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Come gli studenti italiani scelgono di fare un’esperienza all’estero, così anche ra-
gazzi e ragazze di diverse nazionalità scelgono di venire in Italia per conoscere e 
vivere da vicino usi, costumi e tradizioni del nostro Paese.

Sono studenti tra i 14 e i 18 anni, provenienti da varie nazioni del mondo, adole-
scenti che desiderano sperimentare la cultura italiana in tutti i suoi aspetti, vivendo 
in famiglia e frequentando la scuola superiore locale.

Diventare famiglia ospitante significa aggiungere al proprio nucleo familiare un altro 
“figlio” e condividere con lui o con lei la propria vita quotidiana, dandogli l’opportu-
nità di vivere un’esperienza unica e irrepetibile, attraverso l’apprendimento della 
lingua, delle tradizioni e della cultura italiana, in un rapporto di reciproca tolleranza 
e nel rispetto delle differenze. Le famiglie che decidono di aprire le porte di casa a 
uno studente straniero si contraddistinguono per generosità e altruismo. Condivi-
dendo la vostra casa e offrendo il vostro affetto, avrete la possibilità di instaurare 
un rapporto speciale con una persona di un altro Paese, creando legami di amicizia 
destinati a durare nel tempo. 

DOMANDE RICORRENTI

Cosa ci si aspetta da una famiglia ospitante?
L’idea di base è quella di accogliere lo studente straniero come un figlio o una figlia 
in più, rendendoli parte integrante della famiglia.
In qualità di famiglia ospitante, darete al ragazzo vitto e alloggio e lo coinvolgerete 
in tutte le vostre attività quotidiane. Fondamentali saranno il desiderio di conoscere 
una nuova cultura, la tolleranza, la pazienza, l’affidabilità e il calore umano che 
offrirete allo studente.

Lo studente dovrà avere una camera propria?
Non necessariamente. Lo studente potrà condividere la camera con il fratello o la 
sorella ospitanti (dello stesso sesso), con una differenza massima di età di 4 anni 
in più o in meno. Occorrerà tuttavia riservare allo studente anche un piccolo spazio 
tranquillo per lo studio.

Se non abbiamo figli adolescenti possiamo ospitare ugualmente?
Certamente! La tipologia delle famiglie può essere la più svariata: ci possono esse-
re fratelli e sorelle fuori casa, bimbi piccoli oppure famiglie senza figli. Importante è 
la forte motivazione a vivere questa esperienza.

Possiamo ospitare anche se non abitiamo in una grande città, ma in un picco-
lo paese e non siamo vicini a Milano?
Certamente! La sede del BEC è a Milano, ma si avvale dell’aiuto di collaboratori in 
tutta Italia, ed è quindi possibile ospitare anche in piccoli centri.

Quali spese si dovranno sostenere?
Alla famiglia viene richiesto, dal punto di vista economico, di offrire vitto e alloggio al 
ragazzo. Le spese inerenti la scuola (tasse scolastiche, mezzi pubblici per raggiun-
gere la scuola) sono a carico del BEC. 
Le spese personali dello studente (vestiario, attività sportive, divertimenti, gite e 
visite culturali ecc.) sono sostenute dal ragazzo.

ACCOGLIENZA
IN ITALIA
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Come si deve procedere per l’inserimento dei ragazzi a scuola?
BEC vi chiederà il nominativo di una scuola superiore nella vostra zona (può essere 
quella dei vostri figli o un istituto per voi facile da raggiungere). Ci penserà il BEC a 
contattare la scuola e a inoltrare la richiesta di iscrizione. In un secondo momento 
è possibile che la scuola richieda il vostro intervento in qualità di genitori ospitanti. 

In caso di assenze alle lezioni da parte dello studente, come ci dobbiamo 
comportare nei confronti della scuola?
Dovrete giustificare ogni assenza del ragazzo secondo le modalità richieste dalla 
scuola. Assicuratevi che partecipi attivamente alle lezioni e che svolga i compiti 
assegnati.

A chi possiamo fare riferimento durante questa esperienza?
Prima, durante e dopo il soggiorno dell’Exchange Student potrete sempre contare 
sull’appoggio del vostro rappresentante di zona nonché dell’ufficio BEC. Inoltre è 
disponibile un numero di emergenza sempre attivo 24 ore su 24.

Chi è il rappresentante di zona?
Si tratta di una persona volontaria nella vostra area a cui potete rivolgervi per qual-
siasi dubbio, difficoltà o necessità: è il tramite tra voi, lo studente e l’organizzazione. 
È una terza persona, ovvero un ulteriore punto di vista, neutrale, fondamentale per 
l’aiuto nella comprensione e soluzione di qualsiasi questione.

I ragazzi stranieri sono assicurati?
Certo! Tutti gli studenti arrivano in Italia con un’assicurazione per malattia, infortuni 
e contro terzi stipulata dall’organizzazione all’estero.

Se il ragazzo si ammala, come comportarsi?
Potete rivolgervi al vostro medico di famiglia. Eventuali costi per visite e acquisto di 
medicinali saranno sostenuti dallo studente, che potrà poi chiederne il rimborso alla 
propria assicurazione.

Dobbiamo organizzare visite e gite per lo studente?
L’esperienza si basa sulla quotidianità della vita familiare nella comunità in cui lo 
studente è inserito. Se avete la possibilità di organizzare qualche visita fuori dalla 
vostra zona, questo sarà certamente un’occasione in più di arricchimento per i ra-
gazzi.

Quando arrivano i ragazzi? E quanto tempo rimangono?
La durata dei programmi varia da 2 a 10 mesi. Riportiamo qui sotto uno schema 
riassuntivo su arrivi, durata del soggiorno e Paesi di provenienza degli studenti.

NAZIONE DI PROVENIENZA

Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Giappone, Thailandia,
Norvegia, Danimarca, Serbia, Montenegro, Germania.

Australia, Argentina

Australia

Australia, Stati Uniti, Argentina

DURATA

5 e 10 mesi

3 mesi

2 mesi

5 e 10 mesi

PERIODO

Settembre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Attraverso i suoi occhi, 
il vostro Exchange Stu-
dent vi farà riscoprire il 
vostro modo di vivere 
quotidiano, la cultura 
della vostra zona e del 
nostro Paese.

“ “
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Ci dobbiamo impegnare a ospitare lo studente per l’intero programma?
Per i programmi di 2, 3 e 5 mesi ci si aspetta disponibilità per l’intero periodo. 
Per i programmi di 10 mesi possiamo considerare la possibilità di suddividere l’o-
spitalità tra due famiglie.

Nel caso ci impegnassimo per un periodo lungo e l’esperienza risultasse di-
versa dalle aspettative, cosa succede?
È naturale che ci sia un periodo iniziale di adattamento per entrambi, il ragazzo e la 
famiglia, con qualche malinteso causato soprattutto da motivi linguistici e differenze 
culturali. Nel caso dovessero esserci problemi seri che portano a situazioni insoste-
nibili, anche se avete dato disponibilità per un periodo lungo, BEC si impegna nella 
ricerca di una nuova famiglia nel minor tempo possibile.

Se abbiamo disponibilità solo per qualche settimana, possiamo comunque 
proporci per l’accoglienza dello studente?
In questo caso sarà un piacere accogliere il vostro aiuto nelle situazioni di “emer-
genza”: cambiamenti inaspettati, fasi di passaggio tra una famiglia e l’altra.

Possiamo chiedere allo studente di parlare la sua lingua con noi o i nostri figli?
Chiedere è sempre lecito! Tenete però sempre presente che i ragazzi vengono in Ita-
lia per imparare l’italiano e la nostra cultura in tutti i suoi aspetti. È comunque inevita-
bile che avvenga uno scambio linguistico, anche perché spesso la conoscenza dell’i-
taliano da parte degli Exchange Students è in generale molto scarsa, se non nulla.

Se decidiamo di ospitare uno studente, quanto tempo prima dobbiamo fare 
richiesta?
Soprattutto nel caso di soggiorni di lunga durata è bene far domanda 5/6 mesi prima 
dell’inizio dell’esperienza per avere il tempo necessario per incontrare il rappresen-
tante di zona e sostenere il colloquio, come pure per espletare la parte burocratica, 
curata direttamente dal  BEC. 
Siamo comunque sempre alla ricerca di famiglie ospitanti: potete fare richiesta in 
qualsiasi momento!

Vi invitiamo a compilare la “Cedola Famiglia Ospitante” sul sito www.becasse.it 
nella sezione “Accoglienza Studenti Stranieri”. Vi contatteremo al più presto, per 
fare una chiacchierata con voi e per sottoporvi il profilo di qualche studente o stu-
dentessa in arrivo.

ESTRATTO DALLA NOTA DEL MIUR N. 843 del 10 aprile 2013 
[Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale]
“L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte di istituti secondari di secondo 
grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento 
di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 
1994 n. 297. Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la 
presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte 
le componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. 
In particolare il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da 
sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse 
dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti 
si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani. 
Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite 
un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui 
suoi reali interessi e abilità. […] Al termine del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di 
frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall’alunno straniero.” 
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Come i nostri ragazzi in partenza per un programma scolastico all’estero sostengono un colloquio di selezione, così gli 
studenti stranieri che desiderano trascorrere un periodo in Italia partecipano a un incontro con le nostre associazioni 
all’estero per un colloquio conoscitivo e motivazionale.

Lo studente selezionato preparerà un dossier di presentazione, in cui parlerà di sé e della sua famiglia, dei suoi hobby e interessi, 
della scuola e degli amici, e non ultimo delle motivazioni che lo spingono ad affrontare tale esperienza proprio nel nostro Paese.

Dopo aver dato la vostra disponibilità ad accogliere un ragazzo nella vostra famiglia, un rappresentante di zona BEC 
verrà a farvi visita, e vi verrà sottoposto il profilo di qualche studente o studentessa. Potrete leggere una loro lettera 
indirizzata a voi, potenziale famiglia ospitante, e avere qualche informazione in più sullo studente. Sarà senz’altro un 
modo per conoscere meglio il ragazzo e scoprire interessi e passioni comuni, un ulteriore aiuto per decidere di aprire la 
vostra casa a un nuovo figlio. Una volta confermata l’accoglienza, riceverete inoltre i dettagli personali dello studente, 
insieme a un suo collage fotografico.

Le motivazioni che spingono questi studenti a scegliere l’Italia come meta di questa esperienza sono le più svariate: non è 
insolito trovare, ad esempio, italiani di seconda o terza generazione alla riscoperta delle proprie origini. Altri hanno visitato 
l’Italia come turisti, se ne sono innamorati e hanno deciso di conoscere il nostro Paese in maniera più approfondita.

LO STUDENTE 
STRANIERO

Cole dal Colorado (USA),
10 mesi in Sardegna

Altri ancora studiano l’italiano nella loro scuola, e 
nasce in loro il desiderio di sperimentare in prima 
persona quello che leggono sui libri. Non dimenti-
chiamo infine il fascino che il nostro Paese eserci-
ta all’estero: l’arte, i paesaggi, la moda, il calcio, e 
non ultimo il cibo!

I ragazzi in partenza per il nostro Paese sanno 
che qui troveranno il vostro calore e il vostro en-
tusiasmo, e faranno del loro meglio per adattar-
si alle vostre abitudini, imparando a conoscere 
la nostra cultura e condividendo con voi la loro. 
Sarà per voi una riscoperta del vostro modo di 
vivere, osservato da un diverso punto di vista.
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INCONTRI
E GITE

Ogni anno, per i ragazzi stranieri ospitati, il BEC propone delle gite facoltative in 
diverse parti d’Italia e una “pizzata natalizia” a Milano. Sono momenti di incontro 
tra varie nazionalità, uno scambio di esperienze e di confronto tra chi vive questa 
straordinaria “avventura” in Italia e i ragazzi italiani che la vivranno o l’hanno già 
vissuta all’estero.

Di solito, in primavera, viene organizzata una gita in una delle principali città ita-
liane, molto spesso Roma: un’occasione per far conoscere ai ragazzi stranieri la 
nostra capitale, con la sua ricchezza di arte e monumenti e la sua atmosfera vivace 
e giovane, che la rendono davvero unica ed “eterna”. 

Verso la fine dell’anno scolastico, tra maggio e giugno, si organizza una gita in Sar-
degna, che include varie escursioni sul territorio, per conoscere gli antichi nuraghi, 
le tradizioni folcloristiche e naturalmente le bianche spiagge di questa splendida 
isola.

Infine, a metà dicembre, il BEC invita tutti i ragazzi stranieri e italiani alla “pizzata di 
Natale” a Milano, insieme al nostro staff. Nel pomeriggio gli studenti sono liberi di 
visitare il Duomo e il centro storico della città, e possono inoltre cogliere l’occasione 
per dedicarsi allo shopping prenatalizio.

Altre occasioni di incontro tra i ragazzi e con lo staff saranno pianificati a livello 
locale. Le proposte variano di anno in anno. I programmi dettagliati e i costi relativi 
a ciascuna di queste gite vengono inviati ai ragazzi e alle famiglie ospitanti qualche 
settimana prima del viaggio. Fratelli e sorelle ospitanti sono i benvenuti a prendere 
parte a queste iniziative.
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TESTIMONIANZE

Nella tua vita avrai tre figli.
Premesso che non credo assolutamente a maghi e fattucchiere, volendo fare una 
sintesi e raccontare dell’esperienza che abbiamo vissuto in famiglia l’inverno appe-
na trascorso, posso riassumere il tutto in queste quattro parole: “quella maga aveva 
ragione”. 
Più di vent’anni fa, durante una festa medioevale che si tiene ogni estate a Sarnano, 
mi fermai da una cartomante, così tanto per fare due risate. Onestamente non ricor-
do quasi niente di quello che mi “predisse” anche perché non credo assolutamente 
a chi dice di avere dei poteri sovrannaturali, però una cosa mi rimase in mente, 
forse perché era la più riscontrabile praticamente tra quelle pseudo-previsioni. 
Il 22 gennaio, alla stazione di Ancona, mentre io, mia moglie Paola e i nostri ragazzi, 
Nicola e Francesca, salutavamo Ben, con gli occhi rossi e le parole che non usci-
vano dalla gola, si è aperto un file nella memoria del mio cervello e ho riascoltato 
quella voce che, tanti anni fa, mi disse: “nella tua vita avrai tre figli”.
Lui, un ragazzone cresciuto a Rugby e Vegemite (una strana salsa salata, quasi 
immangiabile per noi, ma molto popolare ed usata come condimento dagli austra-
liani), arrivato alla stazione quel sabato di settembre senza che sapesse una parola 
di italiano … “ciao io sono Ben” era tutto il suo vocabolario!
Con Ben abbiamo trascorso delle giornate incredibilmente normali, a guardare i film 
in televisione, il primo tempo in italiano e sottotitoli in inglese ed il secondo tempo in 
inglese con sottotitoli in italiano;
con Ben abbiamo organizzato alcuni fine settimana in giro per la nostra meraviglio-
sa Italia e siamo stati orgogliosi di fargli vedere quanto è bella la nostra terra; 
con Ben ho guardato non so quante partite di rugby in tv, e lui a spiegarmi le regole 
che però, un po’ per il mio scarso inglese, un po’ perché sono veramente complica-
te, devo dire di aver capito solo in parte; 
con Ben siamo stati a Plan de Corones e… che bello vedere come in tre giorni abbia 
imparato a sciare e a scendere in quasi tutte le piste, lui che conosceva solo il mare 
australiano;
con Ben siamo tutti ingrassati di qualche chilo, arrivando a mangiare 7/8 etti di pasta 
a pranzo (visto che lui, da solo, ne spazzolava almeno 3 etti);
per Ben siamo stati in pensiero, come lo siamo sempre per Nicola, quando la sera 
uscivano per andare al pub, alle feste o in discoteca, e finchè non sentivamo il ru-
more del portone di casa che si apriva non c’era verso di prender sonno;
con Ben abbiamo trascorso la cena della vigilia di Natale insieme ai nostri parenti, 
scambiandoci i regali in collegamento via skype con Sydney per lasciare che, in una 
notte speciale come quella di Natale, potesse restare in contatto con la sua famiglia 
dall’altra parte del mondo.
Ben, quel ragazzone che nelle ultime settimane, parlava un suo “broken italiano” e 
scriveva dei fantastici sms in una neo-lingua tipo inglese moderno (“U” per you, “R” 
per are, “Y” per why), mischiata a qualche parola in italiano, singolare, plurale, verbi 
all’infinito… tutto insieme ma assolutamente comprensibile.
E poi ancora tanti straordinari momenti in cui la nostra famiglia ha vissuto come se 
fossimo sempre stati in cinque.
Devo assolutamente ritrovare quella cartomante e farle i miei complimenti….. quan-
do disse “avrai tre figli”, fece la migliore previsione della sua carriera di maga: Ben 
Murphy da Sydney è diventato, in pochi mesi, insieme a Nicola e Francesca, uno 
dei nostri tre figli.
E di questa straordinaria storia, che resterà dentro ciascuno di noi per sempre, un 
ringraziamento speciale va anche a Bec che ci ha permesso di trasformare una 
normale esperienza di scambio culturale nella realizzazione di una “magia”! 

Giuseppe, Paola, Nicola e Francesca di Sarnano (MC), host family di Ben 

Accogliere uno studente straniero sarà come avere uno spicchio di mondo nella vostra casa e potrete così contribuire 
con orgoglio al raggiungimento della comprensione fra i popoli. 


