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A I E S E C  V E N E Z I A



Cos'è AIESEC?

AIESEC è la più grande organizzazione al mondo interamente gestita da 
studenti, presente in 127 paesi. L'obiettivo dell'associazione è di offrire ai 
giovani opportunità di crescita personale e professionale, per sviluppare a 

pieno il proprio potenziale.  
 

Come? Attraverso scambi culturali in ambienti stimolanti e a contatto con 
altre culture, per sviluppare una mentalità più aperta contro i pregiudizi. 

 
I progetti di volontariato sono anche volti ad avere un impatto concreto sul 

territorio italiano e a dare la possibilità di vivere un'esperienza internazionale 
a tutte le persone coinvolte nel progetto.



Cos'è EduChange?
EduCHANGE è il progetto di AIESEC Italia che vuole contribuire a migliorare il 
sistema educativo italiano: l'obiettivo è un'istruzione di qualità ed inclusiva per 

tutti e promuovere opportunità di apprendimento permanente. 
 

Attraverso EduCHANGE, le scuole primarie e secondarie di I e II grado hanno la 
possibilità di accogliere per sei settimane volontari internazionali, che 

partecipano attivamente alla didattica attraverso training e workshop in lingua 
straniera mirati a sensibilizzare gli studenti riguardo gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile e le tematiche ad essi correlate. 

300 volontari 
nelle scuole 
italiane nel 

2015/16

140+ scuole 
coinvolte 



Cos'è Global Families?

Il programma Global Family vi permette di ospitare uno studente 
universitario internazionale, mentre si troverà in Italia per prendere parte 

ai nostri progetti di volontariato, per 6 settimane. 
 

Global Family offre l’opportunità alla famiglia ospitante di condividere 
con lo studente ospitato la propria cultura ed origini, di migliorare la 

conoscenza della lingua Inglese (e nella maggior parte dei casi anche di 
altre lingue straniere) e promuovere l’integrazione culturale superando i 

pregiudizi e affrontando le differenze fra le due culture in casa. 
 

Global Family è il programma adatto a chi vuole regalare alla propria 
famiglia, ed anche a se stessi, nuovi orizzonti culturali senza doversi 

muovere da casa. 



Cos'è Global Families?

SÌ NO

Esperienza alla pari 
(au pair)

Lo stagista non è un lettore 
di inglese

Esperienza di scambio 
culturale, di condivisione e di 

apprendimento reciproco



Esperienze 

'E' stata un'ottima occasione 

per praticare l'inglese'

'Interessante conoscere i modi di vivere e le 

abitudini di un altro Paese'

'Una grande opportunità che 

l'ha resa figlia e sorella della 

nostra famiglia'



Esperienze 

'Abbiamo scoperto di avere in 

comune la passione per il calcio e 

abbiamo tifato insieme durante 

Brasile - Italia'

'Abbiamo fatto degli interessanti 

incontri culinari'

'Un'esperienza che consiglieremmo 

sicuramente, perché non ci ha tolto 

niente e ci ha dato tanto'



Requisiti per le famiglie 

Alloggio dello stagista in una camera, anche 
condivisa, ma con possibilità di avere uno spazio 

proprio
Assicurare tre pasti al giorno allo stagista 

Wi-Fi 
Disponibilità e comprensione in caso di possibili 

diversità culturali da parte dello stagista 
Volontà di condividere e integrare lo stagista 

nella propria quotidianità 



Requisiti per gli stagisti

Educazione e rispetto delle abitudini culturali della 
famiglia 

Rispetto delle regole della casa
Compatibilmente con gli impegni del progetto, 
trascorrere del tempo con la famiglia (se non i 

weekend, qualche pomeriggio)
Interagire con la famiglia, di solito a cena, in lingua 

inglese
Disponibilità a condividere le proprie tradizioni 

culturali con la famiglia



Stagisti ITIS Zuccante

Rafal Beatriz

13 gennaio - 25 febbraio



Domande frequenti

La responsabilità civile del volontario è a carico della famiglia? 

 

Dobbiamo farci carico delle spese del ragazzo quando è fuori? 

 

Dobbiamo portarlo in giro a visitare?  

 

Se si creano problemi, lo stagista può cambiare famiglia? 

 

Che tipo di supporto dobbiamo fornire allo stagista durante i 

primi giorni? 

 

 



Domande frequenti

Come famiglia ospitante, a chi possiamo fare riferimento? 

 

Come vengono gestiti l'arrivo e la partenza dello stagista? 

 

Quanto tempo prima dell'inizio del progetto arriva lo stagista? 

 

Per quanto tempo posso ospitare? 

 

Vengono effettuati controlli regolari relativi alla permanenza 

dello stagista in famiglia?



http://www.aiesec.it

http://www.aiesec.it/global-family/

Contatti e informazioni

Margherita Girotto 

 

margherita.girotto@aiesec.net 

366 146 2123


