
 



anno di nascita 

ragazzi stranieri ospitati 

più di un centinaio di 
volontari coinvolti 

ragazzi italiani partiti 

1971 

215 

Centri Locali 
tenuti a battesimo 

364 



… e come tutto stia lievitando negli anni 

per noi è importante 

 il percorso di crescita dei ragazzi 

 il percorso di crescita del Centro Locale 

 la collaborazione crescente e continuativa con scuole, 
istituzioni e stampa locale  

 il rinnovamento costante che coinvolge returnee e 
famiglie 

 la partecipazione ad attività ed eventi nazionali 



uno strumento di riflessione sull’esperienza,  

una traccia sul processo di crescita di ragazzi e famiglie 





domenica ecologica 

con l’Associazione Serra Morena 

Ultima novità in questo indispensabile percorso è  
la giornata di attività socialmente utile,  
un'azione locale inserita in un pensiero globale  
per partire dalla quotidianità e diventare veri cittadini del mondo. 

Formazione Pre-partenza, un importante bagaglio 
valorizzato dalla consegna di un attestato di  “fine percorso” 



al liceo C.Botta di Ivrea   “Italia Cina, due culture due Paesi” 

al liceo A.Gramsci di Ivrea   “Pianeta Cina”  

nel 2001 Ivrea e Olanda   e nel 2012 Ivrea e India 



un torneo di basket  per eliminare le 
barriere tra i popoli dell’Ex-Jugoslavia 

una rassegna cinematografica  
in lingua originale 

un pomeriggio in compagnia degli 
anziani della Parrocchia del S.Cuore 

Gli sdoppiati Lettera 22 
“Canestri senza reti” 

Centro Anziani 

museo-laboratorio 
Tecnologic@mente 

per cimentarsi con danze popolari 
nazionali ed internazionali 

Carolando 

economia solidale e consumo 
sostenibile in Canavese 

Sana Terra 

nella sede eporediese 
a parlare di legalità 

Libera 



Canoa Club 
“maratonina dei castelli” 

“M’illumino di meno” 

con “Quelli della luna piena” 

passeggiata al chiaro di luna e  

cena a lume di candela 

Parco Naturale del Lago di Candia 



pensando all’Europa 

1989 “Gli scambi giovanili nell’Europa del domani” 

1990 “Gli Scambi giovanili fra norma e cultura” 

 
e nel 2008 Anno Europeo del Dialogo Interculturale  

tavole rotonde 

mostra nelle vetrine del centro storico  

dei disegni realizzati dalle scuole  

e  

spettacolo “La Musica, Le Parole e l’Arte” 

all’Auditorium Mozart di Ivrea 

e da lì … 



 

2009 tavola rotonda con altre associazioni cittadine e proiezione del film  
 “L’orchestra di Piazza Vittorio” 

2010 spettacolo "Un alfabeto Interculturale“, musica, danza ed immagini  
 per un patrimonio formato da più culture 

2011 “ITINERANZE - anche un camminare verso se stessi “,  
 pièce teatrale realizzata dai ragazzi dell'Istituto A.Gramsci di Ivrea 

2012 spettacolo "Tutta un'altra razza“,  
 realizzato dalle scuole medie di Strambino e Vestignè 

2013 ”Quasi alla fine del mondo, casi al fin del mundo…”, un viaggio   
 nel mondo del pregiudizio, di e con Oreste Valente 

2014 ”Odissee: L'infinito viaggiare“. Musical realizzato dalle medie di Strambino e 
 Vestignè 

2015 ”LA SCELTA – E tu cosa avresti fatto?” Spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini 



ogni anno, per il martedì grasso, invitiamo i ragazzi stranieri 

ospitati nel Nord Ovest per assistere al Carnevale 

dal 2011 grazie alla collaborazione con la squadra 

dei “Credendari Aranceri” i ragazzi possono vivere 

veramente il Carnevale d’Ivrea 



Acciaio 304  - Île de La Réunion 
"Gioventù in azione nella Comunità Europea” 

“Musica  
senza confini”

"L'ironia contro i pregiudizi" 



Creating International Adventure Opportunities 

Perché non far vivere anche ai volontari più adulti un’esperienza di scambio? Nasce così 
dall’idea di tre volontari italiani e statunitensi, in sintonia con lo spirito di Intercultura, uno 
scambio tra volontari adulti tra ospitalità in famiglia e attività ludico-culturali. Ad oggi ci 
sono state cinque edizioni, due in Italia e tre negli Stati Uniti, coinvolgendo gruppi di 
Kendallville nell’Indiana e di Washington D.C. 



International Dialogue & Exchange Adventures 

Con il desiderio di aprirci al resto del mondo e grazie ai legami affettivi con una studentessa 
Intercultura finlandese ospitata ad Ivrea, è nato un altro progetto di scambio con alcune 
famiglie di Turku in Finlandia. 



 

 
 

 
   

 nel 1976 il campo di “End of stay” del programma estivo 

 nel 1983 il campo di “End of stay” del programma annuale 

 nel 1987 il Congresso Nazionale di Intercultura 
 

 

 

 

 nel 2003 a Torino  per il 1° congresso del Nord Ovest  

nel 2005 a Torino  per festeggiare i 50 anni di Intercultura  
 

 
 
 



“medaglia, medaglia, medaglia…” 

1999 “studentessa dell’anno” a Valentina C.  
  programma annuale in Ecuador  
 
2002 Menzione d'Onore al Centro Locale 
  al Congresso Nazionale di Domodossola 
 
2003 Menzione d'Onore a Renata Gallo 
  al Congresso Nazionale di Gorizia 

   per 40 anni di servizio ininterrotto in Intercultura 
 

2008 premiato il liceo A.Gramsci di Ivrea 
  al Congresso Nazionale  di Rieti 

   per la sua pluridecennale collaborazione 
 

2010 Menzione d'Onore al Centro Locale 
  al Congresso Nazionale di Brescia  



abbiamo un “gemello” 
a Puerto Natales 

in Cile 

Uno studente Intercultura cileno ospitato ad Ivrea, tornato nel suo paese, ha pensato 
di aprire un centro locale e … ha proposto alcune delle attività vissute con noi. 




