
È arrivato il momento di pensare all’estate! Chissà quanti ragazzi 
stanno già meditando di dedicare una parte del proprio “riposo 
estivo” a un’esperienza di formazione interculturale a contatto con 
culture, profumi, climi, tradizioni e costumi diversi dai nostre. 
Come sapete, Intercultura può guidarli all’interno di un ampio 
ventaglio di scelte: se si preferisce rimanere in Europa ci sono 
l’Irlanda, la Spagna, la Danimarca, la Finlandia, la Russia, se 
invece si desidera volgere lo sguardo verso ponente le proposte 
sono in Canada, USA, Argentina, o se è l’Asia ad attrarre, c’è 
l’imbarazzo della scelta tra India, Cina e Giappone. 

I programmi estivi di Intercultura consentono di vivere un’e-
sperienza interculturale della durata di circa 4 settimane. Molti 
studenti scelgono questi programmi perché sono ancora troppo 
giovani per rientrare nelle fasce di età previste per i programmi 
di durata maggiore, e sfruttano l’estate per mettersi alla prova e capire se un’esperienza più prolunga-
ta fa al caso loro; altri studenti sono troppo grandi per candidarsi per un programma di lunga durata, 
oppure lo hanno già vissuto e vogliono sperimentare l’esperienza in un altro Paese. Qualunque 
sia la motivazione, la scelta è quella di vivere un|estate diversa per 
prepararsi a un cambio di mentalità, imparando a convive-
re con valori e popoli diversi. Un’estate all’estero può diventare un’esperienza 
interculturale e non un solo viaggio, perché corsi di lingua e attività sul campo si uniscono 
sinergicamente con l’obiettivo di aiutare lo studente, attraverso il sostegno di volontari e 
formatori,  a comprendere la cultura di cui è ospite e tornare a casa consapevole di aver 
visto un altro Paese con occhi nuovi. 
Ricordiamo che in occasione dei programmi estivi 2016, si terrà la seconda edizione 
del concorso fotografico intitolato “Un obiettivo sul mondo”. Si tratta di un’iniziativa 
che mira a stimolare i partecipanti a sviluppare uno strumento in più di osservazione 
della realtà culturale del Paese ospitante, che permetta loro di scoprire alcuni aspetti 
meno stereotipati della cultura locale. (http://www.intercultura.it/Un-obiettivo-
sul-mondo/)
Per saperne di più dei programmi estivi, 
in questo numero di Quic, vi presentia-
mo i le due nuove destinazioni: Russia 
e India, in modo tale gli studenti pos-
sano avere tutte le informazioni neces-
sarie per poter scoprire cosa questi due 
Paesi possano offrire loro nell’ambito di 
un’estate. 
Vi ricordiamo di segnarvi in calenda-
rio le scadenze dei singoli 
programmi estivi, che variano 
tra fine febbraio e fine aprile:
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Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

entro il 29 feb 
Canada (Fr)
Canada (En)
Finlandia
Giappone

entro il 31 mar 
Argentina
Cina
Danimarca
India
Russia

allarghiamo i nostri confini geografici

scadenze 
estivi:
il

Trovate tutte le 
informazioni sugli altri 
programmi, il concor-
so fotografico e la 
brochure degli estivi 
sul sito, all’indirizzo: 
www.intercultura.it/
Programmi-Estivi/

entro il 30 apr 
Irlanda (giu/lug)
Irlanda (lug/ago)
Spagna
USA (California)
USA (Wash. DC, giu/lug)
USA (Wash. DC, lug/ago)
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quanto ne 
sapete sui 
program-
mi estivi?
Provate a rispondere a queste tre 
domande… Troverete le risposte 
nell’Area volontari nell’apposita cartella “Percorso formazione programmi estivi” (nella sezione Programmi > For-
mazione > Invio), da cui potrete scaricare un “kit” con tutte le informazioni per promuovere i programmi estivi. 

 MINIQUIZ: QUANTE NE SAI SUGLI ESTIVI? 
1. Dov’è stata scattata la foto qui sopra, pervenuta al concorso fotografico “Un’estate nel mondo” 2015? 

 _____________________________________________________________________________________

2. A che Paese fa riferimento la seguente didascalia, contenuta nel “Lo sai che” a pag. 5 della brochure 
estivi: “Questa scrittura si compone di oltre 50.000 caratteri, tra ideogrammi, caratteri indicativi, as-
sociativi e pittogrammi..., ma ne bastano… solo... 3.000 per riuscire a leggere il giornale” ?

 _____________________________________________________________________________________

3. In quale programma gli studenti avranno modo di parlare due lingue? (Indizio: una delle due è l’inglese)

 _____________________________________________________________________________________

allarghiamo i nostri confini geografici
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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’u-
tilizzo di un linguaggio comune, l’India è riu-
scita a far dialogare le diverse etnie che la abitano, raggiungendo la convi-
venza 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 della zona di New Delhi e si svolge da 
metà luglio a metà agosto. Sono mesi molto caldi e umidi, con possibili 
piogge caratteristiche della stagione dei Monsoni. Il primo giorno gli stu-
denti vengono accolti dai volontari e nel primo pomeriggio sono presenta-
te le attività, l’organizzazione della scuola e del corso di inglese. Nel corso 
del pomeriggio gli studenti incontrano le famiglie ospitanti. “Athithi devo 
bhava”, che significa “l’ospite è dio”, esprime l’onore che provano gli Indiani 
nell’avere un ospite, a conferma della speciale accoglienza che riservano 
agli studenti. Questi verranno presentati all’esterno come membri della 
famiglia, condivideranno i pasti, si divideranno i compiti a casa e parte-
ciperanno alle attività del week-end: l’immersione in questa realtà sarà 
davvero totale. Le famiglie ospitanti sono però anche 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. In particolare, in India i figli chiedono sempre il permesso 
ai genitori per uscire o per partecipare alle attività extra-scolastiche e così 

dovranno fare anche i ragazzi italiani.

La scuola che frequenteranno gli studenti è la 
“DLF Public School” di Delhi insieme ai loro coeta-
nei locali, anche se ovviamente le lezioni saranno 
separate e gli studenti stranieri frequenteranno 

UN’ESTATE IN INDIA 
ALLA SCOPERTA DI 
UN INGLESE DIVERSO

metà luglio - metà agosto
TIPO     NATI DAL            NATI AL  PARTENZA* RITORNO*

4 sett. 01-02-1999     31-01-2001   15 luglio       16 agosto

un corso di lingua inglese specifico per loro. L’impostazione del corso 
sarà di tipo “multi level class”: all’interno della classe potrebbero esserci 
studenti con livelli diversi di conoscenza della lingua e l’insegnante 
assegnerà compiti specifici in base alle competenze pregresse e i 
risultati raggiunti. Durante le 4 settimane gli studenti sostengono prove 
per valutare i loro progressi e vengono assegnati compiti da svolgere 
a casa. E’ richiesto che tutti gli studenti abbiano una conoscenza base 
dell’inglese in quanto il corso si focalizzerà principalmente sulla conver-
sazione e le abilità di linguaggio. Vivere un mese in India servirà non 
solo a migliorare le proprie conoscenza ma anche a scoprire un inglese 
“diverso”, parlato in un Paese con oltre un miliardo di abitanti.

* Attenzione, le date di inizio e termine programma sono indicative.
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zione. Infine, saranno proposti workshop 
di approfondimento della cultura russa, 
durante i quali le famiglie ospitanti sono 
coinvolte nelle attività pomeridiane, in parti-
colar modo gli eventuali fratelli e sorelle ospitanti.

È difficile trovare famiglie disposte a ospitare vegetariani, stu-
denti con allergie agli animali o condizioni mediche particolari e 
studenti fumatori – nonostante spesso ci siano uno o più fuma-
tori adulti in casa.

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 
permettono agli studenti 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. 

Il programma: prevede che gli studenti soggiornino nella località di 
Klimovsk, a circa 50 km da Mosca, presso una famiglia locale. Durante 
il mese di luglio è possibile godere di un clima mite, in cui comun-
que non mancano giornate di gran caldo. È 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 presentano 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.

I corsi al mattino: durante le 4 settimane, ogni mattina gli 
studenti si recano presso una scuola locale in cui si svolgono 
le lezioni di russo, 3 ore al giorno per un totale di circa 60 ore. 
I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati per insegnare il 
russo agli stranieri, che con un piccolo test verificano quanto 

appreso dagli studenti nel corso del mese. I 
fratelli ospitanti sono coinvolti nella prima 
ora di lezione, per aiutare gli studenti italiani 
a fare conversazione in russo; nel resto della 

mattinata le lezioni si concentrano sulle abi-
lità di ascolto e scrittura. Alla fine del corso, 
è consegnato un certificato di frequenza agli 
studenti. Il materiale necessario per il corso 

è fornito direttamente dalla scuola.

Le attività: durante il pomeriggio sono proposte attività 
sportive e culturali. Si possono visitare la casa dello scrit-
tore Leo Tolstoy e il Gingerbread Museum, una fabbrica di 

giocattoli e l’Ostafyevo State Museum. Inoltre, gli 
studenti hanno la possibilità di trascorrere due 

pomeriggi a Mosca e di fare una gita di due 
giorni a Tula e Yasnay Poyana, con pernot-
tamento incluso nella quota di partecipa-

4 SETTIMANE A KLIMOVSK: 50 KM DA MOSCA, NEL CUORE 
DELLA RUSSIA EUROPEA (vedi intervista a pag. 14)

inizio luglio - Fine luglio
TIPO     NATI DAL            NATI AL  PARTENZA*      RITORNO*

4 sett.  01-07-1999    30-06-2001     1 luglio         29 luglio

* Attenzione, le date di inizio e termine programma sono indicative.
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