COMUNICATO STAMPA

Shanghai, il 3 settembre 2016 - ICL CUP: Riassunto di due mesi indimenticabili in Cina per
quattro giovani svizzeri.
DIREZIONE LA CINA
Due mesi indimenticabili per i quattro vincitori
(Foto dei vincitori in appendice)
Con dei percorsi molto diversi, i quattro vincitori sono unanimi: la loro esperienza va
oltre tutto ciò che avrebbero potuto immaginarsi.
I pregiudizi sulla Cina, come l'inquinamento, la censura e la maleducazione sono
velocemente dimenticate. I vincitori non vedono il tempo passare. Tutti sono rimasti
impressionati dall’effervescenza e il dinamismo cinese. "In Cina, un evento Afterwork per
100 persone è organizzato in due settimane, allora che ci vogliono quasi tre mesi in
Svizzera", spiega Anne-Lise che fa il suo stage con il Swiss Center Shanghai.
I cinesi sono calorosi e fanno anche gli scherzi. "E 'più facile di quanto si pensi di
costruire amicizie con loro", dice Jordane che fa il suo stage con il laboratorio di
sezionamento LX Precision con 199 cinesi.
La comunità di espatriati a Shanghai è molto diffusa, consente ai vincitori de creare
relazioni con persone provenienti da tutto il mondo e di diverse provenienze.
Shanghai è una città di contrasti, e quello che affascina Meghan, che fa il suo stage
presso il Shanghai Center for Sustainability. In effetti e possibile trovare degli edifici molto
moderni, non lontano da una piccola strada tradizionale. Anche se il ritmo della vita è molto
sostenuto, molti cinesi meditano ogni giorno con una tazza di tè centenario, o a una
sessione di Taichi all'alba nel parco della concessione francese.
Una cosa è certa, il bilancio del’ICL CUP è molto positivo per i vincitori. La loro
avventura li ha portati a riconsiderare le idee che avevano della Cina, racconta Philippe che
ha fatto il suo stage presso a il Swiss-China Chamber of Commerce.. Mentre Philippe e
Anne-Lise hanno deciso di prolungare il loro soggiorno per un anno, Meghan e Jordane, nel
frattempo, stanno già programmando un viaggio in Cina presto per assistere al risultato del
veloce sviluppo di Shanghai. Missione compiuta!
Cos’è l’ICL CUP
ICL CUP è stato creato per sensibilizzare gli svizzeri dell'importanza delle relazioni
sino-svizzero, per incoraggiare i giovani a d’interessarsi alla Cina e la sua cultura e lingua.
Per la sua prima edizione, due apprendisti e due studenti sono stati scelti e inviati come
ambasciatori del nostro sistema d‘istruzione detto, * duale . Anne-Lise Dequenne (VD, HEC
Losanna), Philippe Nasr (GE, UNIGE), Meghan Golinucci (VD, HEIGVD, apprendista) e
Jordane Neukomm (BE, apprendista) sono stati selezionati da una giuria di dieci membri
chiave nelle relazioni sino-Swiss per trascorrere due mesi in Cina, a Shanghai. Il

programma: uno stage, corsi di cinese, eventi culturali (scoperta del tè, cibo locale), e
diversi eventi di networking.
Doppio sistema d’istruzione *: Il sistema d’educazione duale e è uno dei punti di forza della
Svizzera. Questo sistema si adatta alle capacità di ogni individuo. Invece di concentrarsi
esclusivamente sul mondo accademico, il sistema programma di formare in modo efficace i
giovani nelle professioni tecniche, essenziali per il funzionamento della nostra economia.
Questo sistema favorisce in tal modo un flusso costante di manodopera qualificata a tutti i
livelli e in tutti i settori.
Testimoni individuali dei vincitori
Anne-Lise Dequenne (VD, HEC Losanna) - "Non vediamo il tempo passare a Shanghai"
Non è la prima volta in Cina per Anne-Lise, il shock culturale è meno forte rispetto agli altri.
Tuttavia, è la sua prima esperienza professionale in Cina ed è molto sorpresa dal
dinamismo di Shanghai. In Cina tutto progredisce a una velocità non convenzionale.
Dobbiamo imparare ad adattarsi a quest’ambiente intenso per cogliere tutte le opportunità.
Anne-Lise apprezza anche in Cina l'equilibrio fra tradizione e modernità. Uno dei suoi posti
preferiti è il Yu garden, uno dei luoghi più visitati a Shanghai dal 16 ° secolo, il luogo ideale
per un tè pomeridiano dal punto di vista della giovane Studente.
Philippe Nasr (GE, UNIGE) - "Dobbiamo vedere e capire prima di permettersi di emettere
un’opinione troncata!"
Phillipe prima di fare la sua esperienza ICL CUP, percepiva la Cina come un grande paese,
potente e inquinato con una politica dura e repressiva, ma aperto a scambi economici e
diplomatici. I cinesi gli sembravano chiusi, e non sempre amichevoli e avendo una vita dura
e faticosa. Durante i suoi due mesi in Cina, si rese conto che la maggior parte di questi
stereotipi non erano sempre giusti. L’ICL CUP l’ha confrontato con il pensiero e il
comportamento dei cinesi. Lavorando con un gruppo multiculturale, dobbiamo imparare ad
adattarsi alle differenze di mentalità. E 'stata l'occasione per vedere alcune cose della vita
quotidiana o professionale in un modo nuovo, è un aspetto molto gratificante per un
giovane, racconta Philippe.
Meghan Golinucci (VD, HEIGVD, in precedenza apprendista) - "Bisogna vederlo per
crederci!"
Prima della sua esperienza con l’ICL CUP, la Cina per Meghan era la folla, l'inquinamento,
una cultura e una cucina molto diversa da quella della Svizzera. Oggi, Meghan è felice di
essere in grado di farsi una propria opinione della Cina e vede il paese con uno sguardo
nuovo: "Un paese dinamico pieno di contrasti, tra tradizione e innovazione". La giovane
ragazza esce cresciuta grazie alla sua esperienza a Shanghai, e pensa che ‘ICL CUP le
abbia apportato un vantaggio non solo professionalmente, ma anche personalmente, tra cui
affrontare una nuova cultura, senza pregiudizi. Meghan ha appena firmato un contratto con
una società svizzera come Export Coordinator per i mercati asiatici, rimarrà dunque in
contatto frequente con la Cina.

Jordane Neukomm (BE, apprendista) - "Le apparenze ingannano!"
La prima immagine della Cina che viene in mente a Jordane prima della sua esperienza a
l’ICL CUP è stata quella di un paese "molto comunista". Dopo due mesi a Shanghai,
Jordane ora vede la Cina come un paese pieno di meravigliosi paesaggi con una cultura
molto ricca. Attraverso il suo stage presso LX Precision, Jordane ora si sente pronto ad
adattarsi a qualsiasi situazione di lavoro.
ICL CUP - FUTURE EDIZIONI
Grazie al successo della prima edizione dell’ICL CUP, ICL ha l’intenzione di ripetere
l'esperienza il prossimo anno, questa volta con una quindicenne di laureati. L'obiettivo è di
promuovere la Cina presso i giovani Svizzeri e prepararli ad investirsi per alimentare i
scambi sino-svizzeri. ICL è ora in discussione con una dozzina di aziende, tutte pronte a
contribuire al progetto.
Una terza edizione prevedrebbe di portare anche dei cinese in Svizzera.

TESTIMONIANZA DEI SPONSOR E DELLA GIURIA
Xavier Comtesse, membro della giuria
In un'economia globale, la Svizzera ha bisogno sempre di più di giovani, che vengono
formati a livello internazionale e in particolare in Cina. La ICL Cup è se stessa organizzata
da giovani per i giovani, offre questa opportunità.
Blaise Godet, membro della giuria, ex ambasciatore a Pechino (2008-2012)
Auguro di grande successo per la ICL Cup! Condividere la nostra esperienza in materia di
istruzione e formazione professionale con la Cina contribuirà a rafforzare le relazioni tra i
giovani dei due Paesi.
Laurent Feuz, membro della giuria, capo del servizio di formazione e orientamento
post-obbligatorio di Neuchâtel.
Un magnifico progetto che permette ai partecipanti d’offrire delle chiavi per capire una
regione che serve oggi di "laboratorio del mondo" e dare l'opportunità di vivere
un'esperienza sociale e / o professionale che permetterà loro di acquisire competenze
importanti dal punto di vista dello sviluppo personale e re-utilizzabile per il loro futuro
professionale.
Nicolas Curty, Affolter Gruppo, Sponsor,
Il gruppo Affolter partecipa al progetto dell’ICL CUP per promuovere la formazione nei
settori tecnici. Come azienda formatrice che impiega 22 apprendisti, il gruppo Affolter si è
impegnato intensamente per formare professionisti nel settore della meccanica,
micromeccanica e sezionamento. La possibilità di aggiungere una dimensione
internazionale alla formazione che offriamo, rappresenta un rilevante elemento di attrattiva
per le nostre imprese. Il gruppo Affolter possiede anche una società a Shanghai, Cina.

Vincent Subilia, la CCIG, Sponsor
Beneficiando di un rapporto privilegiato con la Svizzera con il nostro accordo di libero
scambio, la Cina ha un mercato promettente per i giovani svizzeri che sono disposti a fare
un’esperienza nella più grande economia del mondo. Sostenendo questa iniziativa, il CCIG
mostra il suo sostegno al dinamismo economico e la sua fede nei nostri giovani
imprenditori.
Christophe Weber, BCGE, Sponsor
La Banque Cantonale de Genève ha come tradizione di promuovere l'educazione tra i
giovani e offre un gran numero di posti di apprendistato e stage per molti giovani e studenti.
La Banca contribuisce all'economia di Ginevra che, anno dopo anno, continua a creare
legami con la Cina. Offrire ai giovani nuove opportunità per scoprire e capire meglio la
cultura, l'economia e il modo di funzionamento dei cinesi s’inscrivono nelle azioni della
BCGE, presente a livello internazionale, in questo caso attraverso il suo ufficio di Hong
Kong.
Pascal Marmier, Swissnex Cina, Sponsor
Dopo l'annuncio del Ministero cinese dell’istruzione sulle riforme future per stabilire un
sistema duale d’istruzione in Cina, il swissnex China ritiene che e il momento giusto per
portare il nostro sistema di istruzione in Cina per rafforzare la base delle relazioni sinosvizzero, oggi già molto solide. Essendo un attore importante in queste relazioni, swissnex
China sostiene pienamente il messaggio dell’ICL CUP.

RINGRAZIAMENTI E INFORMAZIONI
ICL CUP non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l'incoraggiamento dei nostri
quattro sponsor: Banque Cantonale de Genève (BCGE), la Camera di Commercio,
Industria e Servizi di Ginevra (CICG), swissnex China e il Gruppo Affolter e senza l'aiuto
dei nostri partner, Swiss Center Shanghai, la Società Svizzera - Cina, la sezione francofona
della Società Svizzera-Cina e Air China. Un ringraziamento caloroso a quelle istituzioni che
hanno riconosciuto l'importanza del progetto.
Ulteriori informazioni
www.integratechineselife.com/icl-cup.php
Seguite l'esperienza dal vivo: https://www.facebook.com/ICLCup/
Informazioni ai media
Per ulteriori informazioni, video o foto, si prega di contattare Nicolas Toledo a
nicolas.de.toledo@integratechineselife.com o al 079 692 453
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