
VIVI E STUDIA ALL’ESTERO 
Anno scolastico 2019/2020
Programmi estivi 2019

sfide
scoperte
esperienze
crescita

Intercultura  
Una storia  
per tutta la vita

S
u

p
p

le
m

en
to

 a
l n

u
m

er
o 

36
3 

d
i Q

u
ic

 –
 R

eg
. i

l 6
.3

.8
5 

al
 T

ri
b

. d
i R

o
m

a 
n

. 1
34



Intercultura
Una storia per tutta la vita

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 hai 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. 

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.

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 apprendimento 
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 interculturale  
da elaborarsi a livello locale e nazionale attraverso 
l’interazione con il mondo della scuola e con 

l’università.
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Conosci l’effetto 
Intercultura?

È quella marcia in più che distingue chi ha 
partecipato a un programma di Intercultura. 
Intercultura ti aiuta a scoprire i tuoi talenti 
nascosti e a sviluppare tante nuove capacità, 
attraverso il suo Progetto Educativo  
e il percorso di formazione sviluppato  
dai suoi volontari. 

Un insegnante che stimola i propri studenti ad andare 
all’estero gli fa il regalo più bello possibile. 
Se la scuola deve formare per la vita, questa è una delle esperienze più importanti 
e forti che si possano fare. 
Marco Balich, CEO, Balich Worldwide Shows | con Intercultura nel 1979/80

Trascorrere un anno all’estero da adolescente mi ha cambiato la vita. 
Se oggi sono soddisfatto di me stesso lo devo anche a quella lontana esperienza.  
L’apertura mentale che se ne ricava è determinante per la carriera e la vita di qualsiasi 
ragazzo, in qualsiasi Paese del mondo si rechi. 
Luca Barilla, Vicepresidente Barilla | con Intercultura nel 1976/77

Circa vent’anni fa ho partecipato ad un programma  
di scambio annuale di Intercultura, 
ho vissuto per un anno in una cultura diversa, i miei orizzonti si sono ampliati in modi  
che non avrei mai potuto immaginare.
Samantha Cristoforetti, Astronauta presso l’Agenzia Spaziale Europea | con Intercultura nel 1994/95

L’esperienza più formativa nell’adolescenza,
che mi ha insegnato a non giudicare senza conoscere.
Maria Concetta Mattei, Giornalista televisiva, RAI | con Intercultura nel 1974/75

Se avete l’opportunità di frequentare un periodo di scuola superiore 
all’estero, coglietela senza indugi! 
È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita e ha fatto nascere in me la fiducia  
e la consapevolezza di poter inseguire il mio sogno: diventare astronauta.
Luca Parmitano, Astronauta presso l’Agenzia Spaziale Europea | con Intercultura nel 1993/94

Diversi ex-partecipanti ai programmi che oggi occupano posizioni eminenti nella vita nazionale 

sostengono Intercultura in qualità di testimoni eccellenti dei valori dell’Associazione.

www.intercultura.it/advisory-board

Il programma tipo di Intercultura si basa su tre elementi fondamentali 

l’accoglienza in famiglie 
selezionate

la frequenza di una scuola 
pubblica locale

la presenza di un gruppo  
di volontari che segue passo passo 

l’esperienza degli studenti

All’estero 
con Intercultura

In breve

 La scadenza per le iscrizioni ai programmi scolastici 
è il 10 novembre. 

 I programmi di Intercultura sono a concorso: 
attraverso il percorso di selezione i volontari 
dell’Associazione ti aiuteranno a trovare la soluzione 
più adatta per te.

 Puoi scegliere tra programmi annuali, semestrali, 
trimestrali o bimestrali in America, Europa, Asia, 
Oceania e Africa.

 Se partecipi senza richiedere una borsa di studio 
puoi indicare una sola destinazione e riceverai una 
risposta più velocemente.

 Puoi concorrere per una delle centinaia di borse di 
studio disponibili, che possono coprire fino al 100% 
della quota di partecipazione.

 Dopo alcuni incontri di formazione partirai in estate, 
in date diverse a seconda del programma e del Paese.

 Frequenterai una scuola superiore locale insieme 
agli studenti del luogo.

 Al rientro in Italia, potrai essere ammesso 
all'anno scolastico successivo, come previsto 
dalla nota 843/2013 del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca.

 Riceverai da Intercultura la certificazione delle 
competenze acquisite durante il tuo percorso e 
potrai presentare questa documentazione alla tua 
scuola, anche ai fini del riconoscimento dei crediti 
formativi e dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

 Se lo vorrai, potrai continuare la tua esperienza, 
entrando a far parte di Intercultura come volontario.

Sei interessato a un programma da 2 a 4 settimane?  vai a pagina 32
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La formazione al rientro - FINO A 15 ORE CERTIFICATE 

Al tuo rientro, Intercultura ti propone di partecipare a un incontro di formazione insieme 
ad altri ragazzi che hanno preso parte a un programma all’estero. Un’occasione per 
ritrovarsi, ricordare, condividere e riflettere insieme. Un’esperienza molto apprezzata  
da tutti gli studenti di Intercultura, che spesso raccontano di aver compreso proprio grazie 
a queste attività il valore dell’esperienza vissuta. Le modalità dell’incontro e il numero  
di ore certificate varieranno a seconda della durata del programma a cui hai partecipato.

4

Le selezioni - 30 ORE CERTIFICATE 

Questi incontri servono innanzitutto a te, per chiarirti le idee, per conoscere altri ragazzi 
che stanno affrontando la stessa sfida, per ascoltare i consigli dei volontari che possono 
aiutarti a fare le scelte più adatte a te. Ci saranno un colloquio, attività di gruppo, una 
prova scritta (a cui non occorre prepararsi, non è un esame!), un incontro a casa tua con la 
tua famiglia, in modo da conoscersi meglio reciprocamente. Superata la prima fase, avrai 
accesso al tuo fascicolo di partecipazione, da compilare online. Tra gennaio e febbraio 
ti verrà già comunicato il risultato definitivo. La certificazione per queste attività viene 
rilasciata a tutti gli studenti che completano il percorso di selezione.

1

Il soggiorno all’estero - FINO A 80 ORE CERTIFICATE 

Durante la tua esperienza i volontari e i rappresentanti della nostra rete internazionale 
saranno al tuo fianco per aiutarti a inserirti in famiglia, a scuola, nella comunità ospitante. 
Ti sosterranno nel tuo percorso di crescita, organizzeranno attività sociali e ricreative,  
e continueranno a offrirti momenti di formazione e di confronto con gli altri studenti, 
perché Intercultura ritiene che solo in questo modo un soggiorno all’estero può espri-
mere tutta la sua potenzialità educativa. Il numero di ore certificate varierà a seconda della 
durata del programma.

3

2

La formazione pre-partenza - 40 ORE CERTIFICATE 

Un programma di Intercultura va ben oltre il semplice periodo trascorso all’estero.  
Tra aprile e maggio parteciperai a un percorso di formazione specifico che ha l’obiettivo  
di fornirti strumenti, teorici e pratici, per affrontare con successo questa esperienza.  
In questi incontri, organizzati dai volontari a livello locale, avrai modo anche di conoscere 
tutti i ragazzi in partenza dalla tua zona. L’ultima tappa del percorso di formazione  
si svolgerà a livello nazionale il giorno prima della tua partenza.

Intercultura propone un progetto educativo unico, sviluppato appositamente 
per farti vivere un’esperienza di profonda crescita individuale. Non ti limiterai a 
imparare una lingua straniera ma, grazie al percorso di selezione e di formazione 
a cui potrai accedere, svilupperai competenze fondamentali per il tuo futuro. 
Un valore aggiunto tangibile, che Intercultura attesta attraverso la certificazione 
dell’intero percorso, che potrai presentare alla tua scuola.

Intercultura certifica  
le tue competenze 

Il Sistema di Qualità per l’organizzazione dei 
programmi di Intercultura e la progettazione ed 
erogazione dei corsi di formazione interculturale è 
certificato dalla società DNV GL secondo le norme 
UNI EN ISO 9001. Inoltre Intercultura collabora da 
oltre 30 anni con l’Associazione Nazionale Dirigenti 
e Alte Professionalità della Scuola e con varie altre 
organizzazioni del mondo della scuola. Al Consiglio 
Direttivo della Fondazione Intercultura partecipano 
rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

La qualità  
di Intercultura

 Ogni fase del percorso Intercultura prevede specifici obiettivi educativi e attività 
finalizzate a sviluppare negli studenti saperi, modi di fare, abilità.

 A conclusione di ogni fase, Intercultura invia allo studente una certificazione 
con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha 
partecipato, delle competenze che ha acquisito.

 La scuola valuta le certificazioni presentate dallo studente per l’eventuale 
attribuzione dei crediti formativi e per il riconoscimento delle attività svolte  
ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro. Il numero di ore riconosciute è a discrezione 
della scuola; Intercultura è disponibile a stipulare convenzioni o protocolli  
di collaborazione con le scuole interessate. 

Come funziona la certificazione  
delle competenze

L’anno all’estero viene riconosciuto?
Sì. La normativa scolastica italiana riconosce l’anno scolastico frequentato all’estero (o parte di esso) e consente di 
accedere alla classe successiva senza ripetere l’anno. Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito nella nota 843/2013 che 
le esperienze di studio all’estero sono “parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione” e che sono “valide 
per la riammissione nell’istituto di provenienza”. La nota prevede anche che ogni scuola definisca in autonomia le 
modalità di reinserimento. Prima di partire, dovrai quindi confrontarti con i tuoi insegnanti in modo da stabilire molto 
chiaramente la procedura da seguire al rientro e gli argomenti fondamentali che dovrai eventualmente recuperare. 
Anche durante il programma all’estero è importante che tu mantenga i contatti con i tuoi insegnanti per aggiornarli 
sull’esperienza che stai vivendo e sulla tua vita scolastica all’estero. 
Infine, prima del rientro, dovrai raccogliere tutta la documentazione scolastica rilasciata dalla scuola ospitante in modo 
da facilitare la riammissione. Intercultura ti sosterrà in questo percorso, fornendo a te e alla tua scuola indicazioni, 
strumenti e suggerimenti su come operare. Il testo completo della nota ministeriale e un articolo di commento sono 
disponibili alla pagina www.intercultura.it/normativa

LE FASI DI UN PROGRAMMA 
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I volontari di Intercultura sono il punto di riferimento per tutti i dubbi e le domande 
che gli studenti e i genitori 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

Come funziona l’assistenza?
Tu e la tua famiglia ospitante sarete affiancati da un 
assistente che collabora con altri volontari e con lo staff 
dell’organizzazione affiliata a Intercultura: potrai rivolgerti a 
loro per qualsiasi necessità. Inoltre è attivo 24 ore su 24 un 
numero di telefono per la gestione di eventuali emergenze. 
Anche gli incontri individuali e le attività di formazione 
in gruppo che vengono organizzati durante il soggiorno 
all’estero sono momenti importanti per ricevere sostegno 
e riflettere sull’esperienza. Lo scopo dell’assistenza 
non è quello di assecondare ogni richiesta, ma fornire 
strumenti per comprendere, affrontare e risolvere le 
difficoltà che si possono incontrare. Se con la tua famiglia 
ospitante dovessero sorgere incomprensioni e difficoltà 
insormontabili, i volontari locali potranno procedere ad un 
cambio famiglia, sentito il tuo parere e quello della famiglia 
ospitante. I volontari e il personale di Intercultura seguono 
dall’Italia l’evoluzione dell’esperienza e collaborano alla 
soluzione di eventuali problemi. Ai genitori viene proposto 
un calendario di incontri a livello locale per condividere  
il percorso che stanno facendo i loro figli.

Come sono selezionate le famiglie? 
La ricerca e la selezione delle famiglie ospitanti 
vengono svolte dai volontari e dallo staff delle 
organizzazioni affiliate a Intercultura all’estero, 
seguendo criteri di qualità prestabiliti e con 
modalità che possono variare a seconda del Paese.
La maggior parte dei programmi di Intercultura 
prevede la sistemazione in una famiglia non 
retribuita (solo per alcuni programmi in Canada, 
Irlanda e Nuova Zelanda le famiglie ospitanti 
ricevono un sostegno economico). Tutte le famiglie 
ospitanti accolgono gli studenti mosse dal desiderio 
di vivere un’esperienza di scambio interculturale, 
durante la quale nascono spesso relazioni che 
durano per tutta la vita. I programmi scolastici 
annuali in Cina, India e Thailandia prevedono anche 
la possibilità di scegliere la formula in boarding 
school, in cui di norma lo studente soggiorna  
in residenza scolastica durante la settimana  
e in famiglia nei fine settimana (per i dettagli, 
consulta le descrizioni dei singoli programmi sul 
sito: www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi)

Leggi altre domande e risposte

www.intercultura.it/studenti/faq

1

L’esperienza di studio all’estero  
è valida per l’alternanza scuola lavoro?
Sì. La normativa scolastica (nota MIUR 3355 del 
28/3/2017) equipara le esperienze di studio all’estero 
ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro, tenendo 
conto dell’indubbio valore formativo che un periodo 
di formazione all’estero rappresenta. Il Ministero 
dell’Istruzione indica alle scuole l’opportunità di 
personalizzare il progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro prendendo in considerazione le esperienze 
e le competenze maturate all’estero “evitando 
di applicare nel loro progetto di Alternanza un 
modello standardizzato”. Come descritto alle 
pp. 6-7, al fine di fornire alla scuola gli elementi 
per valutare il tuo intero percorso, Intercultura 
ti fornirà al termine di ogni fase del programma 
la certificazione delle competenze acquisite. 

Qual è il ruolo dei volontari? 
“Lo fanno con il cuore, chi li conosce ne rimane impressionato”. Così un genitore di un ragazzo italiano 
all’estero ha definito i volontari dell’Associazione. In effetti, i volontari sono l’elemento fondante e il valore 
aggiunto della proposta di Intercultura. Dedicano il loro tempo libero a far conoscere i programmi nelle scuole, 
selezionano i candidati che vanno all’estero e le famiglie che accolgono gli studenti in Italia, li preparano a vivere 
l’esperienza e li assistono per tutta la durata del programma, a titolo del tutto gratuito. I volontari promuovono 
il dialogo interculturale tra uomini e donne di tutte le culture, nella convinzione che la conoscenza reciproca e la 
comprensione delle diversità siano la chiave per un mondo senza barriere.

Quanto costa? Come funziona la scelta 
del Paese di destinazione? 
I costi e le modalità di partecipazione variano 
in funzione della destinazione, della durata del 
programma e dell’eventuale richiesta di una borsa 
di studio. Se scegli di partecipare versando l’intera 
quota di partecipazione, avrai la possibilità di 
esprimere anche una sola preferenza per il Paese di 
destinazione e riceverai più velocemente una risposta 
da Intercultura (vedi pp. 26-27). Se invece intendi 
richiedere una borsa di studio a Intercultura per 
coprire in tutto o in parte la quota di partecipazione, 
dovrai fornire alcune informazioni sulla situazione 
economica della tua famiglia e sarai tenuto ad 
indicare almeno tre destinazioni (pp. 28-29). Inoltre, 
se sei in possesso dei requisiti richiesti, puoi anche 
provare ad aggiudicarti una delle centinaia di borse 
di studio offerte da società ed enti sponsor che 
collaborano con Intercultura (pp. 30-31). Avrai tempo 
per approfondire tutti i dettagli durante il periodo 
delle selezioni e potrai formulare le tue scelte al 
momento della compilazione del fascicolo online.

Esperienze

studenti partiti nel 2018

2.225
studenti partiti con borsa di studio

76,4%
borse di studio totali o parziali

1.700
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Lo sapevi che...

Le scuole danesi sono il sogno  
di ogni studente:
ambienti e strutture moderne e attrezzate con 
lavagne interattive, computer e videoproiettori  
in ogni classe, laboratori all’avanguardia di chimica, 
biologia, fisica e numerose altre attrezzature  
per lo sport. Basti pensare che tutt’intorno  
alla scuola c’è un enorme prato verde, utilizzato  
per calcetto, beach volley, basket, tennis.

Riccardo 
Un anno in Danimarca

Anna 
Un anno in Finlandia

La sauna, il caffè, le gite in barca  
nel lago, raccogliere i mirtilli  
lungo la strada per scuola, vedere  
gli scoiattoli dalla finestra... 
tutto questo a dieci minuti dalla capitale.  
Non c’è nessun altro posto dove vorrei essere:  
ragazzi credetemi, macché America e New York, 
questo mondo è spettacolare!

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

29.000 studenti sono stati ospitati 
dal 1950 ad oggi: più di 1/10 degli 
attuali sedicenni scandinavi!

In Islanda le istituzioni sono vicine  
ai cittadini: ai ragazzi capita perfino  
di incontrare il Presidente!

Nord Europa

Simone da Meda (MB), un anno in Finlandia

Non è cosa da tutti dire di avere 
incontrato il Presidente dell’Islanda, 
anche perché pochi conoscono questa 
nazione.
Parlando con lui mi ha colpito sapere che non  
hanno armi o flotte militari, perché l’Islanda  
è un Paese basato sulla pace e la fiducia.

Giulia 
Un anno in Islanda

A scuola il rapporto con  
gli insegnanti è diretto ed informale.
Gli studenti sono molto responsabilizzati, tanto che 
ai colloqui sono convocati personalmente, senza 
genitori. I libri, i computer e le tessere per i mezzi 
pubblici sono forniti gratuitamente dalla scuola.  
Invece delle continue verifiche e interrogazioni italiane, 
ogni due tre mesi è prevista una settimana di prove 
intermedie. Si crea così un clima molto sereno e si ha 
possibilità di gestire meglio il proprio tempo libero.

Francesco 
Un anno in Norvegia

sfide scoperte esperienze crescita

STORIE

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Danimarca Annuale 01-08-01 31-01-04 anno scolastico, da inizio agosto 2019  
a fine giugno 2020

Trimestrale* 01-09-01 31-08-04 trimestre scolastico, da settembre 2019  
a dicembre 2019

Finlandia Annuale 01-08-01 31-12-03 anno scolastico, da metà agosto 2019 a giugno 2020

Semestrale 01-08-01 31-12-03 semestre scolastico, da metà agosto 2019  
a gennaio 2020

Islanda Annuale 01-08-01 31-12-03 anno scolastico, da metà agosto 2019 a giugno 2020

Trimestrale* 01-08-01 31-12-03 trimestre scolastico, da metà agosto 2019  
a dicembre 2019

Norvegia Annuale 01-08-01 31-07-02 anno scolastico, da metà agosto 2019  
a fine giugno 2020

Svezia Annuale 01-08-01 31-12-03 un anno scolastico, da metà agosto 2019  
a fine giugno 2020

* I programmi trimestrali sono reciproci: la famiglia italiana è tenuta ad ospitare uno studente proveniente da un altro Paese mentre il figlio è all’estero.
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Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

Europa  
Centro  

Occidentale

Quasi tutti i paesi e le città qui 
hanno atmosfere molto accoglienti, 
con le case basse e rosse con 
giardino, animali ovunque e grandi 
canali. 
Nonostante il freddo pungente, il Belgio è un Paese 
tutt’altro che inospitale, che in questi primi sei mesi  
si è rivelato quasi una seconda casa.

Viola
Un anno in Belgio

Vincenzo
Un anno in Portogallo

Cos’è per me il Portogallo?  
È soprattutto gli incontri che ho fatto:
sono stato fortunato, ho conosciuto persone 
fantastiche che mi hanno aiutato a capire l’importanza 
delle differenze, a partire dalla mia mamma ospitante 
che da adolescente ha vissuto quest’esperienza  
e mi ha aiutato ad aprire gli occhi.

Al termine del loro trimestre europeo, 
oltre 300 ragazzi di una ventina  
di Paesi si riuniscono a Bruxelles. 

L’Europa è una destinazione ambita 
da tutti gli studenti: più di 75.000 
quelli ospitati dagli anni ‘50. 

Christian da Castellammare di Stabia (NA), un anno in Germania

sfide scoperte esperienze crescita

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Austria Annuale 01-03-02 31-08-04 anno scolastico, da inizio settembre 2019 a luglio 2020

Semestrale 01-03-02 31-08-04 semestre scolastico, da inizio settembre 2019 a febbraio 2020

Trimestrale* 01-03-02 31-08-04 trimestre scolastico, da inizio settembre 2019 a dicembre 2019

Belgio  
(Fiammingo)

Annuale 01-08-01 31-12-03 anno scolastico, da fine agosto 2019 a luglio 2020

Trimestrale* 01-08-01 31-12-03 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Belgio  
(Francofono)

Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a luglio 2020

Trimestrale* 01-08-01 31-07-04 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Francia Annuale 01-12-01 31-08-04 anno scolastico, da settembre 2019 a inizio luglio 2020

Semestrale 01-12-01 31-08-04 semestre scolastico, da inizio settembre 2019 a gennaio 2020

Trimestrale* 01-12-01 31-08-04 trimestre scolastico, da settembre 2019 a dicembre 2019

Germania Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a inizio luglio 2020

Semestrale 01-08-01 31-07-04 semestre scolastico, da fine agosto 2019 a metà gennaio 2020

Irlanda Annuale** 01-01-02 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a fine maggio 2020

Semestrale** 01-01-02 31-07-04 semestre scolastico, da fine agosto 2019 a fine gennaio 2020

Trimestrale** 01-12-01 31-07-04 tre mesi, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Olanda Annuale 01-12-01 31-05-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Portogallo Annuale 01-09-01 31-08-04 anno scolastico, da settembre 2019 a giugno 2020

Semestrale 01-09-01 31-08-04 semestre scolastico, da inizio settembre 2019  
a fine febbraio 2020

Trimestrale* 01-09-01 31-08-04 trimestre scolastico, da settembre 2019 a dicembre 2019

Repubblica  
Ceca

Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a inizio luglio 2020

Trimestrale* 01-08-01 31-07-04 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Repubblica 
Slovacca

Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Semestrale 01-08-01 31-08-04 semestre scolastico, da fine agosto 2019 a febbraio 2020

Trimestrale* 01-08-01 31-08-04 trimestre scolastico, da metà agosto 2019 a dicembre 2019

Spagna Annuale 01-03-02 31-08-04 anno scolastico, da inizio settembre 2019 a fine giugno 2020

Trimestrale* 01-03-02 31-08-04 trimestre scolastico, da inizio settembre 2019 a dicembre 2019

Svizzera Annuale 01-08-01 31-08-03 anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Svizzera (Tedesca) Trimestrale* 01-04-01 31-07-03 trimestre scolastico, da metà agosto 2019 a dicembre 2019

Ungheria Annuale 01-09-01 29-02-04 un anno scolastico, da fine agosto 2019 a luglio 2020

Trimestrale* 01-09-01 29-02-04 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

* I programmi trimestrali sono reciproci: la famiglia italiana è tenuta ad ospitare uno studente proveniente da un altro Paese mentre il figlio è all’estero.
** In Irlanda le famiglie ospitanti ricevono un sostegno economico. Inoltre per il solo programma trimestrale è prevista l’ospitalità reciproca, come da punto precedente.

Vivendo un anno qui puoi anche 
partecipare al “ples” (ballo dei 
maturandi): una delle esperienze 
più belle e più strane a cui potrete 
assistere
perché vi troverete a vedere tutti i vostri compagni 
in giacca e cravatta. L’emozione di qualcuno che 
ti chiede di ballare non ha paragoni e tutta quella 
atmosfera che si crea non ve la dimenticherete mai! 

Anita 
Un anno in Repubblica Ceca

A scuola mi sto trovando  
veramente bene: 
i prof sono sempre gentili e disponibili ad aiutarti 
e con i miei compagni mi vedo sempre, anche nei 
weekend. Sono nelle squadra Under 19 di calcio  
e di basket, e in questo modo sto avendo la 
possibilità di incontrare tante altre persone. E con 
la mia famiglia faccio sempre un sacco di attività: 
cuciniamo, facciamo passeggiate con il nostro cane 
Jeddah e andiamo a sentire musica irlandese dal vivo.

Niccolò 
Un anno in Irlanda

STORIE

Lo sapevi che...
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Sono partita per la Russia con l’idea 
di restare in Europa, non è stato così, 
ho trovato molto di più.
È un’esperienza che sceglierei mille volte,  
tra i lunghissimi tragitti in treno, le passeggiate  
con -30°C fuori, le notti in bianco a scuola.

Gloria 
Un anno in Russia

Stefano 
Un anno in Serbia

La squadra di basket in cui mi sono 
allenato per alcuni mesi è lo Javor 
Ivanjica che milita nella prima 
categoria serba. 
Facevo 5 allenamenti a settimana: lo sport in Serbia  
è molto sentito, piace e viene praticato da molti.  
Mi ha colpito in particolare il numero di ragazze  
che fanno attività fisica, a mio parere sono più 
sportive delle ragazze italiane.

Balcani  
e Europa  
Orientale

Alla caduta del Muro di Berlino 
nell’89, AFS aprì i propri programmi 
anche alle Repubbliche dell’ex URSS.

L’insegnamento della musica  
è un punto di eccellenza  
delle scuole in Serbia!

Orena da Livorno, un anno in Russia

sfide scoperte esperienze crescita

* I programmi trimestrali sono reciproci: la famiglia italiana è tenuta ad ospitare uno studente proveniente da un altro Paese mentre il figlio è all’estero.

La Polonia è un Paese meraviglioso, 
con una forte identità nazionale.
Lotta tra la voglia di andare verso il futuro  
e costruire una storia positiva e il profondo 
attaccamento che ogni individuo ha alle proprie 
tradizioni. C’è un desiderio collettivo di non 
dimenticare il passato.

Anna 
Un anno in Polonia

Istanbul è quella città dove tra casa 
tua e quella di una tua amica ci sono 
decine di Km, il mare in mezzo  
e siete su due continenti diversi! 
La cosa che mi meraviglia di più è che la differenza 
si vede, ma ciò non vuol dire che una parte sia più 
brutta o più bella dell’altra, sono semplicemente 
diverse.

Luna 
Un anno in Turchia

Lo sapevi che...

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Bosnia Annuale 01-09-01 31-08-04 anno scolastico, da inizio settembre 2019 a luglio 2020

Trimestrale* 01-03-01 31-03-04 trimestre scolastico, da inizio settembre 2019 a dicembre 2019

Lettonia Annuale 01-09-01 29-02-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a inizio luglio 2020

Trimestrale* 01-09-01 29-02-04 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Polonia Annuale 01-03-02 31-01-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a giugno 2020

Trimestrale* 01-03-02 29-02-04 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Russia Annuale 01-03-02 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a fine giugno 2020

Trimestrale* 01-03-02 31-07-04 trimestre scolastico, da fine agosto/inizio settembre 2019  
a dicembre 2019

Serbia Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a inizio luglio 2020

Trimestrale* 01-01-01 31-07-04 trimestre scolastico, da fine agosto 2019 a dicembre 2019

Slovenia Trimestrale* 01-09-01 31-07-03 trimestre scolastico, da metà agosto 2019 a dicembre 2019

Turchia Annuale 01-09-01 31-08-04 un anno scolastico, da settembre 2019 a giugno 2020

Trimestrale* 01-09-01 31-08-04 trimestre scolastico, da settembre 2019 a dicembre 2019

STORIE
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La bicicletta è un simbolo  
della Cina che cambia:
fino a trent’anni fa era usata da chi non poteva 
permettersi un mezzo a motore, oggi è un mezzo 
veloce sponsorizzato dallo Stato stesso con piste 
ciclabili e corsie preferenziali e anche le aziende 
spesso regalano bici ai loro dipendenti. Per me è 
stata anche il modo di scoprire una Cina al di fuori  
dei percorsi turistici.

Andrea 
Un anno in Cina in Boarding School

Simone 
Un semestre in Thailandia

“Mai pen rai”, ovvero  
“non ti preoccupare”, è una frase  
che ha pronunciato il Buddha 
volendo far capire che non bisogna badare alle cose 
superflue; bisogna andare avanti a testa alta, non 
preoccupandosi di quello che non ci coinvolge da 
vicino, ma di quello che viviamo giorno per giorno.

Asia

Più di 34.000 studenti dal 1953 ospitati 
in Asia: veri incontri fra mondi opposti 
a favore del dialogo interculturale! 

Qui nella stessa nazione possono 
coabitare nazionalità, religioni, 
lingue ufficiali diverse tra di loro. 

Silvia da Roma, un anno in Thailandia

sfide scoperte esperienze crescita

* I programmi trimestrali sono reciproci: la famiglia italiana è tenuta ad ospitare uno studente proveniente da un altro Paese mentre il figlio è all’estero
** In Thailandia gli studenti sono inseriti in istituti con corsi bilingue, per i quali è previsto l’ insegnamento in inglese e in thai.

Aggettivi per descrivere  
la mia famiglia? 
Grande, c’è sempre qualcuno di nuovo che arriva 
e qualcun altro che sta via qualche giorno e poi 
torna; sorridente, qui il sorriso è la chiave di tutto; 
gentile, chiedono sempre se hai bisogno di qualcosa; 
femminile, qui le donne sono quelle che dettano 
le regole; scherzosa, si prendono in giro in modo 
affettuoso per poi scoppiare a ridere.

Daria 
Un anno nelle Filippine

L’Indonesia è un Paese  
di incredibile varietà... 
nella mia isola, Sulawesi, abbiamo quattro gruppi 
etnici diversi: Bugis, Makassar, Toraja e Mandar.  
Per me è stato come scoprire tanti piccoli mondi 
diversi e imparare da ognuno di essi, con un’unica 
costante: persone gentili, sorridenti e sempre 
disposte ad aiutarmi.

Valentina 
Un anno in Indonesia

STORIE

Lo sapevi che...

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Cina Annuale 01-01-02 30-04-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a giugno 2020

Filippine Annuale 01-02-02 30-06-04 anno scolastico, da metà luglio 2019 a metà maggio 2020

Trimestrale* 01-04-02 31-08-04 trimestre scolastico, da inizio luglio 2019 a fine settembre 2019

Bimestrale 01-02-02 30-06-04 bimestre scolastico, da metà luglio 2019  
a metà settembre 2019

Giappone Annuale 01-04-02 31-07-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Hong Kong Annuale 01-03-03 31-07-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a fine giugno 2020

India Annuale 01-01-02 31-01-04 anno scolastico, da fine giugno 2019 a maggio 2020

Trimestrale* 01-01-02 31-01-04 trimestre scolastico, da inizio luglio 2019  
a fine settembre 2019

Indonesia Annuale 01-09-01 31-07-03 anno scolastico, da luglio 2019 a luglio 2020

Malesia Annuale 01-03-03 31-07-04 anno scolastico, da inizio agosto 2019 a fine giugno 2020

Thailandia Annuale** 01-09-01 31-07-04 anno scolastico, da luglio 2019 a maggio 2020

Semestrale** 01-09-01 31-07-04 semestre scolastico, da luglio 2019 a dicembre 2019

Bimestrale** 01-09-01 30-06-04 6/7 settimane, da luglio 2019 ad agosto 2019
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Il primo giorno di scuola non sapevo 
cosa aspettarmi, mai mi sarei 
immaginata l’accoglienza calorosa 
che ho ricevuto. 
Tutti si sono riuniti per l’alzabandiera con la bandiera 
argentina e italiana per dimostrarmi la loro felicità 
nell’ospitarmi! Il calore e l’entusiasmo degli argentini 
mi hanno fatto innamorare di questo Paese: sono qui 
da un mese, ma mi sembra di appartenere a questo 
posto da sempre!

Costanza 
Un anno in Argentina

Enrico 
Un anno in Brasile

Avete paura di non trovare amici?  
In Brasile è praticamente impossibile 
perché sono tutti così accoglienti e pieni di felicità 
che fin dal primo giorno di scuola verranno da voi  
per aiutarvi. La cosa che più mi ha stupito è stato 
vedere come tanta gente di culture differenti stia 
insieme senza che la diversità crei problemi.

America 
Latina

Dal 1957 più di 74.000 studenti  
vi sono stati ospitati e il loro numero 
è ancora in crescita. 

Centinaia di etnie, i Tropici e l’Equatore, 
diversi ecosistemi e animali mai visti:  
è l’America Latina!

Cecilia da Verdellino (BG), un anno in Brasile

sfide scoperte esperienze crescita

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Argentina Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Semestrale 01-08-01 31-07-04 semestre scolastico, da metà agosto 2019 a gennaio 2020

Bimestrale 01-07-01 31-05-04 bimestre scolastico, da metà giugno 2019 a metà agosto 2019

Bolivia Annuale 01-07-01 31-01-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a giugno 2020

Brasile Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da inizio agosto 2019 a fine giugno 2020

Semestrale 01-08-01 31-07-04 semestre scolastico, da inizio agosto 2019 a gennaio 2020

Trimestrale* 01-08-01 31-07-04 trimestre scolastico, da inizio agosto 2019  
a inizio novembre 2019

Cile Annuale 01-08-02 31-07-04 anno scolastico, da fine luglio 2019 a luglio 2020

Semestrale 01-08-02 31-07-04 semestre scolastico, da fine luglio 2019 a gennaio 2020

Colombia Annuale 01-03-02 31-08-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a inizio luglio 2020

Semestrale 01-08-02 31-08-04 semestre scolastico, da metà agosto 2019  
a metà febbraio 2020

Costarica Annuale 01-08-02 31-07-04 anno scolastico, da inizio agosto 2019 a inizio luglio 2020

Semestrale 01-08-02 31-07-04 semestre scolastico, da inizio agosto 2019 a gennaio 2020

Bimestrale 01-09-01 31-05-04 bimestre scolastico, da fine giugno 2019 a fine agosto 2019

Ecuador Annuale 01-08-01 31-12-03 anno scolastico, da fine agosto 2019 a fine giugno 2020

Guatemala Trimestrale* 01-07-02 30-06-04 trimestre scolastico, da metà luglio 2019 a inizio ottobre 2019

Honduras Annuale** 01-02-02 31-07-03 anno scolastico, da metà agosto 2019 a inizio luglio 2020

Messico Annuale 01-11-01 31-07-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a inizio luglio 2020

Semestrale 01-11-01 31-07-04 semestre scolastico, da metà agosto 2019  
a metà gennaio 2020

Panama Annuale 01-03-02 31-08-04 anno scolastico, da settembre 2019 a fine luglio 2020

Paraguay Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da agosto 2019 a inizio luglio 2020

Perù Annuale 01-05-02 31-07-04 anno scolastico, da inizio agosto 2019 a giugno 2020

Rep. Dominicana Annuale 01-09-01 31-03-04 anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Uruguay Annuale 01-08-01 31-07-04 un anno scolastico, da metà agosto 2019 a luglio 2020

Semestrale 01-09-01 31-07-04 un semestre scolastico, da metà agosto 2019 a gennaio 2020

* I programmi trimestrali sono reciproci: la famiglia italiana è tenuta ad ospitare uno studente proveniente da un altro Paese mentre il figlio è all’estero
** In Honduras gli studenti sono inseriti in istituti con corsi bilingue, per i quali è previsto l’ insegnamento in inglese e in spagnolo. 

Qua tutto è così diverso: mi sento 
letteralmente travolto da questo 
mondo, con tutti i suoi odori, suoni, 
colori, persone e emozioni.
Credo che sia sorprendente come in un solo mese 
mi sia ambientato: ora posso camminare nella città 
senza sembrare un turista, posso parlare con  
la gente, prendere il trufi (mezzo di trasporto 
pubblico) sentendomi sicuro di me.

Giacomo 
Un anno in Bolivia

Popayan è chiamata la città  
bianca. Il centro è un susseguirsi  
di chiese e palazzi tutti dipinti  
di questo colore. 
Per le strade e nelle piazzette con i mercatini  
di artigianato locale, ben nascosti ci sono piccoli 
caffè con prelibatezze da assaggiare: si sorseggia  
un frullato e si mangiano empanadas o carantata.

Marta 
Un anno in Colombia

STORIE
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In Canada vivi tutte le quattro 
stagioni al 100%: 
puoi apprezzare gli splendidi colori degli alberi 
d’acero in autunno, divertirti con -25°C nella neve  
in inverno, fare indigestione di sciroppo d’acero 
durante l’inizio della primavera, ballare tutta  
la notte al ballo di fine anno in estate.

Allegra 
Un anno in Canada

Maddalena 
Un trimestre in Canada

Le settimane passano,  
ed io inizio a sentirmi a casa, 
anche se materialmente non lo sono, anche se  
ci sono un oceano e sei ore di fuso orario di mezzo.  
Sto imparando a non etichettare qualcosa come 
“giusto” o “sbagliato”, ma semplicemente diverso. 
Ed è questa diversità unica nel suo genere che mi 
rende fiera di essere qui, dall’altra parte del mondo, 
a condividere tre mesi della mia vita con persone 
che solo tre settimane fa avevo sempre visto in foto 
lontane dalla mia realtà, e che adesso chiamo famiglia.

Nord 
America

L’AFS nacque oltre 100 anni fa grazie  
al coraggio di studenti statunitensi 
che diventarono ambulanzieri. 

Altro che grandi città, negli USA 
la densità di popolazione a livello 
nazionale è di soli 32 abitanti  
per km2 (in Italia sono 201).

Miriam da Treviso, un’estate in Canada

sfide scoperte esperienze crescita

Vederla nei film è una cosa,  
viverla è totalmente diverso.
Ascoltare il discorso di maturità dei miei compagni 
e stare insieme con tutta la classe unita per l’ultima 
volta è stato emozionante. Fino al giorno prima 
ci preoccupavamo della scuola; ora c’è chi sta 
per andare al college, chi è pronto a trasferirsi in 
Europa per un anno di pausa o per studiare, chi 
semplicemente inizierà a lavorare. Che nostalgia!

Marco 
Un anno negli USA

La cultura americana è basata sulla 
volontà e sull’impegno, sulla fatica  
e sul lavoro, sulla libertà 
e sulla possibilità di poter diventare ciò che si vuole 
se si ha il coraggio di credere in se stessi. 
È basata sull’apertura mentale. Uguaglianza e libertà 
sono due valori della cultura americana, cardini della 
loro storia e dell’American Dream.

Giacomo 
Un anno negli USA

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Canada Annuale 
(francofono)

01-03-02 31-05-04 anno scolastico, da fine agosto 2019  
a luglio 2020

Annuale* 
(anglofono)

01-08-01 31-08-04 anno scolastico, da fine agosto 2019  
a fine luglio 2020

Trimestrale* | **
(anglofono)

01-06-02 29-02-04 trimestre scolastico, da metà agosto 2019  
a metà novembre 2019

Stati Uniti Annuale 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da agosto/settembre 2019  
a giugno 2020

* In Canada, per il programmi annuale (anglofono) e trimestrale (anglofono non reciproco) le famiglie ospitanti ricevono un sostegno economico. 

** Il programma trimestrale nel Canada anglofono si svolge in due modalità differenti: con e senza il vincolo dell’ospitalità reciproca. I candidati che richiedono 
una borsa di studio sono tenuti a partecipare al programma con modalità reciproca, accogliendo in famiglia uno studente canadese nei mesi successivi al ritorno 
dello studente italiano.

Lo sapevi che...

STORIE
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A Mandela dobbiamo la riapertura 
dei programmi in Sudafrica, dopo  
la sospensione dovuta all’Apartheid.

Chi è in Nuova Zelanda può dare  
il saluto al resto del mondo all’inizio 
di ogni nuova giornata! 

Qui si possono trovare persone 
bianche, nere, mulatte, asiatiche, 
ricche, povere, fortunate o meno 
fortunate. 
Quello che le unisce è la loro vera fede  
in questo Paese.

Matteo 
Un anno in Sudafrica

Sara 
Un bimestre in Sudafrica

Mi si è scurita la pelle,  
mi sento nera pure io. 
Quel loro modo lento di camminare, di pulire,  
di cucinare… Tutte queste cose che mi irritavano 
tanto sono ora diventate il mio modo d’essere.  
La loro profonda e antica saggezza mi ha insegnato 
che non bisogna sempre correre, che non importa 
quando si arriva ma come si arriva.

Africa  
e Oceania

Alice da Milano, due mesi in Australia

sfide scoperte esperienze crescita

Paese Programma Data di nascita Periodo indicativo
di destinazione dal al

Australia Bimestrale* 01-06-02 31-05-04 bimestre scolastico, da fine giugno/metà luglio 2019  
a fine agosto/metà settembre 2019

Egitto Annuale 01-09-02 31-08-04 anno scolastico, da inizio settembre 2019 a giugno 2020

Ghana Annuale 01-09-01 31-08-03 anno scolastico, da inizio settembre 2019 a giugno 2020

Nuova Zelanda Annuale** 01-08-01 31-07-04 anno scolastico, da metà luglio 2019  
a fine aprile/inizio maggio 2020

Semestrale** 01-08-01 31-07-04 semestre scolastico, da metà luglio 2019  
a metà dicembre 2019

Semestrale** | *** 
(secondo semestre)

01-01-02 31-12-05 semestre scolastico, da fine gennaio 2020 a inizio luglio 2020

Bimestrale* 01-01-02 30-04-04 bimestre scolastico, da metà luglio 2019 a settembre 2019 

Repubblica  
Del Sudafrica

Annuale 01-04-02 31-08-04 anno scolastico, da settembre 2019 a luglio 2020

Bimestrale 01-02-02 30-06-04 bimestre scolastico, da luglio 2019 a settembre 2019

Tunisia Annuale 01-09-01 31-07-04 anno scolastico, da fine agosto 2019 a luglio 2020

L’Australia è un paese vivo.  
La terra è rossa, la natura rigogliosa 
e i canguri saltellano ai lati  
delle strade di campagna.
Le persone sono solari e rilassate ed è davvero raro 
incontrare un australiano arrogante. 

Francesca 
Un bimestre in Australia

Uno dei ricordi più emozionanti  
è sicuramente quello vissuto insieme 
a Brenna, la mia amica “kiwi”.
Ho alzato lo sguardo e... non credevo ai miei occhi: 
era tutto buio fatta eccezione per un nastro argentato 
di stelle che percorreva il cielo. “È la Via Lattea”,  
mi ha poi spiegato Brenna. In quel momento  
mi sono davvero sentita dall’altra parte del mondo. 

Silvia 
Un bimestre in Nuova Zelanda

Lo sapevi che...
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* Nei i programmi bimestrali in Australia e Nuova Zelanda, la famiglia ospitante può accogliere in contemporanea anche un altro studente di nazionalità diversa.
** In Nuova Zelanda, per i programmi annuale e semestrale, le famiglie ospitanti ricevono un sostegno economico.
*** Il programma semestrale Nuova Zelanda (secondo semestre) è l’unico programma che prevede la partenza a fine gennaio 2020.
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Bando di concorso 2019-20
Programmi scolastici
Intercultura mette complessivamente a disposizione più di 2.000 posti, di cui 
1.500 accessibili attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi di 
studio all’estero (scolastici ed estivi) con partenze dall’estate 2019.

Età per partecipare
I programmi scolastici all’estero di Intercultura per 
l’anno scolastico 2019-20 sono rivolti prioritariamente 
a studenti delle scuole superiori sul territorio italiano 
nati tra il 1° luglio 2001 e il 31 agosto 2004. I limiti 
delle età ammesse a partecipare variano a seconda 
del Paese richiesto; il dettaglio delle date di nascita 
accettate è riportato nelle pagine precedenti.
 

Modalità di partecipazione  
e selezioni
I programmi di studio all’estero di Intercultura sono 
a concorso. Per parteciparvi, tutti i candidati devono 
sostenere un percorso di selezione che inizia poco 
dopo la scadenza delle iscrizioni in una sede definita 
dal Centro locale di Intercultura della propria zona. Le 
selezioni intendono valutare l’idoneità del giovane a 
partecipare ad un programma interculturale, in una 
famiglia, una scuola e una comunità sociale di un altro 
Paese. Servono inoltre a Intercultura per acquisire gli 
elementi di valutazione necessari per l’assegnazione 
dei posti all’estero e delle borse di studio disponibili. Gli 
incontri di selezione prevedono una prova di idoneità 
ai programmi di Intercultura, colloqui individuali con 
i volontari dell’Associazione, attività di gruppo con 
i ragazzi che hanno già fatto questa esperienza e un 
incontro con i genitori degli studenti.

Intercultura valuta anche i risultati scolastici dell’anno 
in corso e degli ultimi due anni (la maggior parte delle 
scuole all’estero non accetta la candidatura di studenti 
che negli ultimi due anni scolastici abbiano riportato 
bocciature e/o debiti significativi). 

La documentazione da presentare per le selezioni 
dovrà essere firmata da entrambi i genitori, salvo il 
caso di esercizio in via esclusiva della potestà da parte 
di uno solo di essi, oppure salvo autorizzazione del 
Giudice Tutelare.

Scadenza delle iscrizioni
Per iscriversi alle selezioni è sufficiente collegarsi al sito 
internet www.intercultura.it e compilare il modulo di 
iscrizione online. È richiesto il pagamento della quota di 
iscrizione di 50 euro (che non verrà rimborsata in nessun 
caso) mediante versamento su conto corrente postale 
(c/c n° 1014038770) o pagamento con carta di credito. Le 
iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi 
scolastici devono pervenire entro il 10 novembre 2018.

Quote di partecipazione,  
borse di studio, destinazioni
Per la partecipazione ai programmi è prevista una 
quota di partecipazione (vedi pp. 26-27). Intercultura 
mette a disposizione centinaia di borse di studio totali 
o parziali con un proprio fondo dedicato a questo 
scopo (pp. 28-29); in aggiunta alle borse di studio 
dell’Associazione sono inoltre disponibili centinaia di 
borse di studio messe a concorso da aziende, enti, 
fondazioni o banche italiane, in collaborazione con la 
Fondazione Intercultura (pp. 30-31). 

Condizioni di pagamento e 
agevolazione per più figli in concorso
A titolo di deposito vengono richiesti 600 euro al 
momento della consegna del fascicolo di partecipazione, 
dopo gli incontri di selezione (per alcune borse di studio 
offerte da sponsor, l’apposito bando può prevedere 
condizioni diverse in proposito). In caso di assegnazione 
di un programma (durata e/o Paese di destinazione) 
diverso da quelli richiesti e/o di assegnazione di borsa 
di studio o quota di partecipazione diversa da quella 
richiesta, il candidato ha diritto di ritirarsi comunicando 
per iscritto la decisione entro il termine fissato. In 
questo caso il deposito di 600 euro sarà restituito entro 
il termine del mese successivo. Gli altri versamenti 
sono stabiliti come segue: 10% della quota entro 30 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione 
al programma; il saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.

Nel caso di famiglie con più di un figlio in concorso 
per i programmi 2019-20 e vincitori di un programma 
scolastico all’estero, verrà applicata, al momento 
del saldo (ovvero con la certezza della effettiva 
partecipazione al programma di tutti i figli in 
concorso) una riduzione del 10% sul totale delle 
quote di partecipazione assegnate (l’agevolazione 
non viene applicata in caso di assegnazione di 
borsa sponsorizzata o del programma Itaca di 
INPS). Nel caso di un eventuale ritiro precedente 
al versamento del saldo, l’agevolazione non verrà 
applicata. L’agevolazione è applicabile solo nel caso di 
partecipazione a programmi scolastici (non estivi).

Il programma comprende
Qualunque sia il contributo versato dalla famiglia, tutti 
i vincitori del concorso partecipano alle medesime 
attività e godono degli stessi benefici. I servizi offerti 
da Intercultura sono:
 la selezione e il percorso di formazione prima, 

durante e dopo il soggiorno all’estero
 il viaggio internazionale con vettori scelti da 

Intercultura
 l’ospitalità in famiglia o residenza scolastica per 

tutta la durata del programma (i termini “annuale”, 
“semestrale”, “trimestrale” e “bimestrale” sono 
indicativi; la durata effettiva del soggiorno è speci-
ficata alla pp. 10-23). 

 la frequenza alla scuola e i libri di testo
 l’assistenza all’estero
 la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi
 l’assicurazione medica per tutta la durata del 

soggiorno.

Sono escluse le cure odontoiatriche, oculistiche 
e per malattie pregresse in genere. La quota di 
partecipazione o la borsa di studio di Intercultura 
non comprendono le spese per passaporto, visti (per 
alcune indicazioni sui possibili costi si veda la pagina 
www.intercultura.it/informazioni-visti), eventuali altre 
vaccinazioni richieste, l’uniforme scolastica (dove 
necessaria), le spese di viaggio per/da la città di 
partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere. 

Viaggi
Tutte le partenze sono previste dall’aeroporto di 
Roma. Le date indicative di partenza e ritorno vengono 
comunicate alla fine della fase di selezione, per cui 
si consiglia di non assumere impegni vincolanti nei 
periodi immediatamente precedenti o successivi 
alle date indicative di inizio e fine del programma. 
Intercultura si riserva il diritto di modificare la località 
di partenza o le date dei programmi, previa tempestiva 
comunicazione ai diretti interessati. Per motivi di 
organizzazione, non sarà possibile in alcun caso 
prendere in considerazione richieste di viaggi in date 
o da aeroporti diversi da quelli previsti.
 

Partecipazione di studenti  
di cittadinanza non italiana
Al fine di non interferire con il processo di adattamento 
nella scuola italiana, gli studenti di cittadinanza non 
italiana dovranno aver frequentato all’interno del 
sistema scolastico italiano almeno il ciclo delle medie 
inferiori e gli anni delle scuole medie superiori fino alla 
candidatura (complessivamente 4/5 anni a seconda 
dei casi) per poter partecipare ai programmi di studio 
all’estero offerti da Intercultura. Inoltre i candidati di 
cittadinanza non italiana dovranno essere in possesso 
– alla data del 15 gennaio 2019 – del passaporto e del 
permesso di soggiorno individuale in Italia. Di norma, 
entrambi i documenti dovranno essere validi fino ad 
almeno 6 mesi oltre la conclusione del programma 
desiderato. Per i vincoli normativi sul permesso di 
soggiorno in Italia e all’estero, tutti i candidati di 
cittadinanza non italiana saranno accettati al concorso 
“con riserva” fino alla verifica dei documenti citati e 
della possibilità di ottenere il visto di studio nel Paese 
richiesto.
 

Modifiche e integrazioni 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando 
di concorso saranno comunicate attraverso il sito 
www.intercultura.it

Scegli come 
partecipare*

Leggi tutti  
i dettagli

Riceverai 
la risposta 
entro

Versando la quota  
di partecipazione 

alle pagine 26-27 Il 31 gennaio 2019

Concorrendo per una 
borsa di studio offerta 
da Intercultura

alle pagine 28-29 Il 28 febbraio 2019

Concorrendo per una 
borsa di studio offerta 
da sponsor

alle pagine 30-31 Il 10 febbraio 2019

*se si hanno i requisiti, si può partecipare contemporanente in più modi
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Modalità di partecipazione per chi non richiede una borsa di studio

Per i candidati che non hanno necessità  
di richiedere una borsa di studio e che 
superano le selezioni è previsto un percorso 
più rapido, con anche la possibilità di indicare 
un’unica destinazione.

Modalità e quote 
di partecipazione  
per i programmi 
scolastici

Selezioni 
Anche i candidati che non richiedono una borsa di studio partecipano al percorso di selezione sia per 
approfondire il contenuto della proposta di Intercultura sia per concorrere all’assegnazione dei posti 
disponibili. 

Scelta dei programmi 
I candidati che non richiedono una borsa di studio possono indicare da una fino a dieci preferenze  
per il programma richiesto (durata e/o Paese di destinazione). 

Risultati del concorso 
Intercultura comunicherà i risultati entro il 31 gennaio 2019.

Quota di partecipazione 
I candidati a cui viene assegnato uno dei posti disponibili partecipano al programma pagando la quota  
di partecipazione riportata nella tabella a fianco.

1

2

3

4

Quota  
di partecipazione

Programmi annuali

Bosnia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,  
Repubblica Slovacca, Russia, Serbia, Turchia, Ungheria

11.200 €

Egitto, Ghana, Repubblica del Sudafrica, Tunisia 12.500 €

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Ecuador, Honduras,  
Messico, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay

12.700 €

Filippine, Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, Thailandia 12.700 €

Cina 13.300 €

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,  
Islanda, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera

13.700 €

Giappone 14.100 €

Irlanda 15.600 €

Stati Uniti 15.900 €

Canada (francofono) 15.900 €

Canada (anglofono) 22.300 €

Nuova Zelanda 23.500 €

Programmi semestrali

Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Messico, Uruguay 8.600 €

Thailandia 8.600 €

Austria, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Repubblica Slovacca 9.700 €

Irlanda 10.100 €

Nuova Zelanda 15.200 €

Programmi trimestrali

Austria, Belgio, Bosnia, Danimarca, Francia, Islanda, Lettonia,  
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,  
Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria

7.200 €

Brasile, Guatemala, Filippine, India 7.500 €

Irlanda 8.100 €

Canada (anglofono) 8.400 €

Programmi bimestrali

Argentina, Costarica 7.800 €

Filippine, Thailandia, Repubblica del Sudafrica 7.800 €

Australia, Nuova Zelanda 8.600 €

Le quote di partecipazione sono state fissate a giugno 2018. In caso di svalutazione dell’euro rispetto al dollaro superiore al 10% entro giugno 2019,  
Intercultura si riserva il diritto di variarle.
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Borse di studio  
offerte da Intercultura
Per i programmi scolastici, Intercultura mette a disposizione centinaia 
di borse di studio in favore dei candidati più meritevoli che non siano 
in grado di sostenere il costo del programma all’estero. 

Denominazione Spese coperte da Intercultura * Requisiti reddituali **

Borsa totale al 100% Intercultura copre l’intera quota di partecipazione,  
ad eccezione di 800 €

Inferiore a 18.000 €

Borsa parziale all’80% Intercultura copre l’80% della quota di partecipazione da 18.000 a 25.000 €

Borsa parziale al 60% Intercultura copre il 60% della quota di partecipazione da 25.000 a 40.000 €

Borsa parziale al 40% Intercultura copre il 40% della quota di partecipazione da 40.000 a 65.000 €

Borsa parziale al 20% Intercultura copre il 20% della quota di partecipazione da 65.000 a 95.000 €

* La parte della quota di partecipazione non coperta dalla borsa di studio rappresenta il contributo residuo a carico della famiglia del candidato.
** Si intende il reddito complessivo lordo e gli altri redditi a tassazione separata e/o diversamente denominati al netto degli oneri deducibili,  
 dei genitori in possesso di potestà genitoriale. Eventuali erogazioni di TFR saranno considerate solo per la parte eccedente i 50.000 €. 

1  Possono concorrere all’assegnazione di una borsa di 
studio offerta dall’Associazione Intercultura i candidati 
i cui genitori dichiarano un reddito lordo complessivo 
inferiore ai 95.000 €, secondo quanto previsto dalla 
tabella sotto riportata.

2  Un reddito che rientra nei limiti indicati nella tabella 
non garantisce l’assegnazione di una borsa di studio. La 
Commissione Nazionale per l’assegnazione delle borse 
di studio (nominata dal Consiglio di Amministrazione 
di Intercultura e composta da volontari esperti dell’As-
sociazione) assegnerà infatti le borse di studio fino ad 
esaurimento dei fondi e dei posti disponibili, tenendo 
conto dell’esito del percorso di selezione, dei risultati 
scolastici passati e dell’anno scolastico in corso, e della 
situazione reddituale e patrimoniale della famiglia.

3  Nel caso di famiglie con più di 2 figli a carico, i requisiti 
reddituali indicati vengono tutti alzati di 5.000 €, per 
ogni figlio oltre il secondo (esempio, per una famiglia 
con 4 figli l’intervallo di reddito per richiedere la Borsa 
al 60% passa da 25.000-40.000 € a 35.000-50.000 €). 

4 	 Oltre ai requisiti già descritti al paragrafo “Modalità di 
partecipazione e selezioni” di pag. 24, per concorrere 
all’attribuzione della borsa totale al 100% e della borsa 
parziale all’80% è necessario avere riportato almeno la 
media scolastica complessiva del 7 negli ultimi due anni 
e nessuna bocciatura, sempre negli ultimi due anni. 
Per concorrere alla borsa parziale al 60% è necessario 
non avere riportato alcuna bocciatura negli ultimi 
due anni. Maggiori dettagli e uno strumento per il 
calcolo online della media sono disponibili alla pagina  
www.intercultura.it/media-scolastica. 

Intercultura raccomanda di prestare attenzione ai seguenti punti:

5 	 I candidati che richiedono una borsa di studio 
Intercultura devono indicare almeno tre preferenze 
come programmi richiesti (durate e/o Paesi di desti-
nazione). Richiedendo un ampio numero di Paesi di 
destinazione, infatti, i candidati valutati idonei avranno 
molte più possibilità di vedersi assegnato uno dei posti 
e delle borse di studio disponibili. 

6 	 Ciascun candidato concorre all’assegnazione dei 
posti disponibili per la categoria di borsa di studio 
richiesta che gli verrà attribuita dalla Commissione 
Nazionale Borse di Studio. La Commissione ha facoltà 
di proporre un programma (durata e/o Paese di desti-
nazione) alternativo e/o l’attribuzione di una borsa di 
studio inferiore rispetto a quella richiesta. In questi 
casi, i candidati che decidono di non accettare la nuova 
proposta economica o il nuovo programma (durata e/o 
Paese di destinazione) proposti hanno diritto di ritirarsi 
e di ricevere la restituzione del deposito, comunicando 
la loro decisione per iscritto entro il termine indicato 
nella apposita comunicazione. 

7 	 La borsa di studio Intercultura può essere erogata una 
sola volta allo stesso candidato; ne possono invece 
usufruire altri figli della stessa famiglia.

8 	 I candidati che richiedono una borsa di studio Intercultura 
possono concorrere in contemporanea anche per l’asse-
gnazione di una o più borse di studio sponsorizzate.

9 	 Per consentire alla Commissione di vagliare l’elevato 
numero di domande, i risultati del concorso per i candidati 
che richiedono una borsa di studio offerta da Intercultura 
saranno comunicati entro il 28 febbraio 2019.

I contributi a carico dei partecipanti sono stati fissati a giugno 2018.  
In caso di svalutazione dell’euro rispetto al dollaro superiore al 10% entro 
giugno 2019, Intercultura si riserva il diritto di variarli.

Il numero di borse indicato in tabella rappresenta il numero disponibile al 
momento della pubblicazione del bando; durante l’anno potrebbero aggiungersi 
altre borse di studio in funzione degli accordi con i Paesi ospitanti e delle 
disponibilità economiche.

BORSA 
PARZIALE 
20%  
Intercultura copre  
il 20% della quota

BORSA 
PARZIALE 
40% 
Intercultura copre 
il 40% della quota

BORSA 
PARZIALE 
60% 
Intercultura copre 
il 60% della quota

BORSA 
PARZIALE 
80% 
Intercultura copre 
l’80% della quota

BORSA  
TOTALE 100% 
Intercultura copre  
il 100% della quota,  
ad eccezione di €800

CONTRIBUTO RESIDUO A CARICO DEL PARTECIPANTE CHE BENEFICIA DI UNA BORSA DI STUDIO

Annuali N. Borse Euro N. Borse Euro N. Borse Euro N. Borse Euro N. Borse Euro

Bosnia, Lettonia, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, Russia, 
Serbia, Turchia, Ungheria

18 8.960 15 6.720 12 4.480 8 2.240 6 800

Egitto, Ghana, Repubblica 
del Sudafrica, Tunisia 5 10.000 4 7.500 3 5.000 2 2.500 1 800

Argentina, Bolivia, Brasile, 
Cile, Colombia, Costarica, 
Ecuador, Honduras, 
Messico, Panama, 
Paraguay, Perù, Repubblica 
Dominicana, Uruguay

30 10.160 26 7.620 22 5.080 12 2.540 8 800

Filippine, Hong Kong, 
India, Indonesia, Malesia, 
Thailandia

15 10.160 12 7.620 7 5.080 6 2.540 5 800

Cina 15 10.640 12 7.980 8 5.320 5 2.660 5 800

Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, 
Germania, Islanda, 
Norvegia, Olanda, Spagna, 
Svezia, Svizzera

20 10.960 15 8.220 10 5.480 1 2.740 - -

Giappone 2 11.280 1 8.460 1 5.640 1 2.820 - -

Stati Uniti 30 12.720 20 9.540 10 6.360 1 3.180 - -

Canada (anglofono) 2 17.840 2 13.380 1 8.920 1 4.460 - -

Nuova Zelanda 2 18.800 2 14.100 1 9.400 1 4.700 - -

Semestrali
Argentina, Brasile, Cile, 
Colombia, Costarica, 
Messico, Uruguay

14 6.880 12 5.160 8 3.440 5 1.720 3 800

Thailandia 4 6.880 3 5.160 2 3.440 1 1.720 1 800

Austria, Finlandia, Francia, 
Germania, Portogallo, 
Repubblica Slovacca

4 7.760 3 5.820 2 3.880 1 1.940 - -

Trimestrali
Austria, Belgio, Bosnia, 
Danimarca, Francia, 
Islanda, Lettonia, Polonia, 
Portogallo, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, 
Russia, Serbia, Slovenia, 
Spagna, Svizzera, Turchia, 
Ungheria

11 5.760 8 4.320 7 2.880 4 1.440 3 800

Brasile, Guatemala, 
Filippine, India 4 6.000 3 4.500 1 3.000 1 1.500 - -

Canada (anglofono) 3 6.720 2 5.040 2 3.360 1 1.680 - -

Bimestrali
Argentina, Costarica 6 6.240 2 4.680 1 3.120 1 1.560 - -

Filippine, Thailandia, 
Repubblica del Sudafrica 6 6.240 2 4.680 1 3.120 1 1.560 - -

Australia, Nuova Zelanda 16 6.880 10 5.160 4 3.440 1 1.720 - -
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Borse  
di studio  
offerte  
da sponsor
Per i programmi scolastici e per  
i programmi estivi esistono centinaia 
di borse di studio totali o parziali 
messe a concorso da molte aziende, 
enti, fondazioni o banche italiane, 
in collaborazione con la Fondazione 
Intercultura. Tali borse sono 
generalmente riservate ai figli dei 
dipendenti o a studenti residenti  
nella zona in cui opera l’ente.

Intercultura raccomanda di prestare attenzione ai seguenti punti:

Selezioni 
Anche i candidati alle borse di studio sponsorizzate devono sostenere il percorso di selezione descritto  
al paragrafo “Modalità di partecipazione e selezioni” di pag. 24.

Bandi 
Per ogni borsa di studio sponsorizzata viene definito un apposito bando che specifica i criteri  
di assegnazione della borsa e i programmi e i Paesi di destinazione. 

Candidature a più borse di studio e a posti a pagamento
I candidati che richiedono una o più borse di studio sponsorizzate possono concorrere in contemporanea 
anche per l’assegnazione di una borsa di studio Intercultura o di un posto a pagamento. 

Risultati del concorso 
Ai candidati che si iscrivono alle selezioni per una borsa sponsorizzata, Intercultura comunicherà i risultati 
del concorso entro il 10 febbraio 2019 (i tempi potranno essere leggermente più lunghi nel caso di borse 
sponsorizzate che coprono solo parzialmente la quota di partecipazione).

Borse di studio per i programmi estivi 
Per i programmi estivi, i bandi delle borse di studio sponsorizzate con scadenza delle iscrizioni dopo  
il 10 novembre 2018 potranno prevedere tempi di risposta diversi.

Aggiornamenti 
L’elenco delle borse di studio offerte da sponsor per i programmi 2019-20 è in continuo aggiornamento 
alla pagina www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor.

1

2

3

4

5

6

Grazie agli sponsor delle borse di studio
Tra le aziende, gli enti, le banche e i privati cittadini che hanno offerto borse e contributi negli ultimi anni vi sono:

A.E.L. Lazio | ACEM | Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. | ALI Group | ARCA Fondi SGR | Aretè & Cocchi Technology | Associazione 
Per Nia | Associazione Regionale Sarda Intercultura | Autoteam | Azienda Trasporti Verona | Banca dell’Elba | Banca di Cherasco | Banca 
di Pescia e Cascina | Banca Monte dei Paschi di Siena | Banca Monte Pruno | Banco BPM - Banca Popolare di Verona | Banco di Credito 
P. Azzoaglio | Barilla G. e R. Fratelli | Battioni Pagani Pompe | Bending Spoons | BGY International Services | BNL-BPI Gruppo BNP 
Paribas | Cantine Ferrari - F.lli Lunelli | Centro di Terapia Cognitiva | Centro Locale di Bergamo | Centro Locale di Como | Chemical Project 
Holding | Chiesi Farmaceutici | Compagnia di San Paolo | Comune di Almese | Comune di Baceno | Comune di Cavarzere | Comune di 
Collecchio | Comune di Corato | Comune di Crevoladossola | Comune di Formazza | Comune di Lecce | Comune di Malnate | Comune 
di Salerno | Confartigianato Imprese Bergamo | Confcommercio Oristano | Confindustria Lecco e Sondrio | Consiglio Regionale della 
Valle d’Aosta | CRIF | Diego Piacentini | Distretto Sociosanitario 6 Bormide | F. Divella | Gruppo Edison | Gruppo Enav | e-GEOS | Euro 
Cosmetic | Federmanager Bologna-Ravenna | Fenice | Fondazione Banca Popolare di Bergamo | Fondazione Cariparo | Fondazione 
Carisbo | Fondazione Cassa di Risparmio di Asti | Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano | Fondazione CR Firenze | Fondazione 
Cariparma | Fondazione Caritro | Fondazione Cav.Lav. Carlo Pesenti | Fondazione CRC | Fondazione Credito Bergamasco | Fondazione 
CRT | Fondazione di Sardegna | Fondazione Guelpa | Fondazione Istituti Educativi | Fondazione L. Bergamini | Fondazione Manodori 
| Fondazione Mario ed Anna Magnetto | Fondazione Marmo | Fondazione Paolo Mosna | Fondazione Tercas | Fondazione U. Bonino 
e M.S. Pulejo | Fondazione Varrone | Fondazione Vincenzo Casillo | Giunti Psychometrics | Gruppo A2A | Gruppo Esselunga | Gruppo 
Ferrero | Gruppo HERA | Gruppo Poste Italiane | Gruppo Telecom Italia | I.L.S.O. | Impresa Pizzarotti & C. | In memoria di Adriano 
Longobardi | In memoria di Beatrice Alfieri | In memoria di Francesca Fasser | In memoria di Giuseppe Mascolo | In memoria di Jože 

e Olga Premrl | In memoria di Tullia Ciotola | Intesa Sanpaolo | ITEMA Group | London Stock Exchange | Luca Barilla | Luca 
Parmitano | Marina Pallaver | MiniConf | Nexive | NLB | Noventa-Cram | Nuova Erreplast | Nutrimenti | Officina Bocedi | Parmalat | Pirelli 
| Polverini Arredamenti | SACBO | Sea | SIAE | Siemens Italia | Sindirettivo-CIDA | Slowear | Società di Mutuo Soccorso Isaia Levi | TA 
Italia Gruppo Roullier | Telespazio | Thales Alenia Space Italia | Toscana Aeroporti | Turbocoating | Fondazione UBI Banca Popolare di 
Bergamo Onlus | Unindustria Como | Unindustria Treviso | Unipol Gruppo Finanziario | Unione Province d’Italia | Vecomp

L’elenco delle borse di studio offerte da sponsor per i programmi 2019-20 è in continuo aggiornamento alla pagina  

www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor

Negli ultimi anni circa 450 studenti sono 
potuti partire con un programma Intercultura 
grazie alle borse di studio del programma 
ITACA, destinato ai figli dei dipendenti e dei 
pensionati della Pubblica Amministrazione. 
Già dal momento dell’iscrizione ai programmi 
puoi segnalare l’interesse per queste borse di 
studio. Per venire tempestivamente informato  
sull’uscita del bando per il nuovo programma 
ITACA e per ricevere aggiornamenti da  
Intercultura, registrati alla nostra newsletter.

Borse di studio INPS

www.intercultura.it/ultimissime

Le borse di studio per partecipare 
ai programmi di Intercultura sono 
vicine al nostro modo di essere e 
al nostro senso di responsabilità 
sociale d’azienda. 

Gustavo Bracco - Senior Advisor 
Human Resources, Pirelli 
nel 1965/66 studente Intercultura

Siamo aperti a culture ed esperienze diverse e con 
questa iniziativa intendiamo offrire ai figli dei nostri 
dipendenti l’opportunità di aprirsi al mondo.
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Verificare i requisiti di età 
Per partecipare ai programmi estivi è sufficiente verificare i requisiti di età della destinazione desiderata 
ed effettuare un colloquio di selezione con i volontari di Intercultura, disponibili nei 157 Centri locali  
in tutta Italia.

Richiedere il colloquio 
Gli studenti interessati possono richiedere il colloquio utilizzando il modulo di iscrizione disponibile  
alla pagina www.intercultura.it/estivi. È richiesto il pagamento della quota di iscrizione di 50 euro (che 
non sarà rimborsata in nessun caso) mediante versamento su conto corrente postale (c/c n° 1014038770) 
o pagamento con carta di credito. L’iscrizione al colloquio non impegna lo studente alla partecipazione 
futura al programma.

Modalità di partecipazione - iscritti entro il 10 novembre
Gli iscritti entro il 10 novembre 2018 saranno convocati per il colloquio indicativamente nella seconda 
metà di novembre. Successivamente riceveranno l’accesso ad alcuni documenti da compilare online  
e le istruzioni dai volontari per la consegna della documentazione.

Modalità di partecipazione - iscritti dopo il 10 novembre 
Gli iscritti dopo il 10 novembre 2018 verranno contattati da un volontario di Intercultura della propria 
zona, per concordare la data del colloquio. Entro tre settimane dall’effettuazione del colloquio, gli studenti 
dovranno compilare online il proprio fascicolo di presentazione, in cui vengono richiesti alcuni dati e una 
breve descrizione personale, completare e firmare la documentazione cartacea e farla giungere alla sede 
nazionale di Intercultura di Colle Val d’Elsa. In caso di ritardato invio della documentazione, Intercultura 
considererà il candidato non interessato al programma e potrà procedere ad assegnare il posto ad altri.

Termine delle iscrizioni
Il termine delle iscrizioni è previsto nelle date riportate nella tabella nella pagina accanto, diverse  
a seconda dei Paesi di destinazione, o anticipatamente in caso di raggiungimento del limite dei posti 
disponibili. È possibile consultare la situazione aggiornata delle disponibilità alla pagina del sito  
www.intercultura.it/estivi.

Accettazione domanda 
Intercultura confermerà l’accettazione della domanda di partecipazione a seguito dell’avvenuto colloquio 
con i volontari e della ricezione della documentazione richiesta debitamente compilata.

Borse di studio 
Le borse di studio offerte direttamente da Intercultura (descritte alle pagine 28-29) sono riservate 
esclusivamente ai programmi scolastici e non sono quindi disponibili per i programmi estivi. Esistono 
però borse di studio offerte da numerose aziende o enti per figli di dipendenti, clienti o studenti residenti 
in un determinato territorio. Per aggiornamenti consultare il sito.
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Un’estate  
nel mondo

Le modalità di partecipazione  
ai programmi estivi di Intercultura 
differiscono per alcuni aspetti rispetto 
a quelle dei programmi scolastici.

sfide scoperte esperienze crescita

Paese  
di destinazione Sistemazione

Data  
di nascita 

Periodo 
indicativo
partenza

Quota di 
partecipazione

Scadenza 
iscrizioni*

dal al Euro

Argentina, Corso di spagnolo,  
4 settimane

in famiglia 01-01-01 31-05-04 metà giugno 4.800 31-03-2019

Canada, Corso di francese, 4 settimane in famiglia** 01-07-01 30-06-04 fine giugno 5.400 31-03-2019

Canada, Corso di inglese, 4 settimane in famiglia** 01-07-01 30-06-04 metà luglio 5.100 28-02-2019

Cina, Corso di cinese, 4 settimane in famiglia 01-08-01 31-07-04 metà luglio 4.000 31-03-2019

Danimarca, Corso di inglese,  
4 settimane

in residenza 01-09-01 31-07-04
inizio luglio 

4.400 31-03-2019
inizio agosto

Finlandia, 4 settimane in famiglia*** 01-09-01 31-12-03 fine giugno 4.000 28-02-2019

Finlandia, Corso di inglese,  
4 settimane

in famiglia 01-09-01 31-12-03 inizio agosto 4.300 28-02-2019

Giappone, Corso di giapponese,  
4 settimane

in famiglia 01-07-01 30-06-04 fine giugno 4.900 28-02-2019

India, Corso di inglese, 4 settimane in famiglia 01-07-02 30-06-04 metà luglio 4.400 31-03-2019

Irlanda (varie destinazioni),  
Corso di inglese, 4 settimane

in famiglia** 01-06-00 30-06-04
fine giugno 

4.000 30-04-2019
metà luglio

Irlanda (Sligo), Corso di inglese,  
4 settimane

in residenza 01-11-01 30-06-04 inizio luglio 4.300 30-04-2019

Regno Unito (Galles),  
Corso di inglese, 4 settimane

in residenza 01-08-01 30-06-04 inizio luglio 4.500 30-04-2019

Regno Unito (Inghilterra-Kent)**,  
Corso di inglese, 2 settimane

in residenza
01-07-04 30-06-05 metà luglio

2.800 31-03-2019
01-08-03 30-06-04 fine luglio

Regno Unito (Inghilterra-Barnard 
Castle)**, Corso di inglese, 2 settimane

in residenza 01-08-03 30-06-05
inizio luglio

2.800 30-04-2019
metà luglio

Russia, Corso di russo, 4 settimane in famiglia 01-01-02 30-06-04 fine giugno 3.900 31-03-2019

Spagna, Corso di spagnolo,  
4 settimane

in residenza 01-08-01 30-06-04 fine giugno 4.500 30-04-2019

Tunisia, Corso di arabo, 4 settimane in famiglia 01-06-00 30-06-03 fine giugno 3.400 30-04-2019

USA (California),  
Corso di inglese, 4 settimane

in residenza 01-07-01 30-06-04 metà luglio 6.200 30-04-2019

USA (Washington, DC),  
Corso di inglese, 4 settimane

in residenza 01/07/01 30/06/04 inizio luglio 5.800 30-04-2019

* Le date di scadenza delle iscrizioni possono variare in funzione dei posti ancora a disposizione
** In Canada e in Irlanda le famiglie ospitanti ricevono un sostegno economico
*** Il programma estivo in Finlandia di giugno-luglio non prevede un corso di lingua; l’aspetto più significativo è la vita con una famiglia finlandese, durante  
 il periodo delle loro vacanze estive.

Luca  
in Danimarca per un’estate

Mattia  
in Cina per un’estate

Ho preferito la Cina all’Europa 
perché volevo vedere qualcosa  
di molto diverso. 
L’impatto iniziale di trovarsi davanti ideogrammi 
illeggibili è tosto, ma è bellissimo essere trattato 
come un super ospite, oltre che come un figlio.  
La mia famiglia ospitante ha applicato ogni aspetto 
del galateo cinese nei miei confronti, fino a cene  
e pranzi in ristoranti incredibili.

Un Paese perfetto: i danesi spiccano  
per la loro grande educazione e il senso 
del rispetto visibile in tantissimi  
contesti della vita quotidiana. 
Danno grande attenzione all’ambiente, alla cultura  
(non ci crederete: i musei sono sempre strapieni!), 
all’estetica. I paesaggi dove le piccole case  
si susseguono nelle immense pianure sembrano  
quadri fiamminghi! 

STORIE

Consulta le modalità di partecipazione complete (condizioni di pagamento, viaggi, ecc) e scarica la brochure dedicata

www.intercultura.it/estivi
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Apri il tuo mondo 
al mondo
Ogni anno 900 famiglie italiane  
aprono la loro casa a ragazzi provenienti  
da tutto il mondo per un periodo che va dalle 
quattro settimane ai dieci mesi. Nuove abitudini, 
nuovi punti di vista e, soprattutto, nuove persone 
da amare.

Finalmente una sorella… olandese, che mi capisce! 
Io e Lina condividiamo la stanza e ogni sera, quando chiudiamo la porta,  
diventa tempo di confidenze, di consigli e di sghignazzamenti. Avere una sorella  
è completamente diverso dall’essere l’unica femmina con tre maschi.  
Adesso ho qualcuno che mi capisce!
Rosalia, sorella ospitante di Lina, dall’Olanda a Casamassima (BA) 

Il momento in cui siamo diventati famiglia. 
Ho capito che iniziavamo a diventare una vera famiglia quando quel velo di cortesia  
e finta perfezione iniziava a spostarsi e a lasciare spazio ai veri sentimenti, all’amicizia 
e alla fiducia reciproca che si stava creando. È lì che inizia il vero viaggio: quando 
quella persona da estranea diventa, come per magia, un membro della tua famiglia 
con cui condividere ciò che vuoi.
Giusi, sorella ospitante di Tereza dalla Repubblica Ceca a Tempio Pausania (OT) 

È come se avessimo viaggiato attraverso un’altra cultura. 
Non pensavamo che questa esperienza avrebbe cambiato così tanto gli equilibri  
della nostra famiglia. Rivedi i valori consolidati negli anni, impari che esistono punti 
di vista differenti, che gli stessi valori hanno priorità diverse nelle altre culture.
Francesca e Rocco, hanno ospitato diversi ragazzi da tutto il mondo a Reggio Calabria

In questi mesi l’ho presa per mano mentre cresceva. 
Romina è cambiata molto dal suo arrivo a settembre. In Paraguay usciva  
spesso con gli amici e trascorreva poco tempo in casa; qui in Italia è più casalinga,  
ed ha imparato a rispondere con gioia ed in maniera prolissa alla domanda  
“com’è andata a scuola?”, raccontando dettagliatamente le lezioni, le risate  
con i compagni e facendo battute sui professori. 
Silvia, mamma ospitante di Romina dal Paraguay a Guidonia Montecelio (RM)

Un’esperienza anche per i miei figli. 
Rama si è dovuto abituare alla divisione delle incombenze casalinghe, a cui non 
era abituato in Indonesia. Ha sempre fatto tutto con allegria e impegno, cosciente 
del fatto che questo lo avrebbe aiutato ad essere un membro della nostra famiglia 
a tutti gli effetti. Penso che ospitare rappresenti un’esperienza educativa anche 
per i propri figli.
Antonella, mamma ospitante di Rama, dall’Indonesia a Osnago (LC)

Scopri come diventare famiglia ospitante www.intercultura.it/famiglie

Sfide

Le proposte alle scuole  
per arricchire l’offerta formativa 

Crescita

Osservatorio e Reti di scuole 
PROMOS(S)I

In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, la Fondazione 
Intercultura ha istituito l’Osservatorio sull’interna-
zionalizzazione delle scuole e la mobilità studen-
tesca. Inoltre Intercultura si è fatta promotrice della 
creazione delle reti regionali di scuole PROMOS(S)
I, per sviluppare percorsi e modelli condivisi per la 
promozione, il sostegno, la valutazione e la valoriz-
zazione delle esperienze di scambio interculturale.

4

Alternanza Scuola Lavoro
Intercultura propone esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro con gli istituti degli studenti che 
partecipano ai suoi programmi di scambio, 
sviluppando progetti che valorizzano le competenze 
trasversali che gli studenti acquisiscono durante  
il percorso di formazione e il soggiorno all’estero.

5

Formazione, strumenti e normativa 
per gli scambi internazionali

I seminari per insegnanti e dirigenti scolastici mirano 
a sensibilizzare e formare le scuole sulle tematiche 
dell’educazione e dello scambio interculturale e a 
far circolare pratiche di eccellenza. Intercultura pro-
muove le capacità progettuali delle singole scuole, 
aiutandole a sfruttare le opportunità di flessibilità 

curriculare offerte dall’autonomia scolastica.

1 2

Laboratori di educazione 
interculturale per gli studenti

I volontari di Intercultura propongono laboratori 
tematici di educazione interculturale ed educazione 
alla cittadinanza, per stimolare gli studenti a 
sviluppare un senso di appartenenza a realtà più 
ampie dell’ambiente in cui vivono e ad acquisire 
una visione critica della propria identità e della 

società del XXI secolo.

3

Scambi di classe
Con il programma scambi di classe, gli studenti 
di una scuola italiana vanno a vivere all’estero  
per una o due settimane, frequentando una scuola 
locale, accolti dalle famiglie degli studenti della 
scuola stessa. Intercultura ricerca la scuola partner 
e predispone le attività di formazione e assistenza 
previste nella fase pre-partenza e nella fase  

di accoglienza.

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. 

Leggi tutti i dettagli delle proposte di Intercultura per le scuole

www.intercultura.it/scuole
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Volontari
In Italia i volontari di Intercultura sono raggruppati in 157 Centri locali: i loro nomi  
e numeri di telefono sono riportati di seguito. Di norma è meglio chiamare i volontari 
in orari diversi dall’orario di ufficio, dato che tutti hanno un lavoro o studiano  
e dedicano gratuitamente al volontariato il loro tempo libero.

3736

Programmi di studio all’estero Programmi di ospitalità in Italia
Centro locale Nome e Cognome Telefono Nome e Cognome Telefono

Valle d’Aosta
Aosta Erik Focareta 349 5187041 Licia Parmegiani 335 5424798
Piemonte
Alba - Bra Marina Saglietti 392 1924553 Elena Diaz Vicuna 392 1924541
Alessandria Alice Teti 349 3338900 Martina Girotto 345 6258103
Asti Martina Amatteis 347 0199042 Giovanni Cavagnino 342 1808547
Biella Andrea Gallo 347 2737256 Roberto Cazzadore 338 9537656
Cuneo Pietro Tesio 334 7501271 Emanuele Velardi 340 7900184
Domodossola Davide Pozzo 338 9020475 Cristina Toniutti 347 9602248
Ivrea Guido Rietti 345 1790089 Sabrina Esposito 338 8311247
Novara Davide Pistoia 346 5127255 Cinzia Bellotti 349 6010536
Rivoli Giorgia Infantino 347 4560776 Sabrina Testa 338 5416019
Torino Nord Sara Giordano 389 2879844 Francesca Vocale 335 6484746
Torino Sud Alessio Salis 345 5963434 Adriana Cerminara 389 1465470
Verbania Marisa Zanetta 348 3108795 Marzia Borioli 349 1546004
Vercelli Marisa Pezzana 348 3503732 Antonella Demichelis 347 2575365
Liguria
Genova Benedetta Barbieri 328 1865998 Antonio Borrelli 327 8122518
La Spezia Andrea Maracci 349 0095972 Sandra Bonaldi 340 2540171
Sanremo Barbara Luzzi Aprosio 320 4504503 Anna Crotti Meinardi 349 5086473
Savona Chiara Latella 370 3043224 Ernesto Facello 380 4727981
Lombardia
Arese Domenico Riolo 389 5405430 Martina Rubinelli 334 8710449
Bergamo Cristina Aliprandi 338 7366580 Martina Lanzeni 349 7133931
Brescia Micol Castrezzati 393 5443483 Antonella Zampedri 339 3241071
Como Rosella Molteni 333 1817187 Dora Lisa Michieletto 345 8657633
Cremona Zsuzsanna Martin 333 3587515 Loretta Nobilini 338 1996052
Lecco Giacomo Frigerio 346 5927429 Gloria Colombo 338 5962871 
Legnano Daniele Petrone 335 6677811 Manuela Clerici 338 3739557
Lodi-Crema Alessio Perego 389 1153938 Dora Dadda 346 8007131
Lovere-Boario Chiara Arrighetti 350 0239715 Matilde Contessi 349 4379263
Mantova Luca Ficarelli 349 2773081 Giovanni Alexander Bergamaschi 392 0905576
Milano 1 Francesco Troisi 389 0231691 Martina Toscani 338 4481960
Milano 2 Teresa Di Muccio 349 6777050 Chiara D’Alessio 346 3578193
Milano 3 Alessio Nasca 389 0608475 Matteo Stefanoni 348 9035715
Monza Eleonora Fontana 331 5384244 Lorella Colombo 333 9361356
Pavia Virginia Zanin 334 1987190 Simona Damnotti 347 0575632
Salò Silvia Dalò 320 9684615 Roberta Milanesi 338 1014060
Saronno Giulio Marchesi 349 8591029 Francesco Virgili 334 7707324
Sondrio Maria Ravelli 333 9957023 Susanna Lauzi 347 5692435
Treviglio Zeno Zucca 328 2377845 Ottavia Spreafico 347 9892509
Varese Simone Stefano 366 8188066 Serena Buonriposi 389 1289746
Trentino Alto Adige
Bolzano/Bozen Maria Lisa Maffei 348 0716783 Irene Hovden 333 1427098
Rovereto Noemi Forti 349 7830251 Katia Calavin 328 3275719
Trento Giorgia Sanino 329 3504560 Ornella Sandri 340 6920206
Veneto
Adria Marina Florian 338 7937969 Lorella Baldin 333 8598787
Belluno Anna Tormen 348 9668588 Anna De Pellegrini 345 3596918
Conegliano Giulia Rolandi 345 9298324 Franco Zanardo 340 3041019
Montebelluna Daniela Perussato 349 5169631 Eleonora Stevanato 320 6950985

Programmi di studio all’estero Programmi di ospitalità in Italia
Centro locale Nome e Cognome Telefono Nome e Cognome Telefono

Padova Gaspare Sartori Borotto 338 8000749 Federica Mangano 338 2284081
Portogruaro Anna Cazorzi 349 3758114 Sara Anese 340 5057089
Rovigo Sonia Crivellin 334 6548968 Laura Libutti 340 5203420
Treviso Margherita Pasqualini 346 4064175 Lisa Martinati 340 2644197
Venezia Giovanni Stevanato 345 0337662 Michela Formentin 335 6331866
Verona Francesco Solinas 340 8890441 Paola Patuzzi 349 5564375
Vicenza Magda Maselli 347 0457095 Stefania Barone 338 7268916
Friuli Venezia Giulia
Gorizia Federica Simoncini 331 1376966 Julia Colloricchio 347 0404682
Pordenone Alice Dalpiaz 349 1954777 Silvia Padovan 347 4730419
Trieste Alice Tosolini 345 4145636 Valentina Turrini 333 2131957
Udine Elisabetta Bellavitis 335 6199711 Chiara Ceschiutti 339 3257739
Emilia Romagna
Bologna Costanza Cavalieri 370 3453371 Alessandro Busca 370 3453372
Cesena Sara Guerreri 346 1873953 Sofia Ambrogetti 331 5862649
Ferrara Ottavia Vitarelli 328 2478984 Alessandra Cuccati 338 5848455
Imola Giordana Gherardi 333 3090067 Oddo Mascellani 335 1348493
Modena Nicoletta Venco 370 3496197 Francesca Lazzaretti 370 3224973
Parma Alicia Maria Carrillo Heredero 349 5737170 Ilaria Ferrarini 333 3646777
Piacenza Giulia Quattri 333 2266866 Amanda Cattadori 334 3366724
Ravenna Ilaria Fornaro 327 7110644 Giorgia Cavallaro 333 7918925
Reggio Emilia Gianluca Farinelli 333 5954899 Angela Capelli 338 6410349
Rimini Valentina Semprini 333 8845221 Mariangela Mistura 339 1236505
Toscana
Arezzo Barbara Mariani 320 8597984 Sabrina Viciani 333 7416780
Firenze Cosimo Cecchi 327 0156715 Cecilia Sartori Borotto 346 1843110
Grosseto Claudia Menchetti 339 3298552 Lucia Innocenti 328 4427944
Livorno Beatrice Di Meglio 347 5340287 Erika Ferrara 349 5006431
Pescia Cinzia Meneguzzo 340 9243039 Daniele Fabbri 331 1011227
Pisa Barbara Bianchi Bachini 349 0770145 Mattia Santucci 331 7647525
Siena Federica Assenza 349 6570910 Sean Lazzeri 320 8509064
Umbria
Foligno Aurora Pistoli Alunni 366 8732643 Deborah Mariani 347 1682889
Perugia Giulia Bono 340 7787895 Loretta Cassiani 342 0857957
Terni Monica Cazzuola 340 2282120 Teresa Ferrantini 333 2673888
Marche
Ancona Michela Mengoni 345 5783214 Rodolfo Mathis 334 7570709
Ascoli Piceno Federica Citeroni 320 2342088 Francesco Mancini 328 1777920
Fermo Gianni Marziali 339 7472575 Antonella Minicucci 340 7771987
Jesi Nicola Coppari 347 3806541 Antonella Timpano 339 7677748
Macerata Andrea Costanza 380 7729304 Biagio Di Pietro 331 3027531
Pesaro-Urbino Giulia Gostoli 348 9536611 Rosella Pianelli 340 3548468
Lazio
Anzio-Nettuno Sebastiano Giordano 347 1932986 Alba Baiocco 347 1932986
Castelli Romani Livia Gozzellino 388 6409835 Stefania Travierso 328 0851335
Civitavecchia Cristiana Tombesi 393 9624618 Monia Di Franco 339 2846570
Frosinone Silvia Perfetti 338 3107061 Maria Rosaria Bonomo 347 1920611
Latina Fiorella Salvadego 333 3121418 Monica Sambucci 324 8604661
Rieti Pietro Bolognini 333 8735368 Chiara Baselli 340 6699294
Roma Est Matteo Napoleoni 334 9770391 Domitilla Armeni 349 8453141
Roma Nord Maria Elena Pauletto 320 3927183 Emilia Labarca 348 8100806
Roma Ovest Raffaele Darma Bonaventura 333 1696794 Alessandra Passerini 347 4494981
Roma Sud Antonella Pisani 340 4719659 Juan Vasquez 366 1001297
Tivoli-Guidonia Enrico Vicario 328 3868268 Silvia Zulli 333 7624960
Viterbo Giampaola Pala 347 9821027 Laura Leandri 347 3106050
Abruzzo
Avezzano Mara Santoro 328 3804621 Antonella Saragosa 339 4098861
L’Aquila Valeria Farinosi 331 1091640 Chiara Marrelli 338 7676282
Pescara Silvia Saturno 338 7415114 Antonio D’Adamo 335 7568695
Teramo Piero Assenti 339 8698823 Vito Termini 349 4570003
Campania
Avellino Ida Tulimiero 340 6615519 Francesca Bartoli 345 3060299
Benevento Simona Rossetti 327 4418378 Alessandra Benenati 320 6293764



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

www.intercultura.it/raistoria
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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.

6

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 157 Centri locali 
in cui operano più di 4.500 volontari. Ogni anno invia 
all’estero oltre 2.200 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.
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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.
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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.

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.
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Programmi di studio all’estero Programmi di ospitalità in Italia
Centro locale Nome e Cognome Telefono Nome e Cognome Telefono

Caserta Antonella Altieri 391 7988420 Annarita Altieri 333 6991189
Castellammare di Stabia Michela Langellotti 340 5206158 Luisa Sartorato 338 3269701
Napoli Angela Piccinini 338 8260141 Sara Amato 329 7226171
Salerno Federica Brando 340 4286889 Clara Correnti 347 0088146
Sessa Aurunca Cristina Di Pietro 348 2449444 Vittoria Palazzo 338 3108695
Vallo di Diano Carmela Scelzo 338 3615055 Francesca Lopresti 347 3832525
Puglia
Bari Nord Annamaria Lorusso 334 8841017 Carmen Rucci 339 2720997
Bari Sud Claudia Triggiani 334 8027321 Nunzio Spontella 392 1988453
Brindisi Roberto Carluccio 347 2572935 Anna Pennella 388 8823288
Cerignola Luciana Totaro 348 0126602 Caterina Falcone 328 4713019
Foggia Maria Antonietta Casagni 328 4230430 Barbara Consenti 349 1000785
Gallipoli Ada Giumentaro 328 0040256 Antonella Derazza 334 3077012
Lecce Sara Taurino 328 0328371 Lucia Marra 349 5886323
Putignano Antonella Longo 339 7523314 Maria Vittoria Bisantino 339 1081876
Taranto Nicola Palagiano 333 7398552 Michela De Marzo 339 4582854
Trani Ruggiero Filannino 388 8048904 Silvana Gorgoni 347 5818463
Basilicata
Irsina Maria Giovanna Garzone 380 4327243 Marianna Diciocia 339 6918536
Lagonegro Annamaria Ielpo 339 7206212 Benedetta Brigante 328 1743234
Matera Vincenzo Bilancia 333 4731279 Sylvia Stastny 339 7098245
Metaponto Mosè Rosario Mauriello 329 7215967 Andreea Ioana Opritescu 347 6698924 
Potenza Anna Maria Lombardi 388 3716335 Luigi Cappiello 331 6006745
Rionero in Vulture Rosa Nardozza 329 7724604 Martina Bellopede 392 7191757
Calabria
Catanzaro Iuliana Ripanu 348 7766482 Giovanna Richichi 339 4634080
Cosenza Carmela Perri 328 3365975 Carmela Perri 328 3365975
Crotone Aurelia Ida Liotti 329 2129444 Rosanna Berlingieri 347 0893475
Reggio Calabria Francesca Campolo 345 0521643 Alessandra Pulino 328 7826765
Vibo Valentia Teresa Giuliani 340 3695170 Patrizia Primerano 334 3398989
Sicilia
Agrigento Cristina Li Calzi 389 6962725 Cristina Li Calzi 389 6962725
Augusta Brigida Stano 347 6479354 Milena Di Grande 339 8436715
Bagheria Eva Ferrari 349 6330983 Teresa Maria Migliore 328 1383299
Caltagirone Anna Piccolo 339 7428737 Antonella Aversa 320 6031235
Caltanissetta Alessandra La Rosa 328 3578233 Adriana La China 320 0676181
Catania Simona Marziano 349 6697377 Annamaria D’Alberti Simili 349 2697373
Enna Orazio Minnì 328 2312810 Gabriella Di Dio Lavore 368 216558
Gela Adele Concetta Barranco 329 7655116 Vincenza Romano 349 3918096
Giarre Annalisa Di Dio 347 0438501 Rosita Costanzo 349 1334321
Marsala Grazia Maggio 320 7210199 Linda Pulizzi 347 6211632
Mazara del Vallo Giovanna Giacalone 320 8275892 Francesca Passanante 333 1439038
Messina Marzia Costanzo 333 1476635 Dora Turiaco Romeo 348 1223444
Palermo Solange Bonomo 338 6117889 Gabriella Militello 320 3683117
Patti Paola Alesci 347 6815737 Rosa Scaffidi 324 6175494
Ragusa Andreina Micciché 338 9648434 Sandra Sipione 335 423349
Sciacca Dominique Adelaide 349 4341080 Maria Dimino 349 2821866
Siracusa Giusi Rizzo 333 2862968 Flavia Palmisciano 340 3550721
Siracusa Sud Paola Alfa 347 7548035 Simona Puzzo 338 5639896
Sardegna
Alghero Kevin Piras 329 8025836 Claudia Marceddu 339 7141060
Cagliari Valeria Maria Anedda 347 4387651 Laura Anedda 340 7157330
Carbonia-Iglesias Stefania Contu 333 9387485 Maria Antonietta Curreli 349 2531257
Guspini Eusebia Matta 339 4756353 Marina Manca 339 2752287
Lanusei-Tortolì Marinella Pistis 340 3327579 Monica Lai 380 4104649
Macomer Maria Teresa Virdis 347 3493537 Maria Murgia 347 0692132
Nuoro Carla Spanu 340 1245339 Claudia Tuligi 370 1156000
Olbia Maria Elena Angioi 347 4456776 Andrea Shiray 331 5898258
Oristano Ileana Picconi 342 7468195 Annamaria Pusceddu 349 8644592
Sassari Giuliana Sanna 393 3245854 Francesca Testa 344 2680056
Tempio-La Maddalena Amelia Scampuddu 333 4214157 Annalisa Brundu 340 2940816
Terralba Lazzarella Coccodi 349 8778979 Luciana Lugas 328 9239426



Il Sistema di Qualità per l'organizzazione dei programmi di Intercultura e la progettazione ed erogazione  
dei corsi di formazione interculturale è certificato dalla società DNV GL secondo le norme UNI EN ISO 9001.

www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it
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