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VIVI E STUDIA ALL’ESTERO 
Anno scolastico 2022/2023 | Programmi estivi 2022

Intercultura  
Una storia  
per tutta la vita

#interculturaunaltrastoria



DALLE AMBULANZE 
AGLI SCAMBI 
INTERCULTURALI

Scopri come sono  
nati Intercultura  
e l’American  
Field Service 

28.000+
Famiglie ospitanti in Italia  

in 65 anni di attività

2.000+ 
Scuole  

coinvolte in Italia

20.000+
Borse di studio  

assegnate negli ultimi trent'anni

Andare all’estero non basta,  
occorre comprendere il mondo
Quello che ti offriamo è un’opportunità di crescita che va ben oltre imparare 
una nuova lingua o vivere un semplice soggiorno all’estero. 

Fin dai primi incontri orientativi, i volontari di Intercultura ti accompagnano 
in un percorso guidato che ti aiuterà a vivere al meglio l’esperienza all’estero 
e ti sarà utile al rientro, anche per la scelta del percorso universitario e 
professionale più adatto.

Il nostro progetto educativo mira  
a farti sviluppare le competenze necessarie  
per comprendere la realtà complessa di oggi. 

Intercultura è un percorso educativo, un'esperienza di crescita. 
Soprattutto è una storia che dura per tutta la vita. Siamo 
un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che promuove 
il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra 
giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. Abbracciare Intercultura 
significa aprire la mente, diventando veri cittadini del mondo.

Intercultura
Una storia per tutta la vita

45.000+
Studenti italiani all’estero  

in 65 anni di attività

5.000+ 
Volontari in Italia dedicati  

alla formazione e all’assistenza

60+ 
Paesi in tutto  

il mondo

Un obiettivo sociale,  
senza scopo di lucro
La nostra organizzazione ha una lunga storia solidale e internazionale, che 
comincia nel 1915 con l’idea di prestare soccorso ai feriti della Grande Guerra, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, e continua dopo la Seconda Guerra 
Mondiale con l’avvio di un programma di scambi scolastici tra studenti di Paesi 
diversi, organizzati da una rete internazionale che oggi conta su duecentomila 
volontari in tutto il mondo. 

Non abbiamo fini di lucro: siamo un’organizzazione che coniuga l'assenza  
di profitto con un intento socialmente utile. 

Costruire ponti fra culture diverse e una società 
più aperta è la nostra missione.
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Volontari in Italia  
e all’estero

In Italia e all’estero avrai sempre al tuo fianco i 
volontari di Intercultura e AFS. Sono persone 
preparate, che sanno cosa vuol dire vivere  
un’esperienza così intensa e che dedicano il loro 
tempo libero a seguire il tuo percorso. I volontari 
selezionano personalmente la famiglia e la scuola 
che ti accoglierà, organizzano incontri e attività 
con altri studenti della zona e sono un punto di 
riferimento continuo per te. E lo fanno col cuore, 
perché credono nella missione di contribuire a 
costruire una società più inclusiva attraverso gli 
scambi interculturali.

La famiglia ospitante, 
coprotagonista della tua 
esperienza

La famiglia che ti accoglierà all’estero avrà un 
ruolo fondamentale nella riuscita della tua espe-
rienza. Potrai trovare le situazioni più varie: uno o 
due genitori, fratelli o sorelle, vivere in città o in 
campagna. Di certo sai che ti ospiteranno perché 
sono entusiasti di conoscerti e perché sono stati 
selezionati accuratamente. Con loro potrai creare 
un legame unico e duraturo, ma, se qualcosa non 
dovesse funzionare, siamo pronti a valutare la 
possibilità di una nuova sistemazione.

La scuola estera,  
fucina di esperienze

La scuola sarà il centro della tua vita all’estero e 
viene scelta dai volontari locali, insieme con la 
tua famiglia ospitante, con l’intento di facilitare il 
tuo inserimento. Al di là dello studio, è il luogo 
principale dove conoscerai nuove persone e farai 
amicizie, praticherai sport e ti divertirai. Sarà 
sicuramente diversa da quella solita, per materie, 
metodi e impostazione. E per questo sarà anche 
il laboratorio principale dove svilupperai la tua 
autonomia e conoscerai davvero la cultura del 
Paese ospitante.

All’estero 
con Intercultura
Il programma tipo si basa su tre elementi fondamentali 

l’accoglienza in famiglie 
selezionate

la frequenza  
di una scuola locale

la presenza di un gruppo  
di volontari che segue passo passo 

l’esperienza degli studenti

Leggi come ti può aiutare  
la Certificazione delle competenze 

che Intercultura ti rilascia

L’anno all’estero mi verrà 
riconosciuto?

La normativa vigente (Nota 843/2013 del Ministero 
dell'Istruzione) lo riconosce e consente di accedere 
alla classe successiva. Ogni scuola stabilisce le 
sue modalità di valutazione e reinserimento, che 
dovrai concordare con i tuoi insegnanti prima della 
partenza. Intercultura ti aiuterà in tutto questo 
percorso, fornendo a te e alla tua scuola indica-
zioni, strumenti e suggerimenti su come operare. 
Alle scuole, che conoscono il valore aggiunto 
del percorso di formazione di Intercultura, potrai 
presentare anche l'attestazione delle competenze 
che ti forniremo, fino a 165 ore certificate!

Cosa succede per le ore  
previste per i PCTO?

La normativa scolastica (Nota 3355/2017 del 
Ministero dell’Istruzione) sottolinea che l’espe-
rienza di studio all’estero è valida anche per il rico-
noscimento delle ore previste dai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 
Alternanza Scuola Lavoro). Sarà il tuo Consiglio di 
Classe a valutare i documenti che presenterai per 
questo scopo.

Q&A
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Il nostro progetto  
ha un impatto sociale 

Intercultura investe nel futuro di una società 
più aperta, tollerante e inclusiva. Lo fa grazie 
alle centinaia di borse di studio che offrono agli 
studenti meritevoli l’opportunità di partecipare a 
un programma all’estero, all’impegno per formare 
giovani attivi nel promuovere gli obiettivi di soste-
nibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alle 
iniziative per aiutare le scuole ad aprirsi al mondo. 

Competenze certificate,  
per il tuo futuro 

Al termine di ogni fase del percorso di formazione, 
otterrai una certificazione delle competenze che 
avrai sviluppato, una documentazione preziosa 
per il tuo rientro a scuola.
Inoltre, Intercultura proporrà ai tuoi insegnanti di 
adottare il “Protocollo di valutazione Intercultura”: 
un metodo di valutazione delle esperienze di mobi-
lità internazionale, sviluppato dalla Fondazione 
Intercultura in collaborazione con l'Università 
di Udine, che sempre più scuole utilizzano con 
soddisfazione.

Al ritorno  
l’esperienza non è finita!

Già dai primi incontri ti renderai conto che 
Intercultura è speciale. Il legame che accomuna 
studenti, famiglie e volontari si trasforma in una 
rete unita da un senso di appartenenza unico, 
che da sempre contraddistingue Intercultura. 
Al rientro in Italia potrai scegliere di far parte di 
una organizzazione internazionale di volontariato, 
che offre opportunità di formazione, contatti e 
amicizie che durano per tutta la vita.

4

Perché scegliere 
Intercultura

1

2

Con Intercultura,  
non parti da solo

Con Intercultura potrai contare sull’esperienza di 
chi organizza scambi in tutto il mondo da oltre 65 
anni, ha sviluppato forti legami con i Paesi esteri 
di destinazione, ha maturato la capacità di selezio-
nare, consigliare e sostenere gli studenti e le loro 
famiglie, anche nella gestione delle situazioni più 
impreviste. Intorno a te Intercultura predispone 
in Italia e all'estero una rete di persone pronte a 
sostenerti, come un sistema di cerchi concentrici 
composto da volontari e staff professionale. 

Non solo assistenza, ma 
formazione per aiutarti a crescere
Per essere vissuto al meglio, il confronto con 
la diversità richiede prospettiva. La presenza 
dei volontari non serve solo a risolvere even-
tuali problemi o imprevisti, ma anche a offrirti 
con sensibilità e competenza gli strumenti per 
interpretare e gestire le situazioni che possono 
nascere. Il percorso di formazione che Intercultura 
ti offre prima, durante e dopo l'esperienza sarà 
un valore aggiunto, che ti porterà ad affrontare 
con più consapevolezza l’avventura che vivrai, a 
trasformare il divertimento in crescita e a mettere 
a frutto l’esperienza nel tempo.

Non ti offriamo solo un soggiorno all’estero. Ti accompagniamo in un 
percorso di crescita che rappresenta il valore aggiunto della tua esperienza. 

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

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

Venticinque anni fa ho partecipato a 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. Io la renderei 
un'esperienza obbligatoria per tutti.
Samantha Cristoforetti, Astronauta presso l’Agenzia Spaziale Europea  
con Intercultura nel 1994/95

L’esperienza con Intercultura ti regala la volontà di batterti  
per ciò in cui credi. 
Avevo necessità di vedere il mondo da un altro punto di vista. È stato il primo 
approccio sincero verso l’indipendenza emotiva, culturale e mentale.

Gaia Gozzi, Cantautrice | con Intercultura nel 2014

Ho capito che la realtà ha infinite sfumature 
e una bellezza che puoi apprezzare soltanto se cerchi di spogliarti dei tuoi preconcetti.
Maria Concetta Mattei, Direttrice, Scuola di Giornalismo RadioTelevisivo di Perugia 
con Intercultura nel 1974/75

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

L'ESPERIENZA CHE MI HA CAMBIATO LA VITA

Guarda le interviste complete  
sul nostro canale Youtube 

Conosci l’effetto 
Intercultura?
È quella marcia in più che distingue chi ha 
partecipato a un programma di Intercultura. 
Intercultura ti aiuta a scoprire i tuoi talenti 
nascosti e a sviluppare tante nuove capacità.

Un’esperienza appaganteUn percorso accademico brillante 

L'84% di chi partecipa a un programma di Intercultura 
si laurea vs la media italiana tra ex liceali pari al 56%

56%84%

LAUREATI 

24%32%

Il 32% ottiene il massimo alla laurea  
vs la media italiana pari al 24% 

110 E LODE

Quali sono i risultati a lungo termine 
L’istituto di ricerca Ipsos ha intervistato 886 ex partecipanti, partiti tra il 1977 e il 2012

di una carriera coerente con i loro interessi  
e aspirazioni

73%soddisfatti 

rispetto al 47% degli italiani

69%molto felici

L'84% dichiara di non aver avuto difficoltà  
a trovare-cambiare lavoro

84%

VOLONTARIATO

Il 48% di chi parte ha svolto attività di volontariato  
vs la media italiana pari al 13%

48% 13%

LINGUE

L'89% conosce mediamente due lingue straniere
vs la media italiana pari al 24%

89% 24%
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Perché Intercultura fa un concorso

Se ti interessa 
partecipare, la prima 
cosa da fare è iscriverti 
entro il 10 novembre. 
www.intercultura.it/ 
iscriviti

Le nostre esperienze di studio all’estero sono a concorso e prevedono degli 
incontri di selezione che rappresentano l’inizio del nostro percorso educativo: 
per te sarà un’occasione di crescita, per metterti alla prova, conoscerti meglio e 
testare le tue motivazioni, oltre che per incontrare i volontari e scoprire i valori e il 
funzionamento della nostra Associazione. Intercultura premia il merito!

Subito dopo ci 
saranno un colloquio 
con i volontari e 
un test a risposta 
multipla (per cui non 
occorre prepararsi). 

Tra fine novembre 
e inizio dicembre, 
preparerai il fascicolo  
di partecipazione 
e ci sarà un nuovo 
appuntamento con 
i volontari, questa 
volta a casa tua.

Infine, prima di inviare 
il tuo fascicolo, dovrai 
scegliere le destinazioni 
e, eventualmente, 
richiedere una o più 
borse di studio.

1 2 3 4

Vai sul sito e scopri  
le nostre destinazioni

L’iscrizione mi obbliga  
a partecipare?

No, non è vincolante, ma se vuoi partecipare a un 
programma scolastico devi assolutamente iscri-
verti entro il 10 novembre 2021, perché subito dopo 
iniziano le selezioni. Ne vale la pena, perché così 
avrai tutto il tempo per pensare se vuoi partire o 
no e intanto il percorso di selezione servirà a chia-
rirti le idee, confrontandoti con i volontari e gli 
altri studenti. L’iscrizione si effettua online sul sito  
di Intercultura. 

Devo scegliere le destinazioni  
al momento dell’iscrizione?

No, ti verrà chiesto di farlo più avanti, ma inizia 
subito a farti un’idea di dove puoi andare inserendo 
la tua data di nascita sul nostro sito ed esplorando 
tutte le possibilità. 

Q&A

Durante il percorso di selezione imparerai già molte cose: come si sostiene un colloquio, come si presenta una candidatura, 
come organizzarsi per rispettare delle scadenze. Tutte esperienze e competenze importanti per il tuo futuro, che Intercultura 
ti certificherà con un attestato utile per la scuola.

COME FUNZIONA

I primi 
passi

Le selezioni, il primo vero momento 
in cui ho realizzato quanto volessi 
fare un'esperienza all'estero! 
Presa dall'entusiasmo, non avevo idea di dove volessi 
davvero andare a parare. Confrontarmi con altri ragazzi 
che avevano il mio stesso sogno mi ha permesso di 
capire che stavo cercando un'esperienza in una cultura 
completamente diversa. A 16 anni non è scontato 
partecipare a un momento di selezione in cui devi fermarti 
a pensare ai tuoi punti di forza e di debolezza. Ho imparato 
a sapermi presentare al meglio, a superare la mia timidezza 
e a fare una buona, onesta impressione.

Beatrice 
Un anno in Honduras, 
volontaria di Intercultura

Intercultura ti è vicina ancora prima 
della partenza.
Se vuoi avere più informazioni per 
capire come si fa per partire e cosa 
davvero significa vivere la vita 
di un adolescente all’estero, puoi 
contattare uno dei nostri volontari 
nei 159 Centri locali di Intercultura. 
Certo, puoi anche scriverci o 
telefonarci, ma se preferisci 
incontrarci dal vivo per valutare 
una scelta così importante, siamo 
a tua disposizione per illustrarti 
l’esperienza passo per passo. 

Vai sul sito e scopri il calendario 
delle presentazioni e i contatti

STORIE
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Il programma ITACA dell'INPS è rivolto a 
figli di dipendenti e pensionati della pubblica 
amministrazione (è un'iniziativa finanziata dai 
contributi dei dipendenti stessi, che non utilizza 
fondi pubblici). Sono più di 900 i ragazzi che 
grazie a queste borse di studio hanno partecipato 
a un programma di Intercultura. 

Borse di studio 
ITACA

Se sei interessato,  
registrati alla nostra newsletter  
e ti informeremo appena  
il bando ITACA sarà disponibile

I tre percorsi  
sono compatibili tra loro?

I primi due percorsi sono in alternativa (chi versa 
l'intera quota di partecipazione non può richie-
dere una borsa di studio Intercultura e viceversa). 
Il terzo percorso invece può sempre essere 
aggiunto ai primi due, a condizione che si rientri 
negli specifici requisiti previsti dalle borse di 
studio sostenute da partner esterni.

Q&A

dei beneficiari dichiara che senza la borsa 
di studio di Intercultura non avrebbe potuto 

permettersi un’esperienza all’estero

78%

Negli ultimi anni abbiamo assegnato più di 70 borse 
di studio grazie ai fondi del 5 per mille. Aiutaci anche 
tu, indicando nella dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale di Intercultura: 80406510588

Il tuo 5 per mille
in borse di studio 

Giada 
Un semestre in Argentina
con la borsa di studio 5x1000

Nutro una profonda gratitudine per l’opportunità
che mi è stata offerta e la fiducia riposta in me, 
perché senza queste non avrei scoperto ciò che  
la diversità può donare e ciò che io posso essere.

COME FUNZIONA

Scegli come 
partecipare

I percorsi di partecipazione possibili sono 3 e cambiano leggermente  
nel caso in cui tu richieda una borsa di studio.

Verifica se hai la possibilità di richiedere una borsa  
di studio: ci sono tantissime opportunità.

Quota di partecipazione

Se non richiedi una borsa di studio e versi la quota di partecipazione, il percorso è più rapido.  
Trovi tutte le quote a pagina 27.

1

Selezioni

uguali per tutti

Scelta del programma

puoi indicare anche una sola destinazione

Risultati

entro il 31 gennaio 2022

Borsa di studio Intercultura

Se hai un reddito familiare inferiore ai 95.000 euro puoi richiedere una borsa di studio finanziata diretta-
mente da Intercultura attraverso il proprio fondo. Verifica i requisiti economici e scolastici a pagina 26. 

2

Selezioni

uguali per tutti

Scelta del programma

devi indicare da 3 fino a 10 preferenze

Risultati

entro il 28 febbraio 2022

Borse di studio sostenute da partner esterni

Intercultura, grazie al contributo di molte aziende, enti, fondazioni, mette a disposizione altre centinaia  
di borse di studio. Maggiori informazioni e requisiti per partecipare: www.intercultura.it/borse-partner. 

3

Selezioni

uguali per tutti

Scelta del programma

verifica le modalità sul sito

Risultati

entro il 10 febbraio 2022
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sfide scoperte esperienze crescita

Cina
Annuale

Filippine
Annuale, Trimestrale, Bimestrale

Giappone
Annuale, Semestrale

Hong Kong
Annuale

India
Annuale, Trimestrale

Indonesia
Annuale

Malesia
Annuale

Thailandia
Annuale, Semestrale, Trimestrale

SCOPRI I DETTAGLI
www.intercultura.it/destinazioni-e-periodiL’Asia è accesa  

dalla cultura della 
speranza
—Dominique Moïsi, politologo e scrittore

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

Daria 
Un anno nelle Filippine

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

Valentina 
Un anno in Indonesia

STORIE

Asia

Laura da Nuoro, un anno in Indonesia

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

Il fascino della diversità culturale più marcata,
in un incontro di lingue, modelli sociali,
natura e tradizioni secolari.

LE DESTINAZIONI

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

Andrea 
Un anno in Cina in Boarding School

Simone 
Un semestre in Thailandia

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

Canada
Annuale (francofono)

Annuale (anglofono)

Semestrale (anglofono)

Trimestrale (anglofono)

Stati Uniti
Annuale  

SCOPRI I DETTAGLI
www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi

L’America è un poema  
ai nostri occhi; la sua 
ampia geografia abbaglia 
l’immaginazione.
L’America è l’altro nome 
dell’opportunità.
—Ralph Waldo Emerson, filosofo e poeta

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

Marco 
Un anno negli USA

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

Giacomo 
Un anno negli USA

STORIE

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

Nord America

Leonardo da Parma, un anno in Canada

Piccole comunità e grandi metropoli. Modelli sociali 
sinonimo di opportunità, ma ricchi di contraddizioni. 
E sistemi scolastici con un approccio pragmatico, che 
lasciano grande spazio all’autonomia.

LE DESTINAZIONI

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

Allegra 
Un anno in Canada

Maddalena 
Un trimestre in Canada

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

Bolivia
Annuale

Brasile
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Cile
Annuale, Semestrale

Colombia
Annuale, Semestrale

Costarica
Annuale, Semestrale, Bimestrale

Ecuador
Annuale

Guatemala
Trimestrale

Honduras
Annuale

Messico
Annuale, Semestrale

Panama
Annuale

Paraguay
Annuale

Perù
Annuale

Rep. Dominicana
Annuale

Uruguay
Annuale, Semestrale

sfide scoperte esperienze crescita

SCOPRI I 
DETTAGLI
www.intercultura.it/

destinazioni-e-periodi

I nostri Paesi sono giovani. È in atto 
un chiaro processo di decolonizzazione 
culturale nel continente latinoamericano. 
Ogni volta assomigliamo di più a noi stessi. 
Ogni volta imitiamo di meno. Fa parte del 
processo di ricerca della nostra identità
—Gabriel Garcia Marquez, scrittore, giornalista e saggista

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

Giacomo 
Un anno in Bolivia

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

Marta 
Un anno in Colombia

America 
Latina

Alessandro da Padova, un anno in Honduras

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

Paesi dove si fondono anime diverse: quella indigena, 
quella europea e quella africana, accomunate da una 
natura potente e dalla stessa energia vitale.

LE DESTINAZIONI

Il primo giorno di scuola non sapevo 
cosa aspettarmi, mai mi sarei 
immaginata l’accoglienza calorosa 
che ho ricevuto. 
Tutti si sono riuniti per l’alzabandiera con la bandiera 
argentina e italiana per dimostrarmi la loro felicità 
nell’ospitarmi! Il calore e l’entusiasmo degli argentini 
mi hanno fatto innamorare di questo Paese: sono qui 
da un mese, ma mi sembra di appartenere a questo 
posto da sempre!

Costanza 
Un anno in Argentina

Enrico 
Un anno in Brasile

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

STORIE

1918
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Danimarca
Annuale, Trimestrale

Finlandia
Annuale, Semestrale

Islanda
Annuale

Norvegia
Annuale

Svezia
Annuale

Lettonia
Annuale, Trimestrale

Polonia
Annuale, Trimestrale

Repubblica Ceca
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Russia
Annuale, Trimestrale

Serbia
Annuale, Trimestrale

Turchia
Annuale, Trimestrale

Ungheria
Annuale, Trimestrale

Austria
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Belgio (Fiammingo)
Annuale, Trimestrale

Belgio (Francofono)
Annuale, Trimestrale

Francia
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Germania
Annuale, Semestrale

Grecia
Annuale

Irlanda
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Olanda
Annuale

Portogallo
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Regno Unito
Semestrale, Trimestrale

Repubblica Slovacca
Annuale, Semestrale, Trimestrale

Spagna
Annuale, Trimestrale

Svizzera
Annuale, Trimestrale

SCOPRI I 
DETTAGLI
www.intercultura.it/

destinazioni-e-periodi

Viviamo tutti sotto  
il medesimo cielo,  
ma non tutti abbiamo 
lo stesso orizzonte
—Konrad Adenauer, politico

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

Anita 
Un anno in Repubblica Ceca

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

Niccolò 
Un anno in Irlanda

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

Europa 

Lorenzo da Rovigo, un anno in Finlandia

Una grande ricchezza culturale, una storia che  
viene da lontano, un caleidoscopio di sfumature  
che allo stesso tempo ci uniscono e ci distinguono.

LE DESTINAZIONI

Vincenzo
Un anno in Portogallo

STORIE

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

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

Gloria 
Un anno in Russia
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Egitto
Annuale

Ghana
Annuale

Repubblica Del Sudafrica
Annuale, Semestrale, Bimestrale

Tunisia
Annuale

SCOPRI I 
DETTAGLI
www.intercultura.it/

destinazioni-e-periodi

L’Africa è un continente troppo grande per poterlo 
descrivere. Un Oceano, un Pianeta a sé stante, un 
cosmo vario e ricchissimo. È solo per semplificare 
e per pura comodità che lo chiamiamo Africa.
—Ryzard Kapuscinski, giornalista 

Australia
Annuale, Semestrale, Bimestrale

Nuova Zelanda
Annuale, Semestrale

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

Francesca 
Un bimestre in Australia

Appena arrivato ho visto centinaia 
di persone che camminavano scalze.  
Ho chiesto subito al mio babbo il perché poi ho 
notato che anche lui era senza scarpe... che strano! 
Secondo i Maori, i discendenti dei primi abitanti 
della Nuova Zelanda, le scarpe fanno male ai piedi e 
tolgono il contatto con Papatūānuku, la madre Terra.

Daniele 
Un anno in Nuova Zelanda

STORIE

Leggi altre storie

www.intercultura.it/storie

La Tunisia è musica e qui  
tutti ballano:
dall’uomo alla nonnina, dalla ragazza giovane vestita 
all’europea alla signora con la henna sulle mani 
e i vestiti tradizionali. La musica trasmette gioia, 
spensieratezza e non risparmia davvero nessuno.

Margherita 
Un anno in Tunisia

Virginia 
Un anno in Ghana

Avevo voglia di qualcosa che fosse 
davvero diverso.
In Ghana ho trovato una società molto collaborativa: 
ognuno ha il suo spazio e il suo ruolo. Tutto questo 
come se fosse un grande orologio e funziona, 
funziona proprio bene. È stata un’occasione per 
avere i mezzi e qualcosa di forte con cui confrontare 
la mia vita.

Virginia da Torino, un anno in Ghana

Il continente con l'età media più giovane e quello più 
lontano dall'Italia. Realtà diverse, caratterizzate da 
una natura affascinante e mondi tutti da scoprire.

LE DESTINAZIONI

Africa  
e Oceania
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Cosa comprende il programma?
Tutti i vincitori del concorso partecipano alle mede-
sime attività e godono degli stessi servizi offerti da 
Intercultura:
 la selezione e il percorso di formazione prima, 

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

Intercultura
 l’ospitalità in famiglia o residenza scolastica per 

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

soggiorno
 l’assistenza per le pratiche per ottenere il visto, se 

necessario.

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

Quanto durano i programmi?
La durata effettiva dei programmi è definita in base 
al calendario scolastico del Paese di destinazione (ad 
esempio un anno scolastico in Finlandia corrisponde 
a circa dieci mesi di durata da agosto a giugno). 
Indicazioni più precise in merito sono disponibili alla 
pagina www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi.

Viaggi
Intercultura si occupa di organizzare tutti i dettagli 
del viaggio internazionale (compreso nella quota 
di partecipazione). Le località e le date indicative di 
partenza e ritorno vengono comunicate alla fine della 
fase di selezione, per cui si consiglia di non assumere 
impegni vincolanti nei periodi immediatamente prece-
denti o successivi alle date indicative di inizio e fine 
del programma. Per motivi di organizzazione, non sarà 
possibile in alcun caso prendere in considerazione 
richieste di viaggi in date o da aeroporti diversi da 
quelli previsti.

Ci sono agevolazioni per famiglie con 
più figli?
Nel caso di famiglie con più di un figlio in concorso 
per i programmi 2022-23 e vincitori di un programma 
scolastico all’estero, verrà applicata, al momento del 
saldo (con la certezza della effettiva partecipazione al 
programma di tutti i figli in concorso) una riduzione 
del 10% sul totale delle quote di partecipazione asse-
gnate (l’agevolazione non viene applicata in caso di 

assegnazione di borsa sostenuta da partner esterno o 
del programma Itaca di INPS). Nel caso di un eventuale 
ritiro precedente al versamento del saldo, l’agevola-
zione non verrà applicata. L’agevolazione è applicabile 
solo nel caso di partecipazione a programmi scolastici 
(non estivi).

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

E se il mio programma venisse 
cancellato prima della partenza?
Nel caso in cui un programma dovesse essere cancel-
lato per cause di forza maggiore e Intercultura non 
fosse in grado di offrire un programma alternativo, 
sarà rimborsata l'intera cifra versata, ad eccezione 
della quota di iscrizione di 60,00 Euro.

E se il mio programma venisse 
modificato prima della partenza?
Nel caso in cui un programma dovesse subire delle 
modifiche per cause di forza maggiore, Intercultura 
cercherà di offrire un programma alternativo, il più 
possibile vicino a quello assegnato originariamente, 
nei limiti delle disponibilità. La destinazione e la durata 
del programma potrebbero cambiare: sarai comunque 
libero di accettare o rifiutare la nuova offerta. In caso 
di rifiuto, Intercultura rimborserà la cifra già versata 
trattenendo il 5% della quota a carico della famiglia, 
a parziale copertura delle spese sostenute per la sele-
zione e l'organizzazione del programma.

Dove posso trovare risposta ad altri 
dubbi e domande?
Per qualsiasi dubbio o domanda, è sempre possibile 
mettersi in contatto con i volontari della tua zona (i 
riferimenti si trovano a pagg. 29-30 o nella sezione 
"Volontari" del sito www.intercultura.it) oppure 
consultare la pagina FAQ di Intercultura all'indirizzo 
www.intercultura.it/studenti/faq.

Q&A

Leggi le modalità di partecipazione 
complete e scarica il file PDF 

del bando di concorso 
www.intercultura.it/ 
bando-di-concorso

Età per partecipare
I programmi scolastici all’estero di Intercultura per 
l’anno scolastico 2022-23 sono rivolti a studenti delle 
scuole superiori sul territorio italiano nati prioritaria-
mente tra il 1° luglio 2004 e il 31 agosto 2007. I limiti 
delle età ammesse a partecipare variano a seconda 
del Paese richiesto e sono riportati alla pagina  
www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi 
 

Modalità di partecipazione  
e selezioni
I programmi di studio all’estero di Intercultura sono 
a concorso. Tutti i candidati devono sostenere un 
percorso di selezione volto a valutare l’idoneità a 
partecipare ad un programma interculturale, in una 
famiglia, una scuola e una comunità sociale di un 
altro Paese. La selezione si basa sulla valutazione dei 
seguenti elementi: una prova di idoneità ai programmi 
di Intercultura, un colloquio individuale con i volon-
tari dell’Associazione, un incontro con i genitori degli 
studenti, i risultati scolastici dell’anno in corso e degli 
ultimi due anni (la maggior parte delle scuole all’e-
stero non accetta la candidatura di studenti che negli 
ultimi due anni scolastici abbiano riportato bocciature 
e/o debiti significativi). 

Scadenza delle iscrizioni
Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi al 
concorso attraverso il sito www.intercultura.it entro il 
10 novembre 2021. All'atto dell'iscrizione, è previsto il 
pagamento di una quota di iscrizione di 60 euro (non 
rimborsabile) mediante pagamento con carta di credito 
o bonifico bancario.

Quote di partecipazione 
Per la partecipazione ai programmi è prevista una 
quota di partecipazione (pag. 27) che varia in base alla 
destinazione e alla durata del soggiorno.

Borse di studio 
Intercultura mette a disposizione centinaia di borse 
di studio totali o parziali con un proprio fondo dedi-
cato a questo scopo (pagg. 26-27). Sono disponibili 
altre centinaia di borse di studio, grazie al sostegno di 

aziende, enti e  fondazioni. Maggiori informazioni alla 
pagina www.intercultura.it/borse-partner.

Condizioni di pagamento
A titolo di deposito vengono richiesti 600 euro al 
momento dell'invio del fascicolo di partecipazione, 
dopo gli incontri di selezione (per alcune borse di studio 
sostenute da partner esterni, possono essere previste 
condizioni diverse in proposito). In caso di assegna-
zione di un programma (durata e/o Paese di destina-
zione) diverso da quelli richiesti e/o di assegnazione di 
borsa di studio o quota di partecipazione diversa da 
quella richiesta, il candidato ha diritto di ritirarsi comu-
nicando per iscritto la decisione entro il termine fissato. 
In questo caso il deposito di 600 euro sarà restituito 
entro il termine del mese successivo. Gli altri versa-
menti sono stabiliti come segue: 10% della quota entro 
30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accetta-
zione al programma; il saldo entro 30 giorni prima della 
partenza.

Partecipazione di studenti  
di cittadinanza non italiana
Per poter partecipare ai programmi di studio, gli 
studenti di cittadinanza non italiana dovranno 
aver frequentato all’interno del sistema scolastico 
italiano almeno il ciclo delle medie inferiori e gli 
anni delle scuole medie superiori fino alla candi-
datura. Per maggiori dettagli, consultare la pagina 
www.intercultura.it/cittadinanza-non-italiana.

Modifiche e integrazioni
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando 
di concorso, anche collegate alla pandemia da 
Covid-19, saranno rese note attraverso il sito 
www.intercultura.it o altre comunicazioni ad hoc.

Modalità di partecipazione 
Programmi Scolastici 22/23
Leggi con attenzione tutti i dettagli su come si partecipa ai nostri programmi e 
ricorda che i volontari sono sempre a tua disposizione per chiarire ogni dubbio.

BANDO DI CONCORSO
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I contributi a carico dei partecipanti sono stati fissati a giugno 2021. In caso di svalutazione dell’euro rispetto al dollaro superiore al 10% entro giugno 2022, 
Intercultura si riserva il diritto di variarli.

AGGIORNAMENTO 25/10/2021: il programma trimestrale in Canada francofono non è più disponibile.

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

BORSA 
PARZIALE 
20%
Intercultura 
copre il 20%  
della quota

BORSA 
PARZIALE 
40% 
Intercultura 
copre il 40% 
della quota

BORSA 
PARZIALE 
60%
Intercultura 
copre il 60% 
della quota

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

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

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

Annuali Euro Euro Euro Euro Euro Euro

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

11.600 9.280 6.960 4.640 2.320 800

Egitto, Ghana, Tunisia 12.700 10.160 7.620 5.080 2.540 800
Argentina, Bolivia, Brasile, 
Cile, Colombia, Costarica, 
Ecuador, Honduras, Messico, 
Panama, Paraguay, Perù, 
Repubblica Dominicana, 
Uruguay

13.100 10.480 7.860 5.240 2.620 800

Filippine, Hong Kong, India, 
Indonesia, Malesia, Thailandia 13.100 10.480 7.860 5.240 2.620 800 

Cina 13.900 11.120 8.340 5.560 2.780 800 
Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Islanda,  
Norvegia, Olanda, Portogallo, 
Spagna, Svezia, Svizzera

14.300 11.440 8.580 5.720 2.860 -

Giappone 15.200 12.160 9.120 6.080 3.040 -
Irlanda 16.300 - - - - -
Repubblica del Sudafrica 16.300 - - - - -
Stati Uniti 17.200 13.760 10.320 6.880 3.440 -
Canada (francofono) 17.200 - - - - -
Canada (anglofono) 23.800 - - - - -
Australia, Nuova Zelanda 24.800 - - - - -

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

9.100 7.280 5.460 3.640 1.820 800

Thailandia 9.100 7.280 5.460 3.640 1.820 800 
Austria, Finlandia, Francia, 
Germania, Portogallo, 
Repubblica Ceca,  
Repubblica Slovacca

10.100 8.080 6.060 4.040 2.020 -

Giappone 10.900 - - - - -
Irlanda 11.200 - - - - -
Repubblica del Sudafrica 11.200 - - - - -
Regno Unito 11.700 - - - - -
Canada (anglofono) 14.900 - - - - -
Australia, Nuova Zelanda 16.200 - - - - -

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

7.600  6.080  4.560  3.040 1.520  800 

Brasile, Guatemala, 
Filippine, India, Thailandia 7.900 6.320 4.740  3.160 1.580 -

Irlanda, Regno Unito 8.900 - - - - -
Canada (anglofono) 9.200 - - - - -

Bimestrali
Argentina, Costarica 8.200 6.560 4.920 3.280 1.640 -
Filippine,  
Repubblica del Sudafrica 8.200 6.560 4.920 3.280 1.640 -

Australia 9.100 7.280 5.460 3.640 1.820 -

Quote di partecipazione  
e borse di studio
Ai programmi si partecipa versando l'intera quota di partecipazione
o beneficiando di una borsa di studio totale o parziale.

Denominazione Spese coperte da Intercultura * Requisiti reddituali **

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

Inferiore a 18.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

4 	 Per concorrere all’attribuzione della borsa di studio 
totale al 100% e della borsa parziale all’80% è neces-
sario avere riportato almeno la media scolastica 
complessiva del 7 negli ultimi due anni e nessuna 
bocciatura, sempre negli ultimi due anni. Per concor-
rere alla borsa di studio parziale al 60% è necessario 
non avere riportato alcuna bocciatura negli ultimi 
due anni. Maggiori dettagli e uno strumento per il 
calcolo online della media sono disponibili alla pagina  
www.intercultura.it/media-scolastica.

Requisiti per richiedere una borsa di studio offerta da Intercultura

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

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

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

8 	 I candidati che richiedono una borsa di studio 
Intercultura possono concorrere in contemporanea 
anche per l’assegnazione di una o più borse di studio 
sostenute da partner esterni.

9 	 I risultati del concorso per i candidati che richiedono una 
borsa di studio offerta da Intercultura saranno comunicati 
entro il 28 febbraio 2022.

BANDO DI CONCORSO
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Volontari

Centro locale Nome e Cognome Tel

Abruzzo
Avezzano Alice Lucarelli 393 0143084
L'Aquila Valeria Farinosi 331 1091640
Pescara Sara Esposito 347 6930946
Teramo Piero Assenti 339 8698823

Basilicata
Irsina Maria Giovanna Garzone 380 4327243
Lagonegro Anna Maria Ielpo 339 7206212
Matera Nicola Tarasco 393 2474065
Metaponto Patrizia Silvano 366 2732004
Potenza Anna Maria Lombardi 388 3716335
Venosa Alessia Masulli 351 7487994

Calabria
Catanzaro Iuliana Ripanu 348 7766482
Cosenza Manuela Mainieri 349 2584479
Crotone Micaela Calabretta 392 4005875
Reggio Calabria Francesca Campolo 345 0521643
Vibo Valentia Teresa Giuliani 340 3695170

Campania
Avellino Francesca Bartoli 345 3060299
Benevento Carmen Caccavale 331 1041196
Caserta Annamaria Ponticelli 339 2133175
Castellammare 
di Stabia Federica Cirillo 351 0320447

Napoli Simona Brandi 379 1274548
Salerno Natalina Caiazza 351 8091170
Sessa Aurunca Isabella Saccomanno 327 5599401
Vallo di Diano Gelsomina Lombardi 338 5443212

Emilia Romagna
Bologna Ilaria Bertolino 370 3453371
Cesena Sofia Baldazzi 345 7230517
Ferrara Ottavia Vitarelli 328 2478984
Imola Giordana Gherardi 333 3090067
Modena Anna Busani 340 9524696
Parma Alicia Maria Carrillo Heredero 349 5737170
Piacenza Chiara Gandolfi 389 0545763
Ravenna Doriana Cantarelli 345 2997351
Reggio Emilia Gianluca Farinelli 333 5954899
Rimini Luca Carpi 333 8845221

Friuli Venezia Giulia
Gorizia Alessia Bognolo 389 4615799
Pordenone Stefano Pierasco 0434 1697592
Trieste Martina Forti 345 7939789
Udine Federica De Marchi 339 7642652

Lazio
Anzio-Nettuno Sara Giordano 347 5811805
Castelli Romani Sara Giuliani 347 2223495

Centro locale Nome e Cognome Tel

Civitavecchia Daniela Pangia 334 7417929
Frosinone Federica Ambrosetti 349 2827928
Latina Alessandro Giulivo 327 4557076
Rieti Adam Andrea Chaabane 328 6422861
Roma Est Claudia Colonna 338 5916029
Roma Nord Maria Elena Pauletto 320 3927183
Roma Ovest Salvatore Barresi 371 4400479
Roma Sud Roberta Bellani 349 5526456
Tivoli-Guidonia Alice Vaccaro 327 7354952
Viterbo Giampaola Pala 347 9821027

Liguria
Genova Luca Robotti 388 6356310
La Spezia Laura Bertilorenzi 380 3409663
Sanremo Virginia Zanin 334 1987190
Savona Daniele Andreini 345 4475225

Lombardia
Arese Alessia Sambruna 366 1460415
Bergamo Martina Lanzeni 349 7133931
Brescia Elisa Viola 371 3812988
Como Marta Morini 393 1297622
Cremona Arianna Cavagnoli 333 6285740
Lecco Lorenzo Brambilla 331 8576076
Legnano-Magenta Lodovica Galbiati 345 7314958
Lodi-Crema Benedetta Oleotti 389 9890499
Lovere-Boario Maria Ciotti 340 7452312
Mantova Kunal Sahni 334 2773672
Milano Est Margherita Canuti 340 0524317
Milano Nord Daniela Valente 370 3238267
Milano Ovest Irene Magi 333 2694803
Milano Sud Alessio Nasca 389 0608475
Monza Claudia Bertoldi 333 2016696
Pavia Francesca Colombi 333 7876960
Salò Silvia Dalò 320 9684615
Saronno Simone Truglio 333 6835627
Sondrio Nora Magro 379 1722990
Treviglio Gaia Ornaghi 346 0520845
Varese Marta Orlandi 366 8188066

Marche
Ancona Linda Borri 324 0498113
Ascoli Piceno Federico Pergolini 329 7465838
Fermo Gianni Marziali 339 7472575
Jesi Alberto Appolloni 353 3189040
Macerata Sahil Lal 351 7473519
Pesaro-Urbino Giulia Gostoli 348 9536611

Molise
Termoli-San Salvo Angela Di Rito 347 9175092

Piemonte
Alba - Bra Valeria Busca 388 8685665

Referenti per i programmi di studio all’estero

In Italia i volontari di Intercultura sono raggruppati in 159 Centri locali: 
chiamali o scrivigli un messaggio. 

Un’estate  
nel mondo
Con Intercultura anche un soggiorno di 4 settimane 
può diventare un'esperienza interculturale. 
Puoi scegliere destinazioni molto lontane e 
particolari, se desideri veramente un'estate 
fuori dal comune, o soggiorni in Paesi più 
tradizionali. In tutti i casi, le attività che 
ti proporremo faranno la differenza!

Entro quando mi devo iscrivere  
ai programmi estivi?

Gran parte degli studenti si iscrive entro il 10 
novembre, in modo da partecipare anche al 
percorso completo di selezione e ottenere tutte le 
certificazioni previste, utili per la scuola. Facendo 
così hai anche tutti i posti ancora a disposizione.

E se mi iscrivo  
dopo il 10 novembre?

Dovrai controllare sul sito quando è la data di 
scadenza delle iscrizioni del programma che ti inte-
ressa e contattare Intercultura per verificare che ci 
sia ancora posto. Alcuni programmi si esauriscono 
in fretta, mentre per altri ci sono ancora disponibi-
lità, indicativamente fino all'inizio della primavera.  

Q&A

Scopri le date di partenza,  
le descrizioni dei programmi  

e le borse di studio  
disponibili alla pagina 

www.intercultura.it/estivi

Argentina
Corso di spagnolo, in famiglia

Canada
Corso di inglese, in famiglia

Cina
Corso di cinese, in residenza  
e in famiglia

Danimarca
Corso di inglese, in residenza

Giappone
Corso di giapponese, 
in famiglia

Irlanda 
(varie destinazioni)
Corso di inglese, in famiglia  
o in residenza

Regno Unito -
Galles
Corso di inglese, in residenza

Russia
Corso di russo, in famiglia

Spagna
Corso di spagnolo, in residenza

Tunisia
Corso di arabo, in famiglia

Aggiornamento 13/10/2021: 
il programma estivo negli Stati Uniti non è più disponibile
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Grazie ai nostri partner
ABBI Group - Fratelli Ibba | ACEM | Aeroporto G. Marconi di Bologna | ALI Group | 
Antica Dolceria Bonajuto | ARCA Fondi SGR | Aretè & Cocchi Technology | Assindustria 
Venetocentro | Associazione Italia-Canada | Associazione Regionale Sarda Intercultura | 
B&C Insurance | Banca dell’Elba | Banca di Cherasco | Banca di Pescia e Cascina | Banca 
Monte dei Paschi di Siena | Banca Prealpi San Biagio | Banco di Credito P. Azzoaglio | 
Barilla G. e R. Fratelli | BGY International Services | BNL Gruppo BNP Paribas | Borsa di 
studio Jules Jiehu de Stasio | Borsa di studio per gli 80 anni di Roberto Ruffino | Borsa 
di studio Zona Centro | Borsa di studio Zona Centro Est | Borsa di studio zona Nord 
Centro | Borsa di studio zona Nord Est | Centro di Terapia Cognitiva | Centro Locale di 
Bari Sud | Centro Locale di Bergamo | Centro locale di Como | Centro locale di Roma 
Ovest | Centro locale di Siracusa Sud | Centro locale di Sondrio | Chiesi Farmaceutici | 
Cinemìcinemà | Comune di Avola | Comune di Baceno | Comune di Cavarzere | Comune 
di Collecchio | Comune di Crevoladossola | Comune di Formazza | Comune di Lecce | 
Comune di Limido Comasco | Comune di Malnate | Confartigianato Imprese Bergamo 
| Confindustria Como | Confindustria Lecco e Sondrio | Consiglio Regionale della Valle 
d’Aosta | CRAI Gruppo Radenza | CRIF | Diego e Monica Piacentini | e-GEOS | Famiglia 
Spagni Ivano e gli amici di Alessandro| Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna | 
Fenice | Ferrari - F.lli Lunelli | Fondazione Banca Popolare di Verona | Fondazione 
Cariparma | Fondazione Cariparo | Fondazione Carisbo | Fondazione Caritro | Fondazione 
Cariverona | Fondazione Cassa di Risparmio di Asti | Fondazione Cassa di Risparmio 
di Bolzano | Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia | Fondazione Cav. Lav. Carlo 
Pesenti | Fondazione Compagnia di San Paolo | Fondazione CR Firenze | Fondazione 
CRC | Fondazione CRT | Fondazione di Piacenza e Vigevano | Fondazione di Sardegna | 
Fondazione L. Bergamini | Fondazione Manodori | Fondazione Mario ed Anna Magnetto 
| Fondazione Paolo Mosna | Fondazione Tercas | Fondazione U. Bonino e M.S. Pulejo | 
Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo Onlus | Fondazione Varrone | Fondazione 
Vincenzo Casillo | Galatti Award - Claudia Chiaperotti | Giunti Psychometrics | Gruppo 
A2A | Gruppo Edison | Gruppo Enav | Gruppo Esselunga | Gruppo Ferrero | Gruppo 
HERA | Gruppo Poste Italiane | Gruppo Telecom Italia | I.L.S.O. | Impresa Pizzarotti & C. | 
In memoria di Antonia Nones | In memoria di Beatrice Alfieri | In memoria di Francesca e 
Marina Fasser | In memoria di Giuseppe Mascolo | In memoria di Jože                  e Olga
Premrl | Intesa Sanpaolo | ITEMA Group | Lincotek | Luca Barilla | Luca Parmitano | 
Lundbeck Pharmaceuticals Italia | Marina Pallaver | MiniConf | Nexive | NLB | Nuova 
Erreplast | Officina Bocedi | Pirelli & C. Spa | Portovesme | Quickcom | Regione 
Sardegna | SACBO | Sea | SGS Italia | Sindirettivo-CIDA | Slowear | Società di Mutuo 
Soccorso Isaia Levi | TA Italia Gruppo Roullier | Telespazio | Thales Alenia Space Italia | 
Toscana Aeroporti | UBI Banca | UniCredit Foundation | Unipol Gruppo | Vecomp

La Fondazione Intercultura 
e l’impatto sociale
Il progetto educativo di Intercultura si sviluppa anche attraverso l'attività 
della Fondazione Intercultura, nata da una costola dell’Associazione  
con l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti il patrimonio unico  
di esperienze educative internazionali accumulate in oltre 65 anni.  
La Fondazione Intercultura è sostenuta da aziende, enti e fondazioni che 
contribuiscono, con le loro donazioni, a realizzare un vasto programma 
di borse di studio, iniziative di ricerca nel campo dell'educazione 
interculturale e sostegno alle scuole che vogliono internazionalizzare  
la loro offerta formativa.

Visita il sito  
della Fondazione 

Intercultura

Una ricerca di Human 
Foundation sul Social 

Return on Investiment 
(SROI) di Intercultura 
ha calcolato che ogni 

euro investito nelle 
nostre attività genera 
un valore di 3,13 euro 

per l'intera società. 
Un risultato che ci 

rende orgogliosi e per 
il quale vale la pena 

di contribuire.

Di norma è meglio chiamare i volontari  
in orari diversi dall’orario di ufficio,  

dato che tutti hanno un lavoro o studiano e dedicano 
gratuitamente al volontariato il loro tempo libero.

Cerca la pagina del tuo 
Centro locale sul sito di 

Intercultura e segui le attività 
dei volontari anche sui social

www.intercultura.it/centri-locali

Centro locale Nome e Cognome Tel

Alessandria Valeria Pareto 334 7784449
Asti Giulia Rinaldi 333 6691414
Biella Tommaso Lai 342 1758066
Cuneo Alessia Raspo 379 1849085
Domodossola Davide Pozzo 338 9020475
Ivrea Guido Rietti 345 1790089
Novara Beatrice Rossi 392 2865197
Rivoli Clelia Lombardi 351 5853068
Torino Nord Laura Barilari 389 2879844
Torino Sud Matteo Lilliu 345 5963434
Vercelli Franco Foglizzo 335 8252202

Puglia
Bari Nord Annamaria Lorusso 334 8841017
Bari Sud Maria Romano 351 9090664
Brindisi Salvatore Ippolito 335 1847344
Cerignola Maria Pia Alicino 347 0714697
Foggia Maria Antonietta Casagni 328 4230430
Gallipoli Lucia Marra 371 3551688
Lecce Assunta Maci 328 0328371
Putignano Antonella Longo 339 7523314
Taranto Marilisa Barbieri 334 2598405
Trani Denise Marinacci 377 2537686

Sardegna
Alghero Caterina Pisanu 345 4169936
Cagliari Raffaela Loi 347 3977901
Carbonia-Iglesias Stefania Contu 333 9387485
Guspini Federica Liscia 328 5824286
Lanusei-Tortolì Marinella Pistis 340 3327579
Macomer Teresa Virdis 347 3493537
Nuoro Marianna Masuli 329 3606783
Olbia Antonella Cardia 347 7026127
Oristano Ileana Picconi 342 7468195
Sassari Anna Sigurani 392 5525895
Tempio-La 
Maddalena Amelia Scampuddu 333 4214157

Terralba Luciana Lugas 328 9239426

Sicilia
Augusta Benedetta Nobile 366 2229225
Bagheria Eva Ferrari 349 6330983
Caltagirone Anna Lucia Piccolo 339 7428737
Caltanissetta Nadia Rizzo 335 8412596
Catania Simona Marziano 349 6697377
Enna Giovanni Savoca 389 5969960
Gela Adele Concetta Greco 329 7655116
Giarre Maria Giovanna Mazza 347 6625659
Marsala Grazia Maggio 320 7210199
Mazara del Vallo Lorenzo Marmoreo 379 1456202
Messina Matilde Ripinto 331 4265385
Palermo Matteo Pivetti 327 7803761

Centro locale Nome e Cognome Tel

Patti Maria Colloca 349 4573483
Ragusa Giorgia Assenza 320 8479260
Sciacca Valerio Oliveri 328 6956680
Siracusa Giuseppina Rizzo 333 2862968
Siracusa Sud Maria Argentino 377 5421809
Vittoria Teresa Luminoso 339 3405300

Toscana
Arezzo Carlotta Sabatini 346 0565162
Firenze Benedetta Macina 373 5161657
Grosseto Claudia Menchetti 339 3298552
Livorno Giorgia Ricciardi 370 3115982
Pescia Manuel Santaguida 334 8274937
Pisa Barbara Bianchi 349 0770145
Sansepolcro Valeria Sgoluppi 348 8783358
Siena Xin Zhong 328 8413188

Trentino Alto Adige
Bolzano / Bozen Simone Cidoni 333 4745147
Rovereto Nikolina Teofanov 342 0890628
Trento Elena Vocale 329 3504560

Umbria
Foligno Aurora Pistoli Alunni 366 8732643
Perugia Federica Filannino 375 5945388
Terni Chiara Genua 340 1040375

Valle D'Aosta
Aosta Luca Bartaloni 334 6687302

Veneto
Belluno Marco Monti Di Sopra 349 6855060
Conegliano Giulia Rolandi 345 9298324
Montebelluna Daniela Perussato 349 5169631
Padova Morgan Marzulli 388 3545446
Piove di Sacco Maria Sgaravatto 346 0228095
Portogruaro Anna Cazorzi 349 3758114
Rovigo Katrina Rainone 347 3933523
Treviso Margherita Pasqualini 351 8276102
Venezia Giovanni Stevanato 345 0337662
Verona Lavinia Solimani 340 1920818
Vicenza Lucia Soldà 351 9045577

3130



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 secondo le norme UNI EN ISO 9001.

Intercultura aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), 
l'iniziativa nata per far crescere la consapevolezza dell’importanza degli 
obiettivi dell’Agenda 2030, promossa dall'ONU.

Intercultura ONLUS
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, Sviluppo del 
volontariato
Via Gracco del Secco, 100
53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 900001

www.intercultura.it
segreteria@intercultura.it

Comunicazione e Sviluppo
Corso Magenta, 56
20123 Milano
Tel. 02 48513586

Sede legale
Via Barberini, 29
00187 Roma
Tel. 06 48882401
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