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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 1
Circolare Docenti n.10
Agli allievi/e e famiglie dell’Istituto
Ai/alle docenti dell’Istituto
Sede
Sede di S. Giovanni
Oggetto: ospitalità in famiglia a studenti/studentesse universitari/e stranieri/e volontari/volontarie
internazionali c/o il nostro Istituto
Si informa che anche quest’a.s. l’Istituto, nell’ambito del Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio
culturale Global Citizen - EduChange promosso dall’Associazione AIESEC al quale ha aderito lo scorso a.s., cerca
due/quattro famiglie di allievi/e e/o docenti disposte ad ospitare due studenti o studentesse provenienti da un
paese del mondo che presteranno la loro opera c/o il nostro Istituto per 6 settimane (dal 22 ottobre al 2 o 3
dicembre 2018) con lo scopo di arricchire l’offerta formativa favorendo l’apertura alla multiculturalità e
potenziando la competenza comunicativa in lingua inglese.
L’Associazione AIESEC è una organizzazione internazionale di studenti universitari, no profit, apolitica ed
indipendente, che si occupa da più di 60 anni di mobilità internazionale ed è presente in Italia in 19 sedi, la nostra
sede di riferimento si trova a Trieste.
I principali paesi di provenienza degli/delle studenti/esse sono: Brasile, Russia, Egitto, Australia, Grecia, Serbia,
Colombia, Germania, Cina, India, Messico e Polonia, gli studenti/le studentesse non anglofoni/e hanno una
competenza linguistica in inglese di ottimo livello.
Il periodo di ospitalità può essere di 6 o 3 settimane, offre alle famiglie l’opportunità di condividere con lo
studente/la studentessa ospitato/a la propria cultura e quindi di promuovere l’integrazione culturale nonché di
migliorare la conoscenza della lingua inglese e, in molti casi, anche di altre lingue.
Obblighi della famiglia:
- garantire un posto letto (anche in camera condivisa)
- offrire i pasti che verranno consumati dal/la volontario/a a casa (no pranzo al sacco)
La famiglia non ha responsabilità civile sullo studente. AIESEC incentiva gli studenti alla stipulazione di
un’assicurazione sanitaria prima dell’ottenimento del visto.
Durante i giorni lavorativi lo studente/la studentessa ospitato/a svolgerà attività di volontariato per circa 8 ore al
giorno, nel resto del tempo dovrà attenersi alle regole domestiche e accordarsi con la famiglia in merito agli
spostamenti diurni e notturni.
Per informazioni e per aderire all’iniziativa, inviare una mail alla referente del progetto, prof.ssa Barbara
Liva (barbara.liva@malignani.ud.it).
Si allegano per trasparenza i criteri di assegnazione dei volontari e delle volontarie alle famiglie, così come definiti
dalla commissione preposta lo scorso a.s.
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