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E' prevista per Lunedì 10 ottobre a Milano (Auditorium Assolombarda, via
Pantano 9, dalle 09.30 alle 12.30) la presentazione dell'VIII rapporto sul grado
di internazionalizzazione delle scuole italiane, promossa dalla Fondazione
Intercultura Onlus in collaborazione con Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza come primo appuntamento di Orientagiovani 2016.
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La mattinata rappresenterà un'opportunità di formazione per gli studenti delle
scuole secondarie superiori, in particolare le classi seconde e terze, sui temi
delle competenze necessarie per muoversi con successo nel mondo del lavoro e
per crescere come cittadini aperti al dialogo interculturale.
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Importanti esperti della pedagogia interculturale, coadiuvati da Nando
Pagnoncelli, Amministratore Delegato di Ipsos, tracceranno una fotografia dello
stato dell’arte della capacità della scuola italiana ad attivare iniziative
internazionali e commenterannoi benefici che ne derivano per gli studenti, gli
insegnanti, il sistema scuola in generale.
Una parte della mattinata, intitolata “L’esperienza che mi ha cambiato la vita”
sarà dedicata anche ai risultati di 900 interviste a ex partecipanti di ogni età a
programmi individuali all’estero e alle ripercussioni sul loro percorso scolastico e
lavorativo, nonché, anzi soprattutto, quello umano.
La manifestazione si inserisce nell'ambito del progetto dell'Osservatorio
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, realizzato
dalla Fondazione Intercultura, in collaborazione con la Direzione Generale per
gli Affari Internazionali del Miur. Ogni anno l'Osservatorio presenta una
ricerca per documentare i processi di internazionalizzazione in corso nelle
scuole d'istruzione secondaria di secondo grado.
Il programma della mattinata e il modulo per l’iscrizione online sono sul sito
www.fondazioneintercultura.org
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