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FORUM DI SCAMBIO EDUCATIVO CINA-ITALIA
Il Centro Culturale Cinese, il liceo E. Fermi, la scuola LongJia e l’associazione

Diamocilamano sono lieti di invitarvi al Forum di Scambio Educativo Cina-Italia e alla

conferenza di orientamento dell'Università di Henan, che avrà luogo in Via Paolo

Sarpi 26, in data 13 Marzo 2019.

Orario:
10.00: Cerimonia di apertura e introduzione alla conferenza con i delegati delle

Università della provincia dello Henan.
11.00/16.00: Presentazione delle attività educative e didattiche delle Università ed

altre comunicazioni interattive.

Argomento e scopo dell’evento:
1. Presentare ai rappresentanti delle scuole italiane, agli insegnanti e agli studenti le

informazioni base dell’istruzione di Henan, le Università che partecipano all’evento e

le loro caratteristiche.

2. Offrire una piattaforma di informazione agli studenti italiani interessati a studiare la

lingua o la cultura cinese.

3. Dare la possibilità agli studenti di intraprendere viaggi di studio, mentre ai

rappresentanti e ai docenti delle scuole italiane la facoltà di effettuare visite nelle

scuole cinesi per coglierne gli aspetti didattici ed educativi.

4. Promuovere e incrementare i rapporti tra le Università cinesi e italiane, ponendo le

basi per collaborazioni approfondite, compresi scambi tra studenti: costruendo

interazioni tra le scuole, affinchè si crei un ponte interculturale tra il popolo cinese e

quello italiano.
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Introduzione:
1. La Cina, secondo i dati statistici raccolti dal Ministro della Pubblica Istruzione

Cinese, rileva nel 2017 la presenza di 489.200 studenti stranieri presso le sue

Università; attualmente la Cina è il più vasto paese asiatico ospitante studenti esteri.

2. Henan è posizionato al centro del territorio cinese, è il luogo originario della

scrittura, della cultura e della civiltà cinese, conta circa 100 milioni di abitanti, di cui

2,5 sono studenti universitari. Secondo le statistiche raccolte a seguito del nuovo

millennio, gli studenti stranieri sono aumentati: ogni anno ne ospitano più di 2000.

Dal 2016 Henan ha lanciato un programma di formazione per gli studenti stranieri:

dopo aver stabilito la borsa di studio, ha incoraggiato un maggior numero di studenti

stranieri a partecipare.

3. L’evento è stato organizzato dal dipartimento dell’Educazione della provincia di

Henan, insieme al Centro Culturale Cinese, il Liceo E. Fermi, la scuola LongJia e

l’associazione Diamocilamano, i quali sono lieti di ospitare il vicedirettore dell’Henan

Provincial Department of Education e i coordinatori di nove facoltose Università.

La lista delle università che partecipa al concorso:
1. Università di Zhengzhou

2. Università di Henan

3. Università Agraria di Henan

4. Normal University di Henan

5. Università della Scienza e della Tecnologia di Henan

6. Università Politecnico di Henan

7. Università della Tecnologia di Henan

8. Università della Medicina Cinese di Henan

9. Università Aereonautica di Zhengzhou


