
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Fiera Didacta Italia 2019  
Italia e Germania insieme per creare competenze  

per un futuro di successo. 
 

Dal 9 all’11 ottobre il Goethe-Institut con il GOVET (German Office for 
International Cooperation in Vocational Education and Training), 
la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) e il 
progetto Unions4VET (Unions for Vocational Education and Training) 
presenteranno a Firenze le ultime novità in materia di orientamento, 
formazione duale e transizione scuola-lavoro. 
 
In Italia si registra per la prima volta da anni un aumento 
dell’occupazione dei giovani. Un trend positivo che spinge il Goethe-
Institut e i partner della cooperazione italo-tedesca a continuare 
nell’investire su progetti innovativi di orientamento e formazione 
professionale anche in Italia, ambiti nei quali il sistema formativo e 
quello imprenditoriale tedesco sono da sempre all’avanguardia, tanto 
che la percentuale di disoccupazione giovanile nel paese di Goethe è di 
poco sotto il 6% (dati per Germania e Italia di Eurostat, luglio 2019).   
 
Alla Fiera Didacta il Goethe-Institut e i suoi partner spiegheranno il 
successo di questi programmi attraverso workshop e tavole rotonde. 
 
Tra le iniziative promosse spiccano 
 
Per il Goethe-Institut: i progetti di orientamento professionale per 
scuole con imprese, anche in lingua tedesca, come Piazza Affari 
Tedesco, Go4STEM e Alternanza Day, e i progetti della rete StartNet, 
che dal 2017 promuove una migliore transizione dalla scuola al mondo 
del lavoro in Puglia e Basilicata, come AppOrienta, Building Futures e la 
brochure per giovani e genitori “Il mio futuro in Puglia”.  
 
Per GOVET, lo sportello centrale del Governo Federale tedesco per la 
cooperazione internazionale nel settore dell'istruzione e della formazione 
professionale che si trova presso l'Istituto federale per la formazione 
professionale (BIBB) a Bonn: il sistema duale tedesco e i partenariati nel 
settore dell’istruzione e formazione professionale tra l’Italia e la 
Germania. 
 
Per AHK Italien, la Camera di commercio italo-germanica: la 
formazione e la certificazione dei tutor nel contesto dell’apprendistato 
duale e del progetto QUALIT, con la valorizzazione del best case della 
Regione Toscana. La AHK Italien racconterà anche le proprie concrete 

https://www.goethe.de/ins/it/it/index.html
https://www.bibb.de/govet/en/index.php
https://www.ahk-italien.it/it/formazione-duale/
https://www.unions4vet.de/en/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/07/23/disoccupazione-giovanile-un-fenomeno-divide-leuropa-fondi-ue/
https://www.start-net.org/it
https://www.ahk-italien.it/it/formazione-duale/progetti-e-iniziative/qualit/


 

 

azioni di sistema per lo sviluppo del duale italiano sulla base degli 
standard qualitativi del modello tedesco, con riferimento in particolare ai 
temi della digitalizzazione e dell’Industria 4.0 e al progetto digITALIA. 
 
Per Unions4VET: nel quadro dell’Alleanza Europea per la Formazione 
Professionale, dal 2015 i sindacati italiani con il partner Confederazione 
dei Sindacati Tedeschi (DGB) hanno promosso l’apprendistato duale. 
L’intento è di favorire e incoraggiare un approccio concertato tra le parti 
per combattere la disoccupazione giovanile.  
 
Il Goethe-Institut e i partner saranno allo stand n. 6 del Padiglione 
Cavaniglia della Fortezza da Basso, Firenze, organizzato da GOVET.  
 
A questo link è possibile prenotarsi per i 
workshop: http://eventi.fieradidacta.it/EventiEspositori.aspx 
 
Allegato: 
 
Programma http://my.fieradidacta.it/public/1075367-pdf1.pdf  

 
 
Contatti:  
Perla Zanini perla.zanini@goethe.de  
StartNet – Network Transizione scuola-lavoro 
Goethe-Institut Rom 
Tel. +39 06 84400563 
 
 

https://www.ahk-italien.it/it/formazione-duale/progetti-e-iniziative/digitalia/
http://eventi.fieradidacta.it/EventiEspositori.aspx
http://my.fieradidacta.it/public/1075367-pdf1.pdf
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