
Per maggiori informazioni sui programmi, per richiedere il depliant informativo sul programma di ospitalità e per i recapiti dei volontari in 132 città 
italiane consultare il sito www.intercultura.it  oppure scrivere a segreteria@intercultura.it 

 

Cerchiamo famiglie 
interessate a crescere� 
Accogli nella tua famiglia uno studente fra i 15 e i 17 
anni, proveniente da un altro Paese. Un�esperienza 
unica per conoscere culture diverse, imparare a 
convivere con nuove abitudini, e allargare i propri 
affetti. Intercultura è un�Associazione che promuove 
scambi tra giovani e famiglie di tutto il mondo, per 
favorire il dialogo interculturale.  
 
Apri la porta al mondo, crescere è un�esperienza da 
vivere in famiglia. 

 
 
PROGRAMMA DI SCAMBIO INTERCULTURA 
PER L�ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI IN ITALIA 
 

Nell�ambito dei programmi di scambio dell�Associazione Intercultura, circa 1500 studenti stranieri 
provenienti da tutti i continenti frequenteranno l�anno scolastico 2008-09 in altrettante scuole italiane, accolti 
da famiglie che desiderano vivere un�esperienza di scambio interculturale. 
 

INTERCULTURA, ONLUS e Ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del 
Ministero degli Affari Esteri, opera dal 1955 proponendo esperienze di scambio interculturale che ogni anno 
coinvolgono circa 1.500 studenti italiani che vivono e studiano all�estero e altrettanti studenti provenienti 
da circa 60 paesi diversi che scelgono di venire a vivere in Italia e studiare nelle nostre scuola. 
 

Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno i volontari di Intercultura ricercano e selezionano le famiglie e 
interessate a partecipare al programma di scambio interculturale accogliendo in casa propria un giovane  
di 15-18 anni di età. 
 

La famiglia che partecipa a un programma Intercultura accoglie lo studente in arrivo come  nuovo �figlio�, 
con il desiderio di vivere con lui un�esperienza di scambio interculturale; garantisce vitto e alloggio allo 
studente e condivide con lui la propria quotidianità e le attività familiari.  

I volontari di Intercultura seguono da vicino l�esperienza della famiglia e dello studente, proponendo incontri 
di riflessione sulle differenze interculturali e facilitando il percorso di conoscenza, comprensione e 
integrazione. Intercultura provvede inoltre all�organizzazione di un corso di italiano iniziale, alla copertura 
assicurativa, alle spese relative ai libri scolastici e ai trasporti per raggiungere la scuola. 
 

Le famiglie interessate al programma e le scuole che intendono promuovere la partecipazione all�iniziativa 
possono trovare ulteriori dettagli sul sito www.intercultura.it dal quale è possibile richiedere il depliant 
informativo sui programmi di ospitalità. Per informazioni è anche possibile contattare la coordinatrice di 
Intercultura nella Marche:  Prof.ssa Maria Rita Romagnoli , 335.1404657 
Email: mariarita.romagnoli@intercultura.it 
 

 

  
 


