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COMUNICATO n. 908 del 05/04/2013
In Trentino 35 ragazzi tedeschi all'inizio del prossimo anno scolastico

STUDENTI, ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CON LA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA
Su proposta dell'assessore all'istruzione Marta Dalmaso, la Giunta provinciale ha
approvato uno schema di accordo tra la Provincia autonoma di Trento e il Segretariato
della Conferenza permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione della Repubblica
Federale di Germania, il "Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland - Pädagogischer Austauschdienst". In base
all'accordo saranno ospitati in Trentino fino a 35 studenti tedeschi di età compresa tra i
15 e i 17 anni. L'ospitalità avverrà in famiglia per una durata di due settimane, dall' 8
al 21 settembre 2013, all'inizio dell'anno scolastico 2013-2014. Le famiglie ospitanti
saranno individuate dagli istituti scolastici del Trentino e dovranno avere al loro
interno uno studente della scuola del secondo ciclo. Per il periodo di permanenza in
Trentino è prevista per i ragazzi tedeschi la frequenza delle lezioni nelle scuole degli
studenti trentini partner. Le autorità tedesche individueranno un accompagnatore
bilingue.Dal 1956 è attivo un accordo bilaterale in ambito culturale tra Italia e Germania per lo scambio di ospitalità
a favore di studenti. In base all'intesa, la Germania organizza un soggiorno premio, in territorio tedesco, con
alloggio presso famiglie, a favore di studenti italiani con buona conoscenza della lingua tedesca. Dagli anni
'60 fino al 2007, l'Istituto Trentino di Cultura era delegato ad organizzare la stessa ospitalità per gli studenti
tedeschi in Italia, con il supporto finanziario del Ministero degli Affari Esteri. A seguito della nascita della
Fondazione Bruno Kessler al posto dell'Istituto Trentino di Cultura, l'onere finanziario relativo all'ospitalità
per gli studenti tedeschi è stato assunto, fino al 2010, dalla Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/S&uuml;dtirol, con la collaborazione organizzativa dell'ex Dipartimento Istruzione, università e
ricerca ora Dipartimento della conoscenza della Provincia autonoma di Trento. Da allora il rapporto di
collaborazione è seguito direttamente dalla Provincia. Nel 2012 gli studenti italiani coinvolti sono stati 43,
provenienti da diverse regioni. Dal 9 al 22 settembre 2012 il Trentino ha ospitato 23 studenti provenienti
dalla Germania. (lr)
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