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SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI 
 
 
 
Gli scambi internazionali rispondono al desiderio dei giovani di libertà, di sperimentazione, 
di amicizia, nonché di impegno sociale e culturale. Sono iniziative che offrono opportunità 
di incontro con coetanei italiani e stranieri e che favoriscono la conoscenza e il confronto 
fra giovani di diversa nazionalità.  
 

Scambi internazionali socio-culturali 
 
Dal 2007 al 2011 sono stati realizzati 41 scambi internazionali socio-culturali, ai quali 
hanno partecipato complessivamente 789 giovani veronesi e stranieri, di cui: 

• 8 Incontri Internazionali a Bardolino su temi di interesse giovanile, fra i quali, quello 
del 2009 e quello del 2011, hanno ottenuto l’approvazione e il sostegno economico, 
per complessivi Euro 55.268,00, del programma comunitario “Gioventù in Azione”. Il 
primo ha posto come tema la comparazione tra i sistemi democratici dei paesi 
partecipanti, mentre il secondo il rapporto tra i giovani e i mass media. Nell’ambito 
di questi Incontri multiculturali i giovani, oltre a confrontarsi sul tema dello scambio 
attraverso workshop e momenti di riflessione, hanno l’occasione di consolidare la 
reciproca conoscenza durante visite culturali e ambientali, serate internazionali e 
attività sportive. 

• 33 Camp internazionali all’estero nei seguenti paesi: Germania, Spagna, Gran 
Bretagna, Polonia, Belgio, Repubblica Ceca, Lituania, Malta, Liechtenstein, Tunisia, 
Svezia, ai quali hanno partecipato gruppi di giovani veronesi di età compresa tra i 
15 e i 20 anni. 
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Scambi scolastici 

 
 

A sostegno degli scambi scolastici organizzati dalle scuole superiori veronesi, 
l’Assessorato ha offerto visite gratuite ai monumenti e musei cittadini, nonché 
l’accoglienza presso la sede municipale alle scolaresche e ai loro insegnanti 
accompagnatori, ospiti nella nostra città. 
Nel quinquennio 2007/2011 è stata supportata l’organizzazione di 134 scambi scolastici, ai 
quali hanno partecipato complessivamente 4.813 studenti tra veronesi e stranieri. 

 

                                         Foto accoglienza studenti svedesi 
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Scambi con città gemellate o in patto di amicizia 

 

Nell’ambito delle iniziative con città gemellate o in relazione di amicizia, sono stati 
realizzati nel quinquennio 2007-2011 4 scambi con Monaco di Baviera e 5 con Nimes, 
coinvolgendo 285 studenti veronesi e stranieri. 
Per quanto riguarda le iniziative promosse con i paesi in relazione di amicizia, nel 2007 è 
stato organizzato un gemellaggio musicale con Detmold,  che ha visto protagonisti il Coro 
di Detmold “Detmolder Schloss Spatzen” esibitosi a Verona, e l’Orchestra Giovanile 
Veronese a Detmold. Quest’ultima ha presentato le opere “Iqbal” e “d’Energia”, con il loro 
contenuto di speranza, a sostegno dei diritti dei minori e di impegno per la tutela 
dell’ambiente. 
L’Assessorato ha inoltre aderito nel 2009 all’invito da parte della Conferenza Giovanile 
Internazionale per la Pace nel Futuro (IYCPF), permettendo a 3 giovani veronesi di 
partecipare all’Incontro “Condividere con il mondo lo spirito di Hiroshima”. Tale Incontro si 
è tenuto in Giappone ed ha coinvolto giovani provenienti da vari paesi del mondo di età 
compresa tra i 16 e i 21 anni, con lo scopo principale di renderli  “ambasciatori di pace”. 
 

  

 

 

  

 
 



Assessorato alle Politiche Giovanili 

 

Esibizioni musicali gruppi stranieri 
 

 
 
 
Dal 2007 ad oggi sono state inoltre organizzate 6 esibizioni musicali dei seguenti gruppi 
stranieri: Box Hill School Performing Arts di Mickleham (Gran Bretagna), Hyndland 
Secondary School, (Scozia); band norvegesi nell’ambito della rassegna “Music from the 
North”, la banda marciante giovanile Göta Lejon di Göteborg (Svezia), ospitando 
complessivamente 1.958 giovani musicisti, che si sono esibiti per le vie della città.  
 

 

 
 

 


