
MONZA-INDIANAPOLIS 

È uno scambio culturale fra giovani studenti Lombardi e studenti di Indianapolis all’interno del progetto di 

gemellaggio sottoscritto nel 1993 tra le città di Monza e Indianapolis. 

Lo scambio culturale è sul tema SPORT E MOTORI. 

Si prevede che tra settembre e ottobre 2020 la città di Indianapolis ospiterà un gruppo di studenti Italiani. 

Il progetto di scambio prevede: 

 Incontri con le istituzioni locali e visita della città. 

 Visite presso le seguenti Università: University of Indianapolis, Marian University, e UIPUI con visite 

guidate nei campus e alle strutture sportive, presentazione delle offerte formative e dei loro 

programmi, oltre che incontro con gli studenti. 

 Visita guidata all’Indianapolis Motor Speedway e ll’IMS Museum con giro guidato al circuito. 

 Visita presso L’Andretti Autosport 

 Visita guidata alla Dallara IndyCar Factory  

 Visita allo Speedway Indoor Karting con esperienza di guida di un professionale Kart 270cc su 

circuito coperto. 

 GT World Challenge America e Intercontinental Gt dove si assiste alle gare e visita guidata al 

circuito. 

Requisiti 

Possono partecipare allo scambio culturale Monza-Indianapolis i giovani con i seguenti requisitidai 

18 ai 29 anni  

 residenti nel Comune di Monza 

 livello B1 di lingua inglese 

 diploma di maturità specificato nell'avviso di selezione 

 iscritti all'Università negli ambiti indicati nell'avviso di selezione 

 essere neolaureato negli ambiti specificati nell'avviso di selezione I candidati residenti in 

Lombardia, seppur non nel Comune di Monza, potranno presentare la domanda di 

partecipazione.  

La domanda sarà presa in esame qualora i candidati ritenuti idonei residenti nel Comune di 

Monza siano di numero inferiore ai posti disponibili. 

 

Domanda 

 Le domande si possono presentare fino al 13 marzo 2020  
 Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione e relativi allegati indicati 

nell'Avviso di selezione: A mano presso i Centri Civici di Monza negli orari di apertura 
 Ufficio giovani Comune di Monza 
 Via pec se in possesso di un indirizzo pec  

 

Per maggiori informazioni:  Sito: https://www.comune.monza.it/it/servizi/Giovani/monza-indianapolis/ 

https://www.comune.monza.it/it/servizi/Giovani/monza-indianapolis/

