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OGGETTO:  PROGETTO EDUCHANGE RICHIESTA DISPONIBILITA’ FAMIGLIE

In seguito al positivo esito dell’esperienza dello scorso anno, la nostra scuola vorrebbe riproporre per gli
alunni della scuola secondaria di primo grado il progetto EDUCHANGE, organizzato dalla associazione
AIESEC, patrocinata dal MIUR.
Il progetto prevede l’ingresso nelle classi di uno studente o di una studentessa universitario/a  volontario
straniero, al fine di svolgere attività di scambio e di intercultura. L’anno scorso fu accolta nella nostra scuola
Julia, proveniente dalla Russia, che trovò ospitalità a casa mia e in quella di  una docente per tutto il periodo.

Per dare a questa esperienza il massimo del suo valore stiamo cercando famiglie disponibili ad ospitare
questa/questo volontaria/volontario per turni di almeno una settimana a famiglia. Ospitare la persona che
verrà, è chiaro, è un discreto impegno ma sarà ampiamente ripagato da  una esperienza che porterà
arricchimento personale, culturale e umano a tutta la famiglia. Si tratta di un/una universitario/a, dunque
maggiorenne e indipendente che spesso pranza a scuola e molte volte è fuori, anche durante il fine
settimana. 
Lo/la  studente parla bene la lingua inglese pertanto l’esperienza di ospitarlo/la  avrebbe oltre che  il
vantaggio di essere altamente formativa sotto tutti i punti di vista, anche quello di poter far esercitare i nostri
ragazzi nella comunicazione in lingua straniera.
Le sei settimane di permanenza, saranno a partire dal mese di febbraio 2017 .

In base alle disponibilità delle famiglie che perverranno alla nostra scuola, verrà richiesto ad AIESEC di
inviare un universitario donna o uomo, ovviamente. Per il momento dunque non sappiamo chi e da quale
parte del mondo potrebbe essere ospitato/a nella nostra scuola.
Offrire ospitalità al volontario EDUCHANGE, permetterebbe inoltre di contenere il costo di attuazione del
progetto in circa 1 euro ad alunno, per tutte la sua durata
. 
Si chiede pertanto di valutare l’opportunità di ospitare lo/la studente ed eventualmente di comunicare la
propria disponibilità, entro e non oltre il 4 novembre 2016, alla nostra referente di progetto, l’insegnante di
inglese Marzia Catalani, presso il numero telefonico 0633253495 della scuola secondaria di primo grado
M.Gizzio.                                                                 
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