Accogliere.
Scoprire.
Condividere.

Aprite le porte di casa
vostra e preparatevi ad
accogliere un‘altra cultura!
Per famiglie ospitanti

Accogliere. Scoprire. Condividere
Così si può riassumere un intero anno di scambio,
un semestre o un trimestre da famiglia ospitante.
Aprendo casa e cuore ad un/a giovane avrete la
possiblità unica di scoprire una nuova cultura in
casa vostra e la normale vita quotidiana diventerà un‘occasione per mostrare al nuovo membro
di famiglia un pezzo di Svizzera. La presenza del
vostro/della vostra studente/ssa di scambio vi
incoraggerà a guardare con occhi diversi la vostra
stessa cultura. Così Natale diventerà un evento
davvero speciale se accanto al Panettone si potrà
trovare una Piñata messicana.
Noi di AFS Svizzera siamo contenti che vi interessiate ad osare quest‘avventura interculturale. Affinché come famiglia possiate approfittarne il più
possibile diamo molta importanza ad un‘assistenza
personale e semplice. Il qui presente opuscolo serve a darvi un‘idea di cosa significhi essere famiglia
ospitante e cosa possiate aspettarvi da AFS.
Vi auguriamo buona lettura e speriamo di potervi
presto contare fra le nostre famiglie ospitanti.
Cordiali saluti,
Lo staff AFS

A proposito di AFS
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AFS è la più grande e longeva organizzazione a scopo non
lucrativo per lo scambio interculturale di studenti in Svizzera e
nel mondo. Dal 1953 il nome di AFS Svizzera sta per scambio
interculturale, esperienze di vita all‘estero, apprendimento
interculturale, così come una rete di volontariato attiva in
oltre 50 Paesi del mondo sparsi in tutti i cinque continenti. In
quanto parte integrante di una rete internazionale sosteniamo
giovani ed adulti nello sviluppare comprensione, attitudini e
capacità necessarie per costruire un mondo più giusto e pacifico.
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Chi. Come. Cosa.
Famiglia ospitante – cosa significa?
Le famiglie ospitanti decidono - per diversi motivi quali l‘apertura
mentale, la curiosità e lo spirito di ospitalità - di accogliere in
casa propria un/a giovane proveniente da un altro Paese. Per
3-11 mesi gli rendono possibile un‘esperienza che segnerà la sua
vita. Anche la famiglia ospitante approfitta di questo scambio.
La famiglia si arricchisce di un nuovo membro, riceve un accesso
privilegiato ad una cultura sconosciuta ed un nuovo punto di
vista sulla propria cultura, può stringere rapporti che durano per
tutta la vita.
Quasi tutti possono accogliere studenti AFS. Famiglie monogenitoriali, coppie con o senza figli, persone sposate o nubili, la
struttura familiare non importa. Ciò che conta sono l‘interesse
per le culture straniere e la disponibilità ad accogliere un/a giovane in Svizzera, ad accoglierlo/la in seno alla famiglia e a trasmettergli/le usi e costumi locali.
Coerenti con la nostra filosofia non profit puntiamo su famiglie
che desiderano ospitare non per trarne un vantaggio finanziario
ma per convinzione. A nostro avviso, ciò rappresenta la migliore
garanzia che lo studente venga accolto in modo cordiale e per
stabilire un genuino interesse reciproco. Per questo motivo le
nostre famiglie ospitanti svizzere - simili alle famiglie ospitanti di
tante altre organizzazioni partner AFS – non ottengono nessun
risarcimento finanziario per il loro impegno.
Una famiglia ospitante si fa carico del vitto e dell‘alloggio dello/
della studente/ssa di scambio. Altri costi come l‘assicurazione
contro malattie e infortuni, i corsi di lingua, il tragitto casa-scuola,
la partecipazione ad eventi AFS obbligatori o ad attività ricreative
obbligatorie sono a carico di AFS o dello/della studente/ssa di
scambio. Inoltre AFS si prende carico dell‘iscrizione scolastica.

Studenti/studentesse di scambio
AFS
I nostri studenti e studentesse di scambio provengono da oltre
40 Paesi e sono diversi come lo sono le nostre famiglie ospitanti.
Hanno fra i 16 e i 18 anni, sono in buona salute fisica e psichica
e sono seguiti da AFS. Vengono in Svizzera perché desiderano
conoscere la cultura e la vita del posto. Ciò comporta innanzitutto la frequentazione di una scuola secondaria superiore.

8 buone ragioni
per diventare famiglia ospitante
1.

Preparatevi a vivere delle esperienze uniche, di cui conserverete tanti bellissimi ricordi.

2.

Scoprite una nuova cultura e condividete
la vostra – tutto comodamente da casa vostra.

Prima di partire tutti gli studenti e tutte le studentesse interessati/e devono presentarsi ad un colloquio di selezione in cui
dimostrano di essere idonei all‘esperienza di scambio e frequentano un campo di preparazione nel loro Paese d‘origine.
Oltre ai loro intensi corsi di preparazione però, rimangono molto
semplicemente degli adolescenti che desiderano crescere mettendosi alla prova.

3.

Considerando che il livello delle scuole secondarie superiori
svizzere è molto alto, accettiamo solo studenti/studentesse di
scambio con buoni voti scolastici. Così facendo vogliamo assicurarci che tutti gli studenti/ le studentesse di scambio siano capaci
di seguire le lezioni ed assimilare la materia di studio dopo un
determinato periodo.

4.

Al loro arrivo solo pochi studenti /studentesse di scambio
sanno parlare l‘italiano. Per questo motivo sono sostenuti da
AFS nell‘acquisizione della lingua attraverso corsi on-line e, se
necessario, anche durante le prime settimane di scuola con un
corso di lingua.
Tre mesi prima del loro arrivo pubblichiamo sul nostro sito web
le informazioni dettagliate di studenti e studentesse.

Accogliere un ospite internazionale a casa
propria vi darà accesso a nuove prospettive ed
allargherà i vostri orizzonti. Scoprirete la vostra
famiglia e la vostra cultura da un nuovo punto di
vista.
Le famiglie ospitanti AFS assistono i
loro studenti / le loro studentesse di scambio
nell‘affrontare un periodo importantissimo della
loro vita. Forse durante le vostre prossime vacanze di famiglia visiterete il vostro/la vostra studente/ssa a casa sua.

5.

Ogni membro della famiglia, incluso il suo/
la sua studente/ssa di scambio potrà trarre delle esperienze preziosissime. In quanto famiglia
ospitante imparerete molto sui vostri stessi valori
e come questi possono variare da Paese a Paese
e da famiglia a famiglia.

6.
Perché scegliere AFS?
In quanto organizzazione non profit AFS (American Field Service) da oltre 100
anni s‘impegna in favore del dialogo fra le culture con l‘obiettivo di costruire
un mondo più giusto e pacifico. In Svizzera assistiamo famiglie ospitanti da
oltre 60 anni aiutandole ad affrontare la loro sfida interculturale. La nostra
esperienza pluriennale e la grande rete di volontariato sono garanti della qualità del nostro lavoro.
Diamo molta importanza nel dare accesso ai nostri programmi al maggior
numero di persone possibile. Perciò concediamo borse di studio agli adolescenti che desiderano partire per uno scambio scolastico. Nello stesso modo
vogliamo che eventuali difficoltà finanziarie non impediscano ad una famiglia
interessata di accogliere uno/una studente/ssa. Siamo a vostra disposizione
per trovare una soluzione.
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Darete ai vostri figli naturali un fratello
o una sorella aggiuntiva e forse un‘amicizia che
durerà per tutta la vita.

7.

Una buona comunicazione è la chiave per
fare dello scambio un‘esperienza di successo.
Lasciatevi coinvolgere da questo emozionante
esperimento e scoprite come, proprio all‘inizio,
si possa comunicare anche con poche parole e
rallegratevi nel vedere i progressi linguistici del
vostro/della vostra studente/ssa di scambio.

8.

Accogliendo uno/una studente/ssa di
scambio in casa vostra contribuirete a ravvicinare le culture. Questo è nello spirito stesso della
missione AFS: costruire insieme un mondo più
giusto, pacifico e aperto.
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Sogni. Esperienze. Realtà.
Ogni famiglia ospitante è unica, ogni studente/ssa di scambio è diverso/a. Ciononostante desideriamo darvi, con le
seguenti testimonianze, un‘idea delle esperienze fatte da due famiglie ospitanti. Lasciatevi ispirare…

Famiglia Münzenmaier Bosshard
con Xirui, 2016/17
«Nostra figlia, nell‘ambito della suo apprendistato, ha avuto la
possibilità di passare un anno negli Stati Uniti. Trovammo questa decisione ammirevole e coraggiosa. Poiché un tale scambio
può avvenire soltanto a condizione che si trovino persone disposte ad aprire porte e cuori per questi giovani, abbiamo deciso
di diventare anche noi famiglia ospitante.
Eravamo curiosi di vivere insieme ad un giovane proveniente
da una cultura straniera. Arrivò da noi Xiuri, un ragazzo cinese.
Una cultura di cui sapevamo molto poco. Durante 10 mesi
imparammo molto a proposito della storia cinese, sul loro stile
di vita e sulla loro visione del mondo. Ci fu sempre bisogno, da
ambo i lati, di tante spiegazioni e tanta comprensione per capire
delle reazioni che in un primo momento potevano sembrare incomprensibili. Così non solo abbiamo imparato tanto a proposito dello stile di vita cinese ma anche sul nostro modo di vivere.
Molti aspetti della vita cinese continuano a rimanerci estranei o
poco comprensibili.
Ci siamo veramente affezionati al giovane Xirui e l‘anno trascorso insieme a lui è stato un arricchimento per tutti noi. Spesso

Xiuri ci ha deliziato con le sue doti da cuoco e ci ha fatto ridere
con il suo senso dell‘umorismo. Così ci rimarrà in mente come
nella notte di San Silvestro a Splügen (GR), prima della prima
discesa con gli sci, lanciammo il progetto „Beijing 2020“: ovvero
la partecipazione di Xirui alle olimpiadi invernali di Pechino
nel 2020. Non era ancora chiaro in quale disciplina… perché
nell‘osservare il pendio il ragazzo chiese come mai gli sciatori
facessero queste strane curve. Per sicurezza gli abbiamo spiegato i segreti tecnici delle discipline sciistiche.
La prova generale per la consegna delle medaglie, invece, si
svolse senza intoppi: quando gli fu consegnato il cartellino
all‘elastico, Xirui si inchinò ed esclamò: „Ringrazio il mio allenatore, la mia famiglia ed il mio Paese!“
Essere famiglia ospitante significa aprirsi ad una persona nuova,
fargli scoprire la vita familiare di tutti i giorni: con tutti i momenti piacevoli e divertenti ma anche quelli stressanti e difficili. Aiuta essere comprensibili per la sfida con cui sono confrontati gli
studenti di scambio: si trovano a vivere in una cultura straniera,
imparano una nuova lingua e devono imparare a conoscere
l‘ambiente che li circonda. E‘ ovvio che in queste situazioni ci
siano degli alti e bassi.
Anche se non era previsto, ci siamo decisi molto spontaneamente ad accogliere subito dopo una nuova studentessa di
scambio. E così ora ci troviamo ad imparare tante cose sulla
vita e la cultura in Costa Rica. D‘altronde la tipica esclamazione
latinoamericana di quel Paese rispecchia molto bene la vita di
una famiglia ospitante: Pura vida!»

Famiglia Fellmann con Karla,
2016/17
«Nostra propria figlia partì per 10 mesi in Cina. Noi stessi abbiamo desiderato di fare un‘esperienza simile ed abbiamo deciso di
diventare famiglia ospitante. Soltanto che: ora dovevamo deciderci chi accogliere a casa nostra. Alla fin fine ci decidemmo per
Karla, una studentessa della Repubblica Dominicana. Sembrava
perfetta per vivere nella nostra famiglia.
Sulla strada per l‘aeroporto alcuni pensieri ci passarono per la
testa. Abbiamo scelto la studentessa giusta? E‘ stata la scelta
giusta di diventare famiglia ospitante? Ci capiremo? E se no?
Poi Karla passò attraverso la grande porta scorrevole della
sala d‘arrivo. Ci scoprì subito fra la folla e venne verso di noi…
sentimmo subito di aver fatto la scelta giusta. Dopo poco tempo
Karla divenne parte della nostra famiglia. Imparò tante nuove
cosa. Per esempio non aveva mai usato un aspirapolvere e anche
i radiatori a casa sua non esistono. Molto presto si abituò anche
al formaggio ed al cioccolato!
Karla è una ragazza con indipendente e determinata. Presto
cominciò a usare i mezzi pubblici e a scoprire la Svizzera, spesso
in compagnia con altri studenti o studentesse di scambio.
Col passare del tempo era anche capace di seguire i film che
guardavamo la sera. E‘ stato molto impressionante vedere i
suoi progressi linguistici. Anche i nostri figli hanno cominciato a
coinvolgere Karla sempre di più nella loro vita. Alla fine del loro

soggiorno andarono perfino a campeggio insieme e nel giro
di dieci mesi avrebbero voluto tenere Karla per sempre a casa
nostra. L‘addio fu difficile. Ma il contatto con la sua famiglia nella
Repubblica Dominicana e il rapporto cordiale che ancora oggi
abbiamo con lei ci confortano. Sappiamo che in ogni caso resteremo in contatto con lei.
Inoltre ci siamo decisi anche quest‘anno di aprire nuovamente le
nostre porte ed i nostri cuori. Quest‘estate comincerà la nostra
nuova avventura con Rihab dalla Tunisia.»

Tina Münzenmaier
& Christian Bosshard
con Camille, Louis
e Moritz

Per altre testimonianze consulta il nostro sito afs.ch

«Non avrei mai creduto di poter essere così felice nella
mia famiglia ospitante. Quando arrivai ero un‘estranea,
ma adesso non vedo l‘ora di rivederli.»

Michel & Rose-Annette Fellmann
con Margot, Colin, Fanny e Coraline

Karla dalla Repubblica Dominicana
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Svolgimento. Organizzazione. Prossimi passi.

Assistenza. Sostegno. Supporto.

Non esiste uno scambio tipico AFS. Ogni esperienza di scambio è unica e ogni famiglia ospitante
farà altre esperienze. Nonostante ciò esistono alcuni punti cardine che valgono per tutti. Qui in
basso vi mostriamo la rappresentazione schematica di come si svolge il programma d‘accoglienza per
una famiglia ospitante.

Durante il vostro periodo come famiglia ospitante vivrete sicuramente tanti bei momenti. Per completare
la vostra esperienza d‘accoglienza, la vostra famiglia ed il/la vostro studente/ssa di scambio sarete assistiti
da AFS. Lo schema illustrato in basso mostra come la rete AFS sia costruita attorno alla famiglia ospitante
ed agli studenti/alle studentesse di scambio.

Consulenza

Avete domande? E‘ normale. Ogni famiglia è diversa e perciò ogni famiglia ha delle domande e
esigenze individuali. Chiamateci! Abbiamo oltre 60 anni di esperienza nell‘assistenza di famiglie
ospitanti e saremmo lieti di consigliarvi.

Iscrizione online

Compilate il modulo d‘iscrizione on-line sul nostro sito internet. Abbiamo bisogno di queste informazioni per sapere quale studente/ssa meglio corrisponda al vostro profilo familiare.

Home Interview
(colloquio conoscitivo)

Il colloquio conoscitivo (Home Interview) è una prima occasione per conoscersi di persona. Un/a
volontario/a AFS verrà a casa vostra. Qui avrete ancora una volta la possibilità di chiarire le vostre
domande. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il volontario/a che si occupa del colloquio conoscitivo è la stessa persona che vi assisterà durante la fase dell‘accoglienza dandovi consigli e suggerimenti.

Scelta dello studente/
della studentessa
Primo contatto con
lo/la studente/ssa
Iscrizione scolastica

Serata informativa per
famiglie ospitanti

In base alla vostra iscrizione e del parere del volontario / della volontaria vi invieremo 2-3 dossier
di possibili studenti AFS. Cercheremo di prendere in considerazione al meglio possibile le vostre
preferenze e considerazioni.

Molte di queste persone di riferimento hanno partecipato esse
stesse ad un programma di scambio o possono ricorrere alle loro
esperienza d‘accoglienza. Inoltre, AFS offre sia per famiglie ospitanti sia per studenti/studentesse di scambio degli eventi in comune.
Questi ultimi sono organizzati dai volontari del territorio, organizzati in comitati locali (Chapters) ed offrono una buona opportunità
di incontro e confronto.

Nel trattare con teenagers abituati ad un‘altra cultura e ad altre
regole può succedere che sorgano delle difficoltà che nascano dei
malintesi o che si abbia bisogno di un consiglio. In queste situazioni è la vostra persona di riferimento che meglio potrà aiutarvi. La
persona di riferimento non vi assisterà soltanto in caso di problemi
ma vi assisterà durante tutto il vostro percorso da famiglia ospitante
e completerà la vostra esperienza interculturale.
In casi di problemi o difficoltà pensate a contattate AFS in tempo.
All‘inizio le difficoltà sono più facili da risolvere piuttosto che dopo
un certo periodo di tempo. Se però doveste avere l‘impressione
che il rapporto fra voi ed il vostro studente/la vostra studentessa di
scambio non funziona, AFS può provvedere a un cambio di famiglia.
Anche i responsabili del supporto nell‘ufficio AFS sono a vostra
disposizione per aiutarvi in caso di domande e problemi. In casi
d‘emergenza l‘ufficio AFS è raggiungibile 24 ore su 24.

Non appena avrete compiuto la vostra scelta, inoltreremo l‘informazione all‘ufficio AFS partner del
Paese d‘origine dello/della studente/ssa di scambio. E‘ l‘ufficio del Paese partner che informerà lo/
la studente/ssa della collocazione. Sarà lo/la studente/ssa ad istaurare il primo contatto con la sua
famiglia ospitante.
In seguito, AFS si occuperà di individuare una scuola secondaria superiore adatta per lo/la studente/ssa e di procedere all‘iscrizione scolastica. Anche in questo caso, se ci sarà possibile, prenderemo
in considerazione le vostre preferenze.
Prima dell‘arrivo in Svizzera del vostro/la vostra studente/ssa ospite arrivi in Svizzera, AFS organizza
una serata informativa per tutti i futuri genitori ospitanti. Gli impiegati dell‘ufficio AFS le ex-famiglie
ospitanti saranno a vostra disposizione per darvi delle indicazioni per affrontare al meglio l‘esperienza che vi attenderà. In questo modo avrete la possibilità di conoscere altre famiglie ospitanti della
vostra regione.

Arrivo in Svizzera

Due volte all‘anno i nostri studenti/le nostre studentesse di scambio arrivano in Svizzera. L‘arrivo
estivo si svolge in agosto, mentre l‘arrivo invernale si svolge in febbraio. Insieme alle famiglie ospitanti AFS dà il benvenuto ai nuovi arrivati all‘aeroporto di Zurigo.

Inizio dello scambio
scolastico

Una volta accolto l‘ospite a casa vostra inizia la vita quotidiana in comune. All‘inizio bisogna
provvedere a sbrigare le pratiche amministrative. Per esempio vi occuperete di iscrivere il vostro
studente/la vostra studentessa di scambio al comune, gli/le mostrerete il tragitto casa-scuola o la
strada per arrivare al prossimo supermercato.

Assistenza da parte di
AFS
(ufficio & volontari)

AFS è a vostra disposizione. Sia a voi, sia allo studente/alla studentessa di scambio verrà assegnato
un/a volontario/a AFS di riferimento. Inoltre, siamo raggiungibili 24 ore su 24 in casi di emergenza.
Troverete ulteriori informazioni a proposito di questo tema a p. 9 (Assistenza. Sostegno. Supporto.).
Oltre alla propria persona di riferimento (padrino/madrina), lo/la studente/ssa di scambio potrà
approfittare anche di due campi AFS obbligatori.

Ritorno nel paese
d‘origine

Alla fine del periodo d‘accoglienza vi accomuneranno molti ricordi e per molte famiglie ospitanti
questo congedo equivale al congedo di un membro di famiglia. Come e in quali modi la vostra
relazione proseguirà dipenderà unicamente da voi e dallo/dalla studente/ssa di scambio. Forse vi
incontrerete nelle prossime vacanze?
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Abbiamo fatto l‘esperienza che l‘interscambio ed i colloqui con altri
studenti/studentesse AFS non solo sono molto preziosi per lo/la
studente/ssa stesso/a ma che possono anche aiutare la famiglia
ospitante. E‘ per questo motivo che ogni famiglia ospitante e ogni
studente/ssa di scambio ha una persona di riferimento individuale:
l‘assistente alle famiglie (Family Contact Person, FCP) ed il padrino/
la madrina (Participant Contact Person, PCP). Essi sono radicati
nel territorio e sono regolarmente in contatto la famiglia ospitante,
rispettivamente con lo studente di scambio.

Famiglia ospitante

Studente/ssa

Comitato AFS
Family Contact
Person (FCP)

Participant Contact
Person (PCP)

Ufficio AFS - Hosting Support
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Aspettative. Sfide. Soluzioni.
Quali sono le aspettative che AFS ripone in una
famiglia ospitante?

Accogliete il vostro/la vostra studente/ssa di scambio in seno alla
vostra famiglia e condividete insieme a lui/lei la vostra vita quotidiana. Non dovete occuparvi del vostro/della vostra studente/
ssa di scambio 24 ore su 24 ed avere ogni giorno un programma
completo. Trattatelo/la piuttosto come un/a normale membro
di famiglia o come i vostri propri figli. Sostenetelo/la con i vostri
consigli ed il vostro aiuto. Date ascolto alle sue apprensioni e
godetevi il tempo che passerete insieme.

Chi è responsabile dello/della studente/ssa di
scambio?

L‘assistenza morale dello/della studente/ssa di scambio è compito dei genitori naturali. AFS è responsabile della sua sicurezza e
del suo benestare in Svizzera, mentre la famiglia ospitante ne è
responsabile nei rapporti quotidiani. In casi di emergenza AFS è
raggiungibile 24 ore su 24.

Possiamo scegliere il nostro/la nostra studente/
ssa di scambio?

Sì. In base alle preferenze della famiglia ospitante AFS s‘impegna
a far convergere famiglie e studenti di scambio che condividono interessi e che hanno punti in comune. A questo scopo alla
famiglia ospitante vengono fatte delle proposte per uno/una studente/ssa di scambio adatto/a. La scelta però spetta alla famiglia
ospitante.

Cosa succede se lo studente di scambio non si
attiene alle regole domestiche?

Esattamente come accade per i propri figli ci si aspetta dagli
studenti di scambio che si attengano alle regole domestiche. Vi
consigliamo vivamente di comunicare queste regole fin dall‘inizio. Per noi in Svizzera, per esempio, è ovvio che si comunichi
ai propri genitori ospitanti se si ha perso l‘autobus e si arriva a
casa con 20 minuti di ritardo. Per un sudamericano 20 minuti
di ritardo possono anche essere considerati come puntuali. Se
il vostro studente di scambio dovesse ripetutamente infrangere
le regole, parlatene con la vostra persona di riferimento (Family
Contact Person).

E se il rapporto con il/la studente/ssa ospite non
funzionasse?

AFS dà molta importanza a trovare per ogni studente/ssa di
scambio la famiglia ospitante giusta. Inoltre, sosteniamo le
nostre famiglie ospitanti ed i loro studenti/le loro studentesse di
scambio nel processo d‘integrazione con un‘assistenza personale
e con consigli molto pratici. Nonostante ciò può accadere che
dopo un determinato periodo abbiate la sensazione che il vostro
rapporto non funziona. In questo caso si può chiedere ad AFS di
cambiare famiglia ospitante.

Cosa succede se abbiamo programmato delle
vacanze durante il periodo d‘accoglienza?

Se le vacanze programmate coincidono con le vacanze scolastiche dello/della studente/ssa di scambio è possibile che l‘ospite
parta con la famiglia ospitante. In questi casi non viene preteso
che quest‘ultima inviti lo/la studente/ssa di scambio. Spesso si
può concordare con i genitori naturali dello/a studente/ssa di
coprire i costi della vacanza. Se, per motivi organizzativi, non
dovesse essere possibile far partecipare anche lo/la studente/ssa
di scambio alle vacanze, si può chiedere all‘ufficio AFS di trovare
una famiglia sostitutiva per il periodo richiesto (cosiddetta „famiglia temporanea“).

Gli studenti/le studentesse di scambio sono
coperti da un‘assicurazione contro le malattie/gli
infortuni?

Sì. AFS si occupa di stipulare per tutti gli studenti / tutte le studentesse di scambio un‘assicurazione internazionale. Quest‘ultima corrisponde all‘incirca all‘assicurazione base svizzera ma non
ha nessuna franchigia.

Lo/La studente/ssa di scambio ha il permesso di
viaggiare?

Fuori dagli orari scolastici sono possibili viaggi giornalieri individuali o viaggi in compagnia della famiglia ospitante. Per compiere
viaggi individuali di due o più giorni all‘estero gli studenti/le
studentesse di scambio devono chiedere il permesso all‘ufficio
AFS (Travel Waiver).

Scambi scolastici in tutto il mondo
Vi abbiamo incuriosito? Avete anche voi voglia di
partire in un altro Paese e vivere in prima persona
un‘indimenticabile esperienza interculturale?

AFS – una rete internazionale di volontari
Lo scambio giovanile AFS è solo possibile grazie ai
numerosi volontari che collaborano con noi.
Degli oltre 45‘000 volontari in tutto il mondo ben
1‘100 sono impegnati in Svizzera ed assicurano
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così l‘alta qualità dei nostri programmi. Assistono
e sostengono sia le famiglie ospitanti sia gli studenti di scambio e s‘impegnano nella preparazione
di nuovi volontari. Il loro coordinamento avviene
dall‘ufficio AFS di Zurigo.

a dei programmi di volontariato, di tirocinio o di
studio universitario all‘estero.
Siamo lieti di consigliarvi allo 044 218 19 19 e di
trovare insieme il programma adatto a voi.

Da oltre 60 anni offriamo e organizziamo programmi di scambio interculturali. Abbiamo esteso
la nostra offerta a quasi tutti gli adolescenti in
Svizzera: indipendentemente che frequentino
un liceo, che vogliano godersi una gap year fra la
scuola dell‘obbligo e l‘apprendistato o che desiderino interrompere la formazione professionale per
un anno.
Inoltre offriamo anche ad adulti di partecipare
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Contatti
Abbiamo suscitato il vostro interesse? Siamo a vostra disposizione
per una consulenza via telefono o anche via e-mail.
AFS Programmi interculturali
Kernstrasse 57, 8004 Zurigo
Tel. +41 44 218 19 19
buongiorno@afs.ch

afs.ch/it

Ringraziamo tutte le famiglie ospitanti,
gli studenti e le studentesse di scambio
che con le loro foto o testimonianze hanno contribuito al successo di
quest‘opuscolo.

AFS è la più grande e longeva organizzazione di scambi
scolastici a scopo non lucrativo presente in Svizzera e
dal 2008 è insignita del marchio di qualità Intermundo.
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