MITEINANDER PATENPROGRAMM
Nuovo paese, nuova città, nuova università, non hai nessun parente nè amico. Cosa si può
fare? Lo scopo del programma „MitEinAnder“ del Centro Studi Internazionali èquello di
offrire aiuto e suggerimenti agli studenti stranieri appena arrivati a Kassel. Il nostro obiettivo
è affidare questi studenti ad una famiglia tedesca. Con questo programma vogliamo
migliorare i contatti tra persone tedesche e student internazionali a Kassel. Se anche tu hai
piacere e interesse nello scambio con persone provenienti da alter culture, ti invitiamo a
metterti in contatto con noi!

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL „PATENPROGRAMM“
Il tasso degli studenti internazionali che abbandonano gli studi nelle università tedesche è
aumentato del 50 %. Le ragioni sono molteplici, una di queste è l'inesistenza di reti sociali.
Per questo motivo, il „Patenprogramm“ si incentra sull' incontro tra famiglie ospitanti e
studenti stranieri. Il programma dà la possibilità ai „Paten“ di aumentare la conoscenza
personale delle lingue straniere, di trovare nuovi amici e di arricchire le proprie competenze
interculturali. Il contatto e lo scambio tra studenti internazionali e persone al di fuori del
Campus è di solito molto basso o quasi inesistente. Questo è un grande svantaggio per gli
studenti internazionali che, a causa della mancanza di una rete sociale, non hanno abbastanza
supporto in caso di problemi nello studio o anche nella vita quotidiana. Molti studenti stranieri
hanno pochi contatti con gli abitanti di Kassel e vivono nell'ombra. Qui hai la possibilità di
avvicinare un po' di più uno studente straniero alla vita quotidiana tedesca e di aiutarlo a
integrarsi meglio a Kassel.

STUDENTI INTERNAZIONALI E DOTTORANDI
Questo vi offre il nostro „Patenprogramm“:
• Hai la possibilità di allacciare contatti con persone tedesche al di fuori
dell'università
• Puoi vivere la vita quotidiana tedesca
• Conosci meglio la città di Kassel e i dintorni
• Migliori il tuo Tedesco
Sei interessato? Allora iscriviti al nostro programma!

CONTATTI
Agnes Cison
Progetto „MitEinAnder Patenprogramm“
Centro Studi Internazionali, Sprachenzentrum
Kurt-Wolters-Str. 5, Stanza 2044 - 34125 Kassel
Telefono:
+49 561 804-3302
Telefax:
+49 561 804-3815
E-Mail:
patenprogramm@uni-kassel.de
Sito Internet: www.uni-kassel.de/sprz/miteinander

