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SCAMBIO CULTURALE ITALIA-BELGIO 
 

ATTUAZIONE PROGETTO PENSARE EURUPEO: DIVENTARE CITTADINI D’EUROPA 

 
Anno scolastico 2016-2017 

 
DESTINATARI: 
Classi 4 liceo linguistico-moderno e giuridico-economico 
 
OBIETTIVI: 

1. realizzare la fase operativa del progetto “Lo studente EU-Trotter” attraverso l’incontro di culture e di 
società diverse all’interno dell’U.E. 

2. stabilire relazioni interculturali tra coetanei e le loro famiglie 
3. confrontarsi su un vissuto scolastico-culturale differente dal proprio 
4. scoprire parte del patrimonio artistico-culturale della nazione ospitante 
5. realizzare un eventuale micro progetto in comune.  

 
TEMPO DI ATTUAZIONE: 
2 settimane di scambio: 

 Autunno 2016 (23-29 ottobre)  viaggio e soggiorno degli studenti italiani in Belgio  

 Primavera 2017 : viaggio e soggiorno degli studenti belgi in Italia (26 marzo-1 aprile). 

 Costo ipotizzato: € 450  
 

IL PROGRAMMA SI BASA SUL PRINCIPIO DELLA PERFETTA RECIPROCITA’ 
 
 

 CHE COSA CHIEDIAMO E CHE COSA OFFRIAMO ALLA SCUOLA PARTNER 
 

1. ospitalità in famiglia: il principio di ospitalità reciproca risulterà vincolante alla partecipazione 
al progetto; nel caso in cui non sia possibile ospitare o vi sia discrepanza numerica tra 
partecipanti, rimane aperta la possibilità di alloggiare il proprio partner presso la famiglia di 
un compagno, se disponibile. In questo caso le spese di vitto/alloggio (costi di trasporto e 
altri costi aggiuntivi) saranno condivise tra la famiglia ospitante e quella non ospitante.  

2. partecipazione sia ad attività scolastiche sia extra-scolastiche al fine di promuovere 
l’integrazione culturale 

3. visita guidata della città e/o delle città limitrofe o altri luoghi di interesse – da concordare 
con la scuola partner, anche in relazione alla loro programmazione didattica. 

Le due classi saranno ospitate dalle famiglie e parteciperanno alla seconda fase dello scambio da 
attivarsi ad aprile.  
 

 Il coordinatore delle attività didattiche 
           (Prof. Domenico Gualandris) 
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Da restituire entro sabato 17 settembre 2016 
 

 

SCAMBIO CULTURALE ITALIA-BELGIO 
 

ATTUAZIONE PROGETTO PENSARE EURUPEO: DIVENTARE CITTADINI  
D’EUROPA 

 
 

Allo scopo di procedere alla realizzazione di questo progetto, desideriamo verificare la vostra disponibilità nei 
confronti di esso.  
 
 
□ DESIDERO PARTECIPARE A QUESTO PROGETTO DI SCAMBIO E OSPITO  
 
 
□     1 STUDENTE STRANIERO     □  2 STUDENTI STRANIERI 
 

Firma dell’alunno      Firma del genitore 
 
 
 
□ DESIDEREREI PARTECIPARE A QUESTO PROGETTO DI SCAMBIO, MA NON POSSO OSPITARE 
 

Firma dell’alunno      Firma del genitore 
 
 
 
□ NON PARTECIPO 
 

Firma dell’alunno      Firma del genitore 
 

 


