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PARLIAMO DI PARITÀ DI GENERE

sempre al fianco delle mujeres

PARLIAMO DI CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Come ti aggiusto le Hawaii

PARLIAMO DI BIODIVERSITÀ

Sul bosco sventola bandiera verde

N -

mondo di pace
Intercultura -

AFS Intercul-
tural Programs

-
comprensione 

dialogo

-

formazione comuni-
tà più ampie problemi dell’altro

ambiente Unesco
cittadinanza globale

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

17 obiettivi

fare 
squadra -

programmi scolastici internazionali 

storie
-

grande casa

C -

comunità consapevole e solidale Elia Bruno
isole Hawaii

adozione di energie pulite

condivisione delle comunità isolane
biblioteca degli attrezzi

-

Elia Bruno

D
Vita sulla ter-

ra

Marco Bozzolo

-

Texas
borsa di studio di Intercultura

-

Bandiera 
Verde per l’Agricoltura sostenibile

Marco Bozzolo

O
Parità di genere

Giulia Bortolotti
uguaglianza di genere empowerment 

femminile

Honduras
ingiustizie sessiste

una battaglia di parità

Giulia Bortolotti
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PARLIAMO DI LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Lavorare bene, lavorare tutti

PARLIAMO DI EDUCAZIONE DI QUALITÀ

Per AstroSamantha lo spazio è vitale

F -
-

Lorenzo Spadavecchia

vulnerabilità dei giovani -

dignità del lavoro e crescita economica

cittadino del 
mondo Nuova Zelanda

-

in ogni angolo del mondo

Lorenzo Spadavecchia

«
Samantha Cristoforetti

record femminile di permanenza 
in orbita

Minnesota

adattarsi a nuovi ambienti scoperta della sua vocazione

Samantha Cristoforetti
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Sei pronto/a a fare un viaggio senza muoverti da casa?

SCOPRI Il tuo profilo

Maggioranza di A: sei decisamente 
tagliato/a per l’accoglienza e la con-
divisione e riuscirai a fare dell’espe-

-
portunità di crescita.

Maggioranza di B: la disponibilità non 
ti manca, ma sei troppo preoccupa-

-
vo/a arrivato/a. Metti da parte il perfe-
zionismo e rilassati, andrà tutto bene!

Maggioranza di C: vedi soprattutto il 
lato ludico dell’incontro. Non c’è nien-
te di male, ma ricordati che un pro-
gramma con Intercultura non è una 

essere un momento di crescita.

Maggioranza di D: ci tieni molto al tuo 
territorio e alla tua “comfort zone”, 
vero? Sperimentare l’ospitalità può 
farti scoprire che condividere un po’ 

-
zi della mente e del cuore. Contatta 
Intercultura per saperne di più!

1. La tua famiglia decide di ospitare un/a ragazzo/a con un programma Intercultura:
la tua maggior paura è che…

A.
B.
C.
D.

2. Intercultura vi comunica che un/a ragazzo/a arriverà presto da voi. Tu speri tanto che…

A.
B.
C.
D.

3. Lo/la studente/ssa di Intercultura arriverà fra pochi minuti. Quali sono i tuoi ultimi preparativi?

A.    
B.
C.
D.

4. Cosa fai per metterlo/a subito a suo agio?

A.    
B.    
C.
D.

5. Il/la ragazzo/a ospitato/a ancora non parla italiano ed è impacciato/a con l’inglese. Per comunicare…

A.
B.
C.
D.

6. Malgrado i tuoi sforzi, lo/la studente/ssa che ospiti è assalito/a dalla nostalgia di casa. Cosa fai per tirarlo/a su?

A.
B.
C.
D.

7. Oggi lo/la porti nella tua classe. Qual è la prima cosa che gli/le dici prima di entrare a scuola?

A.
B.
C.
D.

8. Lo/la studente/ssa che ospiti dovrà prendere parte ai vostri eventi familiari. Quale ti impensierisce di più?

A.
B.
C.
D.

AUTOTES
TA

T
I!
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PARLIAMO DI DIALOGO

Una jam-session per un mondo sostenibile
PARLIAMO DI PACE

L’albero della pace ha rami accoglienti

PARLIAMO DI APERTURA

Porte aperte all’arcobaleno
PARLIAMO DI INCLUSIONE

Il termometro dell’ingiustizia
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S -

Andrea Luciani

volontariato con Intercultura 

Nuova Zelanda

Saper creare intese 
-

-

Andrea Luciani

I -

Mattia e Danilo
costruzione di legami profondi

genitori ospitanti
-

famiglia allargata sparsa in quattro continenti

Mattia Bertolini e Danilo Diquigiovanni

« -

pace e società giuste sono inscindibili

-

Carlotta Wolf

soggiorni 
in Canada e Cile

prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente

Carlotta Wolf

 

M
-

Anna Romboli

ridurre le disuguaglianze e 

-
Honduras

una povertà 
diversa

un legame affettuoso e duraturo con la sua famiglia honduregna

volontaria di Intercultura

-

Anna Romboli
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I Associazione di volontariato
volontari

dimensione internazionale
scambi 

esperienze interculturali -

seminari conferenze corsi di formazione
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