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Scambio giovanile – una vasta offerta

Non esiste LO SCAMBIO, ma diverse forme di scambio. Al centro di ognuno  
c’è però sempre l’esperienza interculturale. La variegata e vasta offerta di Inter-
mundo è a disposizione di qualsiasi persona interessata a uno scambio culturale. 
Per partecipare è necessario essere aperti verso e curiosi di conoscere nuove per-
sone e altri modi di vivere, come anche una certa indipendenza e flessibilità.
La seguente lista di forme di scambio aiuta a trovare lo scambio più adatto a 
 ognuno. 
Inoltre, il motore di ricerca Intermundo consente una facile e veloce ricerca dei 
diversi programmi e aiuta a contattare l’organizzazione di scambio idonea.
www.intermundo.ch/it/motore-di-ricerca

Alla pari
Gli impiegati alla pari sostengono le famiglie ospitanti per 3 fino a 12 mesi nell’ac-
cudimento dei bambini e nei lavori di casa. 
Gli orari di lavoro e il tempo libero sono regolati contrattualmente e gli impiegati 
alla pari ricevono un piccolo stipendio. I partecipanti hanno inoltre la possibilità di 
frequentare un corso di lingua uno o due giorni alla settimana.
Età: in Svizzera dai 15 ai 25 anni, all’estero dai 18 ai 25 anni

Campo vacanza
Il campo vacanza offre l’opportunità di raccogliere prime esperienze interculturali 
in gruppi internazionali. Attività del tempo libero, cultura e lingue contraddistin-
guono il campo vacanza della durata di 10 – 14 giorni.
Età: dai 15 ai 24 anni

«Fare uno scambio è come nuotare 
in mare aperto dopo aver scorraz-
zato per anni in una piscina per non 
nuotatori.»

Brigitta Kaufmann
Responsabile dei progetti di lingua 
straniera al dipartimento dell’edu-
cazione
Basilea Città
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Corso di lingua all’estero
Oltre a frequentare una scuola, nella vita quotidiana e con la collaborazione della 
famiglia ospitante oppure al campus, si ha modo di applicare le conoscenze della 
lingua straniera. Un corso di lingua può durare da due settimane fino a nove mesi. 
A seconda dell’età, i partecipanti vengono seguiti in modo più o meno intenso. In 
parte vengono anche offerte delle attività ricreative.
Età: bambini dai 10 anni, giovani, adulti

Programmi professionali
L’ambito dell’attività del programma professionale è orientato agli interessi indi-
viduali e professionali, e talvolta anche alle conoscenze professionali preesistenti 
rispettivamente alle esperienze professionali. L’orientamento professionale e lo 
sviluppo professionale, oltre all’esperienza interculturale di scambio, sono quindi 
sempre al centro di questo programma. I programmi professionali possono essere 
in parte anche riconosciuti per la propria formazione. Il pre-stage universitario per 
il lavoro sociale si può trovare nella categoria degli impieghi di volontariato. All’in-
terno dei programmi professionali, Intermundo differenzia tra stage professionale 
e scambio di apprendisti:

Tirocinio professionale
Lo stage professionale è appropriato per le seguenti persone:
• persone che non hanno delle conoscenze professionali preesistenti e vorrebbero 

conoscere un particolare campo professionale
• persone che vorrebbero sviluppare le proprie capacità professionali acquisite 

durante lo studio o l’apprendistato e che si vogliono sviluppare ulteriormente
Lo stage professionale può essere realizzato in diversi categorie professionali. 
Età: dai 18 anni

Scambio di apprendisti
Lo scambio di apprendisti consente ai giovani di lavorare per un periodo di alcune 
settimane o di alcuni mesi presso un’azienda ospitante all’estero (o in un’altra parte 
del proprio paese) durante il proprio apprendistato e senza doverlo interrompere. Si 
propongono delle soluzioni individuali in base alla durata dello scambio, in modo da 
poter seguire le lezioni negli istituti professionali.
Età: dai 16 anni
Oltre alle offerte specifiche per gli scambi di apprendisti, anche tutti gli altri pro-
grammi di scambio sono a disposizione degli apprendisti: programmi brevi durante 
le vacanze, programmi dalla durata di un anno con interruzione dell’apprendistato.
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Scambio per gruppi e classi scolastiche
Un viaggio di gruppo o un viaggio di studio con degli amici, con la propria associa-
zione o con la propria classe. In caso di interesse e se possibile, si può organizzare 
anche uno scambio reciproco.

Scambio scolastico
Durante la permanenza, tutti i partecipanti al programma di scambio frequentano 
una scuola locale e vivono presso una famiglia ospitante. Durante la quotidianità 
scolastica e familiare nella nuova cultura, i giovani riusciranno a integrarsi veloce-
mente e faranno dei progressi linguistici, sociali e interculturali. I giovani possono 
fare uno scambio scolastico durante il liceo, l’apprendistato o come anno sabba-
tico. Lo scambio scolastico classico dura solitamente un anno intero, ci sono però 
anche dei programmi semestrali e trimestrali. 
Età: Scambio tra allievi 14 – 18 anni, programmi universitari 18 – 30 anni

Vivere presso una famiglia ospitante
Vivere presso una famiglia ospitante e semplicemente condividere la vita quotidia-
na dà una buona visione d’insieme di una cultura estranea. Il soggiorno presso la 
famiglia ospitante può durare da due settimane a sei mesi, e non include la fre-
quenza di una scuola o di un corso di lingua. La vita insieme alla famiglia ospitante 
consente di migliorare le proprie competenze linguistiche, permette di conoscere 
vari aspetti di una cultura estranea e mostra altri modi di pensare.
Età: dai 15 anni

Volontariato
In qualità di volontario si sostiene un progetto sostenibile e di pubblica utilità 
nell’ambito di un impegno sociale, nei settori sanitario, ecologico, culturale in Sviz-
zera o all’estero. Al volontario non sono richieste delle specifiche qualifiche pro-
fessionali, è però richiesta motivazione e spirito d’iniziativa. Il beneficio per il vo-
lontario sta nell’esperienza fatta e nell’accompagnamento durante il suo impiego.
È possibile fare degli impegni di breve durata, i cosiddetti campi di lavoro in un 
gruppo internazionale di 2 – 4 settimane, come anche degli impegni di lunga durata 
di 3 – 12 mesi.
Gli impegni di lunga durata possono essere riconosciuti in parte anche come 
pre-stage universitari per il lavoro sociale.
Età impieghi di breve durata: giovani, adulti, (nei campi di famiglia con bambini dai 
10 anni)
Età impieghi di lunga durata: dai 18 anni
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Qualità nello scambio giovanile

Lo scambio giovanile è una questione di fiducia. Una buona 
consulenza e la giusta preparazione, l’accompagnamento e 
il follow-up contribuiscono al successo dello scambio inter-
culturale. Il certificato SQS di Intermundo richiede elevati 
standard di qualità. In questo modo l’associazione mantello 
garantisce un lavoro meticoloso da parte delle associazioni 
affiliate.

Nel settore dello scambio giovanile vi sono diversi fornitori di programmi 
come anni di scambio, impegno sociale o soggiorni alla pari. Per poter of-
frire un orientamento in questo mercato crescente e spesso estremamente 
complesso, e per poter continuamente migliorare le offerte, è stato svilup-
pato il certificato SQS Intermundo.
Le organizzazioni che offrono lo scambio giovanile e che sono premiate 
con il certificato SQS Intermundo, seguono dettagliati standard di qualità.
Essi sono contenuti in 50 criteri di valutazione e vengono controllati a in-
tervalli di tempo chiaramente definiti da parte della Associazione Svizzera 
per Sistemi di Qualità e di Management (SQS). Le associazioni ricevono il 
contrassegno con l’esito positivo della revisione che rimane valido per la 
durata di 3 anni. L’osservanza di questi standard è una condizione fonda-
mentale per l’adesione a Intermundo. Il contrassegno della provata qualità 
è il marchio di certificato rosso.
www.intermundo.ch/it/qualita

Le caratteristiche più importanti dello scambio giovanile verificato
Le organizzazioni che offrono gli scambi vengono valutate secondo quattro aree 
tematiche. 

Consulenza & Assistenza

• Viene data molta importanza al fatto di offrire solamente dei servizi vera-
mente adeguati. Per i programmi di scambio di più di 3 mesi, sono previsti 
dei colloqui personali con i partecipanti prima della partenza.

• Vi è una persona di riferimento locale appartenente all’organizzazione di 
scambio.

• Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura. Per uno scambio di più di 
4 settimane avviene dapprima una visita presso la famiglia ospitante. Le 
famiglie ospitanti accolgono i ragazzi a titolo gratuito, o vengono loro al 
massimo rimborsati i costi effettivi.
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Preparazione & Follow-up

• Ha luogo un colloquio di preparazione con documentazione scritta su temi 
come l’integrazione nel paese ospitante e nelle famiglie ospitanti, aiuti per 
affrontare i problemi ecc.

• Ci sono delle regole che devono essere seguite se si partecipa ad un pro-
gramma di scambio. Esse vengono comunicate, come anche le conseguen-
ze in caso di non osservanza delle regole. 

• Per un buon Follow-up i partecipanti allo scambio hanno la possibilità di 
dare il proprio feedback. Le esperienze comunicate verranno poi raccolte e 
utilizzate per il successivo lavoro e per preparare le offerte.

Serietà & Trasparenza

• Le organizzazioni di scambio non lavorano a scopo di lucro e non hanno 
uno status di non-profit. Lo scopo non è l’arricchimento finanziario, ma 
quello culturale, per tutti i partecipanti.

• I collaboratori pagati e volontari vengono gestiti in modo professionale e 
formati. Anche il prezioso impegno dei volontari, su cui fanno riferimento 
diverse organizzazioni, è assicurato grazie a una buona struttura d’assi-
stenza.

• Le finanze vengono gestite in modo trasparente, secondo il Diritto svizzero 
delle fondazioni e delle associazioni. In caso di domande, gli interessati ri-
cevono sempre delle informazioni sulla fissazione dei prezzi delle offerte.

Sicurezza & Continuità

• L’organizzazione offre un numero telefonico d’emergenza di 24 ore ai pro-
pri partecipanti allo scambio e alle famiglie ospitanti e ha delle linee guida 
per far fronte alle situazioni d’emergenza.

• È garantita una sufficiente copertura assicurativa per i partecipanti allo 
scambio durante tutto la durata del programma. Regolarmente ha luogo un 
riesame della situazione di sicurezza nei paesi ospitanti.

• L’organizzazione si adopera per garantire l’offerta dei singoli servizi per 
diversi anni e per formare dei partenariati di lunga durata.
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AFS – l’organizzazione di scambio più grande e più antica – offre 
degli scambi scolastici interculturali, degli impieghi di volontaria-
to, degli stage e dei programmi di studio per allievi e allieve, per 
apprendisti e per adulti, come anche delle offerte speciali per le 
imprese. Ogni anno AFS Svizzera fa andare circa 300 giovani in 
più di 60 paesi. Più di 200 famiglie ospitanti svizzere accolgono 
dei giovani provenienti dall’estero a titolo volontario e imparano a 
conoscere una cultura estranea a casa propria.

Kernstrasse 57, 8004 Zurigo, 044 218 19 19, info@afs.ch,  
www.afs.ch

La Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini offre dei Camp di 
scambio di 5–15 giorni con gruppi europei alle classi scolastiche 
svizzere, alle scuole professionali e alle associazioni giovanili. Lo 
svolgimento con guida pedagogica professionale, ha luogo al vil-
laggio Pestalozzi nel comune di Trogen/AR. Focalizzando sulla 
trasmissione di competenze interculturali e sociali, le settimane di 
progetto danno un contributo importante alla dimensione sociale 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). Dopo aver svolto il 
progetto, le classi/i gruppi svizzeri saranno visitati dal Bus-radio 
del villaggio, attraverso il quale è possibile riflettere su quello che 
si è appreso e che si ha imparato divertendosi.

Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen, 071 343 73 73,  
bildung@pestalozzi.ch, www.pestalozzi.ch/it/home

ICYE (International Cultural Youth Exchange) Svizzera offre degli 
impieghi di volontariato della durata di 1 fino a 12 mesi in progetti 
sociali, culturali o ecologici. I giovani dai 18 anni d’età scoprono il 
mondo del volontariato con ICYE e fanno una full immersion nella 
quotidianità della popolazione locale. Gli impieghi con ICYE posso-
no essere convalidati come pre-stage. Per ex apprendisti e giovani 
con esigenze particolari, ci sono delle offerte di borse di studio 
molto appassionanti. 
Allo stesso tempo ICYE riceve annualmente 25 – 30 giovani pro-
venienti da tutto il mondo per impieghi di volontariato dai 6 a 12 
mesi in Svizzera. 

Weissensteinstrasse 16, 3008 Berna, 031 371 77 80, info@icye.ch, 
www.icye.ch

Organizzazioni affiliate
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International Experience Svizzera è una piccola Organizzazio-
ne Non Profit che ha più di 40 anni di esperienza. Conosciamo 
molto bene le diversità culturali di questo mondo e usiamo questo 
sapere per seguirti in modo ottimale, durante e dopo il tuo sog-
giorno all’estero. Noi puntiamo sulla chiarezza, sulla consulenza e 
sull’assistenza personale, offriamo un programma fatto su misura 
e dedichiamo molto tempo ai colloqui personali. La consuleza ini-
ziale avrà luogo a casa vostra, per conoscere te e i tuoi genitori. 

Kirchenackerstrasse 44, 8757 Filzbach, 055 511 22 63,  
switzerland@international-experience.net,  
switzerland.international-experience.net

IFYE-Svizzera, l’associazione svizzera per lo scambio della gio-
ventù rurale, offre ai giovani la possibilità di conoscere di prima 
mano nuovi paesi e culture. Per la durata di 3 settimane fino a 6 
mesi vivi presso una famiglia ospitante in una fattoria e vedi che 
aspetto ha l’agricoltura in tutto il mondo.

Appenbergerstrasse 74, 3532 Mirchel, 079 262 56 70,  
secretary@ifye.ch, www.ifye.ch

Pro Filia colloca giovani alla pari in famiglie nella Svizzera roman-
da, in Ticino, nella Svizzera tedesca e in famiglie di lingua inglese 
in tutta la Svizzera. A partire dai 15 anni.
Collocamento di giovani alla pari in diversi paesi d‘Europa, dai 18 
anni. 
Collocamento in scuole di lingua in Svizzera e all’estero. Viaggi 
linguistici in tutto il mondo. 

Beckenhofstrasse 16, 8006 Zurigo, 044 361 53 31, info@profilia.ch, 
www.profilia.ch/i

Il programma di scambio giovanile Rotary dà la possibilità a circa 
100 giovani tra i 15 e i 18 anni di intraprendere uno scambio di 
un anno con la frequenza di una high school pubblica in più di 20 
paesi diversi. Offriamo anche diversi programmi di breve durata 
nella stessa categoria d’età. Sul nostro sito web si possono trovare 
maggiori informazioni.

Bleicheweg 6, 5605 Dottikon, 056 426 50 58,  
office@rotaryswissyep.ch, www.rotaryswissyep.ch/it
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SCI Svizzera organizza impieghi di volontariato internazionale da 
più di 90 anni. Offre opportunità d’impiego in tutto il mondo, dal 
campo di lavoro di due settimane fino all’impiego a lungo termine 
della durata di un anno e organizza dei corsi di lingue, dei soggiorni 
alla pari e delle offerte per gruppi. Con SCI Svizzera scopri il mon-
do da un altro punto di vista e così facendo sostieni dei progetti di 
pubblica utilità attraverso il lavoro di volontariato.

Monbijoustrasse 32, 3001 Berna, 031 381 46 20, info@scich.org, 
www.scich.org/it

Da più di 12 anni Workcamp Switzerland organizza e offre dei 
campi da lavoro, dei brevi impieghi da due fino a quattro setti-
mane e degli impieghi di lunga durata fino a un anno, in Svizzera 
e all’estero. Da noi, i giovani e anche i partecipanti meno giovani 
prestano un impiego volontario in un progetto sociale, culturale o 
ecologico. Si tratta di lavori di utilità pubblica, che non potrebbe-
ro essere realizzati senza l’aiuto dei volunteers. Workcamp Swit-
zerland integra ora anche i richiedenti l’asilo nei propri progetti in 
Svizzera.

Ankerstrasse 24, 8004 Zurigo, 043 317 19 30, info@workcamp.ch, 
www.workcamp.ch

YFU – Youth For Understanding offre un’esperienza di vita uni-
ca: un’avventura per tutti coloro che hanno un’età compresa tra 
i 15 e i 23 anni, che contribuisce allo sviluppo personale e offre 
la possibilità di costruire dei rapporti che possono durare tutta la 
vita e che possono cambiare la propria visione del mondo. Come 
networtk sostenuto da volontari di più di 50 organizzazioni partner 
a livello internazionale, offriamo la possibilità di fare degli scambi 
interculturali. Gli scambi interculturali di YFU richiedono apertura 
e cordialità; per avviare dei processi di apprendimento, che cam-
biano la vita e che ci aiutano a diventare dei cittadini del mondo. 
YFU è un accompagnatore esperto e affidabile – dalla candidatura 
al rientro. Noi sosteniamo gli allievi e le allieve e i loro genitori, e 
le famiglie ospitanti in tutto e facendolo possiamo attingere ad un 
ricco patrimonio di esperienze.

Monbijoustrasse 73, Casella postale, 3001 Berna, 031 305 30 60, 
info@yfu.ch, www.yfu.ch
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Scambio intelligente. Che cosa fa per me?

Quanto dovrebbe durare lo scambio? Ho esperienza o una generale idea di 
cosa significhi stare per un lungo periodo lontano dal mio abituale habitat, 
dalla mia famiglia e dalla mia cerchia di amici?
Quanto sono aperto verso cose nuove e inaspettate? Come interagisco con 
persone a me sconosciute

Qual è il clima che fa per me?

Voglio conoscere una cultura totalmente diversa dalla mia oppure ho  difficoltà 
a relazionarmi con l’inconsueto?

Sono disposto a rinunciare alla normalità?

Cerco un paese in cui si parla una lingua che conosco oppure che non cono-
sco e desidero imparare?
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«Il Canton Ticino si impegna per la 
promozione dello scambio, perché la 
conoscenza delle lingue straniere è 
molto importante per gli studi e per 
la carriera dei giovani provenienti dal 
Ticino.»

Andrea Togni 
Divisione della formazione professio-
nale Ticino, Servizio Lingue e stage 
all’estero

Qual è il momento ideale per intraprendere uno scambio? Quali sono le di-
sposizioni della mia scuola, della mia università, o del mio datore di lavoro per 
partecipare a un periodo di scambio? 

Quale tipo di scambio cerco io?
• Alla pari
• Campo vacanza
• Corso di lingua all’estero
• Programmi professionali 
• Scambio per gruppi e classi scolastiche
• Scambio scolastico
• Vivere presso una famiglia ospitante
• Volontariato

Quando vuoi spendere per il tuo scambio? Durata e destinazione dello scam-
bio dipendono da quello. Ho a disposizione delle borse di studio?

A quali condizioni sono disposto?
• Apertura
• Integrazione in una famiglia ospitante
• Essere interessati a capire altre culture e le cose sconosciute
• Impegno a intraprendere qualcosa di nuovo
• Considerazione e disponibilità d’adattamento
• Agire in modo responsabile

Come mi posso informare?
• Scambio d’esperienze nella mia cerchia d’amici
• Studiare l’offerta di programmi di provata qualità 

(Certificato Intermundo-SQS) 
www.intermundo.ch/it/motore-di-ricerca
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Gli effetti dello scambio giovanile

Che abbiano luogo durante l’apprendistato, durante la scuola, all’interno del ciclo 
di studi o in forma di un impiego volontario: le esperienze di scambio offrono ai 
giovani una serie di eventi chiave, che hanno un valore immenso sia a livello indi-
viduale, che a livello sociale.
Diverse ricerche scientifiche sottolineano i molteplici efffetti dello scambio 
 giovanile.
È dimostrato che specialmente i lunghi soggiorni hanno degli effetti profondi, ma 
che anche quelli che durano solo poche settimane possono stimolare degli estesi 
cambiamenti.
Attraverso quest’esperienza all’estero unica, lo scambio interculturale fa sì che 
la società sia più aperta al mondo  e contribuisce alla comprensione tra i popoli. 

Lo scambio giovanile promuove …

… la fiducia in sé stessi
… le competenze personali, interculturali e sociali
… l’apprendimento delle lingue straniere
… la creatività
… la preparazione ideale per il mondo del lavoro
… l’apertura verso le culture straniere
… la facoltà di adottare e di accettare una prospettiva diversa
… il superamento dei pregiudizi

Maggiori informazioni e download sugli effetti: 
www.intermundo.ch/it/effetti 

«Trascorrere un anno all’estero durante 
il proprio percorso scolastico non è mai 
un anno perso! È una scuola di vita, un 
arricchimento personale che eccede 
notevolmente i costi in termini di tempo. »

Isabelle Wyrsch Pillonel
Responsabile degli scambi
Liceo St. Michel, Friburgo
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Boostbox interculturale

Boostbox è una piattaforma online interattiva attraverso cui i giovani possono sco-
prire i propri talenti, i propri punti di forza e le proprie competenze.
Basandosi sull’autovalutazione e sulla valutazione di terzi, Boostbox fornisce un 
prezioso e significativo quadro sui propri punti di forza e sull’aumento delle com-
petenze.
Inoltre, vi sono una funzione di blog, delle informazioni interessanti e anche alcuni 
moduli che possono essere utilizzati dagli insegnanti nelle scuole.
La piattaforma è composta da due moduli: scoprire talenti con Boostbox e testare 
le proprie conoscenze interculturali con Boostbox interculturale. Specialmente il 
modulo interculturale si completa in modo ideale con uno scambio giovanile, in cui 
si riflette sulle proprie facoltà e esperienze prima e dopo lo scambio.

Entrambi i moduli Boostbox possono essere utilizzati gratuitamente.
Ci si può registrate su: www.boostbox.ch/fr
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Mobilità degli apprendisti – Scambio durante 
 l’apprendistato

Fare uno scambio durante l’apprendistato. Quello che era impensabile fino a poco 
tempo fa, è ora possibile per sempre più apprendisti, grazie alla mobilità degli 
apprendisti. 
Durante lo scambio, gli apprendisti lavorano presso un’impresa ospitante. Sono 
possibili 3 modelli per lo scambio di apprendisti.
Il modello 1 dura dalle 4 alle 5 settimane e può avere luogo anche durante le 
vacanze scolastiche, in caso che uno scambio di una durata maggiore non sia 
possibile per motivi scolastici o lavorativi. 
Il modello 2 prevede il soggiorno di diversi mesi presso un’impresa ospitante. Le 
moderne tecniche di comunicazione fanno sì che si possa partecipare alle lezioni 
della scuola professionale anche dall’estero. In questo modo, l’apprendistato non 
deve essere interrotto nemmeno nel modello 2. 
Il modello 3, richiede invece un’interruzione dell’apprendistato. Lo scambio secon-
do questo modello vale come anno sabatico durante l’apprendistato, che può es-
sere in seguito ripreso con delle maggiori competenze.
La realizzazione di uno scambio di apprendisti richiede più sforzi di uno scambio 
scolastico. Nonostante ciò, per le imprese ospitanti ci sono svariati motivi per dare 
la possibilità ai propri apprendisti di fare uno scambio, come ad esempio la riva-
lutazione dell’apprendistato rispetto alla scuola secondaria oppure la promozione 
delle competenze sociali, personali o tecniche degli apprendisti.
www.intermundo.ch/it/apprendisti

«Nella vita non contano solo le note scolastiche. Col passare 
degli anni vengono sempre più richieste altre capacità. Le 
capacità d’interagire con rispetto con altre persone e culture 
nel modo, di comunicare con loro, di scambiare esperienze 
e sapere e di cercare insieme delle soluzioni. Noi abbiamo 
bisogno e cerchiamo queste persone. Un anno all’estero aiuta 
in modo determinante a svegliare queste caratteristiche.»

Paul Briggeler
Direttore della formazione
professionale, Lonza
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Diventare una famiglia ospitante

La famiglia ospitante è una componente importante dello scambio interculturale 
giovanile.
Le famiglie ospitanti offrono un ponte verso la società del paese ospitante e svol-
gono un ruolo importante nell’integrazione sociale dei giovani.
Per essere una famiglia ospitante in Svizzera, non bisogna avere né dei bambini, né 
una stanza libera o altri tipi di comfort. Un letto libero e un grande cuore sono suf-
ficienti e sono una condizione necessaria per poter accogliere un giovane ospite.
Ai sensi della pubblica utilità, le famiglie ospitanti delle organizzazioni affiliate a 
Intermundo accolgono i giovani a titolo gratuito e prendono in carico vitto e allog-
gio. La motivazione è data dall’ospitalità, dall’apertura e dall’interesse verso altre 
culture. 
Non solo i giovani possono beneficiare di questa situazione, ma anche le stesse fa-
miglie ospitanti. Le competenze interculturali possono essere promosse attraverso 
lo stretto contatto con i giovani ospitanti provenienti da un’altra cultura.
www.intermundo.ch/it/famiglie-ospitanti
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Intermundo – Associazione mantello svizzera per 
la promozione dello scambio intergiovanile

Dal 1987 Intermundo s’impegna nella sfera politica e nell’economia e nella so-
cietà, affinché il maggior numero di giovani possa approfittare di un programma di 
scambio giovanile. Lo scambio deve essere riconosciuto come forma di istruzione 
e devono essere abbattuti gli ostacoli finanziari e istituzionali.
Lo scambio giovanile rafforza le competenze che sono fondamentali nel nostro 
mondo globalizzato. Per questo lo scambio interculturale dovrebbe essere aperto 
a tutti i giovani interessati. Attraverso questo impegno, Intermundo ha la visione di 
contribuire alla comprensione tra le culture e i popoli.
Intermundo è un’organizzazione politicamente indipendente e di confessione neu-
trale, ed essendo di pubblica utilità è esente da tasse. In funzione di associazio-
ne mantello, Intermundo rappresenta tutte le organizzazioni socialmente attive, e 
mantiene contatti regolari con la Confederazione, i Cantoni, le autorità, le scuole, 
i media e il grande pubblico.
L’associazione mantello Intermundo si finanzia attraverso i contributi delle asso-
ciazioni affiliate, attraverso il sostegno finanziario della Confederazione in virtù 
della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) e at-
traverso i fondi per lo sviluppo di progetto di fondazioni, come anche attraverso i 
contributi dei benefattori.

«Lo scambio giovanile dà la strepitosa oppor-
tunità di conoscere un paese straniero, una 
nuova cultura e delle persone interessanti. 
Con il marchio di qualità di Intermundo, oltre-
tutto si ha la sicurezza di farsi consigliare in 
modo serio, di essere seguiti bene e di essere 
preparati sufficientemente per la permanenza 
all’estero.»

Nicole Krättli
Redattrice
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Borse di studio

Chi desidera fare uno scambio e chi non lo desidera, non deve dipendere dalla 
propria situazione finanziaria, ma dalla propria motivazione, dall’apertura e dalla 
voglia di imparare.
Nonostante tutte le organizzazioni affiliate non operino a scopo di lucro, le offerte 
di scambio hanno il loro prezzo. Questo è composto dallo sviluppo del programma, 
dai costi di viaggio, dalle assicurazioni e dal dispendio di assistenza. Il prezzo del 
programma di scambio varia a seconda del tipo, della destinazione e della durata.
Alcune organizzazioni affiliate a Intermundo assegnano quindi delle borse di studio 
annuali per lo scambio giovanile internazionale.
A seconda della situazione vengono assegnate delle borse di studio parziali, che 
danno la possibilità ai giovani di conoscere un’altra cultura. Le borse di studio 
sono dirette sia a coloro che sono svantaggiati economicamente, che ai giovani 
particolarmente impegnati.
www.intermundo.ch/it/borse

Mappa delle ubicazioni delle organizzazioni  
affiliate

Superficie verde = offerta del programma in 100 paese
Stato marzo 2017
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Gerberngasse 39
Casella postale
3000 Berna 13

Tel. 031 326 29 20
info@intermundo.ch
www.intermundo.ch/it
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