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(Council on International Educational Exchange)
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CIEE è l’organizzazione americana non governativa leader nell’educazione
internazionale. CIEE sviluppa e amministra programmi che permettono a studenti
universitari e delle scuole superiori, nonché agli educatori stessi, di studiare, praticare
volontariato, lavorare ed insegnare all’estero.
Nel difficile mondo postbellico del 1947, CIEE ha lanciato una nuova generazione di
programmi di studio all’estero, la prima dopo la loro sospensione durante la Seconda
Guerra Mondiale. Educatori e senatori si preoccuparono di come accrescere una
consapevolezza internazionale e di come stabilire un rapporto di fiducia tra nazioni
diverse. Appena ci fu la possibilità di trasportare gli studenti con navi transatlantiche in
disuso, CIEE diede il via ai propri programmi.
Oggi il Council è composto da tre entità correlate ma operativamente indipendenti con
base a Portland (Maine), Boston (Massachusetts) e Tokyo (Giappone). T
Tra le tante attività, il Council amministra 95 programmi di studio all’estero in più di 33
paesi ospite, e programmi di insegnamento in Spagna, Cina, Tailandia e Cile. Gli
educatori possono partecipare a 26 seminari estivi in 29 paesi.
I 50 esperti con base negli Stati Uniti, molti dei quali hanno studiato e/o vissuto
all’estero, sono in grado di consigliare chiunque sul tipo di programma e nazione più
adatti alle proprie caratteristiche. Inoltre, in tutti i nostri centri all’estero (Study Centers),
abbiamo uno staff che conosce l’Inglese e che è pronto a fornire assistenza in ogni
evenienza – accademica, amministrativa, quotidiana – nonché a dare consigli utili a
seconda della nazione e della città in cui ci si trova.
Tutte le traduzioni dei nomi in Inglese sono libere e a puro scopo informativo, e non riconosciute
dall’ente Ciee.

CIEE History – 59 Anni!
• 1947 – Con l’IIE (Institute of International
Education) ha guidato le navi “Liberty” in
Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale
• 1949 – La creazione del Council for Student
Travel (CST) sancisce l’utilizzo unico delle
navi
• 1952 – incorporazione del CST
– prima conferenza sui viaggi studio
• 1957 – il CST forma un dipartimento sulla
formazione
Programmi di orientamento pre-partenza
Programmi a Tokyo

Il nostro inizio…

Un viaggio del 1953

CIEE History
1960 – La nave “Ariella” trasporta
regolarmente studenti tra gli Stati Uniti e
l’Europa
• 1965 - Cannes, Francia: prima conferenza
sui programmi di scambio a scopo di studio
• 1967 – Nuovo nome: Council on
International Educational Exchange (CIEE)
Creazione dei Cooperative Study Centers
(CSC – Centri di studio cooperativi) con il
patrocinio delle università
Programma estivo in Russia

CIEE History
• 1969 - Creazione dell’Academic
Consortium (Consorzio Accademico)
Prima scuola a Wittenberg
• 1971 – Inizio dei programmi
semestrali a Siviglia, Rennes e Nizza
• 1985 – L’apice dei voli charter

Poster pubblicitario per i voli charter

Siviglia, 1977

CIEE History
• 1990 – Espansione dei programmi in
Europa dell’Est, Asia ed America Latina
• 1992 – Inizio dei International Faculty
Development Seminars (Seminari internazionali
per la formazione di docenti/educatori)
• 1995 – Cambio alla presidenza: con
Steve Trooboff CIEE diventa conosciuto
come Council

