
l’andamento scolastico dello studente durante 
tutto il programma.

Lo studente e la famiglia sono affiancati  
da un volontario che vive nella loro zona, che ha  
il compito di mantenere contatti regolari, senza 
però risultare troppo invadente. È piuttosto 
normale che durante il periodo di ospitalità ci siano 
momenti in cui non si va pienamente d’accordo. 
In questi casi il ruolo dei volontari è davvero 
importante: sono loro, infatti, che intervengono 
con la propria esperienza e preparazione per 
cercare di essere d’aiuto. Spesso questi momenti 
di confronto si superano e diventano opportunità 
di crescita e di apprendimento interculturale 
ma, qualora le incomprensioni siano davvero 
insormontabili, i volontari in accordo con la sede 
nazionale possono decidere di effettuare  
un cambio famiglia, di propria iniziativa o  
su richiesta della famiglia o dello studente.

Come funziona l’inserimento a scuola?

Da dove vengono i ragazzi? Quando inizia il programma?

Affetto

Numero studenti Periodo Paesi di provenienza
520 10 mesi, set-lug Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bolivia, Bosnia, Canada,  

Cile, Cina, Colombia, Costarica, Croazia, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, 
Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Honduras, Hong Kong,  
India, Indonesia, Islanda, Lettonia, Malesia, Messico, Mongolia, Norvegia,  
Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, Repubblica del Sudafrica, Romania, Russia, Serbia, Spagna,  
Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Venezuela

100 6 mesi, gen-lug Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costarica, Finlandia, Islanda, 
Malesia, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Russia, Svizzera, USA

50 3 mesi, set-dic Argentina, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Guatemala, Lettonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria

120 2 mesi, dic-feb Argentina, Australia, Costarica, Guatemala, Malesia, Nuova Zelanda, Repubblica del Sudafrica

70 5 settimane a lug America Latina, Asia, Canada, USA
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Rama aiuta in casa con grande cura, come fosse un rituale...  
ma la sua stanza è sempre in disordine!
Marco, papà ospitante 

Rama stende la tovaglia con aria pacata, poi toglie attentamente 
ogni piega e saltella in cucina a prendere piatti e posate. Rama 
è partito dall’Indonesia cento giorni fa, sognava di studiare 
un anno all’estero e desiderava andare negli Stati Uniti. Grazie 
ad Intercultura, adesso vive ad Osnago, un piccolo paese della 
Brianza, e non perde occasione per esclamare, raggiante, che non 
avrebbe potuto desiderare un posto migliore per il suo scambio 
culturale. “L’Italia è la culla di qualsiasi cosa, moda, cibo, 
arte, la lingua è bellissima. Soprattutto, qui c’è la mia nuova 
famiglia: mamma Antonella, papà Marco e mia sorella Alice”. 
In casa si muove con estrema confidenza e, vedendolo interagire 
con la sua “nuova” sorella Alice, faccio fatica a credere che non 
siano davvero cresciuti insieme. Alice, con la sua ironia, non perde 
occasione per prendere bonariamente in giro Rama, lui ride e non 
si offende mai, gioisce per ogni nuova parola imparata ed il suo 
italiano migliora di giorno in giorno. A Jakarta Rama vive con la 
sua famiglia in una grande casa con molti domestici, sua mamma è 
una famosa cantante ed il padre un attore. Nel suo Paese di origine 
è abituato ad andare a scuola con l’autista, in Italia fa la vita di un 
qualsiasi pendolare, con il sorriso sulle labbra. Mi indica felice la 
magia della brina che alle 6.45 del mattino congela l’erba di fronte 
a casa, poi si incammina verso la stazione; dopo il treno prende un 
autobus ed arriva a scuola, dove si siede tra i suoi nuovi compagni 

di classe mentre aspetta il risultato della verifica di filosofia. Pare 
che con Epicuro se la sia cavata molto bene. Filosofia è una delle 
materie nelle quali Rama deve impegnarsi di più perché per lui 
è totalmente nuova, non l’ha mai studiata in Indonesia. Anche 
per la sua curiosità verso ogni tipo di novità, Rama affronta lo 
studio della filosofia con entusiasmo ed anche la professoressa è 
felice di avere un nuovo alunno così motivato, per questo non perde 
occasione per coinvolgerlo nella lezione. Una delle cose a cui Rama 
si è dovuto abituare è la divisione delle incombenze casalinghe. 
Nella sua famiglia italiana, da sempre, esiste una rotazione di turni 
in cui ognuna delle tre figlie (due adesso vivono in un’altra città) 
ha i propri compiti. Fin dai primi giorni dopo il suo arrivo Rama 
ha iniziato ad avere i propri compiti, che ha sempre adempiuto 
con impegno, cosciente del fatto che questo lo avrebbe aiutato ad 
essere un membro della famiglia a tutti gli effetti. Antonella ride 
mentre mi racconta i primi approcci di Rama con la lavastoviglie, 
ma poi scorgo l’orgoglio di mamma mentre parla di come lui non si 
lamenti mai quando deve apparecchiare. D’altra parte, ho potuto 
constatare con i miei stessi occhi l’attenzione che il ragazzo ripone 
in ogni piccolo gesto, come se si trattasse di un importante rituale. 
“La sua camera, però, è sempre in disordine! Non si trova nulla 
in quella confusione, da questo punto di vista è proprio il tipico 
diciassettenne!” aggiunge papà Marco con un grande sorriso. 

rama, dall’indonesia a osnago (lC) per un anno

Vita in famiglia

Casa

Con un marito spesso all’estero, quattro figli, due cani  
e un gatto, mi sembra di essere un direttore d’orchestra! 
Silvia, mamma ospitante

Mentre fuori albeggia, Silvia in cucina prepara la lunga tavola 
per le colazioni; tiene un occhio all’orologio e conta i cucchiaini di 
zucchero per ogni tazza di caffè, avvicina le fette biscottate ai posti 
assegnati: senza burro per Valeria, frutti di bosco per Romina, che 
da quando è arrivata dal Paraguay, a settembre, sceglie sempre 
la marmellata ai frutti di bosco. È proprio Romina a scendere per 
prima, assonnata ma sorridente, ancora canticchia le canzoni di 
Marco Mengoni, al cui concerto è andata ieri sera con le sorelle. 
“Mamma, il concerto è stato fantastico” dice, sbadigliando, senza 
quasi il minimo accento sudamericano “Però sono un po’ delusa 
perché non ha fatto la mia canzone preferita”. In quel preciso istante 
Francesco, il più piccolo della famiglia, entra in cucina ancora 
addormentato e subito addenta una fetta di pane tostato, seguito 
da Camilla, la sorella maggiore. L’ultima ad arrivare è Valeria, 
prontissima per andare a scuola e quasi senza voce, pare che ieri 
sera abbia cantato a squarciagola. Il tempo di finire le tazze di caffè 
ed inizia la danza delle uscite mattutine, dirette sapientemente da 
mamma Silvia, che cerca di ricordarsi gli impegni di tutti. “Con un 
marito che lavora in Germania, quattro figli, due cani e un gatto, a 
volte mi sembra di essere un direttore d’orchestra, per riuscire a far 
funzionare tutto!” dice con un enorme sorriso sulle labbra. Più tardi 
Silvia entra a ricevimento dai professori per conoscere l’andamento 
di Valeria e Romina ed è ugualmente orgogliosa di avere la 

Perché una famiglia decide di prendersi in casa uno 
studente di un altro Paese? Per altruismo? Per curiosità?  
Per conversare in inglese? Per coinvolgere e motivare  
un figlio timido? I motivi possono essere tanti, dai più nobili  
ai più utilitaristici. Possono essere diversi per  
i genitori e per i figli e possono evolversi durante 
il programma. Per questo intercultura offre alle 
famiglie ospitanti un percorso di formazione 
che consente di approfondire via via i contenuti 
dell’esperienza. ll senso profondo della convivenza 
che propone Intercultura sta nello studiarsi a vicenda 
sino a trovare terreni comuni su cui costruire fiducia 
ed amicizia, dando tempo al tempo, senza aspettarsi 
conclusioni scontate. lo scopo dell’accoglienza non è 
trasformare un forestiero in un italiano, ma scoprirsi 
insieme gradevolmente diversi, come persone e come 

conferma che sono entrambe buone studentesse. Romina ha avuto 
qualche difficoltà ad ambientarsi all’inizio dell’anno scolastico, 
ma ora va bene ed anche i professori sono contenti. Alcuni, come 
l’insegnante di storia e quella di latino, le preparano lezioni speciali, 
per facilitarle l’apprendimento dell’italiano, anche se adesso, dopo 
alcuni mesi che è a Tivoli, non ne ha davvero più bisogno. In 
questi mesi Silvia ha visto Romina crescere e maturare, l’ha 
spesso presa per mano mentre diventava un po’ italiana ed è 
felice mentre mi comunica che, finalmente, anche Romina mette la 
canottiera. “Si può vivere l’esperienza di essere italiani senza avere 
una mamma che insiste sull’importanza della canottiera?” Come 
in qualunque famiglia, qualche volta Romina litiga con le sorelle; 
mamma Silvia allontana lo sguardo e si fa da parte aspettando 
paziente... Tra qualche ora le sentirà nuovamente chiacchierare 
fino a tarda notte sedute sul letto. Dopo pranzo, quando Silvia si 
avvicina al frigo per prendere gli ingredienti per cucinare un dolce, 
Romina balza in piedi, esclama “Aspetta, mamma!” e corre al piano 
di sopra a prendere il suo ricettario “Le ricette di mamma Silvia” 
per aggiornarlo. 

portatori di altre storie e tradizioni culturali; dalla 
convivenza può nascere l’affetto che aiuta a superare 
la difficoltà di queste interpretazioni reciproche. Come 
per chi va all’estero, anche per chi accoglie conta sapersi 

mettere in gioco con pazienza e flessibilità. Chi 
arriva in Italia non è la trasformazione in carne ed 
ossa dell’ideale di studente che una famiglia può 
aver immaginato, ma un giovane in divenire che 

a sua volta deve misurarsi con l’ideale di famiglia 
che aveva in mente prima di partire e che non 

coincide quasi mai con quella che trova. Alla fine della 
vita insieme, famiglie italiane e studenti stranieri dicono 
spesso di aver scoperto aspetti, limiti e risorse di sé di 
cui prima non erano consapevoli e di aver compreso che 
vivere da cittadini del mondo è un’arte non banale, verso 
cui hanno cominciato a muovere i primi passi.

Leggi le storie complete di rama e romina su  

www.intercultura.it/storie

Perché ospitare?

romina dal paraguay a Guidonia (rm) per un anno 
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L’emozione dell’arrivo
Il diario di chi accoglie uno studente è ricco di appuntamenti ed esperienze da vivere insieme. I ragazzi si 
presentano con grandi valigie piene soprattutto di sogni ed emozioni da condividere e all’inizio sarà importante 
trovare il modo per comunicare, magari aiutandosi con tanti “Post-it” sparsi per casa. Il corso intensivo di 
italiano organizzato da Intercultura pone le basi per velocizzare l’apprendimento.

La scuola e le attività
L’inserimento dello studente a scuola è un altro passaggio chiave all’inizio del programma. Le famiglie sono 
affiancate dai volontari, che con l’aiuto degli insegnanti delle scuole ospitanti definiscono il programma più 
adatto ai ragazzi. L’autunno è anche il momento ideale per coinvolgere gli studenti in attività che li aiutino a farsi 
degli amici e a scoprire la nuova comunità in cui sono inseriti. 

Il campo di valutazione di ottobre
Circa sei settimane dopo l’arrivo, famiglie e studenti si concedono un momento di riflessione. I ragazzi si 
riuniscono per una tre giorni ricca di attività di condivisione e riflessione sull’inizio dell’esperienza, mentre nei 
Centri locali c’è un momento di valutazione anche per le famiglie, che possono approfittare della breve pausa 
per confrontarsi con i volontari. 

Settembre | Ottobre | Novembre

Un anno 
da vivere 
insieme

Storie

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

In un martedì sera come tanti altri 
sono seduta sul mio divano, accanto 
a me ho le mie sorelle: 
quella tedesca che stiamo ospitando quest’anno 
e quella dominicana, che ha ospitato me a casa 
sua e che è venuta a trovarmi. Sull’altro divano i 
miei genitori italiani e in Skype quelli dominicani, 
mi estraneo un attimo e guardo la mia famiglia 
interculturale: ce l’abbiamo fatta!

Nella nostra famiglia sono transitati 
pezzi di mondi diversi che hanno 
condiviso le nostre “fatiche festive” 
con curiosità e stupore: 
Aybike, turca e musulmana, Emma, ebrea americana, 
Ruzbeh, indiano zoroastriano, e infine Bjarney, che 
viene dall’estremo Nord islandese. Tutti loro hanno 
arricchito il nostro Natale con il loro entusiasmo da 
“prima volta”.

Camilla
sorella ospitante a Brescia

Maurizio
papà ospitante a Buccinasco (MI)

Natale
Per molte famiglie trascorrere il Natale con qualcuno che magari non lo ha mai celebrato è un’occasione 
divertente per riscoprire le proprie abitudini secondo un’altra prospettiva. C’è chi torna a rituali dimenticati e chi 
scopre nuove tradizioni. Il maggior tempo trascorso in casa in inverno lascia spazio all’approfondimento delle 
relazioni e aiuta a gettare le basi di legami profondi.

Arrivi e partenze
Il periodo dicembre-febbraio è ricco di avvenimenti. I ragazzi del programma trimestrale concludono a fine 
novembre la loro esperienza e si recano a Bruxelles per il campo europeo. In concomitanza, arrivano nuovi 
studenti per i programmi bimestrali. Gli studenti del programma semestrale, invece, arrivano a inizio febbraio, 
dopo il campo iniziale di 3 giorni a Roma: nuove famiglie si uniscono al gruppo.

Carnevale
A Carnevale molti studenti hanno già “gettato la maschera” e si sentono sempre più italiani: i festeggiamenti di questo 
periodo sono un’occasione per i volontari per fare riflettere sul significato delle tradizioni, sulle identità nazionali, sulle 
differenze e su che cosa significa davvero sentirsi cittadini del mondo. 

Dicembre | Gennaio | Febbraio

Crescita
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La Settimana di Scambio
La primavera porta con sé lo sbocciare di tante esperienze. I ragazzi del programma annuale hanno l’occasione 
di sperimentare un breve periodo in un’altra località italiana, attraverso la Settimana di Scambio, sempre accolti 
dalle famiglie di Intercultura. La fantasia dei volontari non ha limiti: c’è chi organizza settimane sul tema della 
musica, chi su stereotipi e pregiudizi, chi sul tema delle mafie e chi su quello della sostenibilità, sempre nell’ottica 
di raffontare abitudini locali diverse, nell’ambito di tematiche di impatto globale.

Pasqua
Qualche giorno di vacanza da scuola consente ai ragazzi e alle famiglie di dedicare un po’ di tempo alle loro 
attività preferite. Per molti genitori è l’occasione per riscoprire il territorio in cui vivono e la storia locale. Altri si 
concedono una pausa dal lavoro per visitare parenti e amici in altre località italiane.

Così vedo l’Italia
Ogni anno tutti i ragazzi stranieri possono cimentarsi nel concorso “Così vedo l’Italia”, un’iniziativa coinvolgente 
per approfondire la conoscenza del nostro Paese. Mentre i ragazzi sono alla ricerca dello scatto perfetto, le 
famiglie ospitanti diventano la loro guida alla scoperta dei tratti più evidenti della nostra italianità. E spesso le 
foto sono così belle che finiscono sui giornali! 

Storie

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

Sono convinta che i miei figli 
ricorderanno e conserveranno nel loro 
cuore questo anno trascorso con Lucie!
È stato un anno di arricchimento, di scoperte, di 
adattamento, a volte di rinunce... di crescita! Alla 
nostra famiglia si è aggiunto un nuovo membro che 
avrà sempre un posto nel nostro cuore e ovviamente 
nella nostra casa!

Questo legame resterà per sempre, 
perché l’amore non è mai a tempo 
determinato. 
D’ora in poi, guardando San Pietroburgo su Google 
Maps, vedremo una parte di noi muoversi in quella 
grande città; ed anche Nadia, quando tornerà ad 
Ancona, vedrà le sue foto appese sulla nostra parete, 
a comporre il bellissimo collage che è la nostra vita.

Roberta
mamma ospitante a Cerignola (FG)

Gianni
papà ospitante ad Ancona

Marzo | Aprile | Maggio

Le feste di fine anno
Con l’arrivo dell’estate le occasioni per festeggiare, a scuola e nel Centro locale, non mancano. Matura la 
consapevolezza dell’esperienza vissuta e del percorso fatto, certo non senza fatica, ma con grande soddisfazione. 
Ci si scambiano abbracci e promesse di rivedersi, perché ormai ci si sente parte di un solo nucleo famigliare.

Il valore dell’esperienza
A metà giugno, tutti i ragazzi si ritrovano per i campi regionali di valutazione finale: è il momento in cui devono 
iniziare ad elaborare l’idea del rientro a casa. Non è facile abbandonare quanto hanno costruito qui per ricalarsi 
nella realtà di provenienza. Ad accompagnare studenti e famiglie in questo percorso sono sempre i volontari, 
che spesso hanno già vissuto momenti come questi e possono fornire chiavi di lettura delle emozioni che si 
provano.

Ripartire non vuol dire lasciarsi 
Nei primi giorni di luglio i ragazzi si radunano a Roma per la cosiddetta ripartenza. In questa occasione è 
bellissimo ascoltare la nostra lingua parlata con le cadenze e i dialetti delle regioni in cui hanno vissuto. Per 
molti genitori è difficile vedere il nuovo figlio partire, ma spesso si tratta solo di un arrivederci, in attesa di 
un’altra puntata di una storia che durerà per tutta la vita. E per gli inconsolabili, a luglio arrivano gli studenti del 
programma estivo, in Italia per 4 settimane...

Giugno | Luglio | Agosto
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Centro locale Nome e Cognome Telefono
Valle d’Aosta
Aosta Licia Parmegiani 335 5424798
Piemonte
Alba-Bra Noemi Diotti 338 1980021
Alessandria Yasmin Sabatini 328 5666823
Asti Giulia Conti 345 7499307
Biella Gabriella Dellavalle 347 4929778
Cuneo Federica Colombano 340 3657955
Domodossola Cristina Taffi 347 6933520
Ivrea Sabrina Esposito 338 8311247
Novara Cinzia Bellotti 349 6010536
Rivoli Sabrina Testa 338 5416019
Torino Nord Matteo Butano 339 6581861
Torino Sud Silvia Pranteddu 333 1240317
Verbania Marzia Borioli 349 1546004
Vercelli Ombretta Piantavigna 340 4710656
Liguria
Genova Francesca Parodi 347 8564250
La Spezia Sandra Bonaldi 340 2540171
Sanremo Mauro Lanteri 347 5548310
Savona Elisa Pastorino 347 1660134
Lombardia
Arese Claudio Carati 340 7749638
Bergamo Glenda Ferrari 345 2321333
Brescia Antonella Zampedri 339 3241071
Como Gianpietro Fumagalli 349 3827255
Cremona Loretta Nobilini 338 1996052
Lecco Marco Nave 338 2850521
Legnano Alba Morosini 339 4170874
Lodi Dora Dadda 346 8007131
Lovere-Boario Matilde Contessi 349 4379263
Mantova Edit Nagy 338 7695597
Milano 1 Roberta Mallia 389 0231729
Milano 2 Claudia Pala 346 3179144
Milano 3 Francesca Menza 389 8841072
Monza Loredana Artosin 334 7691787
Pavia Simona Damnotti 347 0575632
Salò Roberta Milanesi 338 1014060
Saronno Arianna Fontana 346 7475373
Sondrio Susanna Lauzi 347 5692435
Treviglio Federica Rampinelli 328 5572057
Varese Maria Grazia Brebbia Platto 347 8081507
Trentino Alto Adige
Bolzano Irene Hovden 333 1427098
Merano Irmgard Karbacher 347 3415858
Rovereto Chiara Volani 389 6826500
Trento Daniele Macchia 349 8532836
Veneto
Adria Patrizia Bardella 349 3413909
Belluno Esther Zampieri De Pellegrini 346 6192941
Conegliano Franco Zanardo 340 3041019
Montebelluna Wendy Dolores Molinari 329 9370538
Padova Alice Buhagiar 392 5821380
Portogruaro Gabriella Pauletto 333 4243586
Rovigo Laura Libutti 340 5203420
Treviso Patrizia Capraro 347 7878787
Venezia Nadia Regazzi 347 8937474
Verona Chiara Merlin 347 1214932
Vicenza Stefania Barone 338 7268916
Friuli Venezia Giulia
Gorizia Julia Colloricchio 347 0404682
Pordenone Sandra Turchet 347 4158861
Trieste Isabella Pallaver 333 4441419
Udine Elisa Mazzone 333 9861994
Emilia Romagna
Bologna Vincenzo Stella 370 3453372
Cesena Margherita Rossi 327 4022413
Ferrara Alessandra Cuccati 338 5848455
Imola Oder Mascellani 335 1348493
Modena Massimo Malagoli 393 7118205
Parma Maria Grazia Rizzi 328 6765547
Piacenza Amanda Cattadori 334 3366724
Ravenna Barbara Triossi 0544 436688
Reggio Emilia Elena Melli 340 8738110
Rimini Mariangela Mistura 339 1236505
Toscana
Arezzo Ivo Debolini 339 8509033
Firenze Giulia Braccini 333 9505513
Grosseto Antonino Vella 329 6186699
Livorno Erika Ferrara 349 5006431
Pescia Giacomo Savoini 333 1526397
Pisa Valeria Ciurletti 340 7855604
Siena Caterina Visconti 347 1418550
Umbria
Foligno Gianna Bazzaro 320 1153344
Perugia Loretta Cassiani 342 0857957
Terni Francesco Pagliari 348 9004613

Volontari
Centro locale Nome e Cognome Telefono
Marche
Ancona Rodolfo Mathis 334 7570709
Ascoli Piceno Francesco Mancini 328 1777920
Fermo Gianni Marziali 339 7472575
Jesi Sergio Bucciarelli 333 9677352
Macerata Lucia Andreani 340 3238094
Pesaro-Urbino Agnes Hecz 335 7559986
Lazio
Anzio-Nettuno Antonella Croce 380 7288656
Castelli Romani Iole Landolfi 339 3762773
Civitavecchia Rossella Carissimi 339 2636515
Frosinone Silvia Perfetti 338 3107061
Latina Giuliana Sisto 348 6020081
Rieti Chiara Baselli 340 6699294
Roma Est Maria Di Lecce 340 8487661
Roma Ovest Ginevra Bellini 331 3422159
Roma Sud Giulia Orsoni 349 7180975
Tivoli-Guidonia Silvia Zulli 333 7624960
Viterbo Nicoletta Brodo 320 3538876
Abruzzo
Avezzano Mattia Santucci 331 7647525
L’Aquila Chiara Marrelli 338 7676282
Pescara Federica Lolli-Ghetti 329 9044003
Teramo Vito Termini 349 4570003
Molise
Isernia Assunta Nardolillo 340 7896952
Campania
Avellino Lucia Treppiccione 328 0953991
Benevento Alessandra Benenati 346 6655117
Caserta Annamaria Ponticelli 339 2133175
Castellammare di Stabia Luisa Sartorato 338 3269701
Napoli Maria Pia Flaminio 338 3816121
Salerno Clara Correnti 347 0088146
Sarno Maria Teresa Orza 340 7317698
Sessa Aurunca Francesca Pecoraro 333 9751600
Vallo di Diano Francesca Lopresti 347 3832525
Puglia
Bari Nord Gennaro Stefanelli 334 8841017
Bari Sud Gianni Mastrandrea 338 8469673
Brindisi Valerio D'Amici 342 6844961
Cerignola Caterina Falcone 328 4713019
Foggia Barbara Consenti 349 1000785
Lecce Lucia Marra 349 5886323
Putignano Marie Jeanne Muller 349 6732861
Taranto Michela De Marzo 339 4582854
Trani Silvana Gorgoni 347 5818463
Basilicata
Irsina Anna Tancorre 329 6237346
Lagonegro Benedetta Brigante 328 1743234
Matera Sylvia Stastny 339 7098245
Metaponto Palma Arcuti Albano 334 6787393
Potenza Maria Santomauro 320 4058754
Rionero In Vulture Gerardina Sonnessa 338 9076962
Calabria
Catanzaro Iuliana Ripanu 348 7766482
Cosenza Candida Mastroianni 338 3857041
Crotone Rosanna Berlingieri 347 0893475
Reggio Calabria Alessandra Pulino 328 7826765
Vibo Valentia Angela D'Argenio 393 6337383
Sicilia
Agrigento Teresa Nobile 327 8611348
Augusta Daniela Ballarin 334 8129768
Caltagirone Antonella Aversa 320 6031235
Caltanissetta Adriana Lachina 320 0676181
Catania Maria Lucia Motta 333 5939603
Enna Sofia Minnì 328 2312810
Gela Rossana Montalto 333 8224408
Giarre Annalisa Di Dio 347 0438501
Marsala Ermelinda Pulizzi 347 6211632
Mazara del Vallo Francesca Passanante 333 1439038
Messina Dora Turiaco 348 1223444
Palermo Clelia Scalisi 339 1848473
Palermo 2 Giovanna Ribisi 349 1584035
Patti Rosa Scaffidi 324 6175494
Ragusa Antonino Sammito 360 786835
Sciacca Maria Dimino 349 2821866
Siracusa Giuseppina Rizzo 333 2862968
Sardegna
Cagliari Laura Anedda 340 7157330
Carbonia-Iglesias Ileana Todde 320 0746983
Guspini Marina Manca 339 2752287
Lanusei-Tortolì Daniela Cubadda 349 4979519
Macomer Giannalisa Murgia 329 1530903
Nuoro Adriana Simula 340 2619789
Oristano Joelle Pacini 348 0886944
Sassari Patrizia Sanna 328 4743802
Tempio-La Maddalena Annalisa Brundu 340 2940816
Terralba Luciana Lugas 328 9239426

1947. Al via gli scambi scolastici 

Preceduto da alcuni scambi per studenti universitari, 
prende avvio il programma per giovani liceali di tutto 
il mondo, con l’obiettivo di costruire ponti tra culture 
diverse e contribuire al diffondersi di una cultura di pace.

Intercultura oggi

Intercultura è un’organizzazione di volontariato, ONLUS, 
eretta in ente morale con Decreto del Presidente della 
Repubblica. È presente in tutta Italia in 155 Centri locali 
in cui operano più di 4.000 volontari. Ogni anno invia 
all’estero oltre 2.000 studenti italiani, tre quarti dei quali 
con borse di studio, e accoglie un migliaio di giovani da 65 
Paesi del mondo che scelgono di arricchirsi culturalmente 
trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e 
nelle nostre scuole. Accanto all’Associazione, dal 2007 
opera anche la Fondazione Intercultura che utilizza 
su più vasta scala il patrimonio unico di esperienze 

educative interculturali accumulato. La Fondazione 
opera favorendo una cultura del dialogo e 

dello scambio interculturale tra i giovani 
e sviluppando ricerche, programmi 

e strutture che aiutino le nuove 
generazioni ad aprirsi al mondo e 

a vivere da cittadini consapevoli 
e preparati in una società 
multiculturale. Alla Fondazione 
Intercultura aderiscono il 
Ministero degli Affari Esteri 
e il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca.

1915. Nasce AFS

In Francia, un gruppo di giovani volontari americani, 
animati da uno spirito umanitario che va al di là dei confini 
nazionali, presta soccorso ai feriti sui campi di battaglia 
della I Guerra Mondiale, dando vita ad un’organizzazione 
umanitaria denominata American Field Service (AFS). 
Abram Piatt Andrew, bostoniano che ha già ricoperto 
incarichi nel Governo e insegnato Economia a Harvard, 
assume la guida di questo movimento a cui in breve 
tempo aderiscono oltre 2.700 giovani che salveranno 

migliaia di vite umane.

La storia di Intercultura

1915

2016

1939. La II Guerra Mondiale

Poco prima dello scoppio del conflitto gli ambulanzieri 
AFS tornano in servizio, ma dopo la caduta di Parigi 
lasciano la Francia e seguono gli Alleati in Medioriente, 
Nordafrica, Kenya, India, Birmania. È l’inizio di 
quella contaminazione culturale che formerà il DNA 
interculturale dell’organizzazione. Nel 1943 i volontari 
AFS sbarcano a Napoli, a Salerno e a Taranto e risalgono 
l’Italia con le loro ambulanze. Nell’aprile del 1945 tra 
coloro che inorriditi varcano i cancelli del lager nazista 

di Bergen-Belsen ci sono anche loro.
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1977. Il nome diventa Intercultura

La rappresentante italiana di AFS diventa “Intercultura”:  
il cambio di nome porta con sé anche un cambiamento di 
rotta. Il baricentro dell’Associazione non si trova più negli 
scambi studenteschi in quanto tali, ma nell’educazione 
interculturale, intesa come valore in sé e strumento attivo 

per costruire la pace nel mondo.

1955. AFS Associazione Italiana

Nasce in Italia l’AFS Associazione Italiana. Da subito 
l’organizzazione diventa uno dei membri più attivi del 
circuito AFS, arrivando in breve a coinvolgere circa 200 
studenti ogni anno, per programmi all’estero e in Italia. 
Un’intuizione semplice, come un sassolino buttato da 
una montagna: nessuno poteva prevedere la valanga che 

si sarebbe messa in moto.

Guarda il documentario  
“Un’ambulanza al fronte”che rAi Storia  
ha dedicato a AFS e intercultura

www.intercultura.it/raistoria

Aggiornamento Settembre 2016
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I programmi di scambio interculturale e la progettazione
ed erogazione dei corsi di formazione di Intercultura sono
certificati da DNV GL secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008

www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it

Intercultura
Riconosciuta con  
DPR n. 578 del 23/7/1985
Iscritta all’Albo  
del Volontariato  
della Regione Lazio
Partner di AFS 
Intercultural Programs

Centro di Formazione 
Interculturale, Direzione 
Programmi, Amministrativa 
e Risorse Umane
Via Gracco del Secco, 100
53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel 0577 900001
Fax 0577 920948

Sede Legale,
Relazioni istituzionali, 
Scuola e Sponsorizzazioni
Via XX Settembre, 40
00187 Roma 
Tel 06 48882401
Fax 06 48882444

Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56
20123 Milano


