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C
aro partecipante, AFSAI ha una lunga storia di espe-
rienza nell’ambito della mobilità giovanile internaziona-
le. Nasce quando, ormai più di 50 anni fa, un gruppo 
di giovani decidono di fondare un’organizzazione per 

promuovere attività giovanili finalizzate agli scambi interculturali. 

Dal 1958 AFSAI infatti accompagna giovani che decidono di in-
traprendere questi percorsi unici. Riassumere in poche pagine il 
significato di un’esperienza interculturale è impossibile. 

Quello che l’AFSAI vuole offrire con i suoi programmi di volonta-
riato è l’opportunità non solo di vivere un’esperienza all’estero, 
ma anche di conoscere una cultura diversa dal suo interno e 
sviluppare nuove prospettive per il suo futuro e quello degli altri. 

Partire come volontario verso luoghi lontani dalla propria realtà è 
un'esperienza di vita impareggiabile, un'occasione unica ed im-
perdibile per arricchire il proprio bagaglio umano e professionale, 
per mettersi alla prova, conoscere o migliorare una lingua, sco-
prire nuove culture, riscoprire se stessi e crescere attraverso la 
conoscenza dell’altro.

AFSAI Staff
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PERCHÈ AFSAI
› Consolidata esperienza 

nell’ambito della mobilità 
giovanile e dei programmi 
di volontariato internaziona-
le in invio ed accoglienza.

› Collaborazione con partner 
internazionali esperti del 
settore.

›	 Affidabilità	e	professionali-
tà dei suoi collaboratori.

›	 Attività di preparaione 
prima della partenza 
sul valore interculturale 
dell’esperienza.

› Monitoraggio accurato 
durante tutto il percorso.

› Attenzione alla fase di 
valutazione dell’esperienza 
vissuta, una volta rientrati 
in Italia.

›	 Qualità	certificate	ISO	9001	
e	UNI	EN	14804.

UN’ASSOCIAZIONE 
RICONOSCIUTA

L
’AFSAI (Associazione per 
la Formazione, gli Scambi 
e le Attività Interculturali) 
è una associazione no pro-

fit,	riconosciuta	con	D.P.R.	922	del	
17	 maggio	 1971,	 che	 opera	 dal	
1958	 nel	 settore	 dell’educazione	
non formale attraverso la mobili-
tà internazionale. L’AFSAI realizza 
molteplici attività di interscam-
bio culturale nell’ambito della 
mobilità giovanile internazionale 
coinvolgendo giovani ed adulti 
di tutte le età e collaborando con 
partner di tutto il mondo, con un 
unico scopo: quello di favorire 
l’apprendimento interculturale. 

L’AFSAI è attiva nell’ambito del 
volontariato internazionale dal 
1978.	 Da	 allora	 ha	 inviato	 all’e-
stero	diversi	 ragazzi	 e	ne	ha	ac-
colti in Italia altrettanti da tutto il 
mondo. 
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VOLONTARIATO ALL’ESTERO PER FAVORIRE 
L’APPRENDIMENTO INTERCULTURALE 

U
n processo importante per l’edu-
cazione e la formazione di giovani 
è l’apprendimento interculturale. 
Nei nostri programmi di volon-

tariato internazionale, sia di breve che di 
lunga durata, l’apprendimento intercultura-
le trova la sua massima espressione, indi-
pendentemente dal programma o dal paese 
prescelto.

Un’esperienza all’estero come quella del 
volontariato offre l’opportunità di arricchir-
si a livello umano, culturale e linguistico. 
E’ un’ottima occasione per conoscere un 
po’ più da vicino un paese, la sua cultura e 
la sua lingua.  L’esperienza di volontariato 
in sé, inoltre, fa sì che si conoscano nuove 
realtà sociali, economiche ed ambientali. 

La permanenza all’estero è un’esperienza 
individuale e collettiva allo stesso tempo. 
I rapporti e le amicizie che si creano, il mix 
di culture con cui si entra in contatto, fan-
no crescere nei partecipanti un senso di 
appartenenza a qualcosa di più grande dei 
propri confini culturali, geografici e menta-
li, predisponendoli ad accettare differenze 
di etnia, religione e provenienza senza al-
cun pregiudizio. 

L’interculturalità che vogliamo promuovere 
con i nostri programmi consiste nel favori-
re, attraverso l’immersione nella cultura del 
posto, uno scambio continuo di conoscenza, 
comunicazione, interazione e confronto.

“Questi 6 mesi sono stati davvero la realizzazione di un sogno, tutto ciò di cui 

avevo sempre parlato, ma aleggiava solo nella mia mente, si è trasformata in 

realtà in un’esperienza fantastica. Ho vissuto in un ambiente multiculturale, 

confrontandomi con persone provenienti da tutto il mondo e imparando ogni 

giorno cose nuove. Questi sei mesi sono stati davvero una scuola, un continuo 

apprendimento di culture, di persone, di lingua, esperienze, tecniche di lavoro 

non-formale. Tutto ciò mi ha reso ancora di più libera da pregiudizi e mi ha 

insegnato che il mio modo di vivere è solo uno fra tanti e ognuno di noi ha 

qualcosa da insegnare.”

Giovanna (Ecuador)
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Fare un’esperienza 
di volontariato all’estero ha un forte 

potere formativo. Perché? 
› Sviluppa competenze interculturali.

› Favorisce la conoscenza o il miglioramento di una nuova lingua.

› Promuove la solidarietà tra i popoli e le culture.

› Permette di offrire un aiuto alle popolazioni locali.

› Espone ai diversi problemi globali, contestualizzandoli a livello locale.

› Promuove un profondo arricchimento personale. IL PROFILO DEL 
VOLONTARIO 

AFSAI 

Forte motivazione

Curiosità

Indipendenza 

Senso di 
responsabilità

Adattabilità 

Voglia di 
mettersi in gioco

Per partecipare ai nostri programmi di 
volontariato non occorre avere compe-
tenze specifiche pregresse in alcun 
settore specifico. 
È generalmente richiesta una conos-
cenza base della lingua inglese e…

PARTECIPARE AD UN PROGRAMMA 
DI VOLONTARIATO ALL'ESTERO

PREPARAZIONE, ASSISTENZA 
E VALUTAZIONE 

L’
esperienza offerta dai nostri 
programmi di volontariato 
all’estero è un’esperienza co-
struttiva ma anche complessa 

ed è importante che il partecipante sia prepa-
rato a viverne al meglio ogni momento: dalla 
partenza al rientro. AFSAI prevede dunque dei 
momenti di preparazione prima della partenza 
che aiutano a comprendere il programma nel 
dettaglio e l’importanza ed il valore di un’e-
sperienza così ricca. Il processo di assistenza 
continua anche nel paese straniero.  Arrivati 
a destinazione, infatti, i partecipanti prende-
ranno parte ad un orientamento organizzato 
in loco dal nostro partner di riferimento. In 
questa occasione il volontario avrà modo di 
conoscere il responsabile dell’accoglienza nel 
paese ospitante, approfondire la conoscenza 
di alcuni elementi culturali del posto e di 
confrontarsi su tutti gli aspetti pratici legati 
alla sua permanenza all’estero. Ai parteci-
panti sarà inoltre assegnato un tutor che li 
supporterà in caso di necessità, intervenendo 
laddove ci fossero situazioni problematiche 

da risolvere. L’AFSAI infine, credendo molto 
nell’importanza della valutazione dell’espe-
rienza, inviterà i giovani partecipanti, una 
volta rientrati in Italia, ad un incontro, della 
durata di un paio di giorni, per condividere 
insieme momenti vissuti all’estero e le emo-
zioni che ne sono scaturite. L’incontro sarà 
inoltre l’occasione per rivedersi e rimanere 
in contatto con l’associazione per partecipare 
ad altre attività promosse nell’arco dell’anno. 
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ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO 
INTERNAZIONALE  

COME 
PARTECIPARE

1. Prendere contatti 
con AFSAI.

2. Richiedere il modulo di parteci-
pazione da compilare in inglese.

3. Fissare il colloquio conoscitivo 
con un referente.

4. Confermare il programma pre-
scelto.

5.
Seguire le indicazioni dell’AFSAI 
relative ad eventuale altra docu-
mentazione da fornire.

6.  Partecipare alle attività di prepa-
razione prima della partenza.

7. Organizzare la partenza!

L’
organizzazione del viaggio 
internazionale è sempre una 
fase delicata che richiede 
tempo e pazienza ed è ca-

ratterizzata da questioni burocratiche da 
risolvere (es. la richiesta del visto per alcuni 
paesi extra europei), documentazioni da in-
viare, eventuali vaccinazioni da effettuare e 
biglietti aerei da acquistare. 
L’AFSAI guiderà i partecipanti anche durante 
tutta la fase legata alla partenza vera e pro-
pria. Per i paesi extra europei, ad esempio, 
fornirà le informazioni necessarie relative 
alla richiesta del visto, laddove fosse previ-
sto. Se si decidesse di effettuare delle vac-
cinazioni, emetterà una lettera da mostrare 
alla propria ASL di riferimento che, in molti 
casi, esenta i volontari internazionali dal pa-
gamento del ticket. 
Per l’acquisto del biglietto aereo, fornirà 

informazioni legate ai giorni e gli orari di 
arrivo e, se richiesto, metterà in contatto 
il partecipante con un’agenzia di viaggio di 
fiducia, esperta nella gestione di voli inter-
nazionali per studenti e volontari.
Oltre ad accertarsi che i partecipanti siano 
assicurati al momento della partenza, L’AF-
SAI provvederà anche a registrare i volontari 
sul sito Viaggiare Sicuri (www.viaggiaresi-
curi.it) del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale. Tramite 
l’iscrizione si comunicheranno alla Farnesi-
na le date esatte di permanenza all’estero 
di ogni singolo partecipante ed i relativi 
contatti dell’organizzazione di accoglienza. 
Prima dell’arrivo nel paese straniero l’asso-
ciazione fornirà, infine, i dettagli del pick-up 
in aeroporto, con i riferimenti della persona 
che si occuperà di accogliere il partecipante, 
una volta arrivato a destinazione. 

“Sette settimane in Ghana pensavo fossero un 
periodo abbastanza lungo ma, per quanto mi 
riguarda, penso sia addirittura troppo breve per 
sperimentare tutto quello che è possibile 
sperimentare, come, ad esempio, l'insegnamento 
a scuola, il viaggiare e vedere tutte le 
sfaccettature del Paese, le diverse attrazioni...-
Sono contenta di essere riuscita ad ambientarmi 
molto velocemente al tipo di vita ghanese, ma il 
primo mese è stato tutto un altalenarsi di 
emozioni. Le ultime tre settimane invece sono 
state fantastiche, le più belle della mia vita. Sono 
arrivata che non riuscivo neanche a parlare, 
non riuscivo ad inserirmi nei discorsi con gli altri 
volontari. Sono partita che mi sentivo parte di 
una vera e propria Famiglia.
Una seconda esperienza di volontariato all'estero 
è solo questione di tempo, vale troppo per non 
essere ripetuta”.

Asia (Ghana)
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LE COMPETENZE 
CHE SI 

SVILUPPANO 

Fare volontariato permette di met-
tere alla prova sul campo i propri 
talenti e di apprendere nuove 

competenze che si possono poi spen-
dere nel resto della vita, sul lavoro, nel 
percorso di studi e in qualunque altro 
settore personale. Grazie ai nostri pro-
grammi si acquisiranno: 

◆ Capacità di lavorare in gruppo.

◆	Proattività.

◆	Spirito e coscienza critica.

◆	Spirito di collaborazione.

◆	Competenze nella risoluzione dei 
conflitti.

◆	Capacità di relazionarsi in un am-
biente multiculturale.

◆	Competenze personali come au-
tonomia, indipendenza, spirito di 
adattamento e flessibilità.

PROGRAMMI DI VOLONTARIATO DAI 15 ANNI

Iprogrammi di volontariato all’estero 
per minorenni sono un valido strumen-
to di conoscenza e di preparazione da 

offrire ai nostri giovani. Sono un reale ar-
ricchimento culturale e umano ed offrono 
un’esperienza indimenticabile che matura 
giorno dopo giorno. Partecipare ai program-
mi di volontariato permette al ragazzo di 
confrontarsi quotidianamente con stili di 
vita ed usanze diverse dalle proprie, rap-
portandosi tutti i giorni con la gente locale 
del paese ospitante.

Se da un lato si sperimenta la vita in una 
famiglia diversa dalla propria, dall’altro si 
entra a stretto contatto con il mondo del-
le organizzazioni e degli uffici, propri della 
sfera adulta. Da volontari, si vive un’espe-
rienza responsabilizzante e costruttiva, ac-
quisendo maggiore autonomia ed indipen-
denza. 
La conoscenza della lingua straniera inoltre 
è approfondita nel modo più semplice e ve-
loce: “vivendola” in prima persona.

“Ho deciso di fare questa esperienza perché 

ero motivata a fare un tipo di esperienza 

diverso che mi desse la possibilità di mettere 

alla prova le mie capacità pratiche, la mia 

indipendenza, la mia capacità di 

rapportarmi a un ambiente nuovo e adulto”. 

Veronica (Inghilterra)
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Inostri programmi di volontariato per mi-
norenni prevedono la sistemazione pres-
so famiglie locali. E’ importante sapere 

che le famiglie ospitanti sono famiglie “nor-
mali” accuratamente selezionate dall’orga-
nizzazione di accoglienza. 

La composizione del nucleo familiare può 
essere eterogenea. La famiglia può avere 
figli coetanei o di età diversa, essere sen-
za figli oppure può essere composta da un 
genitore single, senza necessità di dover 
soddisfare specifici requisiti riguardanti l’e-
strazione sociale, la religione o l’etnia. 

Tutte le famiglie ritenute idonee, oltre ad 
essere in possesso dei requisiti di affida-

“Ho deciso di fare questa esperienza perché 

ero motivata a fare un tipo di esperienza 

diverso che mi desse la possibilità di mettere 

alla prova le mie capacità pratiche, la mia 

indipendenza, la mia capacità di 

rapportarmi a un ambiente nuovo e adulto”. 

Veronica (Inghilterra)

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA

bilità imposti dalle leggi del paese di ac-
coglienza, esprimono il desiderio di voler 
condividere questa esperienza con i giovani 
stranieri.
 
UNA VITA FAMILIARE DIVERSA 
Non esiste la famiglia ideale che soddisfi 
pienamente le abitudini familiari con cui 
ognuno di noi è cresciuto e i ragazzi ne de-
vono essere consapevoli.
Le famiglie ospitanti sono famiglie con i 
propri impegni lavorativi e con le proprie 
attività quotidiane ed i giovani volontari 
hanno il dovere di inserirsi, anche se per un 
breve periodo, mostrando collaborazione e 
disponibilità al cambiamento.  

Uscire dalla tranquillità del guscio familiare 
non è sempre facile, ma giorno dopo giorno i 
ragazzi acquisiranno maggiore autonomia e 
indipendenza.

Le famiglie ospitanti sono comunque con-
sapevoli dello sforzo che i ragazzi fanno per 
adattarsi alla nuova realtà e sono preparate 
a gestire le diverse fasi di adattamento che 
l’esperienza comporta.

Già prima dell’arrivo del ragazzo, la fami-
glia partecipa a momenti di formazione 
sull’accoglienza, viene inoltre seguita e 
supportata per tutto il periodo nella gestio-
ne delle eventuali difficoltà che possono 
presentarsi.



GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

AFSAI - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE, GLI SCAMBI E LE ATTIVITÀ INTERCULTURALI

8

ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

Per i programmi di volontariato e 
tirocinio formativo per minorenni, 
l’AFSAI si rende disponibile ad 

attivare una Convenzione con la scuola 
superiore di appartenenza dello studen-
te, nell’ambito dell’iniziativa “alternan-
za scuola-lavoro” (come previsto dalla 
Legge 107 del 13/07/2015 “La Buona 
Scuola”). 

Sarà compito dello studente o della sua 
famiglia mettere in contatto l’AFSAI con 
il referente scolastico che si occupa 
dell’alternanza scuola lavoro. L’AFSAI 
metterà a disposizione la propria espe-
rienza nella definizione dei piani formati-
vi di accoglienza. 

Richiedi infomazioni
con anticipo

Igiovani partecipanti ai nostri programmi 
hanno l’opportunità di svolgere attività di 
volontariato presso charity shop, fattorie, 

asili nido, scuole materne o organizzazioni 
che lavorano nel settore culturale o dell’e-
ducazione. Le organizzazioni coinvolte desi-
derano accogliere volontari internazionali 
non solo per l’aiuto che possono ricevere, 
ma anche perché la nuova presenza, porta-
trice di nuovi valori culturali, arricchisce il 
proprio lavoro. 

Le attività di volontariato si svolgono 
generalmente dal lunedì al venerdì 
per circa 6-7 ore giornaliere e preve-

dono la presenza di un tutor che affianca i 
giovani volontari durante l’espletamento 
dei compiti assegnati, soprattutto nella 
fase iniziale del progetto. 
La tipologia di attività che i ragazzi sono 

chiamati a svolgere saranno soprattutto di 
carattere pratico. 
Per i giovani volontari sarà questa un’otti-
ma occasione per conoscere e confrontarsi 
con una nuova realtà e rapportarsi in ma-
niera più diretta ed autonoma con ciò che 
appartiene maggiormente alla sfera degli 
adulti. 

L’ORGANIZZAZIONE OSPITANTE 
E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

“Il mio consiglio è quello di non partire prevenuti su questo tipo di 
esperienza, non partire spaventati, perché alla fine è tutto meraviglioso 
dall'inizio alla fine. Non c'è nulla che ti può andare storto.
Le tre settimane che si vivono sono tutte piene, soprattutto di lavoro, ma 
si conoscono molte persone. Quindi il mio consiglio è semplicemente di non 
partire con nessun pregiudizio, ma di avere curiosità e voglia di mettersi 
in gioco. Queste, per me, sono le due caratteristiche che bisogna avere 
prima di partire.”

Greta (Inghilterra, Charity Shop) 
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I PROGRAMMI DI VOLONTARIATO 
DAI 15 ANNI PREVEDONO

Attività di preparazione 
a cura dell’AFSAI

I transfer aeroportuali
 all’arrivo ed  al rientro

La copertura  delle
spese dei trasporti locali 

(eccetto negli Usa)

Attività 
di 

volontariato 

Servizio di 
emergenza  h24

Eventuale sottoscrizione 
di una Convezione con la 

scuola superiore di apparte-
nenza per l’alternanza

 scuola-lavoro

Assicurazione 
RC, medica 
e infortuni

Vitto e alloggio 
per tutta la durata 

dell’esperienza

Attività di 
orientamento nel
paese ospitante

Tutoraggio, monitoraggio 
e supporto

Rilascio di certificati da 
parte dell’AFSAI e 

dell’organizzazione 
partner estera

Attività di valutazione 
finale ex post (una volta 

rientrati in Italia)
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L'Inghilterra è un paese impregna-
to di storia e memoria, ma anche 
di multiculturalità. Ha dato un 

grande contributo nel mondo dell’arte nella 
letteratura, nel teatro e nell’architettura, e 
l’inconfondibile “British Style” è sinonimo 
di originalità unita a tradizione. Gli Inglesi 
sono conosciuti come una nazione riser-
vata ma ospitale.  Imparare come parlare 
del tempo, bere il tea, mangiare “fish and 
chips” e guardare lo sport fanno decisa-
mente parte dell’esperienza culturale! 

IL PROGRAMMA 
Il programma di “Volontariato e Home 

Volontariato e Home Stay
in Inghilterra 

24 Giugno - 15 Luglio 2017 (16-18 anni)

stay” in Inghilterra, già attivo da diversi 
anni, coniuga perfettamente il desiderio di 
migliorare la lingua inglese e di conoscere 
da vicino la cultura anglosassone con la 
possibilità di rendersi utili nella comunità 
locale di accoglienza. 
Il programma, della durata di tre settimane, 
è rivolto ai giovani studenti italiani dai 16 
ai 18 anni e si svolgerà dal 24 Giugno al 15 
Luglio, nella zona del Worcestershire, nelle 
cittadine di Malvern o Worchester.  
I partecipanti, fin dalla fase di candidatura, 
hanno la possibilità di indicare il settore in 
cui preferiscono svolgere attività di volon-
tariato tra quelli a disposizione: 

•  Ambiente (fattorie/parchi)
•  Educazione e bambini (asili nido, scuole 

materne e/o campi estivi)
•  Beneficenza (Charity Shop)

Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Ve-
nerdì per 6-7 ore giornaliere, per un totale 
di 30-35 ore settimanali.

TEMPO LIBERO
I giovani partecipanti saranno invitati a ge-
stire autonomamente il proprio tempo libe-
ro, dal momento che, da programma, non 
sono previste attività pomeridiane sportive 
o di intrattenimento di gruppo. Il partner lo-
cale di accoglienza si occuperà comunque di 

“Le mie aspettative sono state confermate, mi 

sono divertita, ho fatto cose nuove, migliorato 

l'inglese e mi sono messa in contatto con la 

natura (...) Consiglio quest'esperienza a 

coloro a cui piace provare cose nuove, sentirsi 

felici nell'aiutare il prossimo e che amano la 

natura”.
Margherita (Inghilterra, fattoria)

INGHILTERRA



AFSAI - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE, GLI SCAMBI E LE ATTIVITÀ INTERCULTURALI

GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 11

Edimburgo

Glasgow

Newcastle

Liverpool

Cardi�

Belfast

Aberdeen

LONDRA

Brighton
Bournemouth

organizzare l’attività di orientamento all’ar-
rivo, due gite giornaliere nei due week-end 
a disposizione ed il party di fine esperienza. 

REQUISITI 
• Avere dai 16 ai 18 anni compiuti
• Conoscenza base della lingua inglese
• Maturità e spirito di adattamento
• Indipendenza ed autonomia nella gestio-

ne del tempo libero
• Interesse nei confronti delle attività di 

volontariato 
• Desiderio di vivere in una famiglia locale

SISTEMAZIONE
I partecipanti vivranno presso famiglie lo-
cali che offriranno vitto completo (3 pasti 
giornalieri) ai giovani ospiti sette giorni 
alla settimana. Per quanto riguarda il pran-
zo, nei giorni di servizio, la famiglia ospi-
tante si occuperà di preparare un “packed 
lunch” che i partecipanti porteranno con sè 
presso l’organizzazione di accoglienza.  

PARTENZE
Le partenze dall’Italia sono individuali o 
di gruppo (senza accompagnatore) e sono 
previste da qualsiasi aeroporto italiano con 
destinazione Birmingham. Si arriva a  Bir-
mingham il 24 Giugno e si rientra in Italia 
il 15 Luglio. L’organizzazione del viaggio in-
ternazionale sarà a carico dei partecipanti 
al programma. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

N. settimane Contributo 

3 settimane € 1.700,00

“Le mie aspettative sono state confermate, mi 

sono divertita, ho fatto cose nuove, migliorato 

l'inglese e mi sono messa in contatto con la 

natura (...) Consiglio quest'esperienza a 

coloro a cui piace provare cose nuove, sentirsi 

felici nell'aiutare il prossimo e che amano la 

natura”.
Margherita (Inghilterra, fattoria)
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La Germania si è spesso trovata al cen-
tro della storia, dando vita ad un ricco 
ed eterogeneo patrimonio artistico e 

culturale: dalla claustrofobica bellezza delle 
cattedrali ai grandi della filosofia, dai com-
positori classici alla musica grunge-indu-
striale contemporanea, dal genio di Goethe 
al teatro rivoluzionario di Brecht...la Germa-
nia ha proprio tutto! Nonostante la tendenza 
alla modernizzazione, i tedeschi hanno co-
munque molto a cuore le proprie tradizioni 
culturali. 

IL PROGRAMMA 
Il programma di Volontariato e Home stay 
in Germania offre l’opportunità di conosce-
re la cultura tedesca in maniera profonda e 
spontanea attraverso attività di volontariato 
nel settore educativo e la vita in famiglia. 
È un’ottima occasione anche per cimentarsi 
con la propria conoscenza della lingua te-
desca, relazionandosi con una nuova realtà 
e facendo nuove amicizie. Il programma è 
individuale, è della durata di 4 settimane 
(oppure 3 settimane su richiesta) ed è attivo 
tutto l’anno, con l’eccezione del periodo na-
talizio ed il periodo che va da metà luglio a 
metà agosto (solo per alcuni asili).  

Le attività di volontariato si svolgeranno 
nella zona della Greater Cologne Area (nella 
città di Colonia e nei paesi limitrofi) dal lune-
dì al venerdì, per 6-7 ore giornaliere in Asili 
nido/Scuole Materne.  

REQUISITI 
• Avere tra i 15 ed i 18 anni compiuti
• Conoscenza della lingua tedesca livello 

A2 (pre-intermedio)
• Preferibilmente, discreta conoscenza 

della lingua inglese 
• Maturità e spirito di adattamento
• Indipendenza ed autonomia nella ge-

stione del tempo libero

• Interesse nei confronti delle attività di 
volontariato

• Desiderio di vivere in una famiglia locale

SISTEMAZIONE 
Il giovane partecipante vivrà presso una 
host family tedesca in camera singola o 
doppia, in condivisione con un altro membro 
della famiglia. 
Il vitto è previsto in regime di mezza pen-
sione con colazione  e cena garantita in 
famiglia dal lunedì al venerdì. Durante il 
week-end, sarà offerto anche il pranzo, nel 
caso in cui si rimanesse a casa.  
Le famiglie in genere sono relativamente 

Volontariato e Home Stay
in Germania 

Tutto l'anno - 4 settimane (15-18 anni)

GERMANIA
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vicine alle organizzazioni di accoglienza, per 
cui i partecipanti dovranno spesso prendere 
i mezzi pubblici per arrivare a destinazione. 
L’organizzazione di supporto in Germania, 
comunque, si occuperà di fornire tutte le 
informazioni necessarie perchè ci si muova 
con i mezzi di trasporto locale in tranquillità.   
 
TEMPO LIBERO
I giovani partecipanti saranno invitati a ge-
stire autonomamente il proprio tempo libe-
ro, dal momento che, da programma, non 
sono previste attività pomeridiane sportive 
o di intrattenimento di gruppo, né gite nei 
week-end. I week-end si trascorreranno ge-
neralmente con le famiglie ospitanti. 

PARTENZE
Le partenze sono individuali da qualsiasi ae-
roporto Italiano e gli arrivi sono previsti ogni 
sabato nell’aeroporto di Colonia-Bonn dove 
avverrà il pick up da parte della famiglia di 
accoglienza.  

SCADENZE 
Per ragioni organizzative chiediamo l’invio 
della domanda di partecipazione 12 setti-
mane prima della data di partenza prevista.

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

N. settimane Contributo 

4 settimane € 1.500,00
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Gli Stati Uniti d’America vantano 
la storia più fortunata del mondo 
moderno: sono una nazione forma-

ta da un alto numero di gruppi etnici incre-
dibilmente diversi fra loro, che però hanno 
in comune i nobili ideali della Costituzione 
e della dichiarazione d’Indipendenza, cre-
ando così la nazione più ricca, più potente 
e più creativa del mondo. È il paese in cui 
sono nati i principi di diritto alla felicità e 
alla libertà di parola, in cui è stato inventato 
l’aeroplano, il frigorifero, la luce elettrica, le 
navette spaziali, i computer, il blues, il jazz 
ed il rock and roll. Conosciamo talmente 
tanto da film, libri, canzoni, fotografie che 
ci appare impossibile non sentirsi parte di 
questo spettacolo. Tuttavia questa nostra 
percezione rimane solo sulla superficie di 
una cultura complessa e variegata come 
quella statunitense. Andando più a fondo si 
scopre che la realtà è molto più articolata 
e che la vita americana è più affascinante 
e disorientante che in qualsiasi altro posto. 
Distante da noi ma affascinante se vissuta 
intensamente. 

IL PROGRAMMA 
Si tratta di un programma ideale per i gio-
vani che vogliono conoscere da vicino la 
cultura statunitense e migliorare la lingua 
trascorrendo parte del loro tempo in una fa-

miglia americana e diventando un membro 
effettivo della famiglia stessa. Il giovane 
partecipante vivrà, così, la routine familiare 
a 360° e potrà sperimentare lo stile di vita 
americano, acquisendo una maggiore sciol-
tezza nel parlare la lingua inglese.
Il programma inoltre offre l’opportunità di 
mettere alla prova la lingua straniera anche 
partecipando ad un progetto di community 
service (volontariato), per almeno 5 ore set-
timanali in uno seguenti settori: 

• Ambiente 
• Animali 
• Educazione 
• Assistenza sociale
• Arte/cultura

È importante sapere che i progetti di com-
munity service disponibili dipendono dalla 
regione e dal periodo dell'anno di permanen-
za negli USA. È fondamentale inoltre essere 
flessibili in merito all’assegnazione delle at-
tività e interessati a partecipare alle attività 
di volontariato in cui si viene coinvolti.
“CIÒ CHE CONTA NON È QUELLO CHE SI 
FA MA COME SI FA”

TEMPO LIBERO
I giovani partecipanti saranno invitati a ge-
stire autonomamente il proprio tempo libe-
ro, dal momento che, da programma, non 
sono previste attività pomeridiane sportive 
o di intrattenimento di gruppo, né gite nei 
week-end con altri partecipanti al program-
ma. I week-end si trascorreranno con le fa-
miglie ospitanti. 

SISTEMAZIONE
Si vivrà presso famiglie locali, accuratamen-
te selezionate, che offriranno dal lunedì alla 
domenica tutti i pasti consumati in casa. Si 
potrà vivere in camera condivisa con un altro 
membro della famiglia o in camera indivi-
duale, senza possibilità di scelta in fase di 
candidatura.  Se il soggiorno durasse più di 4 
settimane è probabile che si cambi famiglia 
dalla 5° settimana in poi. L’AFSAI e il partner 
locale non potranno garantire la compresen-

Home Stay e Community 
Service negli Stati Uniti 

Attivo tutto l'anno (2-8 settimane) dai 15 anni in su

STATI UNITI
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za di un altro partecipante al programma nel-
la stessa famiglia di accoglienza. 

REQUISITI 
• Avere 15 anni compiuti al momento della 

partenza.
• Conoscenza base della lingua inglese.
• Maturità e spirito di adattamento. 
• Indipendenza ed autonomia nella gestio-

ne del tempo libero.
• Interesse nei confronti delle attività di 

volontariato.
• Desiderio di vivere in una famiglia locale.

SCELTA DELLE REGIONI 
Si possono indicare 3 preferenze di regione 
nel modulo di partecipazione (ma non si potrà 
scegliere uno stato specifico all'interno della 
macro-regione). Le preferenze del partecipan-
te saranno prese in considerazione, tuttavia 
non possiamo garantire l’assegnazione ad 
una famiglia nella prima Regione scelta. 

Il Programma è disponibile nelle seguenti 
regioni1: 

⊲ ATLANTIC: Connecticut, Delaware, 
Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Penn-

1 - La California implica un costo aggiuntivo.

sylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia or 
Washington D.C.

⊲ MIDWEST: Illinois, Indiana, Iowa, Michi-
gan, Minnesota, Missouri, Ohio, West Virgi-
nia, Wisconsin, Nebraska, Kansas.  

⊲ WEST: Colorado, Arizona, Idaho, Mon-
tana, New Mexico, Nevada, South Dakota, 
North Dakota, Utah, Wyoming, Washington, 
Oregon.

⊲ SOUTH: Alabama, Arkansas, Florida, 
Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, 
Texas, Oklahoma, West Virginia.

⊲ NON CONTIGUOUS: Hawaiian Islands 
and Alaska.

PARTENZE E DURATA 
Le partenze dall’Italia sono individuali. Si 
arriva negli USA di domenica ed il pick up 
in aeroporto è garantito dalle 8 am alle 10 
pm. Si rientra sempre di domenica. Il pro-
gramma è attivo tutto l’anno e prevede una 
durata minima di 2 fino ad un massimo di 
8 settimane.

SCADENZE 
Per ragioni organizzative chiediamo l’invio 
della domanda di partecipazione almeno 

13 settimane prima della data di partenza 
prevista. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO* 

N. settimane Contributo 

2 € 1.400,00

3 € 1.700,00

4 € 1.900,00

5 € 2.200,00

6 € 2.500,00

7 € 2.800,00

8 € 3.000,00
*Le spese di viaggio internazionale, i pasti consumati 
al di fuori della famiglia e i trasporti locali (anche quelli 
usati per raggiungere l’organizzazione di volontariato), 
non sono inclusi nel contributo finanziario. 
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La Cina non è un paese, è un mondo a 
sé che spazia dalle metropoli moder-
ne, alle praterie epiche della Mongo-

lia Interna passando per deserti, vette sacre, 
grotte straordinarie e rovine imperiali. È un 
luogo di forti contrasti e di grandi bellezze 
nel quale scoprire e conoscere una cultura 
millenaria di circa 5000 anni. I cinesi sono 
famosi in tutto il mondo per l’intensa vita la-
vorativa. Infatti la loro giornata inizia molto 
presto la mattina e termina molto tardi. La 
famiglia ha, nonostante il poco tempo libero 
a disposizione, un ruolo molto importante 
e sicuramente non trascurabile negli usi e 
costumi di tutti.

IL PROGRAMMA 
Il programma “Volontariato, lingua e home 
stay in Cina” ci immerge nella cultura man-
darina attraverso il suo popolo, la sua lingua 
e la sua storia. La vita in famiglia, le attività 
di volontariato con giovani ed il corso di lin-
gua permetteranno ai partecipanti di vivere 
un’esperienza intensa ed indimenticabile.
Il programma si svolgerà a Zhengzhou, capi-
tale della provincia di Henan, da fine Giugno 
e sarà della durata di 2 settimane. I parteci-
panti soggiorneranno presso famiglie locali 
e, dal lunedì al venerdì, svolgeranno attività 
di volontariato presso una scuola media su-
periore della cittadina. I giovani partecipanti 

avranno così l’opportunità di entrare a diret-
to contatto con il sistema educativo locale 
affiancando i professori nell’insegnamento 
della lingua inglese a studenti dai 12 ai 16 
anni. I giovani partecipanti al programma 
saranno anche coinvolti in un corso base 
di lingua mandarina, della durata di 15 
ore in totale. 

REQUISITI 

• Avere dai 16 ai 19 anni

• Conoscenza intermedia della lingua in-
glese (livello B1)

• Maturità e spirito di adattamento

CINA
Volontariato, lingua e 

Home Stay in Cina
Giugno - Luglio (2 settimane) 16-19 anni
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• Indipendenza ed autonomia nella ge-
stione del tempo libero

• Interesse nei confronti di attività di vo-
lontariato

• Desiderio di vivere in una famiglia locale.

Non sono richieste esperienze pregresse di 
alcun tipo nel settore dell’insegnamento e 
neanche un livello elevato di conoscenza 
dell’inglese dal momento che l’insegna-
mento della lingua si baserà su tecniche di 
educazione non formale (es. lavori di grup-
po, role play, canzoni etc…) ed i giovani 
partecipanti saranno affiancati dallo staff 
scolastico, nell’esercizio delle loro attività. 

SISTEMAZIONE
La sistemazione sarà prevista presso fami-
glie locali che offriranno tre pasti giornalieri 
per tutta la durata dell'esperienza.

TEMPO LIBERO
I giovani partecipanti saranno invitati a ge-
stire autonomamente il proprio tempo libero, 
dal momento che, da programma, non sono 
previste attività pomeridiane di intratteni-
mento di gruppo, ad eccezione del corso 
di lingua. Il partner locale di accoglienza si 
occuperà comunque di organizzare una gita 
giornaliera nel week-end a disposizione, oltre 
all’attività di orientamento all’arrivo ed al fa-
rewell party finale, prima del rientro in Italia. 

PARTENZE
Le partenze dall’Italia sono individuali o di 
gruppo (senza accompagnatore) e sono pre-
viste da qualsiasi aeroporto Italiano con de-
stinazione Zhengzhou, nell’ultima settimana 
di giugno. L’organizzazione del viaggio inter-
nazionale e la richiesta del visto saranno a 
carico dei partecipanti al programma. 

SCADENZE 
Per ragioni organizzative, chiediamo l’invio 
della domanda di partecipazione possibil-
mente 10 settimane prima della data di 
partenza. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

N. settimane Contributo 

2 settimane € 1.550,00

“Si tratta di una bella esperienza che 

permette di formarti, accrescere il tuo 

bagaglio culturale e stringere nuove 

amicizie.” Giada (Cina)
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Il programma
Avvalendosi del supporto di partner lo-
cali di lunga esperienza, professionali ed 
affidabili, l’AFSAI, offre un programma di 
studio della lingua straniera e tirocinio 
formativo in diversi settori lavorativi per 
i giovani studenti dai 16 anni in su, in In-
ghilterra. 

Grazie a questo tipo di esperienza i più gio-
vani avranno l’opportunità di arricchire il 
proprio CV ed il proprio bagaglio esperien-
ziale, di conoscere più da vicino il mondo 
del lavoro anglosassone e di approfondire 
contemporaneamente la conoscenza della 
cultura e della lingua inglese. 

Con questo programma L’AFSAI guiderà i 
giovani partecipanti in un percorso di intro-
duzione al mondo del lavoro che faciliterà 
l’acquisizione di tutte quelle competenze 
trasversali (le soft skills), spendibili in mol-
teplici ambienti lavorativi.

PARTECIPA PER ACQUISIRE 
COMPETENZE UTILI 
NEL MONDO DEL LAVORO

◆ Rispetto degli orari di lavoro

◆ Capacità nell’eseguire i compiti asse-
gnanti

◆ Abilità a cooperare con i propri colleghi e 
a far parte di un team

◆ Abilità ad operare in base a delle priorità

◆ Rispettare le misure di sicurezza

TIROCINI FORMATIVI 
IN INGHILTERRA 

Attivi tutto l'anno 
3-8 settimane - dai 16 anni in su

Edimburgo

Glasgow

Newcastle

Liverpool

Cardi�

Belfast

Aberdeen

LONDRA

Brighton
Bournemouth

REQUISITI

• Avere 16 anni compiuti al momento della 
partenza

• Spirito di adattamento

• Flessibilità sull’assegnazione del settore 
in cui si svolgerà il tirocinio

• Autonomia ed indipendenza nella gestio-
ne del tempo libero

• Motivazione

• Avere il livello di inglese richiesto dal 
settore scelto (da A2 a B21)

DOVE E QUANDO 
Il programma si svolge a Portsmouth o 
Plymouth nel sud dell’Inghilterra. E’ attivo 
tutto l’anno ed inizia ogni lunedì. La du-
rata minima di permanenza in Inghilterra 
è di 3 settimane fino ad un massimo di 8 
settimane. 

SISTEMAZIONE 
I volontari vivranno presso famiglie locali, 
accuratamente selezionate. Il giovane parte-

1 Il livello di inglese sarà richiesto in fase di candida-
tura e accertato da un test in lingua una volta arrivati 
in Inghilterra.

cipante soggiornerà in camera doppia condi-
visa con un altro membro della famiglia o un 
altro partecipante al programma. Per quanto 
riguarda il vitto si può scegliere tra:

⊲ Pensione completa: colazione, pranzo 
(packet lunch) e cena 7 giorni su 7. 

⊲ Mezza pensione: colazione e cena 7 
giorni su 7 e pranzo anche nel week-end. 

IL TIROCINIO 
Il tirocinio si svolgerà dal lunedì al vener-
dì per 6 -7 ore giornaliere inclusa la pau-
sa pranzo. Gli orari più comuni di attività 
saranno i seguenti: 8:30 -16:30 oppure 
9:00 -17:00. 

Tipologia di mansioni 
Indipendentemente dal settore scelto, le 
mansioni saranno di carattere pratico. 

PARTENZE
Le partenze dall’Italia sono previste da 
qualsiasi aeroporto italiano di domenica 
e sono generalmente individuali. I rientri 
sono previsti di sabato. L’organizzazione 
del viaggio internazionale sarà a carico 
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dei partecipanti al programma. Non è inol-
tre previsto il pick up all’arrivo ed il  drop 
off in aeroporto al rientro. Sarà comunque 
possibile organizzare i transfer aeroportua-
li sulla base delle esigenze del partecipate, 
pagando una quota aggiuntiva. 

COME  PARTECIPARE 

• Richiedi informazioni all’AFSAI

• Richiedi l’Application Form all'AFSAI; 

• Invia l’Application Form, il CV in inglese 
(Formato Europeo);

• Scrivi anche una lettera di presentazione 
in inglese;

• Sostieni il colloquio conoscitivo in italia-
no via skype o vis a vis con una referente 
AFSAI;

• Attendi la conferma del Placement; 

• Organizza la partenza. 

SCADENZE 
Per ragioni organizzative chiediamo l’invio 
dei moduli di partecipazione almeno 13 
settimane prima della data di partenza.

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Il programma prevede 1 settimana di 
corso di lingua di 23 ore obbligatorio.

N. 
settimane 

Pensione 
completa 

Mezza
pensione 

3 € 2.180,00 € 2.050,00

4 € 2.520,00 € 2.350,00

5 € 2.900,00 € 2.700,00

6 € 3.250,00 € 3.000,00

7 € 3.600,00 € 3.300,00

8 € 3.950,00 € 3.600,00

IL PROGRAMMA OFFRE 

›	 Attività di preparazione

›	 Assicurazione RC, medica e infortuni

›	 Vitto e Alloggio in famiglia in camera dop-
pia, pensione completa o mezza pensione

›	 Welcome meeting e test di inglese

›	 Orientation walk il primo lunedì

›	 Accompagnamento della famiglia a 
scuola il primo giorno

›	 Work Placement introduction’, da segui-
re con il tutor

›	 Attività sociali due volte a settimana 

›	 Wireless and postazioni PC nella scuola 
di lingua

›	 Aula di studio e aula svago nella scuola 
di lingua

›	 Supporto per emergenze h24/7

›	 Certificate Ceremony (consegna certifica-
to) durante l’ultimo venerdì

›	 Certificati sulla working experience da 
parte del partner in UK e dell’AFSAI

›	 Local Travel Pass durante tutto il pe-
riodo

›	 Monitoraggio e supporto

›	 Attività di valutazione ex-post al rientro 
in Italia 

›	 Eventuale sottoscrizione di una Conve-
zione con la scuola superiore di apparte-
nenza per l’alternanza scuola-lavoro

SETTORE Dove 
Livello 

di inglese
richiesto 

Durata minima 
di permanenza

(inclusa una settimana
di corso di lingua)

Vendita Charity Shops o negozi A2 3 settimane

Ospitalità Ristoranti o hotel 
(attività manuali) A2 3 settimane

Giardinaggio Vivai o fiorai (mansioni 
manuali). Posti limitati A2 3 settimane

Public Relations,
organizzazione eventi 

Studi, uffici e agenzie. 
Posti limitati. B2 4 settimane

Amministrazione, segreteria, 
contabilità Uffici o enti pubblici B1 4 settimane 

Tursimo, marketing, pub-
blicità 

Uffici, enti pubblici o 
attrazioni turistiche)  B2 4 settimane

Beauty Centri estetici (mansioni 
manuali). Posti limitati A2 4 settimane

Architettura e/o 
graphic designer 

Agenzie o Studi. 
Posti limitati B2 6 settimane

SCELTA DEL SETTORE: Nella fase di candidatura, il partecipante dovrà indicare tre settori 
nell’ambito dei quali svolgere le attività di tirocinio. È importante che si sia interessati a tutti 
e tre i settori in egual misura.
L’AFSAI ed il partner in UK NON POSSONO ASSICURARE l’assegnazione del partecipante 
al primo settore indicato. 
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PROGRAMMI DI VOLONTARIATO DAI 18 ANNI IN SU
(Per tutti, senza altri limiti di età)

Iprogrammi di volontariato internaziona-
le per maggiorenni nascono nell’ambito 
di una offerta di opportunità messe in 

campo dall’AFSAI per facilitare l’accesso 
dei giovani ad esperienze di carattere in-
terculturale.
I programmi permettono, infatti, di vivere 
un’incredibile esperienza all’estero che con-
sente di rivolgere uno sguardo più attento e 

Per i valori di fondo che si vogliono 
promuovere: rispetto reciproco 
e solidarietà sociale

02

03

04

Per la possibilità di una profonda 
conoscenza culturale del luogo

Perché la propria presenza è 
una grande ricchezza 
per le comunità locali

Perché si esplora una nuova 
realtà responsabilmente 
ed attivamente

01

PERCHÈ PARTIRE?

consapevole alle difficoltà del mondo. Que-
sti programmi vogliono essere una valida 
alternativa a tutti quei viaggi che spesso 
contribuiscono ad un consolidamento degli 
stereotipi e che nulla hanno a che fare con 
la reale e profonda conoscenza di un luogo, 
di un paese e di una cultura.
Offrono un’esperienza che si accosta an-
che a ciò che viene oggi definita mobilità 

sociale e responsabile. Cercano, quindi, di 
trasformare “i partecipanti” o “gli esplora-
tori” in parte integrante della cultura in cui 
andranno ad operare. Chi parte può fare 
una grossa differenza favorendo attività 
sociali e di sviluppo sostenibile vivendo in 
piccole comunità e divertendosi in modo 
costruttivo.
Prendere parte ad un progetto di solida-
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“Sono passati due mesi da quando l'atmosfera di Puebla mi avvolge, 
nell'aria profumo di fichi d'india e di tortilla, sulla pelle il calore del sole 
caliente, ad ogni angolo la musica che si diffonde prepotente e all'orizzonte 
il cielo azzurro che si spiega nella sua infinitezza.
Devo dire che la mia avventura è iniziata al meglio con una famiglia che 
da subito mi ha accolta come una figlia e molte altre persone che hanno 
avuto con me una particolare attenzione e simpatia. Sto imparando molto 
da questo Paese, dalla sua cultura, dalle sue tradizioni e mi diverte molto 
comprendere come in alcuni punti sia molto vicina alla mia ma, allo stesso 
modo molto lontana. Mi sento carica e positiva per affrontare al meglio i 
prossimi mesi.” 

Tamara (Messico

rietà all’estero può essere una delle espe-
rienze più eccitanti, istruttive e gratificanti 
da vivere.
Solidarietà significa anche esperien-
za! L’apprendimento che scaturisce 
dall’esperienza potenzia la crescita 
personale!

I PROGRAMMI SI RIVOLGONO A:

› Chi cerca di formarsi in maniera alternati-
va o complementare a quella tradizionale

› Persone che desiderano impiegare il 
proprio tempo libero in attività utili e 
responsabili

› Studenti o lavoratori che vogliono pren-
dere un anno sabbatico

› Laureati in cerca di una direzione pro-
fessionale

REQUISITI
Per partecipare ai programmi di volontaria-
to per maggiorenni occorre essere flessibili 
ed adattabili, aperti a nuove esperienze, 
desiderosi di apprendere nuove competen-
ze e impegnati nel processo di apprendi-
mento interculturale. 
È richiesta anche una conoscenza base del-
la lingua inglese, fondamentale per la com-
pilazione dei moduli di partecipazione e per 
il primo approccio con il personale locale. 
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COMMUNITY SERVICE Volontariato di breve periodo
Attivo tutto l'anno (2-16 settimane) - dai 18 anni in su

Europa, Asia, Africa e America Latina

Il Programma Community Service: Volon-
tariato di breve periodo permette di vi-
vere una ricca esperienza interculturale, 

per un minimo di 2 fino ad un massimo di 16 
settimane. 

È attivo tutto l’anno ed offre la possibilità 
di scegliere quando partire ed il numero di 
settimane di permanenza.

È un programma molto flessibile rivolto a 
quanti non hanno molto tempo a disposi-
zione, ma voglia di vivere un’esperienza di 
solidarietà, confrontandosi con nuove lingue 
e culture. 

Offre inoltre, una buona combinazione fra 
impegno sociale vero e proprio ed una con-
tinua esposizione alle ricchezze culturali dei 
paesi ospitanti. 

Le opportunità che si aprono ai nostri par-
tecipanti variano dall’insegnamento dello 
sport ai ragazzi di strada, all’insegnamento 
dell’inglese e della matematica nelle scuo-
le elementari, dall’educazione alla salute, 
all’assistenza negli orfanotrofi ed alla prote-
zione della natura.

DESTINAZIONI
Le destinazioni che il programma prevede 
sono:

⊲ Asia (India, Indonesia, Nepal, Filippine, 
Cina, Cambogia, Sri Lanka, Malesia, Laos, 
Vietnam, Filippine, Thailandia)

⊲ Africa (Ghana, Kenya, Marocco, Mozam-
bico, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Togo, 
Uganda)

⊲ America Latina (Argentina, Bolivia, 
Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Messico, Perù) 

⊲ Repubblica Federale Russa 

⊲ Europa (Spagna, Austria, Polonia)

SETTORI
I settori principali nell’ambito dei quali si 
potrà svolgere attività di volontariato sono: 

• Bambini (es. orfanotrofi, centri accoglien-
za bambini…)

• Educazione (scuole…)
• Sport ed attività ricreative (centri sportivi…) 
• Salute e settore Medico-Sanitario (orga-

nizzazioni che accolgono persone diver-
samente abili, ospedali, cliniche…)

• Ambiente/Agricoltura e Animali (centri 
ecologici o che si occupano di educazio-
ne ambientale…)

• Costruzioni (realizzazione di casette per 
persone svantaggiate)
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SISTEMAZIONE 
La sistemazione è prevista presso famiglie 
locali, all’interno della struttura dove si svol-
ge l’attività di volontariato o in alloggi per i 
volontari. Il vitto sarà garantito sette giorni 
alla settimana.  

REQUISITI
Per partecipare al programma non occorre 
avere competenze particolari. Solo alcuni 
progetti, nello specifico, richiedono una 
conoscenza più elevata dell’inglese (es. 
progetti di insegnamento dell’inglese) o un 
background formativo/lavorativo nel settore 
medico-sanitario (come nel caso dei progetti 
in ospedali o strutture affini). 

PARTENZE 
Si parte individualmente da qualsiasi aero-
porto italiano o estero. Gli arrivi sono previ-
sti dal lunedì alla domenica e dipendono dal 
progetto al quale si partecipa. La maggior 
parte dei progetti sono attivi tutto l’anno.
 
SCADENZE 
Per ragioni organizzative chiediamo l’invio 
dei moduli di partecipazione almeno 6 setti-
mane prima della data di partenza prevista.
 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Il contributo finanziario varia a seconda 
del paese, della tipologia di progetto e 
dalla durata. 

Si prevede un costo minimo di € 500,00

IL PROGRAMMA PREVEDE

• Preparazione prima della partenza via 
skype sul programma.

• Assistenza nella eventuale richiesta del 
visto.

• Emissione del Certificato di partecipa-
zione da consegnare alla ASL per avere 
l’esenzione ticket per le vaccinazioni in-
ternazionali1.

• Vitto e alloggio per tutta la durata dell’e-
sperienza.

• Attività di volontariato dal lunedì al ve-
nerdì per circa 35 ore settimanali.

1 Diverse ASL in Italia esentano il volontario interna-
zionale dal pagamento del ticket per le vaccinazioni se 
si dimostra, tramite certificato, la partecipazione ad un 
programma di volontariato Internazionale. Contatta la 
tua ASL e richiedi il certificato all’AFSAI prima della 
partenza!

• Pick-up in aeroporto all’arrivo.

• Attività di orientamento sul paese di ac-
coglienza. 

• Copertura dei trasporti locali, se legati 
alle attività di volontariato.

• Servizio Emergenza 24h.

•  Certificazione di partecipazione.

• Attività di valutazione finale ex post (una 
volta rientrati in Italia).

• Assicurazione RC, medica e infortuni 
(non prevista solo per alcuni paesi)2.

RICHIEDI LA LISTA
DEI PROGETTI DISPONIBILI! 

2 Per attività in alcuni paesi extra europei non è inclusa 
nella quota di partecipazione l’assicurazione internazio-
nale. Se richiesta in fase di iscrizione al programma, 
l’AFSAI metterà a disposizione la propria assicurazione 
ad un costo aggiuntivo.  
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Immergiti nell’antica cultura irlandese tra 
miti e leggende secolari. L’ospitalità e la 
cordialità della gente di quest’isola sono 

conosciute in tutto il mondo e per te non 
sarà difficile trovare da subito nuovi amici, 
sempre pronti a conversare ed a condividere 
le bellezze di questi luoghi ed il fascino della 
loro cultura. Gli irlandesi hanno da sempre 
una forte identità nazionale con una grande 
passione per la musica e per le tradizioni po-
polari, sarà indimenticabile per te danzare 
in uno dei tanti Ceili o suonare al ritmo del 
Bodhran, tipico tamburello a mano…

IL PROGRAMMA 
Il programma di volontariato in Irlanda offre 
l’opportunità di vivere un’esperienza ricca ed 
indimenticabile, imparando l’inglese attraver-
so attività ambientali e sociali. Il confronto 
con la cultura irlandese, le sue tradizioni, la 

sua gente cordiale ed ospitale farà da cornice 
a momenti di grande crescita umana e cultu-
rale.  Il programma, rivolto alle persone dai 
18 anni in su, prevede attività nel settore am-
bientale o sociale, per circa 35 ore settimana-
li, per un periodo minimo di 3 fino a 12 setti-
mane, a seconda dei progetti a disposizione.

PARTENZE 
Le partenze sono individuali e sono previ-
ste da qualsiasi aeroporto italiano o estero. 
Gli arrivi in Irlanda sono previsti una volta 
al mese (entro i primi 10 giorni del mese). 
L’organizzazione del viaggio internazionale 
è a carico dei partecipanti al programma. 

SCADENZE 
Per ragioni organizzative chiediamo l’invio 
dei moduli di partecipazione possibilmente 
6 settimane prima della data di partenza.

IL PROGRAMMA PREVEDE

✓ Preparazione prima della partenza.

✓ Assicurazione RC, medica e infortuni.

✓ Pick-up dall’aeroporto di Cork all’arrivo.

✓ Soggiorno la prima notte in ostello a Cork 
(se necessario)1.

✓ Trasferimento da Cork al progetto.

✓ Attività di orientamento all’arrivo a Cork.

✓ Vitto e alloggio per tutta la durata dell’e-
sperienza.

✓ Monitoraggio e supporto.

✓ Servizio di emergenza h24 .

✓ Attività di valutazione finale ex post (una 
volta rientrati in Italia).

✓ Rilascio di certificati da parte dell’AFSAI 
e dell’organizzazione partner . 

1 Il vitto durante l’orientamento è a carico del parte-
cipante

VOLONTARIATO
SOCIALE E AMBIENTALE 

IN IRLANDA
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PROGETTI DISPONIBILI

1.
LEADES FARMING AND 
ENVIRONMENTAL PROJECT 
VOLONTARIATO IN FATTORIA 
(3-12 SETTIMANE) 

La fattoria è situata nella campagna ir-
landese a Nord della città di Cork, in una 
zona rurale circondata da verdi colline. 
Esempi di attività in cui volontari cui sa-
ranno coinvolti: 
› Attività di giardinaggio
› Dare da mangiare agli animali
› Costruzione o riparazione di muretti
› Preparazione dello Yougurt
› Vendita dei prodotti locali nelle 

cittadine vicine
› Attività domestiche quotidiane
› Partecipazione nell’organizzazione di 

eventi all’interno della fattoria

SISTEMAZIONE
I volontari vivranno all’interno della fat-
toria e condivideranno la loro stanza con 
altri volontari internazionali dello stesso 
sesso. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO

N. settimane Contributo

3 € 1.480,00

4 € 1.570,00

5 € 1.720,00

6 € 1.800,00

7 € 1.890,00

8 € 1.970,00

10 € 2.210,00

12 € 2.370,00

2.
CHESHIRES HOMES
VOLONTARIATO CON PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI 
(8- 12 SETTIMANE) 

Le strutture chiamate Cheshire Homes, 
accolgono persone diversamente abili e 
sono localizzate su tutto il territorio ir-
landese in cittadine di piccole o medie 
dimensioni. 
L’assegnazione della struttura presso 
la quale si farà volontariato verrà effet-
tuata direttamente dall’organizzazione 
intermediaria irlandese. 
Esempi di attività in cui volontari cui sa-
ranno coinvolti: 
› Cucinare assieme agli ospiti del centro
› Partecipazione ad una serie di work-

shop creativi e manuali assieme alle 
persone diversamente abili

› Accompagnamento degli ospiti nelle 
uscite al di fuori del centro.

SISTEMAZIONE
I volontari vivranno all’interno della 
struttura stessa e, in alcuni casi, condi-
videranno la loro stanza con altri volon-
tari internazionali. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO

N. settimane Contributo

8 € 1.970,00

10 € 2.210,00

12 € 2.370,00

3.
CHARITY SHOP & HOME STAY
VOLONTARIATO 
IN UN CHARITY SHOP
E SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA 
(3-8 SETTIMANE)

Il Charity shop è situato a Clonmel una 
cittadina rurale di 16.000 abitanti a 2 ore 
da Dublino e un'ora e mezza da Cork. Il 
negozio di beneficienza è articolato in 
due strutture: una si occupa della vendi-
ta e si trova al centro della cittadina ed 
un'altra è più paragonabile ad un magaz-
zino in cui viene conservata ed ordinata 
la merce che arriva, per poi essere ven-
duta. I compiti del volontari varieranno 
a seconda degli singoli interessi e le 
necessità dei Charity shop. Le attività 
principali in cui i ragazzi potranno essere 
coinvolti sono: 
› Ordinare le donazioni
› Pulire e restaurare mobili
› Pittuare muri
› Pulire e restaurare mobili
› Allestire le vetrine
› Seguire i clienti negli acquisti

SISTEMAZIONE
I volontari vivranno presso una host fa-
mily locale1 che offrirà anche tre pasti 
giornalieri. 
___________
1 La stistemazione in famiglia implica un costo ag-
giuntivo

CONTRIBUTO FINANZIARIO

N. settimane Contributo

3 € 1.800,00

4 € 2.000,00

5 € 2.300,00

6 € 2.500,00

7 € 2.700,00

8 € 2.900,00
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IL PROGRAMMA LONG TERM 6-12 mesi 
Partenze Agosto/Settembre o Gennaio/Febbraio 

Europa, Asia, Africa, Americhe, Oceania 

GAP-YEAR CON IL VOLONTARIATO 

Ormai già in voga da anni, in diver-
si paesi europei o extra europei, 
il Gap Year, letteralmente “anno 

sabbatico”, è un “anno di pausa” che molti 
giovani decidono di affrontare attraverso 
un viaggio all’estero dopo la maturità o gli 
studi universitari. Il nostro programma Long 
Term di lunga durata offre la possibilità di 
trascorrere il proprio “gap year” di 6 o 12 
mesi in un paese europeo o extra europeo, 
svolgendo attività di volontariato in ambito 
sociale, educativo, culturale o ambientale.  
Le organizzazioni che aderiscono al nostro 
network internazionale da decenni lavora-
no nell’ambito dell’apprendimento inter-
culturale e l’esperienza raccolta permette 
che i progetti si svolgano in un contesto ed 
ambiente sicuro e stimolante, a beneficio 
della comunità locale. Dal 1949 la rete in-
ternazionale dell’AFSAI si è specializzata 
nella creazione di valide collaborazioni in-
ternazionali che hanno permesso di svilup-
pare dinamiche adeguate alla creazione di 
progetti individuali. Avvalendosi, dunque, 
di partner affidabili e di lunga esperienza, 
in oltre 40 paesi nel mondo, l’AFSAI offre 
un’immersione a 360° in nuove realtà fa-

cilitando il processo di apprendimento in-
terculturale, l’acquisizione di competenze 
linguistiche, sociali e relazionali ed una 
grossa crescita personale. 

DESTINAZIONI
Le destinazioni che il programma prevede 
sono: 

⊲ Africa (Ghana, Kenya, Marocco, Mo-
zambico, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Togo, 
Uganda)

⊲ America Latina  (Argentina, Bolivia, Bra-
sile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Messi-
co, Perù) 

⊲ Asia (India, Indonesia, Nepal, Filippine, 
Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Cina)

⊲ Europa (Austria, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Islanda, Spagna, Svizzera, Sve-
zia, Inghilterra, Francia, Repubblica Federale 
Russa)

⊲ Paesi Anglofoni extra Europei (Stati 
Uniti e Nuova Zelanda) 

SETTORI
I settori principali nell’ambito dei quali si po-
trà svolgere attività di volontariato sono: 

• Bambini (orfanotrofi, centri accoglienza 
bambini…)

• Educazione (scuole…)
• Sport e attività ricreative (centri sporti-

vi…)
• Salute (organizzazioni che accolgono per-

sone diversamente abili…)
• Ambiente (centri ecologici o che si occu-

pano di educazione ambientale…)
• Arte e cultura (attività artistiche e crea-

tive)
• Diritti umani (centri che difendono i diritti 

degli abitanti di una determinata area ge-
ografica)

SISTEMAZIONE 
La maggior parte dei partecipanti vivranno 
presso famiglie locali, accuratamente sele-
zionate. Solo alcuni progetti prevedono l’al-
loggio in comunità o in soluzioni indipenden-
ti con la condivisione dello spazio con altri 
partecipanti internazionali. Questa scelta 
deriva, oltre che da una caratteristica dei 
progetti, dal fatto che si crede fermamente 
che l’immersione nella cultura del posto pos-
sa avvenire solo attraverso un totale coinvol-
gimento nella sfera familiare e sociale del 
territorio. 
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MOMENTI DI FORMAZIONE 
E VALUTAZIONE  
Il Programma Long Term prevede diversi 
momenti di formazione e valutazione, fonda-
mentali per l’inserimento sereno del volonta-
rio nella realtà locale e per il monitoraggio 
della sua esperienza all’estero.  

Orientamento 
L’attività di formazione all’arrivo può durare al-
cuni giorni (dipende dal paese di accoglienza). 
È fondamentale parteciparvi perché durante 
questa attività vengono fornite informazioni 
sulla cultura, su come muoversi sul territorio, 
sulla popolazione locale e sul progetto. 

Valutazione di metà percorso 
Il “mid-term camp” è una opportunità incre-
dibile d’incontrare altri volontari presenti nel 
paese di accoglienza e scambiare con loro le 
sensazioni del primo periodo di soggiorno. E’ 
anche una straordinaria occasione per fare il 
punto della situazione sul proprio progetto e 
correggerne eventuali problematiche. 

Valutazione finale 
La “final evaluation” è l’ultima attività ufficia-
le per i volontari in cui si può discutere della 
propria esperienza preparandosi al ritorno. 
Molti, dopo aver partecipato alla valutazione, 
decidono di viaggiare alcuni giorni alla sco-
perta del paese, prima del rientro in Italia. 

Valutazione ex-post 
Dopo il rientro a casa, l’Afsai inviterà tutti i 
giovani volontari ad un incontro della durata 
di due giorni per fare una valutazione ex-post 
dell’esperienza. Questa sarà l’occasione per 
rinnovare il proprio interesse verso l’AFSAI 
e rimanere in contatto con l’associazione 
per partecipare ad altre attività promosse 
nell’arco dell’anno. 

PARTENZE 
Si parte individualmente da qualsiasi ae-
roporto italiano o estero. Le partenze sono 
previste ad Agosto/Settembre o a Gennaio/
Febbraio, di ogni anno.
 
SCADENZE
Consigliamo di inviare il modulo di parteci-
pazione almeno 3 mesi prima della data di 
partenza desiderata. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Il contributo richiesto varia a seconda del Paese di destinazione e della 
durata del progetto (6 o 12 mesi).

DESTINAZIONI COSTO MINIMO DI PARTENZA

Paesi Africani € 2.700,00 

Paesi dell'America Latina € 3.100,00 

Paesi Asiatici € 2.800,00 

Paesi Europei € 4.000,00 

Usa e Nuova Zelanda € 4.100,00

IL PROGRAMMA PREVEDE 
• Preparazione prima della partenza
• Assistenza nella richiesta del visto e del 

permesso di soggiorno
• Vitto e alloggio per tutta la durata dell’e-

sperienza
• Attività di volontariato dal lunedì al ve-

nerdì per circa 35 ore settimanali
• Transfer aeroportuali
• Assicurazione RC, medica e infortuni
• Formazione all’arrivo
• Valutazione di Medio-Termine
• Valutazione Finale
• Corso di lingua base

• Pocket money mensile che varia a secon-
da dei paesi di accoglienza

• Copertura dei trasporti locali se legati alle 
attività di volontariato

• Servizio Emergenza 24h
• Monitoraggio e supporto
• Certificazione di partecipazione
• Attività di valutazione ex-post (una volta 

rientrati in Italia)

RICHIEDI 
LA LISTA DEI PROGETTI 

DISPONIBILI! 
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SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO
Un’ottima opportunità offerta dalla Commissione Europea 

Attivo tutto l’anno. Lungo periodo

L’AFSAI lavora nell’ambito del Ser-
vizio Volontario Europeo (SVE) sin 
dalla fase pilota, lanciata nel 1996.  

Da allora, l’associazione è accreditata 
come organizzazione di invio, di coordina-
mento e di accoglienza e, nel corso degli 
anni, ha mobilitato, nell’ambito dei suoi 
progetti SVE, un notevole numero di volon-
tari sia italiani che stranieri (molti dei quali 
sono stati accolti nelle strutture coordinate 
dall’AFSAI, in Italia). 

IL PROGRAMMA 
Il Servizio Volontario Europeo rientra nell’am-
bito del Programma Erasmus plus, promosso 
dalla Commissione Europea, che permette 
ai ragazzi tra 17 e i 30 anni di vivere per un 
minimo di 2 fino ad un massimo di 12 mesi in 
un altro paese europeo o extra europeo per 
collaborare a progetti di volontariato in di-
versi settori (sociale, educativo, ambientale 
e culturale). 

LO SVE OFFRE

1) Vitto e alloggio per tutta la durata del 
soggiorno all'estero.

2) Il rimborso dei costi di viaggio internazio-
nale entro una determinata quota stabili-
ta dalla Commissione.

3) Il 100% del rimborso delle spese di visto 
e vaccinazioni.

4) Una indennità mensile (pocket money) 
che varia a seconda dei paesi di acco-
glienza.

5) Una formazione all'arrivo.

6) Un’opportunità di apprendimento lingui-
stico, nel paese di accoglienza.

6) Momenti di valutazione intermedia.

7) Una copertura assicurativa medico-sani-
taria e per la responsabilità civile.

8) Attività di monitoraggio durante l'espe-
rienza.

8) Una certificazione finale: Youthpass.

REQUISITI PER PARTIRE CON L’AFSAI 
• Avere tra i 18 ed i 30 anni
• Motivazione ed interesse
• Curiosità
• Disponibilità a partire nelle date fissate 

dal progetto
• Flessibilità nella scelta del progetto

CANDIDATURA 
Per partecipare occorre presentare la do-
manda di candidatura al momento dell’uscita 
della “call” pubblicata sul nostro sito e sulla 
nostra pagina facebook. A ricezione del mo-

dulo l’AFSAI, ricontatterà il candidato per un 
colloquio conoscitivo e motivazionale. Dopo 
il superamento della prima fase di selezione, 
occorrerà attendere la conferma definitiva 
da parte dell’organizzazione di accoglienza 
all’estero e si potrà così organizzare la par-
tenza, nel caso in cui il progetto sia stato già 
approvato (cioè già finanziato). 

SCADENZE 
Le scadenze per la presentazione della do-
manda di candidatura dipendono dal singolo 
progetto.
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L’AFSAI da anni è ente di coordina-
mento e supporto di diverse struttu-
re che operano nel settore sociale, 

educativo, culturale o ambientale e che 
accolgono nell’arco dell’anno volontari inter-
nazionali. Con AFSAI è dunque possibile AC-
COGLIERE un volontario straniero all’interno 
della propria organizzazione. Il programma 
di ospitalità si propone l’obiettivo di favorire 
la nascita di uno scambio reciproco di cono-
scenze, valori culturali e ligustici tra lo staff 
dell’organizzazione che accoglie e il volonta-
rio stesso. Con l’accoglienza di un volontario 
straniero, le organizzazioni ospitanti, lo staff 
e la comunità locale avranno infatti la possi-
bilità di confrontarsi con una lingua e cultura 
diverse nell’ottica di arricchirsi, vivendo una 
profonda esperienza interculturale. 

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI 
DI ACCOGLIENZA
• Operare nel settore sociale, culturale, 

educativo o ambientale.
• Essere in grado di offrire ai volontari una 

serie di attività ben delineate che li impe-
gnino dalle 30 alle 35 ore settimanali.

• Mettere a disposizione personale che pos-
sa seguire e supportare i volontari stranie-
ri nell’espletamento delle loro attività.

• Poter offrire vitto e alloggio 7 giorni su 7.
• Essere disposti ad accogliere per periodi 

variabili che vanno da un minimo di 2 set-
timane ad un massimo di 12 mesi1 

• Essere disposti ad effettuare il pick up all’a-
eroporto o alla stazione dei treni più vicina.

SUPPORTO DELL’AFSAI 
L’AFSAI, in quanto ente di coordinamento si 
occuperà di: 
› Fare una selezione iniziale dei volontari, 

testandone le motivazioni e i requisiti per 
partecipare.

› Inviare il modulo di candidatura e CV del 
volontario alle organizzazioni di acco-
glienza per una conferma definitiva della 

1 la durata verrà stabilita in accordo con le esigenze 
della struttura

 

PROGRAMMA DI OSPITALITÀ

PERCHÈ OSPITARE 
UN VOLONTARIO STRANIERO

6
Per la costante 
presenza dell’AFSAI, 
disponibile ad offrire 
continuo supporto

2
Per favorire un arricchimento 
delle relazioni della propria 
organizzazione con le realtà 
straniere della comunità 
locale

1
Per promuovere un maggiore 
senso di solidarietà sociale e di 
impegno civile tra gli operatori 
della propria organizzazione

4
Per arricchire il proprio 
percorso formativo e 
professionale e la qualità dei 
propri servizi

3
Per attribuire una dimensione 
interculturale alle attività che 
si svolgono quotidianamente

5 Per diversificare le 
attività della struttura

candidatura.
› Gestire le fasi di arrivo del volontario in 

Italia (assicurazione, preparazione).
› Mantenere costanti rapporti con le orga-

nizzazioni di accoglienza.
› Supportare le organizzazioni, se necessa-

rio, nella gestione delle situazioni proble-
matiche legate al progetto di volontariato.

› Promuovere l’organizzazione a livello in-
ternazionale.

PASSI DA SEGUIRE PER ACCOGLIERE 
UN VOLONTARIO 
1. Prendere contatti con AFSAI.
2. Compilare il modulo di partecipazione in-

serendo le informazioni che caratterizza-
no la propria struttura.

3. Fissare un colloquio con un referente 
AFSAI.

4. Stabilire una data per una visita. 
5. Organizzarsi per l’arrivo del Volontario. 
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È un programma complesso che inizia il suo per-
corso formativo dall’iscrizione fino alla partenza, 
per poi proseguire all’arrivo a destinazione e per 
tutto il periodo di soggiorno all’estero fino al 
rientro in Italia, attraverso attività di gruppo ed 
individuali sia in Italia che all’estero:

● Preparazione e formazione prima della par-
tenza

● Orientamento all’arrivo nel paese di desti-
nazione

● Monitoraggio e valutazioni intermedie du-
rante il soggiorno

● Valutazione finale al rientro in Italia

Il programma scolastico all’estero è rivolto a 
studenti delle scuole superiori con età compresa 
tra i 15 ed i 18 anni. Prevede l’accoglienza in fa-
miglie accuratamente selezionate e la frequenza 
di scuole pubbliche su tutto il territorio nazionale 
del paese prescelto.
Le famiglie ospitanti sono famiglie “normali” che 
volontariamente scelgono lo studente da acco-
gliere. 
La composizione del nucleo familiare può essere 

diversa dal proprio nucleo familiare (con o senza 
figli coetanei o non, genitori single e coppie dello 
stesso sesso, ove riconosciuto il matrimonio). Lo 
studente è inserito come parte integrante della 
famiglia che lo ospita, permettendogli quindi di 
entrare a stretto contatto con la cultura e le abi-
tudini locali, condividendone la quotidianità. 
L’inserimento scolastico avviene in istituti pub-
blici e secondo le modalità stabilite dalla scuola 
del paese ospitante. 
Il programma scolastico all’estero è riconosciuto 
dal Ministero d’Istruzione Italiano e regolamen-
tato dal Dipartimento di Educazione del paese di 
accoglienza.

Le destinazioni AFSAI proposte per programmi 
annuali, semestrali e trimestrali:

✓Stati Uniti ✓ Australia
✓ Costa Rica ✓ Irlanda

✓ Germania
✓	Messico ✓ Inghilterra

✓	Francia ✓Cina ✓	Canada
✓Argentina ✓	Spagna

PARTECIPARE AL PROGRAMMA SCO-
LASTICO AFSAI È SEMPLICE:

1. Prendere contatti con AFSAI
2. Fissare il tuo colloquio di selezione ed il 

test di valutazione linguistica
3. Definiti i requisiti di partecipazione, iscri-

versi al programma scelto
4. Compilare il fascicolo personale
5. Prepararsi alla partenza partecipando 

all’attività di formazione insieme a tutti i 
partecipanti AFSAI

6. Ricevere e prendere contatti con la famiglia 
ospitante

7. Organizzare la PARTENZA!!

L’ESPERIENZA 
DI AFSAI

TI ACCOMPAGNA 
PER TUTTO

IL TUO PERCORSO!!! 

ALTRI PROGRAMMI 
PROGRAMMA SCOLASTICO ALL'ESTERO

È un importante strumento per la formazione avanzata dei giovani attraverso l’apprendimento interculturale. 
Permette	di	approfondire	le	competenze	linguistiche	confrontandosi	con	usanze	e	stili	di	vita	completamente	
diversi dai propri. 
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Il programma di ospitalità ha come obiettivo 
quello di portare giovani stranieri a diretto con-
tatto con la cultura e la mentalità italiana, inte-
grandoli all’interno delle famiglie che li ospita-
no e dell’istituzione scolastica italiana. 

Le famiglie ospitanti hanno così la possibilità 
di confrontarsi con una cultura diversa, di co-
noscere aspetti della vita di un altro paese e di 
creare vincoli di amicizia destinati a durare nel 
tempo, condizione ottimale per vivere un'indi-
menticabile esperienza interculturale!

LO STUDENTE E 
LA FAMIGLIA ITALIANA 
Il giovane straniero deve essere considerato 
membro della famiglia ed essere trattato come 
gli altri figli, con gli stessi diritti ma anche gli 
stessi doveri. È importante perciò non cambiare 
in alcun modo le proprie abitudini o le normali 
attività all'arrivo del giovane straniero e non 
considerarlo come ospite.

RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA 
OSPITANTE
Aprire le porte della propria casa è semplice e le 
uniche responsabilità richieste sono:

⊲ includere lo studente straniero nella propria 
famiglia facendolo sentire un membro di 
essa

⊲ garantire vitto e alloggio per la durata del 
programma 

⊲ assicurarsi che lo studente sia supervisiona-
to, anche quando non è con voi, esattamente 
come si fa con i propri figli

⊲ seguirlo scolasticamente, partecipando ai 
colloqui e supervisionando il suo andamento 
scolastico …in poche parole: prendersi cura 
di lui!

Per procedere con le fasi di accoglienza:

⊲ Prendere contatti con AFSAI

⊲ Compilare il proprio fascicolo inserendo le 

informazioni che caratterizzano la vostra 
famiglia

⊲ Fissare un colloquio con un referente AFSAI

⊲ Partecipare alle attività di formazione per 
l’accoglienza

… Dare il benvenuto
al nuovo arrivato!!

OSPITALITÀ STUDENTI EXCHANGE
Accogliere	uno	studente	straniero	delle	scuole	superiori	vuol	dire	arricchire	la	propria	famiglia	di	emozioni	ed	
esperienze indimenticabili…. E tutto questo dentro le mura della propria casa!

RICHIEDI MAGGIORI 
INFORMAZIONI PER IL

PROGRAMMA SCOLASTICO
E OSPITALITÀ STUDENTI 

SCRIVENDO A: 
scuola@afsai.it - www.afsai.it

Tel. +39 065370332
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Per partecipare ai programmi di volontariato all’estero ogni partecipante deve 
essere regolarmente iscritto all’Associazione (Quota Sociale Annuale € 30,00).  
Per accedere al programma occorrerà compilare un modulo di partecipazione 
(Application form) che varia a seconda del programma al quale si vuole accedere. 
A ricezione del modulo di partecipazione, si verrà contattati per un colloquio 
conoscitivo e motivazionale vis a vis o via skype. 
Una volta verificata l’idoneità del partecipante, si procede all’iscrizione al pro-
gramma sottoscrivendo il Modulo d’Impegno Finanziario. 
I programmi di volontariato all’estero richiedono inoltre, a finalizzazione della 
partecipazione, la seguente documentazione integrativa: 
Certificato di sana e robusta costituzione; 
Certificato del Casellario Giudiziario (obbligatoria per alcuni progetti in Europa).  
La documentazione richiesta dovrà essere consegnata entro i termini stabiliti da 
AFSAI in accordo con il partner straniero. 

ASSICURAZIONE
L’AFSAI e/o il PARTNER ESTERO (con l’eccezione del programma Community 
Service di breve periodo), avrà la responsabilità di stipulare un’assicurazione 
valida nel Paese di soggiorno. Questa assicurazione sarà stipulata nell’ambito 
della responsabilità civile, sanitaria e medica e sarà effettiva all’arrivo del parte-
cipante nel Paese di Accoglienza fino al termine dell’esperienza. Una descrizione 
dei termini e delle condizioni assicurative sarà inviata per conoscenza al parteci-
pante prima della partenza.

VISTO (Nei paesi dove è necessario)
Spetta ai candidati chiedere il rilascio del Passaporto e del Visto d’ingresso 
nel Paese Ospitante se necessario, nonché l’adempimento di tutte le formalità 
richieste dalle legislazioni vigenti in materia. L’AFSAI fornirà, a tempo debito, 
tutte le informazioni e gli eventuali documenti riguardanti l’iter da seguire per il 
rilascio dei visti necessari.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
A seconda del programma scelto, sarà possibile stipulare, contestualmente alla 
firma del contratto, un’assicurazione che copra le spese di annullamento del pro-
gramma in caso di motivi scolastici, salute ed altro con Assicurazione Europe 
Assistance prodotto Viaggio No-Stop Annullamento. Il costo dell’attivazione 
dell’assicurazione è pari al 4,8% del valore complessivo del prodotto, per un 
importo massimo di € 10.000.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il Contributo da versare per il soggiorno all’estero, diverso a seconda dei vari 
programmi, si ritiene a copertura delle spese organizzative per garantire un’e-
sperienza interculturale adeguata e formativa. 
Il contributo ricoprirà le seguenti spese: 

PROGRAMMI DI VOLONTARIATO E TIROCINIO DAI 15 ANNI 
Iscrizione al programma
Attività di preparazione prima della partenza
Transfer aeroportuali  
Vitto e alloggio in famiglia 
Orientamento all’arrivo
Trasporti locali se legati alle attività di volontariato 
Assicurazione RC, medica e infortuni
Monitoraggio e supporto all’estero e dall’Italia 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Contatto di emergenza/assistenza h24
Certificazioni da parte dell’AFSAI e dell’organizzazione estera
Eventuale sottoscrizione della Convenzione per l’Alternanza Scuola-Lavoro con 
la scuola di appartenenza
Attività di valutazione finale ex post (una volta rientrati in Italia)
Corso di lingua (se esplicitamente previsto dal programma) 
Eventuali gite (se esplicitamente previste dal programma)

Non è incluso
Il viaggio Internazionale
Spese di visto (se richiesto)
Costi legati ad eventuale documentazione aggiuntiva da richiedere
Pasti consumati fuori dalla famiglia per motivi personali
Solo per il programma Home Stay e Community Service negli Stati Uniti, i tra-
sporti locali 
Solo per il programma di Tirocinio in Inghilterra, i transfer aeroportuali

PROGRAMMI DI VOLONTARIATO DAI 18 ANNI IN SU
Iscrizione al programma
Attività di preparazione prima della partenza
Assistenza nella richiesta del visto (se necessario)
Emissione del certificato per le ASL per avere l’esenzione del ticket per le vacci-
nazioni internazionali 
Pick-up in aeroporto all’arrivo nel paese estero 
Vitto e alloggio 
Orientamento all’arrivo
Trasporti locali se legati alle attività di volontariato 
Tutoraggio e supporto all’estero e dall’Italia 
Contatto di emergenza/assistenza h24
Attività di valutazione finale ex post (una volta rientrati in Italia);
Assicurazione RC, medica e infortuni (solo per il Programma Long Term 6 o 12 
mesi e SVE)1 

Non è incluso
Il viaggio Internazionale
Spese di visto e vaccini (se richiesti)
Costi legati ad eventuale documentazione aggiuntiva da richiedere

FINANZIAMENTO
Per diversi programmi di volontariato, grazie alla convenzione stipulata con Pro-
Family2 – finanziaria del Gruppo Banca popolare di Milano - AFSAI ha la possibi-
lità di proporre piani finanziari personalizzati estremamente vantaggiosi. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo offerto può essere suddiviso in 2 o 3 tranche senza interessi. I versa-
menti saranno da definire alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario. 

1 Per Il programma Community Service: Volontariato di breve periodo, per alcuni paesi 
asiatici, la richiesta dell’assicurazione internazionale è facoltativa.

2 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali pren-
dere visione delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibi-
li presso AFSAI, associazione con personalità giuridica convenzionata con ProFamily 
S.p.A. per la promozione di contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto dei propri 
beni e/o servizi ed opera anche con altre società finanziarie. La concessione del finan-
ziamento è subordinata all’approvazione di ProFamily S.p.A. – www.ProFamily.it
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