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L’articolo di oggi è un po’ atipico rispetto agli altri perché è un’intervista ad un’alunna 
della nostra Scuola che si è conquistata un posto tra i prescelti per il concorso di 
Intercultura: Assia Colleo della 3B AFM. 
 
Intercultura è il partner italiano della rete mondiale AFS ed è una ONLUS che 
elabora progetti di studio all’estero. Gli obbiettivi che pone sono: comunicare in altre 
lingue, approfondire elementi culturali caratterizzanti del paese ospitante, partecipare 
alla vita sociale e scolastica di un altro paese, sviluppare un pensiero critico, rifiutare 
stereotipi, vedere ciò che accade secondo nuove prospettive, percepire le differenze 
come elemento di ricchezza, piuttosto che come stranezze di cui diffidare, e assumere 
responsabilità per il progetto di vita. 
 
Come hai saputo del concorso di Intercultura e che cosa hai pensato quando ti è 
stato presentato? 
Mi è stato presentato all’inizio dell’anno dalla scuola e mi è sembrato una grandissima 
opportunità per il mio futuro, perché penso che da questa esperienza avrò una visione 
diversa della vita. 
 
Da cos’è nata questa idea? 
L’idea è nata dalla voglia di fare nuove esperienze, dalla voglia di viaggiare e quindi 
dalla voglia di conoscere nuove culture, tradizioni e modi di vivere diversi dai nostri. 
Per questo Intercultura mi è sembrata un’ottima idea. 
 
Dopo averlo scoperto che cosa hai fatto? 
Ho chiesto ai miei genitori che cosa ne pesassero e loro mi hanno supportata fin 
dall’inizio. Successivamente mi sono iscritta al bando e ho dovuto affrontare molte 
selezioni, momenti estremamente importanti per valutare l’idoneità del candidato a 
partecipare ad un programma interculturale in una famiglia, in una scuola e in una 
comunità sociale di un altro paese. Passate le prime selezioni ho dovuto compilare un 
fascicolo in cui fornivo informazioni dettagliate su di me, sulla mia famiglia e sui miei 
amici. Questo fascicolo è stato analizzato dalla commissione nazionale di Intercultura 
a Colle Val d’Elsa e, circa due settimane fa, mi è arrivata la notizia che mi stava a 
cuore: partire! 
 
 



 
 
 

 
Per quale programma sei stata scelta, quando partirai e quando tornerai? 
Nel mio fascicolo ho dovuto indicare alcune paesi preferenziali e tra questi, la 
Commissione Nazionale mi ha assegnato il programma annuale per il Messico. La 
partenza è prevista per metà agosto, mentre il mio rientro per metà luglio del 2017. 
 
Che cosa dovrai fare prima di partire? 
In tarda primavera dovrò partecipare ad alcuni incontri di preparazione all’esperienza 
all’estero, un vero e proprio percorso di orientamento a tappe in cui, attraverso giochi, 
momenti informativi ed attività di formazione, avrò modo di familiarizzare con le 
situazioni che vivrò all’estero.  
 
Che cosa ti aspetti e come pensi di tornare da questa esperienza? 
Sarà un’importante lezione di vita, che aprirà i miei orizzonti e il mio futuro. Le prime 
settimane saranno difficili, perché dovrò integrarmi in una cultura a me sconosciuta, 
ma sono sicura che riuscirò ad affrontarle e a superarle. Penso di tornare da questa 
esperienza più matura. 
 
L’Istituto Tecnico Economico Mossotti è ovviamente molto orgoglioso che una sua 
studentessa abbia vinto un concorso così prestigioso e, da parte sua, augura il meglio 
ad Assia. 
 

di S. D. (3B AFM) 
 

 
	


