Nota Prot. n. 4760/U

Torino, 29 maggio 2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie del Piemonte

Oggetto:
Progetto “Young Tutor” – WEP (World Education Program): Assistenti
madrelingua nelle scuole

In relazione alla nota prot. n. 4735 del 29 maggio 2013 e nell’ambito del convegno regionale
“Più assistenti di lingua straniera nelle scuole piemontesi” programmato per settembre, si comunica
che è previsto per l’anno scolastico 2013/2014 l’avvio di una progettualità che coinvolge nel ruolo
di Assistenti madrelingua giovani laureati stranieri o studenti universitari stranieri.
L’iniziativa, con il patrocinio della Città di Torino e sostenuta da molte importanti
istituzioni, tra cui la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, si colloca nell’ambito
delle “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca individuale” e permette alle istituzioni
scolastiche coinvolte un arricchimento dell’offerta formativa.
Il progetto “Young Tutor” è promosso da WEP, che è una organizzazione internazionale, e il
programma di ospitalità offre alle famiglie italiane l’opportunità di condividere la propria vita e
cultura con uno studente straniero
La struttura del progetto si basa infatti sulla presenza nelle scuole di Assistenti madrelingua
inglese, francese, tedesco, cinese, che prestano servizio a titolo gratuito, in veste di “Young Tutor”,
in attività curricolari o extra-curricolari e vengono ospitati nelle famiglie degli studenti da tre a sei
mesi, in cambio di un percorso formativo sulla lingua e la cultura italiana.

Le scuole interessate, dopo aver coinvolto le famiglie, possono candidarsi entro il 30 giugno
2013 o 30 settembre 2013 (sono previsti due turni trimestrali per l'anno scolastico 2013/2014)
tramite apposito modulo disponibile sul sito http://www.wep-italia.org/ , unitamente al modello di
convenzione per la scuola.
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