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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, favorendo la conoscenza e il confronto fra giovani di 
diversa nazionalità. 

Scambi internazionali socio-culturali 
 

Dall’estate 2012 ad oggi sono state organizzate 25 iniziative di scambio internazionale socio-
culturale, di cui 20 all’estero e 5 incontri internazionali in Italia (Bardolino e Peschiera del 
Garda). I Camp internazionali all’estero si sono svolti in Belgio, Germania, Lituania, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca e Spagna e hanno coinvolto complessivamente 156 giovani 
veronesi e 128 stranieri di età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Nell’ambito delle iniziative i giovani, oltre a confrontarsi sul tema dello scambio attraverso 
workshop e momenti di riflessione, hanno avuto anche l’opportunità di consolidare la reciproca 
conoscenza in occasione di visite culturali e ambientali, serate internazionali e attività sportive. 
Ogni anno alla conclusione delle esperienze viene  organizzato un incontro nella Sala del 
Consiglio con l’Assessore alle Politiche Giovanili. 
 

 
 

 

Incontro Internazionale Verona 2014 

 

Scambi Scolastici 
 

Dall’anno scolastico 2012/2013 l’Assessorato ha sostenuto 162 iniziative di scambio fra 
studenti organizzate dalle scuole superiori veronesi offrendo visite gratuite ai monumenti e 
musei cittadini, nonché l’accoglienza presso la sede municipale alle scolaresche ospiti nella 
nostra città. Nello specifico, nei diversi anni scolastici sono stati coinvolti complessivamente 
3560 studenti veronesi e 3222 stranieri; tra questi 2766 ragazzi italiani e 2959 ragazzi stranieri 
sono stati ricevuti presso la Sala del Consiglio dall’Assessore Alberto Benetti. 
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Ricevimento ospiti stranieri in Sala del Consiglio 

 

Scambi con città gemellate o in patto di amicizia 

 

Nell’ambito delle iniziative con città gemellate o in relazione di amicizia sono stati promossi 
quattro scambi, nel 2012 con Monaco di Baviera e negli anni 2013, 2014 e 2015 con Nimes. 
Le iniziative hanno coinvolto complessivamente oltre un centinaio di studenti. 

 

Altre iniziative internazionali  

 

Dall’estate 2012 sono stati inoltre ospitati otto eventi musicali e uno spettacolo teatrale 
proposti da diverse realtà europee, in cui si sono esibiti 1862 giovani stranieri, coinvolgendo 
istituti scolastici e strutture della città. 
 

Altre iniziative internazionali  

 

Dall’estate 2012 sono stati inoltre ospitati otto eventi musicali e uno spettacolo teatrale 
proposti da diverse realtà europee, in cui si sono esibiti 1862 giovani stranieri, coinvolgendo 
istituti scolastici e strutture della città. 

 

 

 
Studenti del King’s Voices Choir (Università di Cambridge – Gran Bretagna)  
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