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Intercultura è una ONLUS, associazione di 
volontariato ed ente morale riconosciuto con 
DPR  n. 578/85. È presente in 150 città italiane 
ed in 65 Paesi Promuove scambi ed esperienze 
interculturali, inviando ogni anno oltre 1800 
ragazzi delle scuole secondarie a vivere e 
studiare all’estero ed accogliendo nel nostro 
paese un migliaio di giovani di ogni nazione. 

www.intercultura.it

Centro Locale di  TARANTO

Manifestazione ufficiale per il centenario 
dell'American Field Service, con il patrocinio 
del Ministero degli Affari Esteri

Intercultura festeggia
i 100 anni di AFS

Nel 2015 l'Italia e l'Europa ricorderanno il 
centenario  della “grande guerra”, un conflitto 
caratterizzato da decine di milioni di morti, 
600.000 solo in Italia, trincee piene di fango,  
reticolati di filo spinato, gas asfissianti, il tutto 
per avanzare o retrocedere di poco lungo 
inutili frontiere che oggi non esistono più.

In mezzo a quella carneficina senza senso, ci fu 
anche chi volontariamente mise se stesso, la 
sua buona volontà, il suo spirito organizzativo, 
la sua capacità di simpatia umana al servizio 
della vita e della sopravvivenza. E si inventò 
l'American Field Service, un’organizzazione di 
ambulanzieri e barellieri volontari per 
soccorrere i feriti della prima guerra 
mondiale.

Intercultura, che ne è la rappresentante e la 
continuatrice in Italia,  celebra il Centenario  
dell’AFS con un ricco calendario di 
manifestazioni in tutta Italia,  con il Patrocinio 
del Ministero degli Affari Esteri.

Il volontariato, lo spirito di solidarietà 
internazionale, il coraggio della gioventù e il 
valore del dialogo interculturale 
rappresentano, a 100 anni di distanza, la 
preziosa eredità degli ambulanzieri, portata 
avanti oggi dai volontari di Intercultura.
Per saperne di più si visiti il sito della Mostra 
Virtuale www.100anniafs.org

MATERIALE STAMPATO CON IL PATROCINIO DEL 



Una mostra itinerante …
12 PANNELLI FOTOGRAFICI che raccontano la 
storia straordinaria di un’organizzazione creata 
per salvare i feriti in guerra e diventata un 
movimento per l’educazione alla pace, che 
aspira a curare le “ferite del mondo”.  Una 
carrellata di foto e testi che attraverso gli 
intrecci con la Grande Storia rievocano 100 
anni di eventi e di personaggi. Alcuni pannelli 
recheranno i QR Code per accedere con 
smartphone alla Mostra Virtuale.

… e una mostra virtuale
UN SITO MULTIMEDIALE a cura del Prof. 
Francesco Tissoni, che amplia i contenuti della 
mostra itinerante e mette a disposizione 
l’incredibile collezione di documenti 
storiografici  e di testimonianze dirette 
dell’esperienza degli ambulanzieri. E una 
SEZIONE DIDATTICA pensata appositamente 
per le scuole, per coinvolgere gli studenti e 
sviluppare  progetti e ricerche. 

www.100anniafs.it

Programma
Ore 15,30 Saluti delle autorità e 
presentazione della Storia  dell’AFS

RELATORI: 
Prof. Renato di Chiara Stanca
 Past Vice President Intercultura

Prof. Piero Massafra
 Storico

Padre Stefano Coronese 
 Missionario Saveriano

Dott.ssa Ornella Sapio
 Direttore Archivio di Stato

C.V. Marco Mattesi
C.F. Domenico Rotolo
 Rappresentanti Marina Militare

Prof. Alberto Fornasari
 Università degli Studi di Bari

MODERATRICE:
Dott.ssa Maristella Massari
    Gazzetta del Mezzogiorno

Il libro «Dove sta la frontiera»
UN LIBRO scritto da Roberto Ruffino e Stefania 
Chinzari - edito da Hoepli - che indaga su come 
sia stato possibile che un gesto di soccorso e di 
umanità si sia trasformato in pochi decenni 
nella più grande organizzazione mondiale di 
scambi per studenti e che si domanda quali 
sogni e quali sfide aspettano “gli ambulanzieri 
del XXI secolo”.

Un documentario di RAI Storia
UN DVD di RAI Storia, della durata di 27 minuti, 
dedicato soprattutto a ricostruire la nascita di 
AFS nel contesto storico della I Guerra 
Mondiale. Uno strumento per conoscere e 
approfondire.

Borse di studio straordinarie del 
Centenario
Un’iniziativa di CROWDFUNDING facile e 
innovativa, per dare a tutti la possibilità di 
effettuare grandi e piccole donazioni per 
finanziare borse di studio per programmi 
all’estero in favore di studenti meritevoli e 
bisognosi di sostegno economico.
Crowdfunding.intercultura.it

 Testimonianza studenti partecipanti ai 
programmi di scambio 


