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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di ogni ordine e grado statali
e paritarie della provincia
Ai docenti di inglese
Oggetto: Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global Citizen – EduCHANGE
Al fine di sensibilizzare docenti e studenti alla dimensione internazionale dell'istruzione e formazione, si informa
che l'Associazione AIESEC, organizzazione internazionale di studenti universitari, no profit, apolitica e
indipendente, che si occupa da più di 60 anni di mobilità internazionale ed è presente in Italia in 19 sedi locali,
propone alle scuole il progetto "EduChange". Tale progetto consiste nell'accogliere in una istituzione scolastica
per sei settimane studenti universitari "volontari", provenienti dall'estero, che prendano parte attivamente alle
attività didattiche, realizzando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale.
Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità e al multiculturalismo. Dallo scorso anno AIESEC
collabora ufficialmente con l’ONU per la promozione dell’Agenda 2030 e il raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile. In particolare, il progetto EduChange rientra nell’insieme di iniziative a favore del quarto
obiettivo: Quality Education. Questo obiettivo potrebbe diventare oggetto di lezione da parte dei volontari
internazionali, attraverso l’organizzazione di seminari e lavori di gruppo a essa orientati. Vengono organizzati
training e workshop per docenti referenti delle istituzioni scolastiche e per studenti universitari volontari.
AIESEC si occuperà della selezione, formazione e accoglienza dei volontari e garantirà supporto alla scuola per
l'intera durata del progetto. I volontari, a titolo esemplificativo, l’anno scorso provenivano da: Brasile, Russia,
Australia, Grecia, Serbia, Colombia, Germania, Cina, India, Messico, Polonia, Georgia.
EduChange rappresenta un'opportunità per ampliare e innovare l'offerta formativa, promuovendo la
sensibilizzazione a tematiche interculturali ed europee, nonché stimolando lo sviluppo delle competenze
linguistiche degli studenti.
La prossima realizzazione del progetto avverrà nei periodi tra gennaio e febbraio e tra marzo e aprile. La
scadenza ultima per aderire al progetto con realizzazione da gennaio è fissata per il 10 ottobre 2016.
Ulteriori informazioni si possono reperire direttamente sul sito di AIESEC Italia all’indirizzo:
http://www.aiesec.it/educhange/
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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