
Impariamo insieme 

Scopriamo insieme lingue  
e culture svizzere!



Vuoi immergerti in un’altra cultura e migliorare 
il tuo tedesco/francese?

Più opportunità oltre Gottardo, iscriviti ora!

Come funziona? Perché partecipare?
Per due settimane scolastiche sarai ospite dal/la tuo/a compagno/a di scambio  
e andrai a scuola con lui/lei, e viceversa. Grazie a questa immersione linguistica  
potrai migliorare il tuo tedesco/francese e conoscere la varietà culturale svizzera.  
Alla fine delle quattro settimane di scambio riceverai un attestato di partecipazione.

Chi può partecipare?
Tu, se frequenti una scuola del livello secondario I o II che approva lo scambio,  
hai un’età compresa tra 13 e 18 anni e stai imparando il tedesco o il francese. 

Cosa fa Movetia?
– Ti cherchiamo il partner di scambio giusto per te
– Sosteniamo finanziariamente il tuo scambio

Movetia
Scambi e mobilità

+41 32 462 00 50
info@movetia.ch movetia.ch

Come mi iscrivo?
Sulla nostra pagina web trovi tutto ciò che devi sapere sul programma.  
Per iscriverti vai sul sito internet: matchnmove.ch/it.

👉 movetia.ch/it/impariamoinsieme

📅  Termine d’iscrizione: 15 novembre 

🗋  Proposta di partenariato: 30 novembre

🕒  Periodo dello scambio: nel corso di un anno
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