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COMUNICATO STAMPA
LA BUONA SCUOLA: ITALIA E GERMANIA SIGLANO UN NUOVO
MEMORANDUM D’INTESA SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.
TRA GLI ENTI COINVOLTI ANCHE IL GOETHE-INSTITUT CHE SULL’ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI HA IMPIEGATO CIRCA UN MILIONE DI
EURO IN PROGETTI PER SCUOLE E DOCENTI.
Il 2 e il 3 maggio a Villa Vigoni, il centro italo-tedesco per l'eccellenza europea che
si trova sul Lago di Como, Italia e Germania firmeranno un nuovo memorandum
d’intesa triennale sul tema dell’alternanza scuola lavoro.
Come già tre anni fa a Napoli, a siglare l’accordo bilaterale saranno i rispettivi
Ministri dell’Istruzione Johanna Wanka e Stefania Giannini e i Ministeri del Lavoro.
Quest’anno, tra gli enti coinvolti direttamente, ci sarà anche il Goethe-Institut.
Attivo in tutta la penisola nella cooperazione scolastica italo-tedesca, ente
accreditato dal MIUR per le attività di formazione del personale scolastico, il
Goethe-Institut si impegnerà a:

Promuovere azioni d’informazione, al fine di aumentare la conoscenza di modelli
esistenti di formazione in alternanza e apprendistato in Germania. Questo
attraverso:
- organizzazione di viaggi in Germania per esperti del settore e dirigenti
scolastici;
- produzione cartacea e online di materiale informativo sui modelli di
alternanza;
- partecipazione a Fiere e manifestazioni di orientamento formativo e
professionale;
- organizzazione di seminari e convegni sulle tematiche dell’alternanza.

Sensibilizzare le imprese, gli istituti di formazione, gli insegnanti, i genitori e gli
studenti sull’importanza dell’alternanza scuola lavoro:.
-

Promuovendo l’internazionalizzazione della scuola, realizzando programmi
di scambio tra studenti di istituti tecnici e professionali tedeschi e italiani;
Realizzando progetti formativi e concorsi che coinvolgono imprese e
scuole;
Mettendo in rete imprese e scuole.

Sostenere i progetti MINT e CLIL nell’ambito dell’orientamento professionale della
scuola italiana:
-

Sviluppando nuovi materiali didattici in lingua tedesca;
Formando gli insegnanti.

Negli ultimi tre anni il Goethe-Institut, insieme a Partner quali MIUR, BMBF
(Bundesministerium für Bildung und Forschung – Ministero federale per la
Formazione e la Ricerca), Italia Lavoro e il BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung –
Istituto federale per la formazione professionale) ha intensificato la propria
attività di cooperazione promuovendo oltre sessanta tra eventi, incontri, viaggi e
progetti mirati all’alternanza scuola lavoro.

“In totale – racconta Ulrike Tietze, responsabile della cooperazione scolastica del
Goethe-Institut – solo per l’Italia abbiamo impiegato un milione di Euro, fondi

messi a disposizione in larga parte dal nostro ministero degli Esteri, ma anche dal
Ministero federale per la Formazione e la Ricerca e da alcune fondazioni.”.
“Siamo molto contenti del risultato del lavoro fin qui svolto, essere oggi a Villa
Vigoni è un riconoscimento – conclude Gabriele Kreuter-Lenz, direttrice generale
del Goethe-Institut in Italia – , ma anche la dimostrazione che il nostro impegno
non si ferma qui e che continueremo a collaborare e lavorare attivamente con i
nostri Partner in Italia e in Germania”.
Numeri sul tedesco:
In Italia sono circa 430mila gli studenti nelle scuole, che studiano il tedesco come
seconda lingua straniera. (Fonte Miur)
In Europa è la terza lingua straniera più studiata nelle scuole dopo l’inglese e il
francese (fonte Eurostat).
In Italia è la seconda lingua più richiesta nel lavoro dopo l’inglese, sia nel settore
industriale sia in quello dei servizi (Fonte Unioncamere – Ministero del Lavoro).
In Europa circa 100 milioni di persone parlano tedesco, circa 70 milioni il francese,
circa 63 milioni l’inglese. Lo spagnolo è parlato da circa 50 milioni di persone.
Tutti i progetti del Goethe-Institut Al lavoro col tedesco.

Elisa Costa
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Goethe-Institut Rom
via Savoia, 15
I - 00198 Roma
Tel. +39 06 84400566
Fax +39 06 8411628
Mob. 345.2909875
ufficiostampa@rom.goethe.org

