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Intercultura
Una storia
per tutta la vita
GLI SCAMBI DI CLASSE

Intercultura, chi siamo
L’Associazione Intercultura è una ONLUS presente in Italia in oltre 150 città.
Nata per iniziativa di un gruppo di volontari che avevano vissuto esperienze
interculturali all’estero, dal 1955 organizza programmi scolastici internazionali
per promuovere il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione di una
nuova educazione alla pace. Oggi Intercultura può contare su oltre 4.000 volontari
presenti su tutto il territorio nazionale e su una struttura di staff nei tre uffici
di Colle di Val d’Elsa, Roma e Milano.

storia

valori

volontari

I volontari
di Intercultura
si riconoscono
nei principi ispiratori
delle Nazioni Unite
(in particolare negli
obiettivi di sviluppo
sostenibile 2015-2030),
dell’UNESCO e delle
istituzioni europee.
Che cosa facciamo
Intercultura promuove e finanzia programmi
scolastici internazionali: ogni anno più di
2.000 studenti delle scuole superiori italiane
trascorrono un periodo di studio all’estero
e quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo
vengono accolti nel nostro Paese.
Intercultura, inoltre, organizza seminari,
conferenze, corsi di formazione e di
aggiornamento per Presidi, insegnanti,
volontari della propria e di altre associazioni.
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Intercultura fa parte della rete
internazionale AFS Intercultural
Programs ed EFIL (European
Federation for Intercultural
learning) ed è presente in 65 Paesi
nel mondo. Ha statuto consultivo
presso l’UNESCO e il Consiglio
d’Europa e collabora a molti progetti
internazionali e dell’Unione Europea.

Scambi
di classe
Un’esperienza di formazione
interculturale per una classe intera
o un gruppo di studenti

scuola

viaggio

Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono in un’altra
parte del mondo rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione
internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della
propria cultura di appartenenza.
Con il programma scambi di classe, gli studenti di una classe o gruppo scolastico vanno a vivere all’estero
per una o due settimane, frequentano una scuola estera e sono ospiti delle famiglie degli studenti della scuola
stessa. Precedentemente o successivamente a questa fase, la classe del Paese estero viene in Italia per uguale
periodo, ospite della scuola e delle famiglie degli studenti italiani.
Durante il soggiorno gli studenti partecipano ad attività didattiche, visite guidate, discussioni su temi di interesse
comune, incontri con personalità del luogo e momenti di socializzazione e svago (sport, musica, feste).

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie/scambi-di-classe

STORIE

Sono riuscita ad adattarmi ad una
vita totalmente differente dalla mia
e a far convivere la mia cultura con
la loro diametralmente opposta.
Questo confrontarsi di culture diverse è qualcosa
che ti arricchisce, ti permette di aprire la mente
e vedere la realtà anche con occhi diversi dai tuoi.

I protagonisti sono sempre
gli stessi: dei ragazzi meravigliosi
che non sanno di esserlo, degli alunni
che imparano, anche in pochissimo
tempo, ad usare occhi nuovi
per orizzonti diversi.
Durante i 7-10 giorni all’estero con il gruppo classe
nella nuova scuola e con famiglie nuove si vive,
in nuce, quello che lo scambio individuale poi potrà
offrire come esperienza totalizzante.

Daria

partecipante ad uno scambio di classe
con l’India

Valeria Gallerani

Insegnante presso l’Istituto Scolastico
Cambi - Serrani di Falconara Marittima, AN
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Modalità di
partecipazione
1
2

Richiesta con 6 mesi d’anticipo
La scuola interessata a uno scambio di classe deve farne richiesta ufficiale, compilando l’apposito form di
partecipazione disponibile sul sito di Intercultura, con sei mesi di anticipo rispetto al periodo previsto per
la partenza: il reperimento della scuola partner all’estero può richiedere tempi variabili a seconda della
destinazione richiesta. Per maggiori informazioni: www.intercultura.it/scuole/scambi-di-classe
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Calendario e durata dello scambio
Il calendario e la durata dei soggiorni, nelle fasi di invio e di ospitalità, vengono concordati con la scuola
partner e avvengono durante l’anno scolastico (di solito una o due settimane in autunno o primavera).
Lo scambio si può realizzare anche nel corso di due anni scolastici.

Lo scambio di classe rappresenta
una modalità efficace per realizzare
alcuni degli obiettivi di educazione
interculturale e cittadinanza globale,
spesso previsti nell’offerta formativa
delle scuole.
Il progetto deve essere gestito dal Consiglio di Classe
in modo che abbia una struttura organica e coerente
con le finalità educative previste nel Piano triennale
dell’offerta formativa.

Leggi altre storie

HANNO DETTO

ll Centenario di fondazione dell’AFS,
che Intercultura da lungo tempo
rappresenta nel nostro Paese,
costituisce un’importante occasione
di riflessione su uno tra i più
rilevanti programmi di scambio
formativo rivolto a studenti di ogni
nazionalità.

www.intercultura.it/storie/scambi-di-classe

In uno scenario internazionale sempre più globale
e interdipendente, è quanto mai necessario offrire
alle nuove generazioni mirate opportunità
di educazione alla pace e all’incontro con culture
e tradizioni diverse, promuovendo la capacità
di convivere pacificamente con esse e di arricchirsi,
con un atteggiamento partecipativo, aperto
e creativo, dei valori fondamentali di cui ciascuna
è portatrice. È questo un dovere etico e un compito
urgente del nostro tempo.

Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica, 2015
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Quale Paese
scegliere per lo scambio?
I Paesi in cui Intercultura organizza scambi di classe sono moltissimi.
Paesi
europei

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Serbia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Paesi
extra-europei

Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Filippine, Hong Kong, India,
Israele, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Vietnam.

In qualsiasi Paese avvenga lo scambio, i giovani si troveranno in situazioni concrete di comunicazione e
confronto con coetanei che, come loro, praticano e studiano una lingua veicolare (generalmente la lingua
inglese). A conclusione dello scambio i partecipanti avranno nuovi amici e conoscenze relative alla cultura del
Paese ospitante: abitudini, linguaggi, codici diversi di comunicazione e relazione.

I servizi offerti da Intercultura
reperimento della scuola-partner all’estero;
contatti e accordi internazionali;
documentazione organizzativa e formazione
per insegnanti e studenti;
incontri con le famiglie – incontri di formazione
interculturale (uno prima della partenza
e uno di valutazione finale);
assistenza fornita dai volontari di Intercultura
nella preparazione e gestione dell’ospitalità;

organizzazione del viaggio (quando
espressamente richiesto dalla scuola);
assistenza per ottenimento del visto
(se necessario);
attestato di partecipazione e questionario
di valutazione per ogni studente.
invio newsletter “Incontri che cambiano
il mondo”;
accesso al Percorso di formazione on-line
InterculturaLab.

Una proposta
dal forte contenuto educativo
Oltre agli aspetti strettamente tecnico-organizzativi,
Intercultura cura particolarmente il contenuto
educativo del programma di scambio, in tutte
le sue fasi attraverso:
la preparazione degli studenti e delle famiglie,
prima del soggiorno all’estero;
l’assistenza alla scuola italiana nella fase
di accoglienza
la valutazione finale dell’esperienza, al termine
del soggiorno.
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Le altre proposte
alle scuole
per arricchire
l’offerta formativa
Intercultura offre alle scuole superiori
di tutta Italia, anche grazie al contributo
della Fondazione Intercultura, opportunità
e strumenti di educazione interculturale.

Formazione, strumenti e normativa per gli scambi internazionali

1

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 promuove le capacità progettuali delle singole scuole, aiutandole
a sfruttare le opportunità di flessibilità curriculare offerte dall’autonomia scolastica.

Laboratori di educazione interculturale per gli studenti
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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.

Osservatorio e Reti di scuole PROMOS(S)I

3

In collaborazione con il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, la Fondazione
Intercultura ha istituito l’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole
e la mobilità studentesca. 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 valorizzazione delle esperienze
di scambio interculturale.

Alternanza Scuola Lavoro
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Intercultura sperimenta 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.

Leggi tutti i dettagli delle proposte di Intercultura per le scuole www.intercultura.it/scuole
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Vivi e studia all’estero
Programmi scolastici individuali

Programmi estivi individuali

La scadenza per le iscrizioni è il 10 novembre
Si può scegliere tra programmi annuali, semestrali,
trimestrali o bimestrali
È previsto l’inserimento in una famiglia e la frequenza
di una scuola superiore locale insieme con i coetanei
del Paese ospitante
Le partenze avvengono in estate, in date diverse a
seconda del programma/Paese
Sono previste circa 1.400 borse di studio di due
tipi: le borse messe a disposizione direttamente da
Intercultura e le borse offerte da sponsor.

È possibile iscriversi anche dopo il 10 novembre,
con scadenze diverse per ogni programma
Il soggiorno all’estero dura 4 settimane
Il programma prevede la partecipazione a un corso
di lingua e a un ampio programma di attività
Le partenze si svolgono tra metà giugno e inizio
agosto
Sono previste borse di studio offerte da sponsor.

Leggi tutti i dettagli delle proposte sul sito di Intercultura:

www.intercultura.it/studenti

HANNO DETTO

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

Apri il tuo mondo
al mondo:
accogli uno
studente
in famiglia
Come cambierebbe la tua vita se la tua famiglia aprisse le porte di casa a un figlio,
un fratello o una sorella in più? Ogni anno quasi 1.000 famiglie italiane accolgono
ragazzi provenienti da tutto il mondo per un periodo che va dalle quattro settimane
ai dieci mesi.
Non sono solo i ragazzi ad arricchirsi culturalmente e personalmente, vivendo un’esperienza fondamentale della
loro vita: anche le famiglie ospitanti scoprono nuovi aspetti di sé, dinamiche e caratteristiche che fino a quel
momento non avevano notato. Nuove abitudini, nuovi punti di vista e, soprattutto, nuove persone da amare.
I programmi di Ospitalità sono caratterizzati da durate diverse, dall’intero anno scolastico ad un semestre, fino
ai più brevi programmi trimestrali e bimestrali.
Maggiori informazioni su come accogliere uno studente nella propria famiglia sono disponibili online:

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

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

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

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-Fax 02 48513586

www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it

