Intercultura
in 9 diapositive

Tre principi importanti
1. Rete di volontari: opera nel settore
educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla
dimensione internazionale e dell’incontro fra
culture.
2. Esperienze di scambio individuale e di classe
scambio in famiglie e scuole medie superiori
in tutto il mondo e non soltanto nei Paesi
maggiormente conosciuti.
3. Sovvenzioni totali o parziali, assegnate in
base a reddito e merito, che permettono la
partecipazione di tutti coloro che sono
interessati

I dati di Intercultura 2011-12
Intercultura è partner di AFS , la rete internazionale nata nel 1945, che ogni
anno coinvolge nei suoi programmi più di 11.000 studenti e insegnanti .

DESTINAZIONI e/o PAESI DI PROVENIENZA
Europa
Nord America
Studio all’estero 29%
Ospitalità in ITALIA 12%
N. Scambi classe 1

Sud America
Studio all’estero 31%
Ospitalità in ITALIA 35%
N. Scambi classe
1

26%
Ospitalità in ITALIA 29%
N. Scambi classe 23
Studio all’estero

Asia
13%
Ospitalità in ITALIA 21%
N. Scambi classe
1
Studio all’estero

Oceania
Africa
2%
Ospitalità in ITALIA 1%
Studio all’estero

1%
Ospitalità in ITALIA 2%
N. Scambi classe 1
Studio all’estero

I dati di Intercultura 2011-12
PROGRAMMI INDIVIDUALI - STUDENTI ITALIANI ALL'ESTERO
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BORSE DI STUDIO : Due terzi dei partecipanti ha ottenuto una sovvenzione da Intercultura o dagli
sponsor che collaborano con l’Associazione.
• 465 studenti (29%) borsa di studio a totale copertura dei costi
• 610 studenti (39%) sovvenzione parziale, di varia entità
• 513 studenti (32%) non hanno ricevuto sovvenzioni

I dati di Intercultura 2011-12
INTERCULTURA E SCUOLA
1427 scuole superiori in tutta Italia hanno aderito al progetto
educativo di Intercultura inviando o ospitando uno o più
studenti e collaborando con i volontari della Associazione.
Intercultura le sostiene con dispense, buone pratiche, corsi di
formazione, assistenza a livello locale, regionale e nazionale.

Durante lo scorso anno, 726
docenti e presidi hanno
partecipato a 15 corsi di
formazione organizzati da
Intercultura e dalla
Fondazione Intercultura in
presenza on line
http://scuoleinternazionali.org/Web-Seminar/

La Fondazione Intercultura
Nasce nel 2007 con finalità di ricerca scientifica, solidarietà e
beneficenza. Conduce studi in collaborazione con Università
e istituti di ricerca, realizza convegni di grande rilevanza
nazionale ed internazionale.

L’Osservatorio …
L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE SCUOLE E LA MOBILITÀ STUDENTESCA
La Fondazione
Intercultura ha avviato
un Osservatorio che
ogni anno – tramite la
IPSOS – produce ed
analizza i dati sul
processo di
internazionalizzazione
della scuola italiana.
Collaborano il MIUR e,
ogni anno a rotazione,
diversi USR.

Conclusione
Gli obiettivi educativi di Intercultura
sono coerenti e condivisi con le scuole, le
famiglie, i giovani e in generale con tutte le
istituzioni europee.
Aiutare i giovani a conoscere e comprendere il mondo in cui
viviamo, avvicinare altre culture: sviluppare una società
avanzata basata sulla conoscenza che permetta loro di
affrontare le sfide della globalizzazione e la rapida
trasformazione sociale in atto.

Approfondimenti

www. intercultura.it
Segnaliamo in particolare “La scuola e Intercultura “ e “I volontari di
Intercultura” per poter contattare i volontari della propria zona.

www.fondazione.it
Segnaliamo le ricerche, le pubblicazioni e i prossimi convegni
sull’educazione interculturale e la possibilità di scaricare gli atti dei
convegni già tenuti.

http://scuoleinternazionali.org/
Segnaliamo la possibilità di iscrivere la propria scuola al sito
dell’Osservatorio e misurare il livello di internazionalizzazione,
ricevere la newsletter e usufruire di corsi di formazione on line e in
presenza.

