
 

  

  

LINEE GUIDA PER UN BUON ESITO DELL’HOMESTAY 

 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE OSPITANTI 

 

 

L´obiettivo dell´Homestay 

Grazie per l´interesse a ospitare uno studente ambasciatore People to People! Stare con una famiglia ospitante è 

un momento importante del programma degli studenti ambasciatori. Lo scopo dell’Homestay è, infatti, quello di far 

conoscere agli studenti la cultura e il modo di vivere del paese in cui sono ospiti e di stringere nuove amicizie. Nel 

2015 gli Homestay hanno la durata di 3 notti pomeriggio/sera di arrivo, 2 giorni interi, partenza la mattina del 

quarto giorno). 

 

 

Linee guida per le famiglie ospitanti 

 I genitori ospitanti devono essere disposti ad accettare la responsabilità della sicurezza dello studente 

ambasciatore che ospitano. Gli studenti ambasciatori non devono essere lasciati a casa da soli. Gli 

studenti possono avere accesso alla casa o ad altri luoghi idonei come la scuola, per tutto il 

tempo della loro permanenza. 

 Le famiglie ospitanti devono imporre un rientro serale alle 23:00 per gli studenti ambasciatori in 

quanto non è consentito stare fuori fino a tardi. 

 Nel caso ideale, una famiglia ospitante ha un figlio dello stesso sesso e approssimativamente età 

(variabile di +/- 2 anni) dello studente ambasciatore. Idealmente nella preparazione dell´home stay, sono 

avvantaggiate famiglie composte da due genitori e dai loro legittimi figli. Tuttavia, possono essere scelte 

famiglie monogenitoriali se è la donna il genitore single. In quest´ultimo caso si richiede che, durante 

l´intera permanenza dello studente ambasciatore siano presenti la madre e lo studente italiano.  

 Per la sicurezza degli studenti è importante che un adulto membro della famiglia ospitante venga a 

prendere lo studente all’inizio dell’homestay.  

 Tutti gli studenti ambasciatori necessitano di letti separati durante la loro permanenza. Agli studenti 

non è permesso di condividere la stanza da letto con ragazzi ospitanti di sesso diverso dal loro. Inoltre, 

agli studenti ambasciatori dovrebbe essere offerta sufficiente privacy per il cambio di vestiti, la doccia/il 

bagno e l´uso della toilette.  

 Tutti i pasti dovrebbero essere offerti (colazione, pranzo, cena) agli orari abituali della famiglia 

ospitante. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati ad aiutare nella preparazione dei cibi e a mangiare 

insieme alla famiglia 

 Le attività fuori porta con le famiglie sono ben accette!  

 Attività consigliate sono per esempio barbecue/pranzi/cene da/con amici/familiari,  

 Giri turistici, iniziative presso circoli, partite, preparazione di ricette tipiche con la famiglia, 

festival/sagre, andare a fare acquisti alimentari, shopping presso mercatini locali etc.;  

 Attività non consigliate o che dovrebbero essere di breve durata includono shopping presso 

centri commerciali, televisione etc.;  

 Attività disapprovate includono bungee jumping, sport estremi, utilizzo di veicoli motorizzati 

incluse moto d´acqua, immersioni subacquee con bombola, campeggi in luoghi isolati, etc. e 



 

  

  

qualsiasi altra attività la cui partecipazione richiede la firma di un genitore o di un 

custode dello studente.  

 Una famiglia ospitante non può portare uno studente in un centro commerciale e lasciarlo da solo e 

senza custodia per tutto il giorno.  

 Molti studenti soffrono di allergie e asma ed è nostro compito sistemarli presso famiglie non fumatori. 

Alle famiglie ospitanti con fumatori in casa, si chiede di mettere a disposizione dello studente una stanza 

asettica.  

 Gli studenti allergici al pelo degli animali saranno sistemati presso famiglie senza animali domestici. Se 

un membro della famiglia ha frequente contatto con animali fuori all´abitazione, per motivi per esempio di 

lavoro, si chiede di specificare questa condizione.  

 Tutti gli studenti devono avere accesso ad un telefono per chiamare i loro accompagnatori almeno 

una volta durante l’home stay. (Negli Stati Uniti le chiamate locali sono gratuite. Potete spiegare che in 

Italia queste chiamate si pagano). Normalmente gli studenti devono pagare le telefonate.  

 Una famiglia ospitante non deve offrire loro né bevande alcoliche né fare loro regali di alcolici 

sigillati.  

 La famiglia ospitante non deve offrire sigarette agli studenti. 

 Qualche giorno prima dell’arrivo dello Studente Ambasciatore, un nostro collega “Visitor 

Families” verrà a casa vostra, per un breve incontro” 

Modalità di partecipazione: 

 Prendere contatti con il coordinatore/insegnante. 

 Compilare e firmare il modulo di partecipazione. 

Due settimane antecedenti l’Homestay sarà compito del coordinatore comunicarvi i dati del vostro ospite 

americano. Se avete qualche riserva sulla vostra partecipazione al progetto, vi preghiamo vivamente di 

informarci con adeguato anticipo. Incoraggiate vostro figlio ad aprirsi a nuove esperienze e a diventare 

ambasciatore della propria cultura.  

 

GRAZIE MILLE E BUONA ESPERIENZA 

 

 

 


