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SECONDA BORSA DI SCAMBIO PER SCUOLE PROFESSIONALI 
ITALIANE E TEDESCHE 

GOETHE-INSTITUT ROM, 7 - 8 NOVEMBRE 2017 

 

Nell’ambito della seconda edizione del progetto di scambio sull’internazionalizzazione nel 
settore dell’istruzione il Goethe-Institut Italien e i suoi partner stanno cercando 17 scuole 
professionali e istituti tecnici tedeschi e 17 italiani per un ambizioso progetto di scambio 
italo-tedesco. Il modello al quale ci ispiriamo è quello di uno scambio scolastico che integri una 
breve esperienza di stage aziendale.  

La prima edizione della borsa di scambio ha avuto luogo ad ottobre 2016 presso il Goethe-
Institut Rom. Vi hanno preso parte 58 scuole provenienti dalla Puglia fino alla Bassa Sassonia. 
Dirigenti scolastici, rappresentanti delle Istituzioni formative e docenti tedeschi e italiani hanno 
incontrato le loro scuole partner. Interventi tecnici, discussioni e un vivace scambio di idee 
hanno dato via a nuovi partenariati scolastici e a congiunti progetti Erasmus Plus destinati a 
docenti e studenti. 

In occasione di questa seconda edizione della borsa di scambio che si terrà il 7 e l’8 novembre 
2017, si incontreranno presso il Goethe-Institut Rom dirigenti scolastici e docenti di scuole 
professionali e istituti tecnici italiani e tedeschi per entrare in contatto con potenziali scuole 
partner, modelli di finanziamento e validi formati di scambio già sperimentati. In una seconda 
fase le scuole partner svilupperanno il loro programma e le modalità di scambio e 
richiederanno entro febbraio 2018 i relativi finanziamenti, ad esempio attraverso Erasmus Plus. 

Il Goethe-Institut Italien collabora da lungo tempo con il Ministero Italiano dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), con il Ministero Federale per l’Istruzione e la Ricerca 
tedesco (BMBF) e con l’Istituto Federale per la Formazione Professionale tedesco (GOVET) al 
fine di far conoscere il sistema duale tedesco in Italia.  

Le conoscenze linguistiche del tedesco sono gradite, ma non sono requisito indispensabile. 

Per informazioni più dettagliate potete consultare il nostro sito: Borsa di scambio per scuole 
professionali oppure potete rivolgervi a Gerdis Thiede: gerdis.thiede@goethe.de 

Ringraziando della collaborazione inviamo cordiali saluti. 
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