La Nostra Italia

Q

uest’esperienza resterà per sempre nella nostra mente. Certo, all’ inizio è stato difficile,
molto difficile. Arrivare in una nuova famiglia, scuola, città, paese, e per alcuni di noi anche
un continente sconosciuto, è stato un vero shock. Non potevamo esprimere tutto quello che
passava per la nostra mente perchè non conoscevamo la lingua.
Però con tanta fatica abbiamo cominciato ad abituarci e ad adattarci alla nostra nuova vita e alla
fine siamo tutti consapevoli dell’esperienza indimenticabile che abbiamo trascorso.
È impossibile dimenticare tutto quello che abbiamo imparato: i gesti italiani, una lingua piena di
immagini e musica, le abitudini milanesi, le diversità culturali di un paese che fa della differenza la
sua ricchezza.
L’essere via di casa per un anno, il responsabilizzarsi, il comunicare in un mondo sconosciuto, l’adattarsi ad un ambiente diverso e molte altre cose …
È impossibile dimenticare tutto quello che abbiamo visto dal nord al sud Italia: la Lombardia, il
Piemonte, il Veneto, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. Abbiamo girato la penisola, abbiamo visto
tanti posti diversi, abbiamo conosciuto e sentito i suoi differenti sapori, odori e abitudini.
Abbiamo visto la neve in Lombardia e il mare in Puglia, in Sardegna e in Sicilia. Alcuni di noi hanno
anche visto la “grande città eterna”, Roma, dalla cultura ricca e antica. Anche Milano non puo’
essere dimenticata. Abbiamo visto quasi ogni posto e ogni aspetto della nostra città ospitante.

Siamo saliti sul tetto del Duomo, camminato nella galleria Vittorio Emanuele, sentito la musica del
famosa teatro “La Scala” e mangiato il gelato.
Abbiamo partecipato a manifestazioni ed a feste: la nostra stessa esperienza è una festa.
È impossibile dimenticare tutti quelli che abbiamo conosciuto; ora, tutti noi, abbiamo una seconda
famiglia: un fratello, una zia, una mamma e un papà, una sorella, dei nonni. Loro ci hanno aiutato e
ci hanno fatto entrare a contatto con una nuova cultura. Inoltre abbiamo conosciuto nuovi compagni
di classe, che ci hanno fatto vedere la scuola e con cui pian piano ci siamo integrati.
Abbiamo notato la differenza fra la scuola italiana e la nostra.
Ormai le cose, diverse o strane, sono diventate normali anche per noi. Last but not least abbiamo
anche conosciuto, oltre alla cultura italiana, tantissime altre culture: da quelle sud-americane a quelle
asiatiche. Abbiamo assaggiato le bevande brasiliane, le torte tedesche, la birra belga, la wodka finlandese e tante altre cose.
Ora non siamo soltanto italiani, cinesi, indiani, finlandesi o brasiliani, ma siamo cittadini del mondo
con amici diffusi ovunque…
Ci sarà sempre un posto da qualche parte per passare la notte …
Lien Van Leemput

B

evor ich nach italien gekommen bin, hat mein Vater mir gesagt,
er hoffe vor allem, dieses Jahr werde anders werden. ich kann
mit Sicherheit sagen, dass das eingetroffen ist!
ich lebe jetzt seit September in mailand und habe in den letzten
monaten mehr erlebt und gelernt denn je! als ich hier her kam konnte
ich die Sprache weder sprechen noch verstehen und inzwischen bin ich
glücklich, dass ich mich hier verständigen kann! allerdings habe ich
mehr als nur eine neue Sprache gelernt. ich merke, dass ich selbstbewusster und sicherer aber auch ausgeglichener geworden bin.Während
dieser Zeit habe ich aber auch mein Heimatland ganz neu kennen
gelernt. ich habe gesehen, wie und was ein anderes Land über
Deutschland denkt. Dabei habe ich auch bemerkt, wie wichtig mir zum
Beispiel unsere traditionen sind. ich freue mich auch, dieses Jahr in so
einer Weltstadt wie mailand zu verbringen! es gibt so viele schöne
Gegenden hier, aber gleichzeitig auch viele weniger schöne.
Überhaupt fallen mir immer wieder die vielen Gegensätze, wie zum
Beispiel zwischen den Leuten, auf. Die mailänder können wirklich nett
und hilfsbereit sein, wenn man auf sie zu geht. allerdings fand ich es
schwierig, mehr als nur oberflächliche Freundschaften zu schließen.
Sie scheinen immer in eile zu sein und auch ich habe angefangen,
ständig zu hetzen. manchmal, wenn ich gerade am Dom vorbei renne
muss ich mich bremsen und mich daran erinnern, dass ich wirklich
hier, wo so viele Leute urlaub machen, für ein Jahr leben kann!
Die Stadt reißt mit und steckt an, innerlich und äußerlich!

P

rima di essere arrivata in italia, mio padre ha detto che sperava
sopprattutto che quest’anno fosse diverso! Ha avuto ragione
perché vivo a milano da settembre e negli ultimi mesi ho imparato piu che mai!
Quando sono arrivata non sapevo parlare né capire l’italiano.
Ora sono contenta di essere capace di fare conversazione in italiano.
però ho imparato piu che solo una nuova lingua.
mi sembra di essere piu sicura di me stessa e anche piu equilibrata.
in questo tempo ho anche visto il mio paese in un modo diverso, cioè
ho visto come un altro paese vede la Germania.
inoltre ho notato come sono importanti per me le mie tradizioni.
Sono contenta di aver passato quest’anno in una città come milano.
in italia ci sono tante cose belle nelle regioni, ma anche degli aspetti
tristi. infatti ho notato grandi differenze tra i ricchi e i poveri.
i milanesi mi sembrano gentili e pronti a dare aiuto, ma sono anche
molto impegnati e sembra che non si interessino molto alle altre persone. Sicuramente posso dire che sono sempre di fretta!
anch’io ho iniziato ad andare sempre di corsa!
Qualche volta quando sto passando velocemente vicino al Duomo
voglio rallentare perché mi ricordo che ora abito proprio qui per un
anno dove la gente viene per fare il turista.
L’esperienza in questa città mi ha cambiata, internamente ed esternamente!

A

minha experiência na itália até agora tem sido muito boa.
Quando eu decidi vir para a itália, escolhi itália porque eu
gosto muito da história e da língua desse país e também
porque a cultura italiana é muito difusa no estado de São paulo por
causa da imigração.
também gosto muito da cidade de milão.
aqui tem sempre tantas coisas para ver e fazer.
nos últimos meses eu vi e aprendi muitas coisas e sei que ainda tem
muito o que fazer e aprender.

L

a mia esperienza in italia fino ad adesso è stata molto bella.
Quando ho scelto di venire in italia ho pensato: “Vado in italia
perché mi piacciono molto la storia e la lingua di questo stato e
anche la sua cultura è molto diffusa a San paolo a causa dell’immigrazione”.
La citta di milano mi piace tanto.
Qua ci sono sempre un sacco di cose da fare e da vedere.
in questi mesi ho visto e imparato molte cose e lo so che c’é ancora
tanto da fare e da imparare.

I

n general, after doing a year abroad, my mind has been opened
to a completely different culture. From the beginning, i've learned
new things every day, there's always something that i didn't know
beforehand.
While becoming used to this new way of living, i really began to
appreciate the things.
as excited as i am to return home, i'm also a little reluctant to leave
italy, knowing i'll miss the new live i've made for myself here.

I

n generale, dopo quest’anno all’estero, la mia mente è stata aperta ad una cultura completamente diversa. Dall’inizio, ho imparato
nuove cose ogni giorno, c’è sempre qualcosa che non sapevo
prima.
mentre mi abituavo al nuovo modo di vivere, ho cominciato ad
apprezzare tutte le esperienze uniche che sono successe quest’anno.
Sono emozionata a tornare alla mia vita negli Stati uniti, però sono
anche un po’ riluttante.
Sono sicura che mi mancherà la mia nuova vita che ho qua in italia.

M

ilano è molto bella. il cibo è molto buono però il riso italiano è molto diverso rispetto al riso cinese. mi
piace di più il riso cinese. Le persone qua sono molto simpatiche. all’inizio l’italiano era molto difficile però
la mia famiglia mi ha aiutato tanto. mi trovo per esempio molto bene con mio fratello enrico. Sono contento di aver scelto di fare un’esperienza con intercultura. Così ho fatto tante amicizie con delle persone di tutto il mondo e
ho scoperto tante nuove culture.

W

hat do i think of italy? i only sort of kind of LOVe this
place!! it would be cliché to call italy beautiful, but
everything from the anceint architecture to the fresh
graffiti makes it just that.
milano has the most unique Fashion culture. i've seen the classiest of
women wearing fur coats and 6 inch heels while riding a bicycle
through Chinatown, and guys with mohawks and broken Converse
walking across piazza Duomo.
italy is everything that america only has in movies.
How is my intercultura experience going?
Haha, how isn't it going? i'll never forget these days when our group
of friends from countries all over the world gets together and wanders around the Center, living life like a milanese.

C

osa penso dell’italia? “adoro” praticamente questo posto!!
Sarebbe troppo semplice dire che l’italia è bella, però tutto,
dall’architettura antica ai graffiti freschi, fa sì che sia così.
milano è la città della moda.
Ho visto le donne più eleganti indossare i giubotti di pelle e i tacchi
di 15 centimetri mentre stavano pedalando in bicicletta attraverso
Chinatown e ragazzi con mohawks e le Converse rotte mentre stavano
camminando attraverso piazza Duomo.
L’italia è tutto quello che gli Stati uniti hanno solo nei film.
Come sta andando la mia esperienza con intercultura?
ah ah, come non sta andando? non dimenticherò mai i giorni in cui il
nostro gruppo di amici da tutti i paesi del mondo si è incontrato e ha
gironzolato in centro, vivendo la vita come un milanese.

S

abia de vir para a italia, mas quando me disseram "você vai
para milão" fiquei muito feliz. mas ainda não conhecia nada
da cidade ou do pais, cheguei aqui, tive uma outra surpresa,
como é linda a itália e milão, conheci lugares que nunca pensei que
existicem, uma mistura do antigo com o moderno, que no final formam uma paisagem bonita.
e também um estilo de vida diferente, gostoso de viver, não falarei
da comida, porque todos conhecem a famosa cozinha italiana, em
resumo não tem como não se apaixonar pela italia.

S

apevo di venire in italia, però quando mi hanno detto "tu vai
a milano", sono stato felicissimo, anche se ancora non conoscevo nulla della città o del paese. Quando sono arrivato qua,
ho avuto un’altra sorpresa, come sono belle l’italia e milano, ho
conosciuto posti che mai ho pensato che esistessero, un mix dell'antico con il moderno, che alla fine formano un bel paesaggio.
C’è anche un stile di vita diverso, piacevole, non parlerò del cibo, perché tutti sanno della famosa cucina italiana, insomma non ci si può
non innamorare dell’italia.

T

wenty years from now you will be more disappointed by the
things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off
the bowlines, sail away from the safe harbor. Catch the trade
winds in your sails. explore. Dream. Discover.
mark t Wain

i wanted to leave Colorado to try life from a different perspective, so
i came here.
if only i had been born italian, then i'd never have to leave.
Why would i want to?
i’ve fallen in love with milan.

T

ra vent'anni sarete più delusi dalle cose che non avrete fatto
che per quelle che avrete fatto. allora levate l'ancora, navigate
lontano dal porto sicuro. Catturate il vento nelle vostre vele.
esplorate. Suonate. Scoprite.
mark t Wain

Volevo lasciare Colorado per vivere una vita da una prospettiva diversa, per questo sono venuta qui.
Se solo fossi nata in italia, non avrei mai dovuto lasciare l’italia.
perché dovrei?
io sono innamorata di milano.

M

oi! Olen puoliksi italialainen ja puoliksi suomalainen
poika. Sen takia päätinkin tulla italiaan interculturan
kautta etsimään juuriani.
Olen kiinnostunut taiteesta, ja siitä johtuen milano onkin minulle
paras mahdollinen kaupunki jossa viettää vuosi ulkomailla, täällä on
paljon taidetapahtumia ja näyttelyitä nähtävänä.
Olen iloinen että päätin kokea vuoden ulkomailla, olen oppinut
uuden kielen ja olen oppinut ymmärtämään kultturia joka on täysin
erilainen omastani.
mutta ennen kaikkea olen oppinut tuntemaan itseni ja omat juureni
paremmin.

S

ono un ragazzo mezzo italiano e mezzo finlandese. proprio
per questo ho scelto di venire in italia con intercultura, per
cercare le mie radici.
Siccome sono molto interessato all’arte, milano è la città migliore per
me per trascorrere un anno all’estero, ci sono tanti interessanti eventi
d'arte e mostre da vedere.
Sono molto felice di aver deciso di fare questa esperienza all’estero.
Ho imparato una lingua e ho imparato a capire una cultura molto
diversa dalla mia.
ma più che altro, ho imparato a conoscere me stesso e le mie radici
meglio.

M

e llamo naila, soy del paraguay. Llegué a italia el 27-0111. milàn me gusta mucho, me encanta la arquitectura,
los edificios, las esculturas, los parques...
me gusta que siempre hay alguna cosa nueva, algo nuevo para conocer.al inicio todo me era muy distinto, la forma de vida, en especial
el colegio que acà hay clases los sàbados y en paraguay no.
La comida es riquisima, la gente es muy buena, sociable.
Cuando llegué no sabìa casi hablar italiano, pero poco a poco lo fui
aprendiendo.
en fin la italia es un paìs increible.

M

i chiamo naila, sono del paraguay. Sono arrivata in
italia il 27-01-11. milano mi piace tantissimo, l’architettura, gli edifici, i parchi...
nella città sempre c'è qualcosa da fare, da conoscere. all’inizio tutto
era molto diverso, la forma di vita, specialmente la scuola perchè c’è
lezione il sabato e in paraguay non c’è.
il cibo è buonissimo, le persone sono molto carine, socievoli.
Quando sono arrivata non parlavo quasi niente di italiano ma piano
piano l’ho imparato.
L'italia è un paese incredibile.

I

ntercultura! Secondo me "è la cosa migliore" che possa mai accadere ad un teenager. ti permette di conoscere meglio te stesso. non
c'è niente di meglio che trascorrere un intero anno con una nuova
famiglia, in un nuovo ambiente, in una nuova scuola, con amici di
qualsiasi nazionalità, una cultura totalmente differente,
cibo totalmente differente (delizioso cibo italiano). ma "la vita non è
tutta rose e fiori", quindi devi affrontare molte sfide, sicuramente.
ma semplicemente superarle ti rende molto più responsabile e indipendente.

V

iver esse ano na itália não é simplesmente viver um ano
fora da própria casa. um dos motivos é porque somos adolescentes: estamos construindo nossa ideia sobre nós mesmos,
as outras pessoas e o mundo. Outro motivo é porque somos hospedados por uma família italiana: estamos 24h em contato com tal cultura
e mais, devemos nos adaptar a ela, respeitar-la e adotar-la. e enfim,
porque em milão criamos um grupo de amigos especiais, onde no início a única coisa que tínhamos em comum era a escolha de estar
naquele país. Depois, quando aprendemos a língua, cada um levava
um pouco da sua cultura, do seu modo de ser. mas é interessante
observar como todas aquelas pessoas diferentes entre elas tem, no
fim, uma cultura em comum. então percebi que juntos somos um
pouco de cada um e tanto italianos.

V

ivere un anno in italia non è semplicemente vivere un anno
fuori della propria casa. per tante ragioni. perchè siamo
adolescenti: stiamo costruendo la nostra idea su noi stessi,
sulle altre persone e sul mondo. perchè siamo ospitati da una famiglia italiana: stiamo 24h su 24 in contatto con questa cultura e oltretutto, dobbiamo adattarci a lei, rispettarla e adottarla.
inoltre a milano abbiamo creato un gruppo di amici speciali, mentre
all’inizio l’unica cosa che avevamo in comune era la scelta di stare in
questo paese. Dopo, quando abbiamo imparato la lingua, ciascuno ha
condiviso un po’ della sua cultura, del suo carattere. e’ interessante
osservare come tutte queste persone diverse tra di loro abbiano, alla
fine, una cultura in comune. Quindi ho capito che tutti insieme apparteniamo a culture diverse ma anche a quella italiana.

I

k was al al eerder in italië geweest maar telkens op vakantie.
twee weekjes op vakantie kan je echter totaal niet vergelijken met
er leven voor een heel jaar. Gedurende dit jaar heb ik de
italiaanse gebaren leren kennen, de dagelijkse gewoontes en de liefde voor voetbal, eten en de zon. ik heb de mogelijkheid gehad om
deel uit te maken van een erg rijke cultuur. milaan zal altijd een bijzondere plaats voor mij blijven.Voor mij is milaan kunst, cultuur,
mode, haast, multiculturaliteit en nog zoveel meer!

Q

uest’anno non è la prima volta che vengo in italia. ero
gia venuta in vacanza. però fare una vacanza in un paese
per due settimane non può essere assolutamente paragonato con viverci per un anno. Durante quest’anno ho scoperto i gesti
italiani, le abitudini quotidiane e l’amore per il calcio, il cibo ed il
sole. Ho l’opportunita’ di vedere, scoprire e fare parte di una cultura
molto ricca. milano resterà sempre un posto speciale per me. per me
milano vuole dire arte, cultura, moda, fretta, multiculturalita’ e tante
altre cose!

ann-Charlotte Hasselhorn
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N

ell’autunno del 1914, alla vigilia dello scoppio della prima guerra
mondiale, un gruppo di giovani americani a Parigi organizza una
rete di ambulanze in appoggio all'ospedale americano di Neuilly.
Dal volontariato nella sanità a quello nell’educazione; in un bollettino di
AFS del 1919 si leggeva: “Per quattro anni abbiamo cercato di far capire
l’America ai francesi e la Francia agli americani: questo sforzo non deve
finire con la guerra; non dobbiamo diventare un club di reduci: ci è stato suggerito di creare delle
borse di studio per francesi in America e per americani in Francia“.
Comincia così la storia di AFS come associazione per lo scambio interculturale.
Nel 1939 la Francia e l'Inghilterra dichiarano guerra alla Germania: dal quartier generale di AFS a
New York parte l'ordine di riattivare il servizio di ambulanze per il fronte francese. Il 23 marzo 1940
i primi volontari si imbarcano a New York per la Francia e il 18 aprile viene legalmente costituita
AFS francese.
Nel 1940 le ambulanze AFS arrivano in Inghilterra; nel 1941, 50 ambulanze giungono in Grecia
prima della capitolazione ai tedeschi; nello stesso anno troviamo AFS in Palestina al seguito degli
inglesi.
E poi, nel 1942, in Nord Africa con la battaglia di Bir Hakeim e di El Alamein. Da quel momento
quasi ovunque nel mondo vi fosse una guerra, là vi erano unità AFS in azione.
Nel 1943 i volontari AFS sbarcano a Napoli, a Salerno e a Taranto.

Si formano due colonne che risalgono l'Italia: una segue la costa adriatica, fino a Lanciano; l'altra
risale verso Roma, Firenze e Bologna.
Nel 1944, dopo la presa di Roma, le ambulanze entrano a Firenze.
Finisce la guerra nel 1945; le Nazioni Unite si costituiscono.
Nel 1946 l’esperienza di scambio interculturale iniziata fra le due guerre riprende, ma questa volta
su scala mondiale e viene allargata agli studenti più giovani.
Gli inizi sono lenti ma già nel 1950 si costituiscono numerose associazioni dei volontari ed ex borsisti; si strutturano i programmi di borse di studio e si precisa l’intervento preferenziale nelle scuole
medie superiori.
Nel 2005 Intercultura festeggia 50 anni di attività in Italia con una serie di eventi culturali svolti sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero degli Esteri.
Nel 2007, insieme all’EFIL, Intercultura riceve dall’Unione Europea l’incarco di avviare il progetto
pilota per la sperimentazione delle borse di studio offerte dall'Unione Europea per i programmi di
mobilità individuale studentesca. Sempre in quest'anno, da una costola dell'Associazione viene costituita la Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali...
Oggi l’Associazione Intercultura conta su circa tremila volontari italiani suddivisi su 132 centri locali;
altri duecentomila fanno parte delle Associazioni consorelle in sessanta Paesi: la struttura professionale è di oltre mille persone in tutto il mondo: un vero e proprio "esercito di pace" al servizio di tutti
coloro interessati all'apprendimento interculturale.
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