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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Segreteria del Direttore
Ai Direttori degli USR per l’inoltro ai
dirigenti scolastici degli istituti di
istruzione secondaria
di primo e secondo grado
OGGETTO: Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global Citizen –
EduCHANGE

In considerazione dell'esigenza di sensibilizzare docenti e studenti alla dimensione
internazionale dell'istruzione e formazione, si ritiene opportuno rendere nota alle SS.LL. una
iniziativa promossa dall'Associazione AIESEC, una organizzazione internazionale di studenti
universitari, no profit, apolitica ed indipendente, che si occupa da più di 60 anni di mobilità
internazionale ed è presente in Italia in 19 sedi locali. Il progetto "EduChange" consiste
nell'accogliere in una istituzione scolastica per sei settimane studenti universitari "volontari",
provenienti dall'estero, che partecipano attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in
lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale.
Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il
confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà apportare un valore aggiunto. Dallo
scorso anno AIESEC collabora ufficialmente con l’ONU per la promozione dell’Agenda 2030 ed 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. La
sensibilizzazione relativamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile potrebbe diventare infatti
oggetto di lezione da parte dei volontari internazionali, attraverso l’organizzazione di seminari e
lavori di gruppo ad essa orientati.
Dal 2011 ad oggi circa 1000 volontari hanno partecipato al progetto in Italia. Nell’anno
scolastico 2015/2016 i volontari internazionali che hanno aderito al progetto sono stati circa 300,
mentre le scuole coinvolte oltre 140.
Vengono organizzati training e workshop per docenti referenti delle istituzioni scolastiche e
per studenti universitari volontari. Tema chiave del progetto è l'educazione alla diversità ed al
multiculturalismo, a cui il confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà apportare un
valore aggiunto.
AIESEC si occuperà della selezione, formazione ed accoglienza dei volontari e garantirà
supporto alla scuola per l'intera durata del progetto. I volontari provengono da tutto il mondo; i
principali paesi di provenienza dei volontari l’anno scorso sono stati Brasile, Russia, Australia,
Grecia, Serbia, Colombia, Germania, Cina, India, Messico, Polonia, Georgia.
EduChange rappresenta un'opportunità per ampliare ed innovare l'offerta formativa,
promuovendo la sensibilizzazione a tematiche interculturali ed europee, nonché stimolando lo
sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti.

La realizzazione del Progetto EduChange sarà possibile in tutto il territorio nazionale con
il supporto di AIESEC attraverso le proprie articolazioni territoriali, ossia: Ancona, Bari,
Bologna, Brescia, Catania, Genova, Ferrara, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma,
Torino, Trento, Trieste, Venezia.
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 il 10
Ottobre.
Ulteriori informazioni si possono reperire direttamente sul sito di AIESEC Italia
all’indirizzo: http://www.aiesec.it/educhange/
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Contatti e-mail delle articolazioni territoriali:
Comitato Ancona: ancona@aiesec.it
Comitato Bari: bari@aiesec.it
Comitato Brescia: brescia.aiesec@gmail.com
Comitato Bologna: bologna@aiesec.it
Comitato Catania: catania@aiesec.it
Comitato Ferrara: ferrara@aiesec.it
Comitato Genova: genova@aiesec.it
Comitato Milano: milano@aiesec.it
Comitato Napoli Parthenope: napoliparthenope@aiesec.it
Comitato Napoli Federico II: aiesecnafed2@gmail.com
Comitato Padova: padova@aiesec.it
Comitato Palermo: palermo@aiesec.it
Comitato Pavia: pavia@aiesec.it
Comitato Roma Sapienza: romasapienza@aiesec.it
Comitato Roma Tre: romatre@aiesec.it
Comitato Torino: torino@aiesec.it
Comitato Trento: trento@aiesec.it
Comitato Trieste: trieste@aiesec.it
Comitato Venezia: venezia@aiesec.it
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