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Esattamente come le scuole (ed i licei) svizzeri, le organizzazioni 
Intermundo hanno lo scopo di consentire ai giovani «un’educazione 
che non comprenda unicamente la preparazione intellettuale, ma 
anche l’acquisizione di una equilibrata cultura generale e lo sviluppo 
della loro personalità»1. Tuttavia, nelle lezioni scolastiche viene 
prevalentemente insegnato secondo i metodi classici dell’apprendi-
mento, mentre le organizzazioni Intermundo si concentrano sull’-
experiential learning, sotto forma di esperienze di scambio accom-
pagnate e sostenibili. In questo modo, le scuole (ed i licei) e 
le organizzazioni Intermundo si compensano in maniera ideale.

Le organizzazioni Intermundo hanno effettivamente una serie 
di caratteristiche che le rendono il partner naturale delle scuole:

Non-profit 
Le organizzazioni Intermundo lavorano secondo il principio non-
profit. Ciò garantisce che i programmi siano basati su considerazioni 
pedagogiche (e non monetarie). Eventuali eccedenze finanziarie 
vengono investite nello sviluppo di nuovi programmi o borse di studio. 

1 Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, p. 6.



Sociale 
Le organizzazioni Intermundo si impegnano affinché lo 
scambio giovanile non sia possibile solo per giovani privilegiati. 
Essi concedono borse di studio, quando motivi finanziari osta-
colerebbero uno scambio, organizzano la formazione transitoria 
e si impegnano nel settore della mobilità degli studenti. 

Alta qualità 
I giovani che prendono parte a uno scambio interculturale 
ripongono la loro fiducia in un accompagnamento professionale da 
parte della «loro» organizzazione di scambio. Il certificato SQS 
di Intermundo, che deve essere ottenuto da tutte le organizzazioni 
di Intermundo, garantisce che l’organizzazione certificata ed i 
suoi programmi soddisfino elevati standard qualitativi. Per ottenere 
il certificato SQS di Intermundo è necessario rispettare 50 criteri 
di qualità, tra cui la trasparenza, la sicurezza e la sostenibilità han-
no un ruolo importante.

Cooperativo 
Per creare le migliori condizioni quadro possibili per lo scambio 
di alunni e ottimizzare l’effetto dello scambio sugli studenti 
e sui compagni di classe, è importante che le organizzazioni Inter-
mundo lavorino a stretto contatto con le scuole. In questo con-
testo, offrono ai responsabili dello scambio l’opportunità di fare del 
networking con le altre organizzazioni e con i loro rappresentanti 
e gestiscono una piattaforma online con documenti utili per lo scam-
bio. Grazie alla loro esperienza nel campo dello scambio, le or-
ganizzazioni Intermundo danno anche una mano alle scuole, per 
progetti comuni nel campo dell’apprendimento interculturale.



Reciproci
Le organizzazioni Intermundo considerano un requisito di equità il 
fatto che lo scambio giovanile non sia una strada a senso unico. 
L’obiettivo è quello di garantire che per ogni giovane svizzero che 
si reca all’estero per uno scambio scolastico, vi sia anche un 
posto scolastico disponibile in Svizzera per un giovane straniero. 
Le organizzazioni di scambio sono consapevoli del fatto che 
il principio della reciprocità rappresenti una sfida per le scuole 
svizzere e desiderano ardentemente contribuire al successo 
degli “scambi inbound” (corsi linguistici, accompagnamento di 
studenti in scambio e di famiglie ospitanti, progetti di scambio 
come risorsa in classe).

Volontario
Le famiglie ospitanti delle organizzazioni Intermundo parte-
cipano per interesse verso il prossimo e mai a causa di incentivi 
finanziari, cosa che crea una solida base per la buona riuscita 
degli scambi. Inoltre, innumerevoli volontari di tutte le organizzazioni 
Intermundo si impegnano a realizzare delle esperienze di scam-
bio positive: forniscono informazioni sulle offerte del programma, 
si occupano della selezione dei partecipanti e dell’accom-
pagnamento degli studenti in scambio e delle famiglie ospitanti. 



Riflessivo 
Tutte le organizzazioni Intermundo attribuiscono grande 
importanza non solo a fornire un sostegno adeguato durante 
il soggiorno di scambio, ma anche a una preparazione e un 
follow-up ottimali. Questo è l’unico modo per dare ai partecipanti 
al programma la possibilità di affrontare le loro esperienze di 
scambio in modo consapevole e riflessivo e quindi di sviluppare le 
loro competenze sociali e intrapersonali.

Sostenibile 
La partecipazione ad un programma di un’organizzazione 
Intermundo rappresenta per molti giovani l’inizio di un impegno 
nell’ambito delle competenze interculturali che durerà tutta 
una vita. Inoltre, le buone esperienze di scambio favoriscono il 
dialogo tra persone con background e visioni del mondo diversi. 
Con il loro lavoro, le organizzazioni Intermundo danno un importante 
contributo per una migliore comprensione tra le culture.

«Perché l’adolescente possa 
superare i limiti del suo ambiente familiare 

e locale, allargare gli orizzonti 
e capire le caratteristiche della vita in Svizzera 

e negli altri contesti culturali, 
deve fare l’esperienza con altre prospettive, 

con altre forme 
di cultura e con modi di vita diversi.»2

2 Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, p. 19.



Ulteriori informazioni 

www.intermundo.ch/it/scuole 
Piattaforma di download per insegnanti con tanti materiali 
utili nell’ambito dei soggiorni all’estero.

Organizzazioni di Intermundo 

Organizzatori di scambi per studenti
• AFS Programmi interculturali 
• International Experience
• Rotary Scambio giovanile
• YFU Scambio interculturale  

Altri membri
• ICYE International Cultural Youth Exchange 
• IFYE Associazione svizzera per lo scambio della  
 gioventù rurale
• SCI Svizzera  Service Civil International
• Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini

www.intermundo.ch/it 

www.intermundo.ch/it/scuole
www.intermundo.ch/it

