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Introduzione//

Un’estate per scoprire
il mondo con occhi diversi
Viaggiare per diventare cittadini del mondo. Quante volte avrete sentito questa frase che va per la maggiore in Italia. Eppure,
per poter dire di avere una mente cosmopolita e interculturale,
non bastano cellulari e computer, saper parlare due o tre lingue
e avere la valigia sempre pronta. Tutti questi sono solo attributi
esterni, come può esserlo cambiarsi un vestito, ma non è l’abito
che cambia la nostra essenza. Essere cittadini del mondo vuol
dire aprirsi a un cambio di mentalità. Come? Non solo dotandoci di strumenti, ma cambiando la nostra testa, per imparare a
convivere con valori e popoli diversi. Una cosa non facile, certo, che non si impara sui libri: bisogna trovarsi nella situazione
concreta per vivere la molteplicità culturale. Uscire dallo stato di
consuetudine in cui ci troviamo a casa nostra e metterci in una
prospettiva diversa: questa è la proposta di Intercultura attraverso i suoi programmi all’estero, quelli di un anno e quelli estivi di
cui vi parliamo in questa brochure.
Può un soggiorno di alcune settimane rappresentare un’esperienza interculturale e non un solo viaggio? È la sfida che propone Intercultura, perché i corsi di lingua, le attività sul campo
e i tanti momenti di divertimento previsti dai programmi estivi
possano unirisi sinergicamente con l’intento di aiutare i ragazzi
ad aprire i loro orizzonti, attraverso il sostegno di volontari e formatori. Per raggiungere questi obiettivi, Intercultura ha studiato
un percorso di formazione all’esperienza interculturale appositamente per i ragazzi che partono con il programma estivo, un
invito a comprendere la cultura di cui si è ospiti per tornare a casa
consapevoli di aver visto un altro Paese con occhi nuovi. Il tutto
arricchito dal concorso fotografico “Un obiettivo sul mondo” e
una griglia di interpretazione che potrà essere utile per presentare la propria esperienza al rientro a scuola, affinché questa estate
all’estero non sia solo una vacanza.
Buon viaggio!

oltre confine / 1

un’estate in Cina

INIZIO

Lo sai che? La scrittura cinese si TESTO
compone di
oltre 50.000 caratteri, tra ideogrammi, caratteri indicativi, associativi e pittogrammi, ma ne
bastano… solo 3.000 per riuscire a leggere il
giornale.
CINA 中华人民共和国
VAI A
PAG.
24

capitale
popolazione
distanza dall’Italia
estremi climatici estate

Pechino
1,3 mliardi di ab.
7500 km
+ 37 C° / + 8 C°

«P

erdersi. Perdersi ammirando i loro paesaggi,
studiando la loro storia, cercando di capire
il loro modo di pensare. La Cina è così maestosa ed imponente da poterla considerare un mondo
a sé, anche perché per millenni così è stato, isolata da
tutto e tutti. Ora abbiamo la possibilità di viaggiare e
cercare di comprendere il loro modo di vivere: il miglior
modo è immergersi e perdersi nei meandri profondi di
ciò che ci avvolge fin dal nostro arrivo in Cina. Allora,
perché non perdersi?»
Mattia, un’estate in Cina
PROGRAMMI ESTIVI |
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un’estate in Danimarca

INIZIO

Lo sai che? Più della metà degli abi-

tanti di Copenaghen va al lavoro in bicicletta, percorrendo una media di 3km al
giorno; i cittadini pedalano ogni giorno
per una distanza totale pari a circa 35
volte il giro del mondo!
DANIMARCA
VAI A
PAG.
26

capitale
popolazione
distanza in km dall’Italia
estremi climatici estate

Copenaghen
5,8 milioni ab.
2.000 km
+22 C° / + 15 C°

«H

ygge. Che parola strana, non pensate? In effetti
non ha una traduzione precisa, è, piuttosto, un
modo per definire lo stile di vita danese. Hygge è
passare il tempo con gli amici, divertirsi, condividere momenti
speciali. Insomma, hygge è il segreto della felicità, quella quotidiana, quella derivante dalle cose semplici, è dare priorità a
ciò che realmente conta, è buona compagnia, è essere presenti nel momento, è vivere al massimo».
Alice, un’estate in Danimarca
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INIZIO

POPOLI E CULTURE

POPOLI E CULTURE

A

Il Paese che ti aspetta è un puzzle che si compone di tante tessere.
Dalla frenesia delle città ai grandi spazi immensi, il programma di Intercultura
ti porta ad esplorare la quotidianità attraverso l’incontro coi popoli e le loro
culture e tradizioni.

LA TUA
FINESTRA SUL
MONDO
8
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prirsi al mondo con occhi diversi significa confrontarsi tra culture. Accade che comportamenti e modi
di fare ritenuti “normali” e acquisiti, improvvisamente
non sembrino funzionare più in un contesto diverso da quello in cui si vive. Tutti mangiano, tutti dormono, tutti si lavano.
Se però la famiglia che ci ospita all’estero lo fa in maniera
diversa, ecco che arriva lo spiazzamento culturale.
Il valore dell’esperienza sta proprio nel continuo esercizio
di confronto nella quotidianità che porta ad aumentare la
comprensione di altri popoli e culture, per capire la natura e
il valore della diversità culturale, imparare a risolvere situazioni problematiche o anche conflittuali, aumentare la consapevolezza del proprio bagaglio culturale. Affrontare un’estate all’estero significherà per te trovare sul tuo percorso
diversi momenti in cui confrontarti con questi temi per far sì
che il tuo soggiorno non sia solo “una vacanza”, ma una vera
e propria opportunità di crescita e di riflessione.
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A CASA

in FAMIGLIA

INIZIO

QUALE FAMIGLIA?

Quando mi chiedono qualcosa
riguardante la mia famiglia rispondo sempre: quale famiglia? Indiana o italiana? Perché dopo tutto il
tempo trascorso con la mia famiglia ospitante, chiamarli ‘mamma’,
‘papà’ e ‘sorella’ è diventato naturale come respirare per me, già dalla prima settimana mi sono sentita
parte del loro nucleo famigliare.
Ma lasciatemi cominciare dall’inizio. Mia mamma si chiama Neeta,
mio papà Deven e Nidhi è mia sorella. Mi sono piaciuti fin da subito: la profondità negli occhi di mia
madre, l’energia di mio padre e la
luminosità del sorriso di mia sorella, sono tutte caratteristiche che ho
amato sin dall’inizio.
Eleonora Cambruzzi
in India nel 2014 per un anno

Qualcosa di indelebile ti aspetta

DIRE CINA VUOL DIRE FAMIGLIA

“Fino a quando non si vive con un’altra persona,
non si riuscirà mai a capirla fino in fondo. Sono
felice di aver vissuto con loro, vorrei essere
ancora lì! Mi hanno aperto la loro casa e anche il
loro cuore, accettando i miei pregi e i miei difetti...
soprattutto i miei difetti!”
Fabiola, un’estate in Cina

Questa estate la passo a “casa”
10
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UN LEGAME FORTE

In Irlanda ho cercato e trovato in un mese quello che avrei voluto cercare e trovare in un anno. Questa foto, fatta da Sìnead, mamma dei
bambini, mi piace molto: è quella che è stata scattata al mio compleanno! Ci siamo io, Mad (la signora che mi ha ospitato) con i nipotini
e mio fratello spagnolo Alejandro. Rappresenta l’affetto che ho trovato così velocemente in una famiglia prima a me sconosciuta... davvero, è stato bellissimo accorgersi del legame che si è creato in un paio di settimane e che si sta mantenendo
tuttora!”
PROGRAMMI
ESTIVI | 11
Matteo, un’estate a Wexford, Irlanda

INIZIO

PAESAGGI

Ogni Paese ha montagne,
fiumi, strade, città, pianure
e mari da conoscere. Ma la
vera mappa è quella che
si disegna dentro di te, il
paesaggio delle emozioni che
giorno dopo giorno prende
forma grazie all’esperienza di
un’estate diversa.
SOGNARE IN LINGUA STRANIERA

DISEGNA LE TUE

GEOGRAFIE
UN MONDO A SÉ

“La Cina non è solo che quello
che viene filtrato dalla TV. È anche
ricchezza, che trovi nel cibo con
mille sapori e altrettante salse
e spezie; nella cultura che è in
piedi da millenni e di cui ancora
rimangono imponenti tracce;
nell’animo delle persone, il cui unico
scopo sembra quello di far sentire
l’ospite come un re. Purtroppo la
Cina sta seguendo le orme di altri
Paesi di cui ci sembra sapere tutto.
Invece no, è un mondo a sé ancora
tutto da scoprire ed ognuno può
aggiungere la sua storia”.
Mattia, un’estate in Cina
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“È stata un esperienza a dir poco fantastica...
ho avuto molto tempo per riflettere su me
stessa, sento che in fondo sono cresciuta, ho
molta più sicurezza in me! Con molta gioia
posso anche dire che per l’inglese è stato veramente fantastico, alla fine in tanti pensavamo in inglese e qualcuno ha anche sognato
in questa lingua! Ciò significa che abbiamo
imparato bene!”
Elisa, un’estate in Canada

Contro gli stereotipi

C

lima, geografia, distanze possono influire sulle caratteristiche di un popolo? Un’estate
all’estero può sicuramente aiutarci a farci andare oltre gli stereotipi. Gli stereotipi non sono
invenzioni delle singole persone, ma sono il
patrimonio di un intero gruppo sociale
e sono tramandati di generazione in
UNA FESTA DI
generazione, fanno parte del’identità
COLORI
“L’Holi è il festival della culturale. Sono giudizi generali, spesrinascita, una vera e
so riferiti a intere categorie (gli scozpropria festa in cui tutto
zesi, gli ebrei, i genovesi, gli africani).
è lecito, proprio come
Solo la conoscenza diretta delle perdurante il nostro carnevale. Quel giorno mi sone, il confronto con la loro cultura,
trovavo su un tuk tuk,
la comprensione dei valori profondi
quando un ragazzo,
che ne sono alla base, la disponibilità
non preoccupandosi di
reciproca ad accettare i diversi punti
cosa avrebbe colpito,
di vista contribuiscono a far superare
ha lanciato un palloncino pieno di colore questo modo di ragionare. Arrivando a
esattamente contro di
scoprire, ad esempio, che il rito della
me. I ragazzi amano
sauna non è solo un antidoto al fredquesta festa, gli adulti
do clima invernale finlandese, ma un
un po’ meno, appena
escono rischiano di es- vero e proprio viatico per la socializzazione di questo popolo calorosissimo.
sere colpiti dai colori.”
Francesco, in India nel
2015 per un anno

PROGRAMMI ESTIVI |
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INIZIO

SCUOLA E ATTIVITÀ

UNA
GIORNATA
INTENSA
Una cosa è certa: tra corsi di lingua, attività pomeridiane, serate a
tema, di sicuro non avrete modo
di annoiarvi. Anche perché per
scoprire un mondo nuovo… ci
vorrebbe una vita. Iniziamo con
un mese: a Intercultura e AFS il
compito di darvi le chiavi di interpretazione. A voi, la gioia di assaporare un universo di colori, suoni,
sensazioni, emozioni che rimarranno nel cuore… e nella scheda
della vostra macchina fotografica!

OGNI GIORNO UNA NUOVA CONQUISTA

“L’esperienza del college è piena di mistero e di piccole vittorie
che è bello conquistarsi. È un’esperienza formativa a tuttotondo,
ed io la conserverò nel cuore come il ricordo più prezioso che
ho”.
Enrica, un’estate in Danimarca

SCUOLA
& ATTIVITÀ

UN MESE PER LA MIA CRESCITA

“Credo che l’esperienza sia stata fortemente basata sugli
incontri che ho fatto: coetanei con la medesima voglia di imparare, conoscere, migliorarsi. Un gruppo dove la lingua non
era una barriera, ma un ponte che metteva in collegamento
le differenti culture:”.
Luca, un’estate negli Stati Uniti

ALLA SCOPERTA DELL’AUTENTICO

“A volte, lo confesso, mi sentivo come uno di quegli scrittori che, nei primi decenni del Novecento, vagavano alla scoperta di nuovi mondi fino ad allora sconosciuti. La grande
differenza consiste nel fatto che spesso quei mostri della
letteratura consideravano quelle nuove culture come cose
del tutto estranee, come dei divertissement per i loro lettori. Invece io ho apprezzato il fatto che Intercultura mi abbia permesso di vivere in Cina come un autentico cinese,
scoprendo dall’interno la vita delle persone: singoli fili che
intessuti fra loro formano l’incredibile e magico ordito della
società cinese, che ancora oggi ci appare così misteriosa
e lontana”.
Giovanni, un’estate in Cina

COME SI DICE “AMICO” IN...?

“Ho praticamente stretto amicizia
con tutti i ragazzi immediatamente, cosa non facile per un ragazzo
timido come me. Dopo la prima
settimana sentivo già di fare parte non solo di un gruppo, bensì di
una famiglia vera e propria che non
comprendeva solo noi ragazzi, ma
anche gli insegnanti e i tutor. Non
avrei potuto chiedere di meglio:
erano sempre in grado di aiutarci
per qualsiasi problema. Ho potuto
allenare più lingue: in classe parlavo spagnolo, con i miei compagni di
viaggio italiano, mentre con gli altri
ragazzi inglese, ma anche un po’ di
tedesco”.
Christian, un’estate in Spagna.

14
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SENSAZIONI CHE SI TRASFORMANO

“Prima di partire non pensavo di poter resistere un mese lontano da tutto quello a cui ero abituata. Appena arrivata a destinazione la nostalgia aveva preso il
sopravvento, così come forse anche la paura: nuovo ambiente, nuova famiglia,
nuova scuola. Ma nel giro di pochi giorni quella novità che prima mi spaventava era diventata qualcosa di estremamente affascinante e la malinconia aveva
ceduto il posto alla curiosità. Avevo abbattuto molte barriere che mi bloccavano
creando così rapporti di amicizia speciali con gli altri ragazzi che condividevano
con me questa avventura e con la mia famiglia ospitante che mi trattava come
una principessa” .
Laura, un’estate in Irlanda

PROGRAMMI ESTIVI |
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INFORMAZIONI

PRIMA
DI PARTIRE

Ora che speriamo di avere stimolato la vostra fantasia, entriamo nel dettaglio dei programma estivi: vogliamo raccontarvi qualcosa di noi e darvi delle informazioni generali su
come funzionano i nostri programmi. Inoltre vi raccomandiamo di approfittare dei contatti degli ex partecipanti che
troverete nelle pagine seguenti: non c’ è niente di meglio di
parlare con chi ci è già stato, per capire se un Paese o un
programma possano essere interessanti e adatti per voi.

Chi è Intercultura

Intercultura è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, fondata
in Italia nel 1955, eretta in Ente Morale
posto sotto la tutela del Ministero degli
Affari Esteri e riconosciuta con decreto
dal Presidente della Repubblica (DPR
n. 578/1985). Ha un progetto educativo unico, basato su oltre 60 anni di
esperienza e promosso da una rete di
volontari che rappresenta un patrimonio prezioso: duecentomila persone
nel mondo, che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero alla diffusione
del dialogo interculturale, attraverso gli
scambi internazionali. Accanto alla rete
di volontariato, si affiancano tre uffici: la
Sede Nazionale di Colle Val d’Elsa, che
si occupa di tutta la parte relativa alla
gestione dei programmi di scambio, e
due uffici più piccoli a Roma e a Milano, che tengono le relazioni con Ambasciate, Consolati, sponsor, mondo della
scuola e della comunicazione.
La storia di Intercultura è molto bella:
Intercultura è la rappresentante italiana
dell’American Field Service (oggi AFS
Intercultural Programs) che nacque nella
primavera del 1915 a Parigi, come organizzazione di ambulanzieri e barellieri,
volontari per soccorrere le vittime della
prima guerra mondiale. Gli ambulanzieri
dell’AFS erano persone animate da uno
spirito umanitario che andava al di là
dei confini nazionali e, attraverso il loro
servizio, crearono una tradizione di solidarietà e di desiderio di conoscenza tra
persone di culture diverse che originò la

16
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rete internazionale di scambi interculturali conosciuta oggi in tutto il mondo.
Se volete saperne di più,
guardate il documentario Rai:
www.intercultura.it/raistoria

miglie ospitanti, cercando di realizzare, in
base alle informazioni in possesso e alla
conoscenza diretta delle famiglie tramite
i volontari, i migliori abbinamenti possibili.
In alcuni Paesi è più difficoltoso che in altri riuscire a trovare famiglie disposte ad
ospitare stranieri con limitazioni di varia
natura. A titolo di esempio, non esaustivo:
numerose o gravi allergie, problemi motori, terapie in corso, restrizioni alimentari
(inclusi vegetariani e celiaci), mancanza
alla partenza di determinate vaccinazioni,
fumatori, desiderio di non avere animali
domestici in casa, ecc… Inoltre è importante sapere che la maggior parte delle famiglie non consente l’acquisto e il consumo
di sigarette e/o di alcool e che in molti
Paesi queste pratiche da parte di minori
sono illegali.

IN CANOA “Il secondo giorno i volontari Davìde e
Yepe ci hanno portato a fare canoa. Questo è il nostro
gruppo composto da italiani, cinese, turchi e russi. E’
stato molto divertente, ma anche faticoso. Delle volte
dovevamo fermarci per aspettare un paio di canoe che
non riuscivano ad andare nel verso giusto, molto esilarante!” 		
Chiara, un’estate in Danimarca

L’assistenza

I volontari e lo staff dell’Associazione nel
Paese Ospitante sono sempre a disposizione dei partecipanti per offrire assistenza e aiutare nel prevenire o risolvere
problemi di ogni tipo. Esiste inoltre un
servizio di reperibilità telefonica sempre
attivo per le emergenze.

I volontari

I volontari di Intercultura sono affianco ai ragazzi per tutta la durata dell’esperienza. In Italia si occupano di fare
conoscere i programmi nelle scuole e
preparano gli studenti al soggiorno all’e-

“Intercultura non è
un’agenzia di viaggi e
i suoi programmi non
sono pacchetti turistici”
stero attraverso appositi incontri di gruppo. Analogamente, nel Paese ospitante,
esiste un’organizzazione affiliata al network dell’AFS che, con i suoi volontari
e lo staff dedicato, assiste i ragazzi durante il soggiorno (solo nel Regno Unito e in Irlanda, non esistendo
un’organizzazione AFS, il
programma si svolge
direttamente in collaborazione con le
scuole di lingue).
In Italia i volontari
di Intercultura operano in 159 città e
sono il primo punto
di riferimento per i

giovani e le famiglie interessati ai programmi
all’estero o ai programmi di ospitalità in Italia.
I loro recapiti si trovano sul sito www.intercultura.it. Come già accennato, Intercultura è
un’organizzazione di volontariato: è importante quindi sottolineare che non si tratta di
un’agenzia di viaggi e che di conseguenza i
suoi programmi non sono da ritenersi assimilabili a pacchetti turistici. Ciò significa che
a volte, anche se Intercultura ha osservato
la massima scrupolosità nel descrivere in
questo manuale le attività svolte abitudinariamente nei diversi Paesi, è possibile che le
attività svolte dai volontari possano differire
rispetto a quanto organizzato negli anni precedenti.

PURA POESIA ARGENTINA

Se dovessi ricordare quel che piú mi ha
incuriosito sin ora, la siesta, cosí risponderei, la cittá sembra svuotarsi, i commerci
chiudono, i cani smettono d’abbaiare e le
strade diventano come le immense piste
deserte d’un aeroporto dimenticato; ed è
tutto cosí calmo. Se al contrario dovessi
pensare a ció che piú mi riempie e mi lascia
felice credo di poter definitivamente poter
pensare a un abbondante e sugoso asado
di carne argentina straordinaria.
Jerome, un’estate in Argentina

Le famiglie ospitanti

Le famiglie che accolgono gli studenti di Intercultura lo fanno gratuitamente. Fanno eccezione i
programmi estivi in Canada
e Irlanda, in cui le famiglie
ospitanti ricevono un sostegno economico. Per assicurare ai partecipanti una piacevole esperienza familiare,
tutti i Paesi mettono grande
cura nella selezione delle fa-

PROGRAMMI ESTIVI |
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UN OBIETTIVO SUL MONDO

LE FOTO
DEL CONCORSO
DEGLI ANNI
PASSATI

Una piccola selezione
delle tantissime foto
pervenute nelle scorse
edizioni del concorso.

Ginger girl, green grass
Elisa (un’estate in Irlanda)

My world
Francesca (un’estate in Irlanda)

CONCORSO FOTOGRAFICO
PER SCOPRIRE NUOVE CULTURE

I

ntercultura offre un percorso di
formazione sviluppato appositamente per i partecipanti ai
programmi estivi. Un percorso
focalizzato soprattutto sull’obiettivo di aiutare gli studenti a dotarsi di strumenti di osservazione
della realtà culturale del Paese
in cui vivranno per alcune settimane e a scoprire alcuni aspetti
meno stereotipati della cultura
locale. Per stimolare i ragazzi ad
utilizzare quanto appreso sugli strumenti di osservazione di
un’altra cultura, anche quest’anno Intercultura lancia un concor-

18
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so fotografico che aiuti i ragazzi
ad affinare le loro capacità fotografiche e descrittive.
Il concorso prevede un premio
speciale: il primo classificato avrà
la possibilità di recarsi a Bruxelles, in qualità di fotoreporter, a
fine novembre/inizio dicembre
per documentare il campo finale
del programma trimestrale europeo, a cui partecipano qualche
centinaio di giovani di diversi Paesi. Ovviamente il tutto con l’assistenza e il coordinamento dei
volontari di Intercultura.
www.intercultura.it/programmiestivi/concorso-fotografico/

The color of time
Ilaria (un’estate in Canada)

La storia sul muro
Giacomo (un’estate in Cina)

Plentyn Mewn Unffurf (ragazzo in uniforme)
Alice (un’estate in Galles)

L’amore va oltre una barriera
Linda (un’estate negli Stati Uniti)

Il risucchio
Ilia (un’estate in Cina)

Una giornata in famiglia
Giulia (un’estate in Irlanda)

PROGRAMMI ESTIVI |
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

4 SETTIMANE IN ARGENTINA, TRA SPAGNOLO, TANGO E ASADO

T

erra di immigrazione (più di 25 milioni
di argentini hanno almeno un antenato
italiano), con una superficie immensa
(2.780.400 km²), che spazia dall’Amazzonia alla Terra del Fuoco, l’Argentina è il più
esteso Paese di lingua spagnola nel mondo.
Un crogiolo infinito di culture, popolazioni,
paesaggi che non potrà passare inosservato
ai ragazzi tra i 15 i 18 anni che decideranno
di trascorrere nell’altro emisfero del mondo
una parte della propria estate, per imparare lo
spagnolo, ma anche e soprattutto per venire a
contatto con una cultura molto lontana dalla
nostra e allo stesso tempo strettamente collegata all’Italia, per via dei molti argentini con
origini italiane.
Al loro arrivo a Buenos Aires, i ragazzi vengono accolti dai volontari per un incontro di
preparazione della durata di 1-2 giorni per poi
proseguire il viaggio verso le loro famiglie
ospitanti. Le famiglie risiedono nella città di
Paranà (nella provincia di Entre Rios) o nella
città di Resistencia (nella provincia del Chaco).

ARGENTINA

METÀ GIUGNO – FINE LUGLIO
TIPO

NATI DAL

4 sett. 01-01-2002

NATI AL

INIZIO

FINE

31-05-2005 17-06-2020*

16-07-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ
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HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Marta Righetti

366 2871768

Giulia Dengo

342 7437533

Carola Teresi

366 5016410

Giulia Melis

366 2389343

ARGENTINA
Il corso di lingua: 4 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana.
Il corso di 80 ore di spagnolo si tiene generalmente di mattina,
anche se a seconda delle esigenze possono esserci lezioni
anche nel pomeriggio. Le classi sono composte da 5-10 studenti, per poter agevolare la conversazione in lingua e una giusta
distribuzione delle nazionalità, in base alla presenza di studenti
provenienti da altri Paesi. Il materiale didattico è parte integrante
del corso ed è mirato ad aiutare lo studente a sapersi esprimere
in spagnolo sia nella forma orale che in quella scritta.
Le attività pomeridiane: non solo lezioni di lingua. Nel corso
del pomeriggio i ragazzi potranno calarsi nella cultura locale, grazie a diverse attività organizzate, tra cui e lezioni di cucina, lezioni
di tango e visite a luoghi di interesse storico-artistico.
Guarda i video degli studenti
come si prepara una torta fritta

lezioni di tango

Tutte le feste
sono in grande,
per non parlare
della festa dei
quindici anni
per le ragazze, che
è paragonabile a
un matrimonio,
sia a livello di
budget che a quello
degli invitati.

IO CI SONO STATO

Q

ui non potevano mancare un po’ di “selfie” con tutti i ragazzi che ho conosciuto
e che poi sono diventati miei amici.
Prima di tutto non poteva mancare il selfie prefinale: tutto il Paese si era fermato per ammirare
i suoi eroi giocare la finale dei mondiali, dopo
ben ventiquattro anni. In tutto il mondo ci sono
i fast-food, e pure in Argentina! Quindi: selfie!
Altro aspetto molto caratteristico della cultura di
questo Paese è il modo di far festa, molto diverso dal nostro. Tutte le feste sono in grande, per
non parlare della festa dei quindici anni per le
ragazze, che è paragonabile ad un matrimonio,
sia a livello di budget che a livello di invitati.
L’Argentina mi ha donato quattro settimane
splendide, piene di persone nuove, luoghi inimmaginabili, tantissime risate sia in famiglia che
con amici, mi ha donato una nuova famiglia, mi
ha aperto gli occhi e la mente. Gracias por todo!
íTe quiero Argentina!
Luca, un’estate in Argentina

CLIMA: DURANTE IL PERIODO DEL SOGGIORNO, IN ARGENTINA È INVERNO, PER CUI
BISOGNA ESSERE PRONTI A TEMPERATURE FREDDE E POSSIBILI PIOGGE.
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

NELL’IMMENSO CANADA
4 SETTIMANE DI LINGUA INGLESE

U

n’estate nel Paese degli aceri, delle
immense foreste e dei Grandi Laghi,
ma anche delle città moderne a misura
d’uomo. Intercultura offre a ragazzi tra i
15 e i 18 anni la possibilità di frequentare un corso
di inglese di 4 settimane, da metà luglio a metà
agosto, in un ambiente di tipo internazionale, con
le lezioni al mattino e diverse attività pomeridiane.

Il programma di lingua inglese: uno degli

CANADA
METÀ LUGLIO – METÀ AGOSTO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

4 sett.

01-07-2002

30-06-2005

10-07-2020* 09-08-2020*

aspetti più interessanti è la possibilità di essere
ospitati da famiglie che desiderano accogliere uno
o più studenti (mai della stessa nazionalità) per far
sì che il mese trascorso con loro sia a tutti gli effetti
interculturale. Gli studenti vengono generalmente
ospitati nelle zone di Montreal (Quebec), Ottawa
(Ontario) e Halifax (Nova Scotia); nella maggior
parte dei casi in piccole cittadine dove l’incontro
sociale è più facile. Le lezioni (quasi sempre tra le 9
e le 12 o per l’intera giornata se quella successiva è
impegnata in gite fuori scuola) prevedono un totale di 80 ore di insegnamento e vertono sia sulla
grammatica sia, e soprattutto, sulla conversazione,
per permettere agli studenti di impratichirsi velocemente con l’utilizzo dell’inglese.
Sono previsti due incontri di valutazione a livello
locale: uno all’arrivo e uno al termine, prima di
rientrare. Va segnalato che per i programmi esti-

CANADA

vi in Canada, le famiglie ospitanti ricevono un
sostegno economico e non ospitano quindi a
titolo completamente gratuito. AFS Canada non
può accettare ragazzi con forti allergie, ragazzi
vegetariani o con malattie o condizioni mediche
particolari, né tantomeno fumatori, in quanto è
illegale comprare sigarette per i minori di 19 anni.

IO CI SONO STATO

S

ono stato per un mese nella zona di Red Deer e
la cosa che più mi ha colpito è l’immensità degli
spazi naturali. Ho amato la zona di montagna del
Banff National Park, la visita al Lago Ontario e alle spettacolari Cascate del Niagara e infine ho visto le balene a
St. John’s. La natura del Canada ti entra nella pelle.

I pomeriggi e le serate: gli sport, innanzi

Marco, un’estate in Canada

tutto, non possono mancare, siamo in Nord
America! Spesso nel primo pomeriggio, tra le
13 e le 16, vengono organizzate partite di calcio e c’è la possibilità di assistere a incontri di
baseball. Il programma prevede
anche alcune visite e
gite (diverse a seconda della zona in cui
si risiede) e più di un
giorno alla scoperta della maestosità della natura
canadese. Le
sere e i weekend
sono lasciate libere per
permettere ai ragazzi di
trascorrere il loro tempo
c o n la famiglia ospitante e gli altri due o tre
ragazzi accolti in casa.

Uno degli aspetti più interessanti del programma è la
possibilità di essere ospitati da famiglie che desiderano
accogliere più studenti di nazionalità diverse.

FINE

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.
PER
SAPERNE
DI PIÙ
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HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Alessandra Moiola 345 3479316
Andrea Bussini

345 6986341
CLIMA: L’ESTATE IN CANADA È CALDA, MA NON MANCANO LE PIOGGE.
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

UN’ESTATE IN CINA 4 SETTIMANE FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

Q

uattro settimane estive, da metà luglio
a metà agosto, per osservare la Cina
con nuovi occhi. Imparare i rudimenti
di una lingua millenaria, parlata da un
miliardo di persone e che più che mai
in questo momento sta emergendo nel panorama economico mondiale.

Il programma è indirizzato ad adolescenti
tra i 15 e i 18 anni e il corso di lingua, le numerose attività pomeridiane e le escursioni organizzate metteranno gli studenti in condizione di
entrare in contatto con una cultura totalmente
diversa dalla propria, un’alchimia tra tradizione
e modernità, tra passato, presente e futuro, tra
monumenti millenari e grattacieli futuristici.
Gli studenti di norma vengono ospitati in diverse località: la città-prefettura di Anshan, terza
città più grande nella provincia di Liaonig, con
un clima monsonico tipico delle medie latitudini; la città-prefettura di Changzou, nella provincia dello Jiangsu, importante centro dell’industria tessile e dell’alta tecnologia; nella provincia del Sichuan, caratterizzata da un clima
tipicamente subtropicale; nella provincia del
Guangdong, provincia situata sulla costa meridionale che accoglie il Delta del Fiume delle
Perle. Le temperature d’estate in media variano tra i 20 e i 35 gradi. Durante la settimana gli
studenti alloggiano nel dormitorio della scuola,
e nel fine settimana sono accolti presso una
famiglia ospitante.

CINA

METÀ LUGLIO – METÀ AGOSTO

TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

FINE

4 sett.

01-07-2002

31-07-2005

09-07-2020* 09-08-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazio-

ne a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni a ridosso di tali date.
HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

PER
SAPERNE
DI PIÙ

Filippo Fappanni

334 2455481

Marcella Pagliarulo

389 5538046

Mara Castiglioni

348 9681984

CINA
I corsi al mattino: il cinese è una lingua sicuramen-

te difficile, che rappresenta un valore aggiunto per gli
occidentali che riescono a maneggiarla. Il corso di lingua organizzato da AFS Cina prevede classi di 15-20
persone e una durata di 64 ore complessive distribuite
nelle 4 settimane di permanenza. Si tratta di un corso
pensato per stimolare l’interesse degli studenti verso
questa straordinaria cultura e offrire i rudimenti di base
per “sopravvivere” in Cina. È opportuno avere una
buona base di inglese per facilitare la comunicazione
iniziale. I corsi sono tenuti da uno fino a tre insegnanti
alla volta, con il sostegno dei volontari di AFS Cina. Uno
degli aspetti più interessanti del programma è la particolare attenzione rivolta alle attività che stimoleranno i
ragazzi a conoscere dal vivo alcuni aspetti della cultura
orientale: le scuole dove si tengono i corsi dedicano 10
ore ad attività quali disegno e calligrafia, musica, artigianato, arti marziali (kung fu, tai chi), lezioni di cucina
e altre ancora.

Le attività pomeridiane e i weekend: l’incontro

tra culture passa attraverso la condivisione di esperienze e il programma in Cina è strutturato in modo tale da
mettere in pratica nel migliore dei modi questo principio. Saranno organizzate molte attività extrascolastiche
(sport, visite culturali, attività ricreative) che creeranno
occasioni d’incontro tra i partecipanti al programma, i
loro coetanei cinesi e i loro insegnanti. Nei weekend le
scuole organizzano gite culturali verso siti di interesse
storico e artistico all’interno della città ospitante, per
offrire ai ragazzi qualche occasione di praticare sul
campo le prime nozioni di lingua apprese.

D

IO CI SONO STATO

opo un mese in Cina, posso dire di aver svelato
uno dei (miei) più grandi arcani: perché i cinesi
fanno così tante foto, e soprattutto ad ogni singola cosa che vedono. La risposta è in realtà anche
piuttosto semplice, e riguarda la base della questione:
l’enorme diversità tra noi e la Cina. Quando mandiamo
sonde spaziali in giro per l’universo, gli scienziati scattano foto di ogni cosa che vedono, prelevano campioni di
ogni granello di materiale e osservano tutto molto sorpresi ed affascinati. Anch’io, dato che per andare in Cina
si cambia pianeta, mi sono ritrovato quasi 2000 foto in
30 giorni scarsi di permanenza in Cina (selfie di gruppo
esclusi, ovviamente), raccoglievo prove tangibili di come
si vive là e ed ero sorpreso ed affascinato. Quindi, se vi
capita ancora di vedere un cinese che fa foto ai piccioni,
oltre giustamente a ridere, pensate a quanto dev’essere
diversa la Cina e quanto vale la pena andarci.
Mattia, un’estate in Cina

Iil cinese è una lingua
sicuramente difficile,
che rappresenta un valore
aggiunto per gli occidentali
che riescono a maneggiarla.

CLIMA: PUÒ VARIARE DA QUELLO MONSONICO TIPICO DELLE MEDIE LATITUDINI DI ANSHAN, A QUELLO CONTINENTALE SEMI-UMIDO DI TIANJIN, A QUELLO SUBTROPICALE DI CHENGDU.
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TUTTI I PROGRAMMI

IMPARARE L’INGLESE IN MODO
ALTERNATIVO: 4 SETTIMANE IN
DANIMARCA

U

n mese in Danimarca alla scoperta del
più piccolo tra i Paesi scandinavi, con un
soggiorno caratterizzato dal mix tra alcune lezioni di inglese in classe e numerose
attività didattiche e ricreative che permetteranno di
sviluppare l’uso attivo dell’inglese come lingua veicolare. Inoltre, per andare alla scoperta della cultura
locale, è prevista l’opportunità di apprendere anche
qualche rudimento della lingua danese. È possibile
partire in due diversi periodi: da inizio luglio a fine
luglio oppure da inizio agosto a fine agosto.

Il programma prevede l’accoglienza in camere

da 4 studenti (con bagno) presso la residenza
scolastica “Ranum Efterskole” (www.ranumefterskole.dk). Si tratta di un ambiente molto stimolante e allo stesso tempo sicuro, che offre agli
studenti l’opportunità di “assaggiare” lo stile di
vita dei ragazzi di altri Paesi; un’opportunità per
ampliare i propri orizzonti e trarre magari ispirazione per quello che sarà il proprio futuro percorso di studi e lavorativo. La “Ranum Efterskole”
si trova circa a un’ora di macchina dalla città di
Aalborg e a 4 ore d’auto da Copenaghen. La
residenza scolastica offre un ambiente dinamico
dove si svolgono numerose attività organizzate
per i pomeriggi e i weekend. I ragazzi, nel loro
tempo libero delle ore diurne avranno modo di

DANIMARCA
INIZIO LUGLIO – FINE LUGLIO
INIZIO AGOSTO – FINE AGOSTO
TIPO

NATI DAL

DANIMARCA

INIZIO

NATI AL

INIZIO

FINE

4 sett. 01-08-2002

31-07-2005 27-06-2020*

25-07-2020*

4 sett. 01-08-2002

31-07-2005 01-08-2020*

29-08-2020*

uscire autonomamente e di recarsi nel villaggio
vicino o nelle aree circostanti.

I corsi: Durante il mese di luglio, dato che le
lezioni ordinarie sono sospese, la scuola organizza un International Summer Camp a cui partecipano ragazzi danesi e di varie altre nazionalità.
Il corso è basato sull’apprendimento dell’inglese

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione
a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni a ridosso di tali date.

come lingua veicolare; le lezioni di lingua inglese in
senso classico sono poche: l’apprendimento avviene
utilizzando l’inglese nello studio di corsi a scelta (ad
esempio vela, danza, musica, design, cucina, ecc.) e
lezioni di scienze o lingua e cultura danese.
Le modalità didattiche dell’inglese vengono ovviamente riproposte anche ad agosto, ma – a differenza
del corso precedente – durante il programma riprende
l’anno scolastico danese, e quindi la Ranum Efterskole
offre la possibilità di frequentare gli studenti locali, con
i quali sono previste alcune attività in
comune. Le basi di lingua danese
saranno utili anche per sfruttare la possibilità di trascorrere
alcuni giorni di ospitalità presso una famiglia della zona.

Le altre attività organizza-

te durante il soggiorno vanno
dagli sport (ad es. calcio,
basket, beach volley, arrampicata e molte altre) ad alcune
escursioni ad attrazioni locali,
tra cui una visita nella capitale Copenhagen, un tempo
villaggio di pescatori e ora
centro della cultura e dell’economia danese. Il programma dettagliato viene
comunicato agli studenti al loro arrivo nella struttura. Il
mese in Danimarca si concluderà con una festa d’addio, durante la quale a ogni studente sarà consegnato
anche un certificato di partecipazione, con l’illustrazione del programma seguito e una nota personale.

La residenza scolastica
offre un ambiente dinamico
dove si svolgono numerose
attività organizzate
per i weekend.

IO CI SONO STATO

T

ra le tante foto scattate, ce n’è una che
mi è particolarmente cara, E’ quella in cui
indosso la maglietta di
Intercultura, firmata da
tutte le persone che, grazie a questo viaggio, ho
incontrato e conosciuto.
E’ stata davvero un’esperienza ricca e costruttiva.
Mi ha insegnato molto,
soprattutto per le persone
che ho incontrato, soprattutto, mi hanno insegnato
molto.
Il mio professore di filosofia ripete sempre una citazione di Rosmini, che dice:
“Se tu non ci fossi, io non sarei”. Adesso comprendo
veramente questa frase, perché solo nel momento in
cui ti metti a confronto con altre persone capisci chi sei
e prendi atto della persona che sei e che vuoi diventare,
di come cambi e ti migliori stando insieme alle altre persone, persone che anche se le conosci da poco tempo
ti fanno stare bene solo con la loro presenza, con un
sorriso o con un semplice abbraccio.
Quindi volevo anche ringraziare Intercultura per avermi
dato la possibilità di conoscere delle persone davvero
meravigliose, che mi hanno resa la persona che sono
adesso.
Chiara, un’estate in Danimarca

HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

PER
SAPERNE
DI PIÙ

26

| PROGRAMMI ESTIVI

Irene Beccaria

338 1536507

Mattia Briguglio

345 4674382

Chiara Baretta

334 9201893

Iris Armellini

324 8439366

Jacopo Prato

334 7577851

Matteo Portella

348 8692519

CLIMA: L’ESTATE IN DANIMARCA È TEMPERATA,
CON TEMPERATURE GRADEVOLI DI GIORNO E
SERE FRESCHE.
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

IMPARARE L’INGLESE SCOPRENDO LE
DISCIPLINE STEM: 4 SETTIMANE IN INDIA

C

olori, musica e spezie. L’India
non è solo
questo, ma anche il
Paese che conta più
di un miliardo di cittadini, 4 religioni praticate e 23 lingue parlate. L’inglese è uno
degli elementi che
accumuna questo mèlange di genti e che permette loro di comunicare: attraverso l’utilizzo
di un linguaggio comune, l’India è riuscita a
far dialogare le diverse etnie che la abitano,
raggiungendo la convivenza pacifica e facendola diventare la più grande democrazia del
mondo.

Il programma di 4 settimane che Intercultura

propone in India prevede l’accoglienza presso
una famiglia ospitante. Lo svolgimento del
soggiorno è previsto tra metà luglio e metà
agosto, periodo caratterizzato dal caldo umido
tipico della regione e dall’inizio della stagione
monsonica, che porta piogge rigeneranti per la
folta vegetazione.
In un contesto proiettato al progresso scientifico e tecnologico, gli studenti saranno coinvolti
ogni giorno in un programma intensivo di lingua
inglese a tema “S.T.E.M.” (Science, Technology,
Engineering, Mathematics). Saranno inol-

INDIA

INDIA
CLIMA: L’INDIA OSPITA SEI PRINCIPALI SOTTOTIPI CLIMATICI: DESERTICO A OVEST,
ALPINO E GLACIALE A NORD, TROPICALE UMIDO E TROPICALE SECCO A SUD-OVEST,
SUBTROPICALE O ARIDO NELLE ALTRE ZONE. CE N’È PER TUTTI I GUSTI.

tre organizzate visite presso aziende
e industrie del settore, nonché attività
ricreative di natura culturale e sportiva.

Il corso di inglese: prevede in tota-

le 60 ore di lezione, al termine delle
quali lo studente riceverà un certificato
di frequenza. Ogni giorno i partecipanti
saranno coinvolti in lezioni teoriche e
pratiche di materie scientifiche S.T.E.M.,
che prevedono anche numerose attività laboratoriali, un corso introduttivo di
programmazione Raspberry Pi e di sviluppo di App Mobile.
Durante le 4 settimane del programma gli studenti sostengono prove per valutare i loro progressi e vengono assegnati compiti da svolgere a casa. Tutto il materiale necessario
sarà messo a disposizione della scuola ospitante, in cui lo
studente italiano avrà modo di confrontarsi con tanti altri
coetanei di diverse nazionalità. Oltre al tempo dedicato a
laboratori didattici e ad esercitazioni in lingua inglese, i partecipanti sperimenteranno la realtà quotidiana della comunità
ospitante grazie a un’esperienza di volontariato di 10 ore
complessive.

I pomeriggi saranno dedicati alla vita in famiglia, elemen-

METÀ LUGLIO – METÀ AGOSTO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

FINE

4 sett.

01-09-2002

30-06-2005 07-07-2020*

10-08-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di con-

to cardine della cultura e della società indianaGli studenti
saranno considerati come veri membri della famiglia: condivideranno i pasti, si divideranno i compiti di casa e parteciperanno alle attività del week-end. Le famiglie ospitanti
sono molto esigenti in merito alla condotta dei partecipanti,
proprio perché la grande attenzione con cui vengono accolti i ragazzi richiede il rispetto delle abitudini e delle regole
famigliari.

IO CI SONO STATO

N

on è una sfida facile poiché le emozioni e le novità sono tante, tutte quante sperimentate in un
tempo breve e limitato.
Non vi sono parole per esprimere quello che ha significato per me questo mese in India.
È stata una rinascita, una presa di coscienza che ha
rivoluzionato il mio modo di vedere il mondo ma anche
il mio modo di vedere me stessa.
Ora ho due famiglie, una marea di amici e tanta tantissima voglia di ritornare laggiù e di riscoprirmi ancora una
volta indiana.
In un mese ho affrontato diverse difficoltà che però mi
hanno fatto apprezzare e innamorare ancora di più del
mio paese ospitante, un paese che è regno delle contraddizioni e dei paradossi e che, proprio per questo, ti
rapisce il cuore e, assieme al suo popolo, ti fa sentire
parte di qualcosa di immenso..
Alice, un’estate in India

vocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ
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HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Filippo Messina

366 1815454
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TUTTI I PROGRAMMI

UN’ESTATE NELL’ISOLA DI SMERALDO: 4 SETTIMANE TRA
DUBLINO, WEXFORD O CORK

IRLANDA
FINE GIUGNO – FINE LUGLIO
METÀ LUGLIO – METÀ AGOSTO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

4 sett.

01-06-2001

30-06-2005 20-06-2020*

18-07-2020*

4 sett.

01-06-2001

30-06-2005 18-07-2020*

15-08-2020*

famiglia

INIZIO

FINE

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di
convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono
essere soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti
nei giorni a ridosso di tali date.
HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

PER
SAPERNE
DI PIÙ
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Penelope Giambò
Marica Brizio
Giulia Melis
Mirko Mossini
Anna Zanardini

366 3415929
329 7361496
366 2389343
346 3768069
366 9340493

Irlanda, le famiglie ospitanti ricevono un sostegno economico e non ospitano quindi a titolo completamente
gratuito.

I

Il corso alla mattina: durante il soggiorno viene organiz-

Il programma si svolge in tre località diffe-

Le attività pomeridiane e le serate: in linea generale,
dopo le lezioni mattutine i ragazzi hanno l’opportunità di
praticare sport, (bowling, piscina, equitazione, ecc) o altre
attività come “Irish dancing”. Sono previste inoltre diverse
escursioni i cui costi sono già inclusi nel programma: le gite
possono essere di mezza giornata (di solito nel corso della

l verde dei paesaggi che si estendono a
vista d’occhio, il cielo in perpetua mutazione, infinito nella sua grandezza e incombente sulle proprie teste, rafforzato dalla
potenza del vento che spira dall’oceano, scogliere mozzafiato, stradine limitate da muretti
in pietra bianca e, soprattutto, un popolo simpaticissimo. Ovunque andrai, qualcuno vorrà
sempre sapere chi sei e da dove vieni. Questa
è l’Irlanda, un piccolo Paese dal grande cuore
che non dimentica mai la sua secolare tradizione culturale.

famiglia

IRLANDA

INIZIO

renti: Wexford, Dublino e Cork.
Wexford è una località marina a sud-est dell’Irlanda con la fama di essere tra le più soleggiate di tutto il Paese, crocevia della cultura gaelica, anglo-irlandese e normanna. Una cittadina
dalle origini antiche che conserva ancora oggi
i resti del villaggio medievale. I suoi dintorni
sono spettacolari: 200 km di spiagge, zone
collinari e montane dalla natura incontaminata; all’orizzonte solo piccoli villaggi che punteggiano il verde smeraldo della campagna.
Dublino è la capitale dell’EIRE: città giovane
e dinamica, coniuga le ricchezze culturali e
architettoniche del passato, con il progresso e
la modernità del presente. Situata sulla costa
del Mare d’Irlanda, è circondata da paesaggi e
attrazioni uniche.
Cork è un porto marittimo di notevole importanza, posta all’estremità meridionale dell’isola,
sulla foce del fiume Lee. Lo stesso fiume taglia
in due la città e, prima di sfociare in mare, si
dirama in due bracci che si ricongiungono
poco oltre, creando nel centro una piccola
isoletta su cui è sorto il primo insediamento
urbano e che ora è parte del centro città.
Il programma linguistico di 4 settimane, per
studenti dai 15 ai 19 anni, viene proposto in due
diversi periodi: primo gruppo da fine giugno a
fine luglio e secondo gruppo da metà luglio a
metà agosto.
Va segnalato che per i programmi estivi in

zato un corso intensivo di lingua (15 ore settimanali), tenuto
da insegnanti madrelingua qualificati per l’insegnamento
della lingua inglese agli stranieri. Il primo giorno lavorativo
dopo l’arrivo degli studenti si tiene un incontro di benvenuto con gli insegnanti, che organizzano il test di lingua per
inserire gli studenti in una classe adeguata al loro livello di
conoscenza. Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì in
classi da massimo 15 alunni (in media 12) e prevedono anche
la presenza di studenti di altre nazionalità, anche se è importante fare presente che il gruppo di italiani è sempre quello
più numeroso. Le famiglie provvedono a fornire ai ragazzi
ospitati la colazione, il pranzo al sacco e la cena.

settimana) o di una giornata intera (di norma il sabato, con visite dedicate alle città o i luoghi di interesse
più importanti e degni di interesse storico e culturale).
L’organizzazione delle attività pomeridiane e delle
serate e le località visitate variano di anno in anno e a
seconda delle città in cui si tiene il soggiorno. Alcuni
esempi, per chi risiede a Wexford, possono essere
una visita a Dublino, l’Irish National Heritage Park (gita
storica nella cultura irlandese, con la ricostruzione di
villaggi preistorici e luoghi di antichi rituali), la Dunbrody
Ship (l’imbarcazione originale che trasportò migliaia di
immigrati negli USA nel periodo della grande carestia
attorno al 1840), lo splendido parco di Glendalough,
Waterford e i suoi cristalli, la partecipazione a uno
“show agricolo”, passeggiate al mare, momenti dedicati
alla visione di film al cinema e anche serate in discoteca. Per chi risiede a Dublino alcune gite organizzate riguardano la visita alla Howth Cliff Walk, la baia
di Dublino, alla Chester Beatty Library all’interno del
Castello di Dublino, al Temple Bar Circus Festival e ai
giardini botanici di Dublino. Infine per chi soggiornerà a
Cork alcuni esempi di escursioni previste sono la città
di Dingle, la Ring of Kerry e le Cliffs of Moher, le scogliere simbolo dell’Irlanda.

CLIMA: FREQUENTI MA BREVI PIOGGE, TEMPERATURE MITI COMPRESE TRA I 16 E I 22 C°.

N

Le gite possono essere di mezza
giornata (di solito nel corso
della settimana) o di una giornata intera (di norma il sabato).

IO CI SONO STATO

on ho parole sufficienti per descrivere la bellezza di questo mese passato in Irlanda, nella
piccola e tranquilla città di Wexford, in cui si
possono cogliere i tratti caratteristici di questo fantastico Paese: dal verde dei prati all’azzurro del mare,
dal bianco delle nuvole del magico cielo alle vernici
sgargianti dei negozi del centro. Impossibile annoiarsi; tra amici, gite e giornate spese tra le chiacchiere
in famiglia il tempo passava in un battito di ciglia.
Posso dire che, anche se breve, questo mese mi ha
davvero cambiato la vita, sono riuscita ad abbattere
quei muri che, per quanto potessi stare bene al loro
interno, mi tenevano legata ad una determinata
realtà, mentre ora sono pronta ad affrontare nuove
culture, stili di vita e sfide che sicuramente si presenteranno col passare del tempo. Grazie a questa
esperienza ho imparato a gestire meglio le emozioni,
comprendere nuove abitudini (e di questo il the col
latte o la cena alle cinque e mezza sono solo degli
assaggi), non temere il nuovo, aprire i miei orizzonti e
capire che un viaggio non è fatto solo dalla meta, ma
dalle persone che ti accompagnano e condividono
con te questi magici momenti.
Laura, un’estate in Irlanda
PROGRAMMI ESTIVI |
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TUTTI I PROGRAMMI

IRLANDA - SLIGO

INIZIO

IMPARARE L’INGLESE TRA NATURA E TECNOLOGIA
4 SETTIMANE NELLA CONTEA DI SLIGO

La scuola è dotata di nuove e grandi strutture che
ospitano classi ampie munite di attrezzatura all’avanguardia, impianti sportivi e complessi residenziali. Gli studenti vivranno e pernotteranno
nella stessa struttura, alloggiati in camere
singole con bagno privato. Numerose,
infine, sono le aree comuni dove i

I

ntercultura propone un nuovo programma estivo della durata di 4
settimane a Sligo, capoluogo dell’omonima contea situata sulla costa
ovest dell’Irlanda. In questa cittadina,
tra natura e modernità, trova la sua sede
una prestigiosa scuola d’inglese che si
è affermata con il passare degli anni per
la sua esclusiva capacità nell’insegnare
la lingua straniera utilizzando metodi
innovativi ed interattivi con l’aiuto delle
nuove tecnologie.

Il corso di lingua, infatti, si basa
sull’importanza e sull’utilità della tecnologia nell’insegnamento e nella comu-

IRLANDA - SLIGO
INIZIO LUGLIO – INIZIO AGOSTO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

4 sett.

01-11-2002

30-06-2005 30-06-2020*

residence

INIZIO

FINE

28-07-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ
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HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Matteo Portella
Brando Bricchi

348 8692519
333 2236765

nicazione nel mondo di oggi. I ragazzi
frequenteranno un corso di 20 ore settimanali, divisi in classi da 15 studenti
della stessa età e di varie nazionalità.
Le lezioni si svolgeranno nel corso della
mattinata e saranno diverse, coinvolgenti e divertenti, con particolare attenzione
alle attività di gruppo e alla creazione di
progetti.

ragazzi potranno trascorrere il loro tempo libero, in
compagnia degli altri studenti.

Le attività: dopo le lezioni mattutine, i parteci-

panti, avranno la possibilità di scegliere tra svariate
attività extrascolastiche pomeridiane, organizzate
nelle moderne infrastrutture della scuola come calcio, rugby, teatro, danza e molti altri … Inoltre, sono
previste due gite di un’intera giornata nelle città di
Dublino e Galway e due gite di metà giornata nelle
zone limitrofe alla località di Sligo.

I l corso di lingua
si basa sull’importanza e
sull’utilità della tecnologia
nell’insegnamento
e nella comunicazione
nel mondo di oggi
PROGRAMMI ESTIVI |
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TUTTI I PROGRAMMI

REGNO UNITO - GALLES

INIZIO

4 SETTIMANE IN UNA BOARDING SCHOOL
NEL NORD DEL GALLES

La sistemazione è prevista all’interno dell’a-

teneo. Gli studenti avranno a disposizione una
stanza singola, con bagno privato. La struttura
comprende anche un’area comune per attività ricreative e di socializzazione. Lo staff
della struttura sarà sempre presente,
anche per garantire la sicurezza degli

P

er l’estate 2020
Intercultura propone
un programma di 4
settimane a Bangor,
la città più antica del Galles, con partenza a inizio luglio e ritorno a inizio
agosto. Il programma si svolge in collaborazione con una scuola di lingua
indipendente. I ragazzi saranno seguiti
da un tutor a loro dedicato, per tutta la
durata del soggiorno.

Il corso si svolge nelle strutture della
Bangor University, ateneo storico nel
centro della omonima città, sul mare
nel nord del Galles, circondata da coste
mozzafiato e paesaggi spettacolari. Il
corso di inglese prevede 15 ore settimanali di lezioni,
tenute all’interno dei prestigiosi edifici uni-

UK - GALLES

studenti. L’ateneo si trova nel centro della città.

Le attività: per i partecipanti al programma è

previsto un calendario di attività, insieme a
studenti di altri Paesi. Ogni settimana
saranno programmate attività pomeridiane o serali, oltre a due escursioni
di mezza giornata ed una di una
giornata intera, che potranno anche
dare la possibilità agli studenti di
visitare le città e i luoghi di interesse
della regione. La struttura comprende diversi campi sportivi, indoor e
outdoor: gli studenti potranno cimentarsi in molti sport e attività, come serate
dedicate ai film o ai quiz, cacce al tesoro, attività fotografiche e molto altro. In città e nei suoi
dintorni si possono visitare importanti siti come
la Bangor Cathedral, Garth Pier, Beaumaris Castle,
LlanfairPG Station.

CLIMA: TEMPERATO ANCHE SE FORTEMENTE
INFLUENZATO DALLA PRESENZA DEL MARE CHE
CIRCONDA TUTTA LA PENISOLA. NE RISULTA UN
CLIMA OCEANICO, QUINDI PARECCHIO VARIABILE
MA MITE, CON LE GIORNATE CHE PRESENTANO
DIVERSE CARATTERISTICHE CHE MUTANO E SI RIPETONO NELL’ARCO DI POCHE ORE. IN ESTATE POSSONO CAPITARE GIORNATE ANCHE MOLTO CALDE.

INIZIO LUGLIO – FINE LUGLIO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

FINE

4 sett.

01-08-2002

30-06-2005 11-07-2020*

09-08-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ
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HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Alessia Di Filippo

328 0225259

versitari, in un ambiente sicuro per gli
studenti e dotato di moderne strutture.
I corsi sono organizzati in piccoli gruppi
al massimo di 15 studenti, in modo che
ognuno possa essere seguito secondo
le proprie esigenze. Prima della partenza, verrà inviato un link per svolgere
un test di lingua online, per ottimizzare
l’inserimento in classe secondo i livelli di conoscenza. Il corso e le attività
ricreative sono particolarmente mirati a
far sviluppare agli studenti competenze
nell’inglese parlato.

I l corso e le attività ricreative
sono particolarmente mirati
a far sviluppare agli studenti
competenze nell’inglese parlato
PROGRAMMI ESTIVI |
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INIZIO

4 SETTIMANE A KLIMOVSK: 50 KM DA MOSCA, NEL CUORE
DELLA RUSSIA EUROPEA

I

l Paese più vasto del pianeta, con più di
17 milioni di chilometri quadrati, dal Mar
Baltico fino allo stretto di Bering sull’oceano
Pacifico, questa è la Russia. Quattro
settimane in questo Paese permetteranno ai
ragazzi tra i 15 e i 17 anni di assaggiare un po’ di
questa cultura, fatta di matrioske, architettura
russo moscovita e un passato molto vivace.

RUSSIA

corso onlineverràfornito da Intercultura).

Le attività: durante il pomeriggio saranno propo-

ste attività sportive e culturali. Si potranno visitare
la casa dello scrittore Leo Tolstoy e il Gingerbread

Il programma prevede che gli studenti sog-

giornino nella località di Klimovsk, a circa 50
km da Mosca, presso una famiglia locale.
Durante il mese di luglio sarà possibile godere di un clima mite, in cui comunque non
mancheranno giornate di gran caldo. Sarà
possibile anche sfruttare le molte ore di luce,
circa 17, che caratterizzano l’estate. Il primo o
il secondo giorno dopo l’arrivo, i volontari di
AFS Russia presenteranno il programma agli
studenti: Gli studenti avranno un’agenda ben
scandita, ricca di attività ma anche con tanto
tempo libero da trascorrere con la loro famiglia
russa per entrare a 360° in questa realtà. Al
termine del programma, è previsto un altro
incontro di valutazione, come attività conclusiva del programma.

RUSSIA

I corsi al mattino: durante le 4 settimane,

FINE GIUGNO – FINE LUGLIO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

4 sett.

01-01-2003

30-06-2005 27-06-2020*

FINE

26-07-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ

HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Rachele Benedetta Di Leo 347 9210773
Laura Antonella Allegro 371 4219634

ogni mattina gli studenti si recheranno presso
una scuola locale in cui si svolgeranno le lezioni di russo, per un totale di circa 60 ore. I corsi
saranno tenuti da insegnanti qualificati per
insegnare il russo agli stranieri, che con un piccolo test verificheranno quanto appreso dagli
studenti nel corso del mese. I fratelli ospitanti
saranno coinvolti nella prima ora di lezione, per
aiutare gli studenti italiani a fare conversazione
in russo; nel resto della mattinata le lezioni si
concentreranno sulle abilità di ascolto e scrittura. Alla fine del corso, verrà consegnato un
certificato di frequenza agli studenti. Il materiale necessario per il corso verrà fornito direttamente dalla scuola.
Prima della partenza, i partecipanti sono invitati
a iniziare a familiarizzare c on la lingua russa(un

IO CI SONO STATO
Non è facile definire questo Paese. Russia
è giornate in treno passate a guardare fuori
dal finestrino le foreste, le steppe, le pianure
infinite coperte di neve, è un lupo che ulula
al vento siberiano in un villaggio deserto, è il
pane di benvenuto inzuppato nel sale, è un
gruppo di vecchie di villaggio che vendono
funghi e latte casereccio sul marciapiede
della città, è sgranocchiare per strada semi di
girasole arrostiti, è la sconcertante scortesia
delle commesse, è il tipico bazar in cui si
trova di tutto, è lo sguardo timido alla lontana Europa da cui si sentono esclusi, è l’elite
dei nuovi ricchi formatasi dopo il `90. Infine
è un gigantesco mosaico di popoli e di
tradizioni posto tra Europa e Asia,
che non può fare parte del tutto
né dell’una né dell’altra.
Ingrid, un anno in Russia

Museum, una fabbrica di giocattoli e l’Ostafyevo State
Museum. Inoltre, gli studenti avranno la possibilità di
trascorrere due pomeriggi a
Mosca e di fare una gita di tre
giorni a Tula e Yasnay Poyana,
con pernottamento incluso nella
quota di partecipazione. È possibile
che i volontari locali organizzino una visita facoltativa di un
fine settimana a San Pietroburgo, per
la quale è previsto un costo (a carico
dello studente) per coprire le spese di
viaggio, vitto e alloggio, e biglietti di
ingresso ai luoghi di interesse visitati.
Infine, saranno proposti workshop di
approfondimento della cultura russa,
durante i quali le famiglie ospitanti
verranno coinvolte nelle attività pomeridiane, in particolar modo gli eventuali
fratelli e sorelle ospitanti.
È difficile trovare famiglie disposte a ospitare
vegetariani, studenti con allergie agli animali o
condizioni mediche particolari e studenti fumatori
– nonostante spesso ci siano uno o più fumatori
adulti in casa.

Di primo acchito
fredda e scontrosa,
l’anima russa si scioglie
e si rivela p er quella che è:
generosa e accogliente

CLIMA: CONTINENTALE, CON ESTATI MODERATAMENTE CALDE E
ONDATE DI CALORE OCCASIONALI E DI BREVE DURATA.
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

UN’ESTATE IN SPAGNA:
4 SETTIMANE IN COLLEGE PER IMPARARE LA LINGUA

S

SPAGNA

pagna significa mare e sole, sangria
e paella, una popolazione “caliente”
come il suo clima, una lingua simile
alla nostra da imparare in poco tempo
e da sfoggiare con miliardi di persone, visto
che è la seconda più parlata nel mondo, dopo il
cinese mandarino. Ma Spagna significa anche
venire a contatto con una tradizione secolare,
con un mix di culture, quella moresca, quella
asburgica, quella iberica che impregnano ogni
calle e ogni struttura architettonica.
Intercultura propone a studenti dai 15 ai 17 anni
la possibilità di trascorrere 4 settimane durante il mese di luglio con un programma linguistico presso una residenza scolastica vicina alla
splendida città di Malaga. Un soggiorno ricco
di incontri di formazione sulle competenze
interculturali, la crescita personale e il team
building, che ben integrano i corsi di lingua e
cultura spagnola. Completano il programma
numerose escursioni, attività sportive, giochi,
passeggiate e visite culturali per conoscere
il territorio, interagire, condividere e imparare
godendo della partecipazione di studenti da
tutto il mondo.

SPAGNA

IO CI SONO STATO

I corsi al mattino: il corso di lingua spagnola consi-

ste in 20 ore di lezione alla settimana, 4 ore al giorno,
da lunedì al venerdì in classi da 12 persone al massimo. Il primo giorno di scuola sarà dedicato a un test
per valutare il livello di conoscenza dello spagnolo di
ogni studente per poi assegnarlo a uno dei tre livelli
previsti: principianti, intermedio e avanzato. I docenti
sono qualificati e con esperienza pregressa nell’insegnamento della lingua per stranieri in campi estivi. Tutti
i gruppi sono seguiti da un docente che valuterà ogni
settimana i progressi ottenuti da ogni studente, dandogli il sostegno necessario per migliorare man mano
il proprio livello. Al termine delle lezioni ogni studente
riceverà un certificato di frequenza.

I pomeriggi e le serate: subito dopo pranzo gli
studenti, insieme ai loro accompagnatori, potranno
approfittare della vicinanza alla spiaggia – che dista 5
minuti a piedi – per fare il bagno, partecipare ad attività
sportive sulla spiaggia o in acqua, andare alla caffetteria più vicina dove è attivo anche un servizio di WI-FI
gratuito. Dopodiché, nella seconda parte del pomeriggio, i ragazzi saranno invitati a prender parte ad altre
attività sportive, seguiti da istruttori specializzati, per

L

a mia estate in Spagna è stata l’esperienza più bella
della mia vita. Il fatto che al Colegio non fossimo
solo italiani è stato un vantaggio enorme: in classe
parlavamo spagnolo, tra di noi italiano e con gli altri in
inglese; inoltre ho stretto amicizie con persone che vivono dall’altra parte del Paese e mi sono confrontata con
molte culture diverse; ho scoperto ad esempio che in
Malaysia indicare con l’indice è un segno di maleducazione e che agli americani dava veramente fastidio che
davanti a loro parlassimo italiano (anche solo ragionare
con altri italiani per mettere insieme una frase di senso
compiuto in inglese).
Le nostre giornate erano pienissime fino all’una/una e
mezza di notte quando, stanchi morti, potevamo finalmente andare a dormire; le attività erano moltissime e
interessanti, le gite a dir poco spettacolari. Un mese è
volato e gli ultimi giorni ho più volte pensato che non mi
sarebbe assolutamente dispiaciuto trattenermi a Malaga
ancora un altro mese. ¡Muchas gracias!
Giulia, un’estate in Spagna

FINE GIUGNO – FINE LUGLIO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

FINE

4 sett.

01-08-2002

30-06-2005 27-06-2020*

26-07-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.
HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

PER
SAPERNE
DI PIÙ

Keti Gjati
Lucrezia Vigo
Christian Santangeli

328 7884272
342 0556147
331 8236204

CLIMA: CALDO, SOLEGGIATO E GENERALMENTE SECCO.
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La scuola e gli alloggi: gli studenti risie-

dono in una prestigiosa struttura scolastica e
residenziale dove saranno sempre presenti
adulti ed educatori, in un’area vicino al mare, a
10 minuti di autobus dal centro.

agevolare la socializzazione con tutti gli studenti AFS
delle varie nazionalità: calcio, basket, pallavolo, corsa e
per chi ama la palestra, corsi di crossfit, aerobica, step.
Non mancheranno momenti dedicati ad altri tipi di attività come la partecipazione a workshop interculturali o
giochi di società.

Le escursioni del weekend: i fine settimana sono

dedicati a scoprire le bellezze dell’Andalusia come
Malaga, Siviglia, Cordova, Granada, Nerja, Frigiliana,
Marbella, Antequera. I costi sono inclusi nel prezzo del
programma e gli spostamenti saranno effettuati con
bus privato.

G li studenti sono
ospitati in una prestigiosa
struttura scolastica e
residenziale nei pressi
di Malaga.
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

4 SETTIMANE A TUNISI PER AVVICINARSI ALLA LINGUA E
ALLA CULTURA ARABA IN UN CONTESTO MULTICULTURALE

L

a Tunisia affonda le sue radici nella
storia più remota: è proprio qui, alle
porte dell’odierna Tunisi, che i Fenici
fondarono la famosa città di Cartagine,
protagonista per molti secoli della storia del
Mediterraneo.
Il programma estivo di Intercultura in Tunisia
si svolge proprio nella capitale Tunisi, città
moderna e cosmopolita, e offre agli studenti
tra i 15 e i 17 anni l’opportunità di conoscere
molte sfaccettature della cultura tunisina tramite l’ospitalità presso una famiglia locale e
la frequenza di un corso intensivo di lingua
araba.

Il programma prevede la frequenza della
prestigiosa università “Institut Bourguiba des
Langues Vivantes de Tunis”, polo internazionale dove gli studenti potranno fare amicizia
con persone provenienti da tutto il mondo.
Presso questo Istituto, i ragazzi frequenteranno un corso intensivo di lingua araba di
25 ore settimanali (5 ore al giorno, frequenza

TUNISIA
NATI DAL

NATI AL

INIZIO

4 sett.

01-07-2002

30-06-2004 29-06-2020*

FINE

28-07-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ

40

| PROGRAMMI ESTIVI

attestato di frequenza con l’indicazione del
livello raggiunto.
Gli studenti parteciperanno a tre momenti di
formazione (all’inizio, a metà e a fine esperienza), che permetteranno loro di approfondire temi legati al dialogo interculturale.
L’ospitalità è offerta da famiglie locali, e gli
studenti devono essere disposti a vivere in
un ambiente familiare di norma abbastanza conservatore. Il programma si svolge
durante il periodo delle vacanze estive: le
famiglie organizzano molte attività alle quali
i ragazzi italiani potranno prendere parte
nei momenti liberi e nei fine settimana. Le
famiglie sono disposte a ospitare studenti
vegetariani, mentre è difficile trovare una
sistemazione per i fumatori.

Le attività aggiuntive previste sono nume-

FINE GIUGNO – FINE LUGLIO
TIPO

TUNISIA

obbligatoria), specifico anche per coloro che
non hanno alcuna base precedente in questa
lingua. I partecipanti devono essere pronti ad
impegnarsi attivamente per la buona riuscita
del corso, al termine del quale riceveranno un

L

IO CI SONO STATO

a Tunisia per me è contatto con la terra… Se ci penso mi
viene subito in mente quella volta in cui con la mia famiglia andammo nel loro paese natale dove possedevano
ancora terreni con tantissimi ulivi; lì passammo intere giornate
a raccogliere a mano tutte le olive per fare l’olio e il sapone per
l’anno a venire. O quando la mia mamma comprava i peperoncini freschi e io l’aiutavo a preparare in casa l’harissa, una
tipica salsa piccante. L’importanza delle materie prime è fondamentale, ma soprattutto questo popolo trasmette l’amore per
la sua terra e per gli altri a partire da queste piccole cose… Per
questo la Tunisia è anche cibo, un cibo che ti scalda il cuore con
tutti i suoi profumi, colori e sapori. Senza dubbio il cous cous
è il piatto più conosciuto di questo Paese, ma è un po’ come
dire che la pasta è il piatto tipico dell’Italia… è un po’ riduttivo! Il
cous cous può essere fatto in “mille mila” versioni diverse, dalle
piccanti a quelle con le verdure, da quelle con il pesce a quelle
con la carne, fino a quello dolce che mi aspettava ogni mattina a colazione con acqua di rose, melagrana, banana, datteri,
zenzero e curcuma. Ovviamente però c’è molto altro: il brik, la
chorba, la mlokheia, il ghraiba, la chakchouka, l’asida...
Tutti nomi strani che racchiudono un mondo di emozioni
tutte da scoprire. Ebbene sì,
questo è un grande punto in
comune con l’Italia, il cibo è
un elemento importantissimo della cultura tunisina che
scandisce tutti gli eventi, da
quelli quotidiani a quelli più
importanti, ed è difficile non
innamorarsene.
Margherita, un anno in Tunisia

rose e interessanti, dalle visite ai luoghi storici e di maggiore interesse storico-culturale
nei pressi di Tunisi, fino alla gita a Kélibia,
località costiera famosa per i suoi patrimoni
storici e per le spiagge bianchissime.
La scuola, inoltre, potrebbe organizzare attività aggiuntive (escursioni, workshop, ecc.)
i cui costi saranno a carico dei partecipanti.

HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Emma Manfredini

327 2486638

CLIMA: MEDITERRANEO DI TIPO SUBTROPICALE SULLE COSTE, CON ESTATI CALDE
E SECCHE
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TUTTI I PROGRAMMI

INIZIO

USA – CALIFORNIA

4 SETTIMANE IN USA CON IL PROGRAMMA “GLOBAL PREP ”

C

ittà costiera all’estremità sud-occidentale della California, San Diego si
trova inoltre a breve distanza dal confine col Messico, rinomata nel mondo
per il suo splendido clima e le onde perfette
per gli amanti del surf, nonché la prossimità
geografica alla Silicon Valley. Il corso estivo
“Global Prep” si rivolge a studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni e verte su tematiche
molto sentite sulla costa del Pacifico: in primis
la tutela dell’ambiente e l’orientamento professionale. Ad esempio, durante il programma
(da metà luglio a metà agosto) è prevista una
settimana dedicata all’ambiente, in cui gli studenti parteciperanno ad attività divertenti utili
e responsabili come la pulizia delle spiagge,
seguita da una riflessione sulla tutela di questo microcosmo. Nella settimana dedicata alle
tematiche di attualità, invece, ci si sposterà sul
confine tra USA e Messico per discutere di
immigrazione. Insomma: dalla pratica alla teoria per sviluppare spirito critico su tematiche
globali e di importanza fondamentale.

La scuola e gli alloggi: sono presso la

USA - CALIFORNIA
METÀ LUGLIO – METÀ AGOSTO
TIPO

NATI DAL

NATI AL

INIZIO

FINE

4 sett.

01-07-2002

30-06-2005 11-07-2020*

09-08-2020*

* Attenzione, le date di inizio e termine programma si riferiscono alla data di convocazione a Roma e a quella di rientro in Italia; sono indicative e possono essere
soggette a modifiche: si raccomanda di non prendere impegni vincolanti nei giorni
a ridosso di tali date.

PER
SAPERNE
DI PIÙ
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HANNO PARTECIPATO AL PROGRAMMA NEGLI SCORSI ANNI

Luca Pacillo
Beatrice Leuci

377 2423944
333 9197089

University of California di San Diego, nella
famosa zona turistica de La Jolla, un campus
vasto e popolare vicinissimo alla spiaggia! Oltre
a poter frequentare le numerose aree di socializzazione, gli studenti sono ospitati in “suite”
situate in un unico edificio, separate per maschi
e femmine, per 10-15 persone con diverse camere, bagni e un salottino comune. Ogni camera
ha da 2 a 4 letti. In ogni “suite” sarà sempre
presente , in una propria stanza, un “Resident
Assistant”, responsabile della sicurezza anche
di notte. A seconda del numero dei partecipanti,
potrebbero essere utilizzate anche altre strutture recettive, di analogo livello qualitativo.

tradizionale oppure attività organizzate, in cui gli studenti hanno l’occasione di confrontarsi su tematiche di
interesse globale, quali l’ambiente, l’arte, la cultura e altri
argomenti che possano stimolare il dibattito tra i ragazzi.
In entrambi i casi, comunque, i corsi sono strutturati in
modo tale dedicare ampio spazio alla conversazione
in inglese. Le lezioni si svolgono per un totale di 16 ore
settimanali e spesso sono collegate alle escursioni o alle
attività che vengono fatte di pomeriggio, in modo da fare
rendere al meglio anche le attività ricreative e migliorare
la conoscenza della lingua.

I pomeriggi e le serate: il programma prevede

numerose attività nel college ed escursioni nelle zone
turistiche più famose come l’enorme Balboa Park e il suo
zoo, le spettacolari spiagge de La Jolla, il paradiso dei
surfisti, la favolosa area di Seaport Village, con tutti i suoi
ristorantini e la sua passeggiata sul lungomare, il San
Diego Wild Animal Park. Serate a tema tra talent show e
karaoke si alterneranno con altre attività più culturali. Nei
weekend sono previste escursioni in zone più distanti.

E infine tutti a Hollywood! Un periodo in California

non può prescindere da una visita a Hollywood, la
capitale mondiale del cinema. Il programma prevede
la partenza al sabato mattina per Los Angeles, tappa a
Disneyland e, nel corso della giornata successiva, il giro
degli Studios, il celeberrimo TCL Chinese Theatre, il molo
e le spiagge di Santa Monica e tanti altri luoghi famosi
della zona.

IO CI SONO STATO

Forse, il punto forte della mia esperienza, che l’ha resa
speciale e completamente diversa da come l’aspettassi,
è stato proprio questo: non ero ospitata da una famiglia
locale, ma in college, e ciò ha fatto sì che fossi travolta
da un’ondata di culture totalmente diverse tra loro, che
ho imparato a conoscere giorno per giorno, attraverso
piccole cose, e che hanno scaturito in me il desiderio di
viaggiare ancora.
Il tempo è trascorso alla velocità della luce e, in un battito di ciglia, ci siamo ritrovati a preparare la borsa per il
weekend a Los Angeles, quella gita che aspettavamo
tutti con ansia fin dal primo giorno e che sembrava lontanissima.
E’ stato in quei giorni che mi sono accorta di quanto
avessi legato con i miei compagni, molto più di quanto
non avrei mai immaginato fosse possibile in sole tre
settimane. Si percepiva un’atmosfera di felicità mista a
nostalgia, e ogni secondo trascorso insieme era tempo
preziosissimo, perché nel giro di pochi giorni ognuno
sarebbe tornato a casa propria, alla realtà di tutti i giorni,
una realtà molto più limitante e monotona.
Greta Raino, un’estate negli USA (West Coast)

CLIMA: CALDO NELLE ORE CENTRALI, FRESCO AL
MATTINO E ALLA SERA. SONO UTILI INDUMENTI PER
L’ARIA CONDIZIONATA A SCUOLA.

I corsi al mattino: a seconda del livello di
inglese, il corso prevede lezioni di tipo più
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MODALITÀ & COSTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DI PARTECIPAZIONE

1

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 159
Centri locali in tutta Italia.

2

Richiedere il colloquio. Gli studenti interessati possono richiedere il colloquio utilizzando il modulo di iscrizione disponibile
alla pagina www.intercultura.it/programmi-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.

3

Modalità di partecipazione – iscritti entro il 10 novembre. Gli iscritti entro il 10 novembre 2019 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.

4

Modalità di partecipazione – iscritti dopo il 10 novembre. Gli iscritti dopo il 10 novembre 2019 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.

5

Termine delle iscrizioni. Il termine delle iscrizioni è previsto nelle date riportate nella tabella nella pagina successiva, 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/programmi-estivi.

6
7

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. Per questi programmi sono disponibili borse di studio offerte da aziende o enti per figli di
dipendenti, clienti o studenti residenti in un determinato territorio. Per aggiornamenti consultare il sito alla
pagina www.intercultura.it/programmi-estivi.

PARTENZE

Intercultura convoca tutti gli studenti a Roma per effettuare una riunione di gruppo prima della partenza; di conseguenza tutti i viaggi vengono poi effettuati dall’aeroporto di Roma. Le date di partenza e
ritorno indicate possono subire variazioni: 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. Non sarà possibile prendere in considerazione richieste di viaggi
in date o da aeroporti diversi da quelli previsti.
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NAZIONE
NATI DAL
NATI AL
ARGENTINA

(corso di spagnolo, 4 sett.)

QUOTA DATA
(EURO) PARTENZA

DATA
RITORNO

SCADENZA
ISCRIZIONI

01-01-2002

31-05-2005

4.800

17-06-2020

16-07-2020

31-03-2020

01-07-2002

30-06-2005

5.300

10-07-2020

09-08-2020

28-02-2020

01-07-2002

31-07-2005

4.200

09-07-2020

09-08-2020

31-03-2020

01-08-2002

31-07-2005

4.500

27-06-2020

25-07-2020

31-03-2020

01-08-2002

31-07-2005

4.500

01-08-2020

29-08-2020

31-03-2020

(corso di inglese a indirizzo STEM, 4 sett.) 01-09-2002

30-06-2005

5.500

07-07-2020

10-08-2020

31-03-2020

01-06-2001

30-06-2005

4.100

20-06-2020

18-07-2020

30-04-2020

01-06-2001

30-06-2005

4.100

18-07-2020

15-08-2020

30-04-2020

01-11-2002

30-06-2005

4.300

30-06-2020

28-07-2020

30-04-2020

01-08-2002

30-06-2005

4.500

11-07-2020

09-08-2020

30-04-2020

01-01-2003

30-06-2005

3.900

27-06-2020

26-07-2020

31-03-2020

(in college, corso di spagnolo, 4 sett.) 01-08-2002

30-06-2005

4.500

27-06-2020

26-07-2020

30-04-2020

01-07-2002

30-06-2004

3.400

29-06-2020

28-07-2020

30-04-2020

01-07-2002

30-06-2005

6.300

11-07-2020

09-08-2020

30-04-2020

CANADA

(corso di inglese, 4 sett.)

CINA

(corso di cinese, 4 sett.)

DANIMARCA

(in college, corso di inglese, 4 sett.)

DANIMARCA

(in college, corso di inglese, 4 sett.)

INDIA

IRLANDA

(corso di inglese, 4 sett.)

IRLANDA

(corso di inglese, 4 sett.)

IRLANDA

(in college corso di inglese, 4 sett.)

REGNO UNITO – GALLES

(in college, corso di inglese, 4 sett.)

RUSSIA

(corso di russo, 4 sett.)

SPAGNA
TUNISIA

(in college, corso di arabo, 4 sett.)

USA – CALIFORNIA

(in college, corso di inglese, 4 sett.)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I servizi offerti da Intercultura sono: la selezione e la formazione degli studenti, il viaggio internazionale con vettori scelti da Intercultura, l’ospitalità per tutta la durata del programma, la
frequenza alla scuola e il materiale didattico, l’assistenza all’estero, la copertura assicurativa per
responsabilità verso terzi e l’assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno.
Sono escluse le cure odontoiatriche, oculistiche e per malattie pregresse in genere, le spese
per passaporto, per eventuali visti, eventuali vaccinazioni, le spese di viaggio per/da la città di
partenza/arrivo in Italia e le spese personali in genere.

Intercultura
Associazione di volontariato senza scopo di lucro.
Eretta in Ente Morale e riconosciuta con decreto
dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985).
Partner di AFS Intercultural Programs
Centro di Formazione Interculturale,
Direzione Programmi,
Amministrativa e Risorse Umane
Via Gracco del Secco, 100
53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel 0577 900001
Fax 0577 920948
Sede legale, Relazioni istituzionali, Scuola e Sponsorizzazioni
Via XX Settembre, 40
00187 Roma
Tel 06 48882401
Fax 06 48882444
Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56
20123 Milano
Tel 02 48513586
www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it
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.

Aggiornamento depliant: febbraio 2020

