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1. Cantoni e regioni: informazioni
Scambi individuali durante le vacanze scolastiche: grande successo anche nel 2008
Il programma lanciato nel 1995 è il frutto della collaborazioni tra il canton Ticino, i cantoni romandi,
coloro della Svizzera nordoccidentale e ch Scambio di giovani.
Nel 2008 sono state registrate 1'200 nuove iscrizioni di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni che passeranno
delle settimane di vacanza con dei partners delle altre regioni linguistiche.
Dal 2009 in poi verrà introdotto un nuovo sistema d’iscrizione basato sulle nuove tecnologie.

2. Convegno nazionale degli scambi, 11 e 12 settembre 2008
Nel 2008 ch Scambio di giovani organizza il Convegno nazionale biennale dedicato
agli scambi educativi. I partecipanti avranno la possibilità di assistere a numerosi
ateliers dedicati a vari aspetti degli scambi educativi, di incontrare docenti di tutta
la Svizzera e di creare contatti in vista di progetti di scambi.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito
http://www.echanges.ch/de/nationale_agentur/anlaesse/austauschtagung.php

3. Scambio di classi
a) Cercansi partners: la prossima edizione esce a fine aprile
La prossima edizione della newsletter elettronica in cui vengono presentate le nuove richieste di
partenariato provenienti da scuole svizzere e straniere uscirà prossimamente. Se non si è ancora
abbonato lo potrà fare cliccando su http://www.echanges.ch/austauschgesuche-aktuell/index.it.php.
b) Scambio di classi: ultime novità riguardo alla ricerca di scuole partners
Le richieste più recenti di partenariato e la lista delle scuole che hanno trovato dei partners per uno
scambio possono essere scaricate dal sito http://www.echanges.ch/kav-bulletin/LiKoord0408.pdf.

4. Bonus Pro Patria: decisioni della giuria previste per il 6 maggio

Anche quest’anno il numero di iscrizioni per un sussidio nell’ambito del progetto Bonus Pro Patria per
gli scambi è relativamente alto. Fino a fine marzo vi si sono iscritte 78 scuole. La giuria incaricata della
selezione dei progetti da sussidiare prenderà le sue decisioni in merito il 6 maggio 2008.

5. Scambi internazionali: sussidi attribuiti nell’anno scolastico 2007/08
Nell’ambito del progetto „Classes européennes du patrimoine“ ch Scambio di giovani ha accordato dei
sussidi a 14 scuole svizzere. I progetti vengono svolti con scuole partners nei seguenti paesi: Africa
del Sud, Bulgaria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Ucraina, Stati Uniti.

6. EchangePLUS: sussidi per lavori di preparazione e di valutazione
La Fondazione Oertli attribuisce dei sussidi a scuole che prevedono lavori di preparazione o di
valutazione particolarmente intensi e di alta qualità. Nell’anno scolastico in corso sono stati
sovvenzionati i progetti di 12 scuole – tra cui una scuola di lingua italiana - con contribuiti dai 600.- ai
1'600.- fr. Scuole interessate vi si possono tuttora iscrivere. Per ulteriori dettagli si prega di consultare
il sito http://www.echanges.ch/echangeplus/index.it.html

7. Trait d’union No 49: è uscita la nuova edizione
La rivista bimestrale Le Trait d’union è stata sottoposta ad un restyling grafico. La prima edizione della
rivista così aggiornata è uscita ai primi di aprile. Chi desidera abbonarsi si può rivolgersi a ch Scambio
di giovani allo 032 625 26 80 o a austausch@echanges.ch. Esiste anche una versione elettronica
scaricabile dal sito internet www.echanges.ch.

8. Scambi di docenti: attualità
I seguenti progetti sono in fase di realizzazione:
- seminario per i docenti svizzeri che effettuano uno scambio di un anno con l’estero, Soletta,
16 maggio 2008
- stages professionali di docenti slovacchi in scuole della Svizzera tedesca
- stages professionali per giovani docenti disoccupati (Primo impiego scuola): stage di una
docente grigionese alla Scuola svizzera di Roma
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