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Partecipare a un Exchange Program significa trascorrere un periodo di due, tre, cinque o dieci mesi 
all’estero, frequentando una scuola superiore locale e vivendo presso una famiglia ospitante. L’Exchange 
Program è un’esperienza di scambio come conoscenza reciproca di culture diverse, scoperta di usi, 
costumi e abitudini alimentari differenti, di nuove 
regole di vita quotidiana, talvolta non facili da 
assimilare.

Chi affronta questa esperienza sente la necessità 
di investire molto su se stesso, sulla propria 
preparazione scolastica e personale, di raggiungere 
obiettivi ambiziosi come confrontarsi con altre 
culture, conoscere più lingue, sperimentare un 
altro sistema scolastico, mettersi in gioco in 
prima persona e crescere in una nuova realtà 
stimolante. 

Ogni Paese e ciascuna famiglia presentano delle 
caratteristiche proprie, che non sono né migliori né 
peggiori, semplicemente diverse. Adeguarsi alle nuove regole a scuola o in casa non implica mettere 
in discussione le proprie abitudini, bensì accogliere un nuovo stile di vita, imparare a conoscerlo e 
accettarne le diversità. 

L’esperienza all’estero è basata principalmente sulla vita in famiglia e sulla frequenza a scuola. La 
famiglia, spesso volontaria, ha un ruolo fondamentale nel programma: diventa un punto di riferimento 
per la nuova vita all’estero e il luogo per l’inserimento nella comunità. La scuola ha un ruolo altrettanto 
importante: un periodo breve o lungo in una scuola locale implica il confronto con un altro sistema 
scolastico e l’adattamento a questa nuova realtà, che si tradurrà in un’esperienza forte e decisiva per 
la crescita personale. Un’esperienza proficua che sarà utile non solo al rientro nella scuola italiana, ma 
anche in futuro, per un valido arricchimento del proprio curriculum vitae. 

Un Exchange Program, proprio per il valore intrinseco dell’esperienza, può essere realizzato in 
qualunque città o paese dello Stato prescelto e non saranno certo il luogo, il clima, la composizione 
della famiglia, la classe sociale, la religione o l’etnia a determinare il successo dell’esperienza.

EXCHANGE STUDENT
L’Exchange Student è uno studente della scuola superiore, tra i 14 e i 18 anni, che decide di partire 
spinto dallo spirito di avventura, dalla curiosità di scoprire culture differenti e motivato dalla voglia di 
mettersi in gioco all’interno di una nuova realtà.

Per diventare un Exchange Student devi avere una discreta conoscenza della lingua del Paese scelto, 
un buon rendimento scolastico, godere di buona salute e soprattutto nutrire il forte desiderio di 
sperimentare un nuovo modo di vivere. Completano il profilo la capacità di adattarsi, la tolleranza e 
una grande apertura mentale.

EXCHANGE PROGRAM

PAROLE CHIAVE 
Conoscenza della quotidianità del Paese straniero, non come turista ma come cittadino; 
Apprendimento della lingua straniera, degli usi, dei costumi, del sistema scolastico; 
Adattamento in famiglia, nella scuola, nella comunità; 
Confronto e accettazione delle diversità culturali, delle abitudini, delle regole e delle tradizioni; 
Consapevolezza che quest’esperienza darà una svolta al tuo futuro

Marta, USA
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La famiglia ospitante spesso è volontaria 
e desidera accogliere un giovane studente 
straniero nella propria casa. Ogni famiglia è 
consapevole di andare incontro a una sfida nel 
momento in cui decide di accogliere un giovane 
di un altro Paese ma è altrettanto sicura che 
sarà un’esperienza di scambio culturale ricca 
e reciproca che vale la pena vivere. 

Ciascuna famiglia che si candida per aderire al 
programma, viene attentamente selezionata e 
controllata dall’organizzazione locale tramite 
un rappresentante di area (Area Representative). 
L’Area Representative visita la famiglia e, 
durante il colloquio, ne valuta le motivazioni e 
la disponibilità verificandone l’idoneità in base a 
criteri e standard qualitativi ogni anno più severi. 
Una volta accettata, la famiglia viene invitata a 
visionare i dossier di alcuni ragazzi con una loro 
descrizione dettagliata. La scelta dello studente 
da parte della famiglia ospitante è il risultato di 
un lavoro meticoloso: sesso, età, nazionalità, 
caratteristiche e interessi personali sono gli 
aspetti che determinano la scelta della famiglia 
ospitante. Una volta confermato il placement, 
ovvero l’abbinamento dello studente con la 
famiglia, iniziano i primi contatti di quella che 
sarà un’esperienza unica da vivere insieme. 
I dettagli sulla tua famiglia ospitante e la 
tua scuola all’estero possono arrivare anche 
soltanto qualche giorno prima dell’inizio del 
programma.  

PERCHE’ SCELGONO DI ACCOGLIERTI? 

• Per conoscere l’Italia attraverso i tuoi occhi; 
•  Per aggiungere un figlio al proprio nucleo 

famigliare;
• Per superare nuove sfide insieme a te; 
•  Per creare nuovi legami che dureranno per 

tutta la vita. 

NOTA BENE 
La famiglia assegnata non potrà essere rifiutata per area 
geografica, composizione, religione, lavoro dei genitori, 
etnia e classe sociale. Le famiglie non sono sempre di 
tipo “tradizionale” (mamma, papà e figli) ma possono 
essere anche persone single (con o senza figli), solo 
genitori, coppie dello stesso sesso. Infine, sono possibili 
i double placement ovvero famiglie che accolgono 
contemporaneamente due o tre studenti di nazionalità 
diverse. 

DIRECT PLACEMENT
Se hai degli amici o conoscenti, non italiani e 
non parenti, che vivono nel Paese prescelto e 
che desiderano ospitarti durante il programma, 
puoi comunicarci i loro dati e provvederemo 
a organizzare la sistemazione presso di loro. 
Questa soluzione, chiamata direct placement, 
deve comunque essere valutata dall’Area 
Representative della zona e in ogni caso sarai 
sotto la responsabilità dell’organizzazione 
locale e assistito in ogni momento.

Francesca, USA

Anna, Sudafrica
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Il sistema scolastico all’estero è diverso da quello 
italiano: la scuola superiore spesso non ha indirizzi 
(come classico, scientifico, linguistico), i programmi 
non coincidono con i nostri e non devi aspettarti di 
trovare tutte le materie che segui in Italia (ad esempio 
greco, latino, filosofia).

La classe che frequenterai sarà assegnata a 
discrezione del Preside, che valuterà la tua età, le 
pagelle e la tua conoscenza della lingua del Paese 
scelto. In molti casi ti sarà assegnato un tutor, che 
diventerà il tuo punto di riferimento all’interno della 
scuola locale e un aiuto costante durante la tua 
esperienza scolastica. 

La scelta delle materie, se ti verrà data la possibilità di 
farla, è determinante per facilitare il tuo reinserimento 
nella scuola italiana. Ti suggeriamo di portare con te 
i programmi che la tua classe svolgerà mentre sarai 
all’estero, per fare una scelta ponderata.

Un’altra differenza è il tempo che si trascorre a 
scuola: la maggior parte dei sistemi scolastici 
esteri coinvolge lo studente in maniera attiva sia 
per la parte didattica che per l’ampia offerta extra 
curriculare.  

Una volta rientrato in Italia, la valutazione 
dell’esperienza di studio all’estero da parte della tua 
scuola avverrà sulla base delle materie frequentate e 
a fronte della qualità dei risultati ottenuti, anche nelle 
attività extra scolastiche. 

A conclusione del programma, quindi, dovrai 
richiedere alla scuola straniera la pagella e tutti 
i certificati validi attestanti la tua frequenza, da 
presentare alla scuola italiana una volta rientrato.  

DURATA DEL PROGRAMMA 
La durata del programma varia a seconda 
del calendario della scuola nel Paese scelto 
e può durare da tre a dodici mesi. In generale 
un anno scolastico varia dai nove ai dodici 
mesi; un semestre dai quattro ai cinque mesi; 
un trimestre dalle dieci alle dodici settimane. 
Le date di inizio e fine programma variano a 
seconda del Paese scelto.

LA SCUOLA ALL’ESTERO

Denise, USA
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LA SCUOLA ITALIANA

Gli Exchange Student che come te hanno deciso di frequentare un programma 
scolastico all’estero sono in continuo aumento. È un’esigenza che cresce anno 
dopo anno perché questa esperienza offre un’opportunità irripetibile di crescita 
personale. 

Come ti può aiutare la scuola in questo progetto così impegnativo?
 
Ci sono scuole che condividono pienamente questo percorso e ti seguono in 
ogni tuo passo, altre che pongono qualche difficoltà in più. Poiché la tua scuola, 
attraverso i tuoi docenti, è un punto di riferimento per te e la tua famiglia, è 
necessario instaurare un rapporto di fattiva collaborazione sulle scelte che 
andrai ad affrontare, dalla durata del tuo exchange e il periodo (primo o secondo 
semestre) all’organizzazione dei colloqui di reinserimento che dovrai sostenere al 
tuo rientro, prima di iniziare la classe successiva. 

La scuola italiana non può negarti a priori la partecipazione al programma, ma 
è consigliabile comunicare la propria intenzione di partecipare a un periodo 
exchange e tenere in considerazione il parere della scuola a riguardo. 

Durante il soggiorno i tuoi contatti con la scuola non devono interrompersi: è bene 
tenersi aggiornati, attraverso docenti, compagni e l’eventuale tutor assegnato, sui 
percorsi didattici svolti. 

I programmi scolastici all’estero sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) in base a specifiche disposizioni di legge 
secondo la nuova Nota Prot. 843, del 10 Aprile 2013 che sostituisce le precedenti 
sulla Mobilità Studentesca Internazionale. La Nota Protocollo ha lo scopo di 
informare le scuole per sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni 
di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti presso un istituto 
italiano. Ai fini della riammissione nella scuola italiana la normativa scolastica 
italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento 
degli studi effettuati all’estero. 

Per la convalida dell’anno all’estero è necessario presentare alla scuola italiana 
tutta la documentazione raccolta presso la scuola ospite che attesti i risultati e la 
frequenza. Prima della partenza e del rientro in Italia è dunque molto importante 
informarsi accuratamente presso la propria scuola italiana per conoscere quali 
sono le disposizioni del Dirigente Scolastico in merito a ciò che è necessario per 
la convalida.

PCTO e convalida delle ore
La legge 107 approvata a luglio 2015 inserisce nell’offerta formativa del triennio 
delle scuole superiori l’obbligatorietà dei Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (ex ASL). È bene contattare la scuola per avere disposizioni 
relative agli studenti che effettuano un’esperienza di studio all’estero. 



 07DIVENTARE EXCHANGE STUDENT 
STEP BY STEP

                                               

Vuoi diventare anche tu un Exchange Student? Ecco 
come, in 4 semplici passi!

A questo punto BEC invierà il tuo dossier al partner 
nel Paese scelto e inizierà la ricerca della famiglia 
ospitante. L’attesa è la parte più difficile, ma ti terremo 
impegnato con il percorso di formazione BEC, 
durante il quale ti forniremo piano piano gli strumenti 
per affrontare al meglio l’esperienza più bella della 
tua vita!

Che l’avventura abbia inizio! 

Invia la domanda di partecipazione al 
colloquio, trovi il modulo da compilare sul sito 
o nel catalogo

Sostieni il tuo colloquio e il test di inglese, 
puoi farlo online o con un rappresentante BEC 
nella tua città

Compila il dossier: se l’esito del colloquio è 
positivo ti inviamo le istruzioni per compilare 
il tuo dossier 

Finalizza la tua iscrizione: restituisci il 
dossier compilato insieme all’accordo di 
partecipazione entro 15 giorni per garantirti il 
posto nella destinazione scelta

1

2

3

4

Rachele, USA
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America del Nord

STATI UNITI | Public High School

Gli Stati Uniti non sono solo la frenesia e la modernità 
della Grande Mela, New York City, l’animazione della 
vita universitaria di Boston, il sole della Florida, le 
spiagge di Malibù o le stelle di Hollywood. Gli USA 
sono soprattutto altro: sono paesaggi spettacolari, 
tradizioni radicate, orgoglio nazionale. Sono la vita 
tranquilla delle famiglie che vivono in cittadine medio-
piccole o in zone rurali e la vita degli adolescenti che 
ruota soprattutto intorno allo studio e allo sport. 

La tua High School
Negli Stati Uniti la High School dura quattro anni ed 
è il centro di tutte le attività degli studenti americani. 
Come studente exchange verrai inserito al Grade 11 
(Junior), classe che corrisponde alla nostra quarta 
superiore, oppure al Grade 12 (Senior), l’ultimo anno; 
Questa decisione è a discrezione del Preside, che 
valuterà la tua età, le pagelle presentate e il livello 
di conoscenza della lingua. Alcune materie sono 
obbligatorie (solitamente government, matematica, 
inglese, storia americana ed educazione fisica), 
mentre le altre sono da scegliere tra quelle offerte 
dalla scuola. Con l’aiuto di un tutor potrai decidere 
il piano di studi più consono alla tua preparazione 
e all’indirizzo di studi seguito in Italia. La scuola 
americana è più pragmatica rispetto a quella italiana: 
si passano molte ore in laboratorio, si fanno lavori di 
gruppo, ricerche e presentazioni. I docenti apprezzano 
la partecipazione attiva e amano coinvolgere gli 
studenti, soprattutto gli exchange. In alcune scuole il 
Preside permette ai ragazzi stranieri di conseguire la 

Graduation, l’esame finale della scuola superiore, che 
sarà concessa a discrezione della scuola. Parteciperai 
inoltre a tutti gli eventi organizzati dalla scuola, come 
l’Homecoming e il Prom! Infine, le scuole propongono 
moltissime attività sportive, di volontariato e club 
extra-curriculari: potrai farne parte e vivere proprio 
come un vero teenager americano!

La tua Famiglia Ospitante
Le famiglie ospitanti americane, volontarie, sono 
molto ospitali e faranno di tutto per farti sentire parte 
integrante della famiglia: trascorrendo il tuo tempo con 
loro, imparerai a conoscere usi, costumi e tradizioni 
americane. Sempre più spesso le famiglie ospitanti 
non sono di tipo ”tradizionale”: potrai vivere presso 
una famiglia composta dai soli genitori, da un unico 
genitore con figli, presso una persona single o due 
genitori dello stesso sesso. Può capitare che la tua 
famiglia americana accolga anche un altro studente 
straniero, di nazionalità differente: questo si chiama 
double placement ed è un’opportunità per conoscere 
un’altra cultura e per condividere soddisfazioni e 
difficoltà dell’esperienza con chi le sta vivendo come 
te. Le famiglie ospitanti sono distribuite su tutto il 
territorio, la maggior parte si trova in centri medio-
piccoli, ambienti sicuri, dove è più facile l’inserimento 
nella vita della comunità. Il programma di scambi 
culturali non discrimina le famiglie per composizione, 
background socioculturale, motivi etnici, religiosi o 
geografici. Per questo motivo, una volta scelto dalla 
famiglia ospitante, non potrai rifiutare la sistemazione. 

Indica la tua preferenza per l’area: chiedici come! 

Partecipa all’Arrival Camp! Trascorri 3 giorni a New York o 5 tra New York, Washington D.C. 
e Philadelphia! 



Il Private High School Program con BEC ti offre due 
possibilità: 

Classic: ti forniremo una lista di scuole private negli 
Stati Uniti che potrai valutare con calma per poi 
inviarci la tua scelta di almeno tre scuole, quelle che 
valuti più affini alle tue esigenze. Ci occuperemo di 
trasmettere la tua lista al nostro partner americano, 
specializzato nei programmi in scuola privata, che 
chiederà l’iscrizione a uno dei tre istituti da te scelti 
e individuerà una Host Family volontaria nella stessa 
zona.

Preferred: ti forniremo una lista di scuole private 
tra le quali potrai individuare la tua preferita. 
L’organizzazione americana, previa conferma 
della disponibilità e soddisfazione dei requisiti di 
ammissione, ti garantirà l’iscrizione presso la scuola 
da te richiesta e individuerà una Host Family, che 
riceverà un rimborso spese per l’accoglienza. 

Il programma Preferred è ideale per gli studenti che 
hanno esigenze particolari in termini accademici, 
geografici o sportivi e desiderano la garanzia di poter 
frequentare una scuola che soddisfi le loro richieste.

Il programma Classic ha un costo unico per tutte le 
scuole che ne fanno parte; il programma Preferred ha 
costi che variano in base alla scuola.

Il Choice Plus è il programma ideale per gli studenti 
che vogliono vivere un’esperienza esclusiva e 
personalizzata nelle zone più ambite degli USA 
(Hollywood, Santa Barbara, Boston, Chicago, Miami, 
Orlando). Con questo programma avrai la possibilità 
di individuare un distretto scolastico e insieme al 
nostro partner ti daremo la garanzia di iscrizione 
presso una scuola e sistemazione con una famiglia 
nel distretto da te scelto. Si tratta di scuole pubbliche 
molto esclusive, tra le più prestigiose del Paese, 
che ti daranno la possibilità di seguire un eccellente 
programma scolastico e darti eventualmente 
l’accesso alle migliori università americane. Sarai 
sistemato presso una famiglia ospitante selezionata, 
che percepirà un rimborso spese mensile per 
l’accoglienza. Anche in questo programma sarà a tua 
disposizione un rappresentante locale che ti assisterà 
per tutta la durata dell’esperienza. 

I costi del programma Choice Plus variano in base 
al distretto scelto. Per ricevere la lista e i costi 
dei distretti disponibili, contattaci via e-mail a                                  
highschool@becitalia.com. 

09STATI UNITI | Private HS

Se hai esigenze e desideri particolari che il tradizionale programma exchange non soddisfa, puoi 
scegliere di partecipare al Private High School Program frequentando il semestre o l’anno scolastico 
in una scuola privata oppure, in alternativa, puoi optare per il programma Choice Plus.

STATI UNITI |  Choice Plus

Vuoi trascorrere il tuo quarto anno in 
un’università americana? Scopri il programma 
University Pathway a pg. 26!

Partenze agosto/gennaio

Requisito 
linguistico

si, obbligatorio superare il test ELTiS (livello 
B1)

Visto si, J-1 per il programma Public, F-1 per i 
programmi Private o Choice Plus

Arrival camp facoltativo, 3 giorni a New York o 5 
giorni tra New York, Washington D.C. e 
Philadelphia per il programma Public High 
School 

Famiglie volontarie per il programma Public High 
School e Private Classic, retribuite per i 
programmi Private Preferred e Choice Plus

Rebecca
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America del Nord

CANADA  
Public High School

America del Nord

CANADA
Choice Plus
Se desideri frequentare un anno o un semestre in 
Canada ma vuoi selezionare la zona e la scuola in 
base ai tuoi interessi, puoi optare per il programma 
Choice Plus. 

BEC ti offre la possibilità di scegliere tra i tanti 
eccellenti distretti scolastici nelle maggiori province 
canadesi (tra cui British Columbia, Alberta, Ontario): 
una volta individuato il distretto ideale potrai esprimere 
una preferenza per due o tre scuole e in base alle tue 
preferenze e al tuo profilo, sarai collocato in una delle 
scuole scelte. A scuola ti verrà assegnato un tutor che 
ti affiancherà durante tutta l’esperienza. 

La ricerca delle famiglie ospitanti può essere gestita 
direttamente dal distretto scolastico o da un partner 
esterno e le famiglie ricevono un piccolo rimborso 
spese. Questo non pregiudica la rinomata ospitalità e 
accoglienza delle famiglie canadesi.

Scrivici per conoscere le scuole del programma 
Choice Plus in Canada!

Oltre a offrire paesaggi meravigliosi e un’ospitalità 
senza pari, il Canada vanta un sistema scolastico 
all’avanguardia, in cui investe molto, rendendolo 
uno dei migliori al mondo. Il Canada è un paese 
bilingue con due lingue ufficiali: inglese e francese. 
La maggior parte delle province sono a maggioranza 
anglofona; l’unica provincia a maggioranza francofona 
è il Québec.

Scuola
Il sistema scolastico in Canada è gestito a livello delle 
singole province: il percorso completo prevede 12 
anni di studio, l’anno scolastico è generalmente diviso 
in due semestri dove gli studenti studiano quattro 
materie a semestre. Fa eccezione il Québec, dove il 
ciclo scolastico completo è invece di 11 anni.

Famiglia
Le famiglie canadesi sono volontarie: sarai accolto 
come unico studente o con un altro Exchange Student. 
Il Canada va molto fiero della sua popolazione 
estremamente multiculturale; anche le famiglie 
ospitanti, quindi, potranno avere un variegato 
background culturale, etnico e religioso. La maggior 
parte delle famiglie risiede in comunità medio-piccole, 
con un alto standard di vita e un basso tasso di 
criminalità.

Con il programma di Public High School potrai scegliere 
se studiare nel Canada anglofono o francofono: verrai 
quindi inserito in una scuola pubblica e ospitato presso 
una famiglia che si offrirà di accoglierti.

Partenze agosto/gennaio

Requisito 
linguistico

buona conoscenza della lingua inglese; le 
scuole del programma Choice Plus offrono 
corsi di rafforzamento linguistico per gli 
studenti stranieri

Visto si, obbligatorio per l'anno scolastico, 
consigliato per il semestre. Per il Québec è 
sempre richiesto.

Arrival camp si, a Toronto o Montréal per il programma 
Public High School

Famiglie ricevono sempre un piccolo rimborso spese 
per l'accoglienza

Francesco
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Oceania

AUSTRALIA  
Public High School

Oceania

NUOVA ZELANDA  
Public High School

Vivi la tua esperienza scolastica all’estero Down Under! 
Scegliendo di trascorrere un anno o un semestre 
scolastico in Australia, proverai la vita di un vero 
teenager aussie: dopo le lezioni corri in spiaggia per 
un po’ di surf o immergiti nella natura incontaminata a 
contatto con gli animali!

Scuola 
Verrai inserito in una High School locale; alcune possono 
essere solo maschili o solo femminili, altre sono miste. 
Potrai scegliere alcune materie, mentre altre saranno 
obbligatorie e già stabilite dalla scuola. Dovrai seguire 
scrupolosamente il dress code dettato dalla scuola 
dove verrai inserito e dovrai necessariamente indossare 
la divisa scolastica. Potrai praticare sport con i tuoi 
compagni di classe e magari cimentarti anche in uno 
degli sport preferiti dagli australiani, ovvero L’Australia 
Rules Football, il Rugby Union o il Netball; potresti avere 
la possibilità di praticare anche surf se abiterai vicino al 
mare. 

Famiglia
La famiglia australiana che ti accoglierà è volontaria e ti 
ospiterà per il puro piacere di condividere la propria cultura 
e la propria quotidianità. Vivendo con loro imparerai 
presto ad adattarti ai loro ritmi e al loro stile di vita easy 
going. Le zone di sistemazione degli Exchange Student 
coprono buona parte del territorio abitato nei pressi di 
grandi città, nei piccoli centri o nelle tipiche farm.

La Nuova Zelanda si merita la definizione di Paese dei 
contrasti per eccellenza, soprattutto se si guarda alla 
varietà che la natura ha deciso di concentrare nelle sue 
due isole principali, quella del nord e quella del sud. 
Spiagge e montagne, foreste tropicali e fiordi, ghiacciai e 
vulcani; ma anche metropoli e piccoli villaggi, tradizioni 
maori e modernità british. Senza dimenticare il calore e 
l’accoglienza delle famiglie kiwi! 

Scuola
Il sistema scolastico neozelandese si basa su quello 
britannico, quindi, prima di tutto indosserai la divisa. 
L’anno accademico inizia a gennaio e si divide in term. 
Le scuole offrono una grande varietà di materie e potrai 
studiarne 5/6, tra cui inglese che sarà obbligatoria. Lo 
sport è parte integrante dei curriculum scolastici, ogni 
scuola infatti offre numerose attività sportive, singole o 
di squadra e a vari livelli. Potrai praticare atletica, basket 
o cricket, vela, canottaggio o addirittura snowboard!

Famiglia
La caratteristica principale delle famiglie kiwi è che 
prendono la vita con molta spontaneità. Imparerai 
subito ad amare il loro carattere rilassato e accogliente. 
Le famiglie che scelgono di ospitare vivono in piccoli 
centri abitati, sul mare, in campagna con gli animali 
o nell’entroterra. Una sola cosa è certa: con la tua 
famiglia kiwi non mancherà il divertimento!

Partenze agosto/gennaio

Requisito 
linguistico

buona conoscenza della lingua inglese; le 
scuole del programma Choice Plus offrono 
corsi di rafforzamento linguistico per gli 
studenti stranieri

Visto si, obbligatorio per l'anno scolastico, 
consigliato per il semestre. Per il Québec è 
sempre richiesto.

Arrival camp si, a Toronto o Montréal per il programma 
Public High School

Famiglie ricevono sempre un piccolo rimborso spese 
per l'accoglienza

Partenze luglio/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua 
inglese

Visto si

Arrival camp si, 5 giorni a Wellington

Famiglie volontarie

Partenze luglio/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua inglese; 

Visto si 

Arrival camp si, 5 giorni a Sydney per il programma 
Public High School e Summer Combo

Famiglie volontarie per il programma Public, 
retribuite per il programma Choice Plus

Francesca 
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Oceania

AUSTRALIA   | Summer Combo

Programma estivo 
Grazie alle stagioni australiane invertite rispetto 
all’Italia, durante quelli che in Italia sono mesi di 
vacanza, la scuola in Australia è nel pieno della sua 
attività. Questo programma è perfetto per chi desidera 
trascorrere 2 o 3 mesi in Australia frequentando una 
High School ma senza perdere giorni di scuola in Italia.
 
Scuola 
L’arrivo Down Under è previsto nel mese di luglio: in 
questo periodo i tuoi coetanei stanno preparando 
gli esami, quindi per i primi 10 giorni potresti essere 
inserito in classi con studenti più giovani. 

La maggior parte delle scuole che offrono ospitalità 
per questo programma sono High School private 
e principalmente cattoliche e possono scegliere 
di ospitare più studenti italiani. Ti verrà chiesto di 
indossare la divisa dell’istituto, oltre che seguire 
scrupolosamente il dress code dettato dalla scuola. 
Sarai inserito come studente uditore e verrai coinvolto 
in tutte le attività scolastiche che l’istituto offre. 

Un aspetto positivo di questa esperienza è che, non 
coinvolgendo la scuola italiana, potrai studiare, oltre 
alle materie obbligatorie quali inglese, matematica e 
storia, altre materie più particolari e meno impegnative, 
come teatro, musica, fotografia o scrittura creativa. 
L’italiano è la seconda lingua straniera studiata in 
Australia e non è da escludere che ti venga chiesto, da 
parte dell’insegnante, di partecipare attivamente alle 
lezioni per aiutare a migliorare la conversazione dei 
compagni e perfezionare la loro pronuncia: un’ottima 
occasione per essere ambasciatore del tuo Paese! A 
fine soggiorno potrai richiedere alla tua High School 
locale un certificato di frequenza o un giudizio di 
merito. 

Famiglia 
Le zone di sistemazione degli Exchange Student 
coprono buona parte del territorio abitato, nelle 
vicinanze delle grandi città, nei piccoli centri e nelle zone 
rurali. Inoltre, la comunità italiana in Australia è molto 
consistente, anche se spesso ha una conoscenza 
scarsa, se non nulla, della nostra lingua: ospitare, a 
fronte di un piccolo rimborso spese, un italiano nella 
propria casa acquista per loro un grande significato. In 
questo programma, per partenze nel periodo estivo è 
incluso, al tuo arrivo, un soggiorno di 5 giorni a Sydney. 

Con il programma Summer Combo, oltre a vivere la 
tua esperienza da Exchange Student in Australia, 
avrai la possibilità di accumulare delle ore che 
saranno poi certificate per il PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Tali 
ore si svolgeranno durante i pomeriggi e gli ambiti 
lavorativi potranno essere: 

-  Assistenza agli insegnanti di italiano durante le 
lezioni in classe; 

- Aiuto in mensa o caffetteria; 
- Aiuto allenatore in uno sport;
- Volontariato nella comunità locale e in chiesa. 

Alla fine dell’esperienza ti verrà rilasciato un certificato 
per il monte ore di esperienza lavorativa e il BEC si 
impegnerà a firmare il patto formativo con la tua 
scuola. È possibile partire anche a gennaio per un 
programma di 2 o 3 mesi.
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AUSTRALIA | Choice Plus

L’Australia è una nazione moderna, con un sistema 
scolastico all’avanguardia, città sicure, natura 
incontaminata e opportunità per tutti. Per questi e 
moltissimi altri motivi, il Paese si classifica sempre 
tra i primi al mondo per l’alto livello di qualità della 
vita. È la destinazione perfetta per trascorrere un 
periodo scolastico all’estero!

Con il programma Choice Plus potrai scegliere in quale 
stato studiare in base alle tue esigenze accademiche, 
sportive o semplicemente per una preferenza 
geografica. Il sistema scolastico australiano è gestito 
a livello statale dai singoli Dipartimenti dell’Istruzione 
(come quello del South Australia e del Queensland). BEC 
collabora direttamente con questi dipartimenti: potrai 
esprimere una preferenza su un’area geografica di 
tuo interesse oppure scegliere direttamente la scuola 
di destinazione tra una lista di quelle disponibili.

Tutte le scuole che accolgono gli Exchange Student 
per l’anno o il semestre sono pubbliche con strutture 
moderne; alcune possono essere solo maschili o 
solo femminili, altre sono miste. L’anno scolastico 
australiano inizia febbraio e termina a fine novembre. 
Nella maggior parte delle scuole avrai la possibilità 
di personalizzare il tuo curriculum, affiancando alle 
discipline base (solitamente inglese, matematica, 
storia, educazione fisica) materie a scelta. Dovrai 
seguire scrupolosamente il dress code che prevede 
spesso l’obbligo di indossare la divisa scolastica. 
L’offerta di attività extra-scolastiche è ampia 
e svolgono un ruolo importante nella vita degli 
adolescenti australiani.

Ogni scuola offre un ufficio dedicato agli studenti 
internazionali, che sarà il punto di riferimento durante 
l’esperienza. Alcune scuole organizzano inoltre delle 
giornate di orientation (individuale o in piccoli gruppi) 
per introdurre gli studenti alla scuola e alla comunità. 
Le famiglie ospitanti sono gestite a livello scolastico, 
attentamente selezionate rispettando gli standard 
imposti dal Governo australiano.

Contattaci per scoprire le scuole del 
programma Choice Plus!

Gaia
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Africa

SUDAFRICA  | Public High School

Il Sudafrica è una nazione dove coesistono numerose 
culture: boera, aborigena, anglosassone e molte altre. 
Non a caso viene chiamato anche Rainbow Nation, 
a caratterizzare un Paese che ha trovato l’equilibrio 
nella multiculturalità e nella coesistenza di persone di 
origini differenti. Il Sudafrica è un Paese in continuo 
cambiamento, indicato per studenti responsabili e 
maturi che siano in grado di adeguarsi a uno stile di 
vita molto diverso. Le sistemazioni sono concentrate 
nelle zone più sicure di Città del Capo. Durante 
il tuo soggiorno, ti verranno proposte numerose 
opportunità di tour (da 1, 3 o 6 giorni) per scoprire 
il Paese. Oltre ai meravigliosi tour proposti, avrai 
l’opportunità di iscriverti al corso di surf organizzato 
dall’associazione locale. Lo Staff del partner locale ha 
grande preparazione, frutto di esperienza accumulata 
durante gli anni, nel seguire gli studenti stranieri che 
arrivano in Sudafrica per l’Exchange Program. Lo 
conoscerai già in aeroporto al tuo arrivo e sarà a tua 
disposizione durante tutta la durata dell’esperienza. 

Scuola 
Il sistema scolastico sudafricano è molto simile a 
quello anglosassone e copre un arco di 13 anni dal 
Grade 0 al Grade 12 che corrisponde all’anno della 
maturità, detta Matriculation. La maggior parte degli 
istituti che ospitano gli Exchange Student sono 
pubblici o semi-privati. Le materie che potrai scegliere 
sono: inglese, afrikaans, matematica, biologia, 
fisica, diritto, geografia, storia, musica, teatro e arte 
visiva. Nel pomeriggio potrai dedicarti alle attività 
extrascolastiche come fotografia, danza, musica e ad 
attività sportive come rugby, tennis, pallavolo, nuoto, 
ecc. La scuola ha un regolamento rigoroso ed è 
obbligatorio indossare la divisa. 

Famiglia 
Le famiglie ospitanti sono molto legate alle loro 
radici ma, allo stesso tempo, desiderose di vivere 
uno scambio culturale conoscendo, attraverso gli 
occhi di uno studente straniero, un Paese diverso. La 
composizione delle famiglie sudafricane può essere 
molto varia sotto il profilo etnico, di età, religione e 
background culturale e questo ti permetterà di vivere 
un’intensa esperienza di scambio sotto tutti gli aspetti. 
Le famiglie ospitanti sudafricane sono molto presenti, 
ma sono abituate a insegnare ai propri figli a essere 
indipendenti fin da molto giovani. La tua famiglia 
ospitante si aspetterà da te la stessa indipendenza 
e, pur essendo molto disponibile alle tue esigenze, 
ti lascerà la possibilità di gestire il tuo tempo libero 
secondo le tue preferenze. Ogni Host Family riceve un 
rimborso spese per l’accoglienza.

Combo Program 
Tutti i programmi in Sudafrica hanno l’opzione Combo 
Program: oltre a frequentare una scuola locale e 
vivere la tua esperienza da Exchange Student avrai la 
possibilità di accumulare delle ore, che saranno poi 
certificate e ritenute valide per il PCTO (Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Gli 
ambiti di inserimento lavorativo saranno: 

 • Istituzioni pubbliche (scuole, ospedali); 
 • Associazioni umanitarie; 
 • Associazioni di volontariato.

Anna
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SUDAFRICA  | Choice Plus Private High School

Africa

SUDAFRICA
Public High School Plus 

Se hai esigenze e desideri particolari che il tradizionale 
programma scolastico non soddisfa, puoi scegliere di 
partecipare al programma Choice Plus, nel quale ti 
vengono proposte 5 scuole private in diverse zone di 
Cape Town, dove potrai scegliere le materie che più si 
avvicinano al tuo percorso scolastico. 

 • American International School Cape Town 
 • Curo Century City High School 
 • Reddam House Atlantic Seabord 
 • Somerset West Private School 
 • The Generation Schools

Questo programma è rivolto agli studenti di 17 e 18 
anni che desiderano scoprire la cultura sudafricana, 
ma hanno anche la volontà di acquisire nuove 
competenze in ambito lavorativo. Come per gli altri 
programmi, in Sudafrica verrai accolto da una famiglia 
ospitante di Cape Town e frequenterai una scuola 
superiore locale. Per una parte della tua esperienza (la 
durata varia in base al programma) avrai la possibilità 
di essere inserito presso un’azienda locale. Potrai 
scegliere tra quattro ambiti lavorativi e sarà poi 
l’organizzazione locale a trovare l’azienda adatta a te. 
Potrai scegliere tra: 

 • Office Administration and Management 
 • Education 
 • Healthcare and Social Work 
 • Nature Conservation 

Contattaci per avere maggiori dettagli!

Partenze luglio/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua 
inglese

Visto si

Arrival camp no

Famiglie ricevono sempre un rimborso 
spese per l'accoglienza

Gabriele
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Europa

GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna è la nazione con la tradizione 
scolastica più antica e il più alto numero di città 
universitarie rinomate in tutto il mondo. Questo Paese, 
tuttavia, non è solo scuola, ma vanta anche un antico 
patrimonio culturale, splendide città storiche e una 
verde e rilassante campagna. 

Scuola 
Le scuole che ospitano gli Exchange Student sono 
statali, di ottimo livello. In Gran Bretagna la scuola 
superiore si chiama College, non si declina in differenti 
indirizzi ma lascia la possibilità allo studente di gestire 
il proprio curriculum di materie in base agli interessi 
accademici e personali. Frequenterai il Sixth-Form 
College (che prepara alla maturità) e verrai inserito 
al primo anno del biennio (Lower Sixth). Le lezioni 
iniziano al mattino per terminare al pomeriggio con 
le attività extrascolastiche. In genere non vengono 
assegnati molti compiti a casa perché avrai tempo 
per studiare durante le ore pomeridiane dedicate a 
scuola, usufruendo della collaborazione dei professori 
e delle strutture scolastiche. 

Sarà possibile, in fase di iscrizione, selezionare 
una zona del Paese tra quelle proposte dal partner 
straniero, che si occuperà poi di collocarti in una delle 
scuole accreditate all’interno della zona scelta. 

Famiglia 
Per tradizione le famiglie britanniche ospitano 
ricevendo un piccolo rimborso spese. Ciò non fa 
venire meno le motivazioni della scelta di accogliere 
uno studente straniero; la famiglia sarà una presenza 
costante e ti accompagnerà nell’esperienza. Non sarà 
difficile che la tua Host Family decida di ospitare, oltre 
a te, un altro studente straniero di diversa nazionalità 

permettendoti così di condividere l’esperienza con 
un coetaneo. La maggior parte delle famiglie vive in 
piccoli centri più o meno distanti dalle grandi città: 
potrai così vivere al massimo la quotidianità locale 
e sperimentare il meglio delle tradizioni della cultura 
britannica. 

L’anno scolastico in Gran Bretagna

Per effetto della Brexit, per frequentare un intero anno 
scolastico presso una scuola in Gran Bretagna sarà 
necessario:

 • Richiedere un visto di studio 
 •  Superare un test di inglese ufficiale stabilito dal 

governo britannico presso un centro accreditato in 
Italia/online 

 •  Stipulare un’assicurazione sanitaria extra, richiesta 
dal governo britannico

I costi non sono inclusi nel pacchetto.

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua 
inglese

Visto si, obbligatorio per l’anno 
scolastico

Arrival camp no

Famiglie ricevono sempre un rimborso 
spese per l’accoglienza
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Europa

IRLANDA
Europa

IRLANDA | Special Program

L’Irlanda è chiamata l’Isola di Smeraldo per i suoi 
panorami incredibilmente verdi e d’intenso blu e per 
i suoi innumerevoli luoghi di suggestiva bellezza. È un 
luogo ricco di storia, tradizioni, leggende: ha un grande 
patrimonio culturale che si tramanda di generazione 
in generazione, di cui gli irlandesi sono molto fieri. 
Negli ultimi anni si è affermata come destinazione 
popolare tra gli studenti, che la scelgono per la qualità 
del sistema educativo e per l’ambiente molto ospitale 
e amichevole. 

Scuola 
Le scuole che ospitano gli Exchange Student sono 
pubbliche, ma generalmente cattoliche e possono 
essere miste, femminili o maschili. La scuola viene 
scelta in base al tuo profilo, ai tuoi interessi e alla 
disponibilità dei posti. Il preside della scuola si riserva 
il diritto di decidere in quale anno verrai inserito e di 
apportare eventuali modifiche in base ai progressi 
fatti durante il tuo percorso di studi. Quasi tutte le 
scuole organizzano delle attività extrascolastiche 
(sportive, sociali e culturali). La maggior parte delle 
scuole irlandesi richiede l’uso della divisa che potrai 
acquistare in loco.

Famiglia 
La famiglia, che riceve un rimborso per l’ospitalità 
offerta, ricopre un ruolo fondamentale per la tua 
esperienza, perché ti permette di sperimentare in 
prima persona la cultura, gli usi e i costumi del popolo 
irlandese. La maggior parte delle famiglie ospitanti 
vive in aree rurali, piccole città o villaggi. La camera 
singola è garantita, così come i pasti. Uno studente 
di un’altra nazionalità potrebbe soggiornare nella tua 
stessa casa, ma è possibile richiedere a un costo 
aggiuntivo di essere l’unico studente straniero in 
famiglia.

Lo Special Program in Irlanda nasce dall’idea di venire 
incontro a tutte quelle famiglie e studenti che vogliono 
comunque trascorrere insieme in Italia le tradizionali 
festività. Gli Exchange Student partiranno infatti per la 
loro esperienza all’estero, ma rientreranno in Italia per 
il periodo natalizio e pasquale (i voli non sono inclusi). 
Le scuole che ospitano gli Exchange Student possono 
essere situate in ogni zona del Paese, ma potrete 
richiedere di essere sistemati nell’area di Dublino o di 
Cork aggiungendo un piccolo supplemento.

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua 
inglese

Visto si, obbligatorio per l’anno 
scolastico

Arrival camp no

Famiglie ricevono sempre un rimborso 
spese per l’accoglienza

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua 
inglese

Visto no

Arrival camp no

Famiglie ricevono sempre un rimborso 
spese per l’accoglienza

Martina
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Europa

SPAGNA   
Europa

PORTOGALLO   

La Spagna è il paese che ha dato i natali a personaggi 
di spicco come Cervantes, Garcia Lorca, Picasso, Goya 
e Velasquez. Scrigno di incantevoli bellezze artistiche e 
naturali, la Spagna è la porta europea sul Mediterraneo 
e lo spagnolo è una delle lingue più parlate nel mondo. 

Scuola 
La scuola superiore spagnola è obbligatoria fino ai 
16 anni, seguita da due anni facoltativi. Gli indirizzi 
sono due, il Bachillerato (Liceo) e I’E.S.O. (Educación 
Segundaria Obligatoria). Il Bachillerato offre curriculum 
di tipo scientifico e umanistico. Il sistema scolastico 
spagnolo è ottimo e gli studenti spagnoli prendono la 
scuola molto seriamente. Il partner locale organizzerà 
gratuitamente un corso di spagnolo. 

Famiglia 
Le famiglie spagnole che accolgono gli studenti stranieri 
sono attentamente selezionate e ospitano a titolo 
gratuito. Le tipiche famiglie spagnole sono simili a quelle 
italiane dove, ad esempio, i pasti diventano un momento 
da condividere insieme. I genitori ospitanti sono 
accoglienti ed espansivi, ma si aspettano educazione, 
rispetto delle regole e partecipazione alla vita di famiglia. 

Questo splendido Paese comprende al suo interno 
realtà molto differenti tra loro, con regioni più evolute 
e altre che sembrano ferme nel passato. Il Portogallo 
è la frontiera estrema dell’Europa occidentale: terra 
di conquista per secoli, è diventata terra di grandi 
navigatori, ricca di storia, tradizioni e cultura. 

Scuola 
La scuola superiore portoghese, simile a quella italiana, 
dura 3 anni: sarai inserito nella classe 10, 11, o 12 
in base alla tua preparazione. Avrai la possibilità di 
scegliere tra diversi indirizzi: scientifico-tecnologico, 
linguistico-letterario, sociale-economico, umanistico-
sociale o artistico-professionale. Le materie comuni 
a tutti gli indirizzi che studierai saranno portoghese, 
inglese, filosofia, educazione fisica e informatica e le 
lezioni, solitamente 6 ore al giorno, sono suddivise tra 
mattino e pomeriggio, dalle 8.30 alle 18.30.

Famiglia 
Usi e costumi di questo Paese sono simili ai nostri 
e i ragazzi come te praticano sport, si incontrano, 
organizzano feste e cene. La famiglia sarà una 
presenza costante in ogni tua scelta e imparerai il 
piacere di assaporare la vita lentamente, caratteristica 
tipica dei portoghesi!Vuoi frequentare una scuola privata in Spagna? 

Chiedici come!

Partenze settembre

Requisito linguistico non è necessaria la conoscenza del 
portoghese, ma è richiesto un livello 
intermedio di inglese; molte scuole 
offrono un corso di portoghese per 
studenti stranieri

Visto no

Arrival camp no

Famiglie volontarie

Partenze settembre/febbraio

Requisito linguistico no; il partner locale organizza un 
corso di spagnolo all’arrivo

Visto no

Arrival camp si, 4 giorni a Malaga

Famiglie volontarie

Benedetta 
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FRANCIA   
Europa

PAESI BASSI   

La Francia, con un passato coloniale di grande importanza, 
è casa per genti dalle più diverse origini. Questa 
eterogeneità ha contribuito a un arricchimento culturale 
della nazione, lasciando un’impronta in ogni campo, 
dall’arte alla letteratura, dalla moda alla gastronomia: non 
solo Parigi, ma tutte le città francesi sono intensamente 
cosmopolite.  

Scuola 
Frequenterai una scuola superiore unificata, il Lycée, e 
verrai inserito in un livello adeguato alla tua preparazione. 
Il sistema scolastico francese ha ottimi standard e 
ogni 6/7 settimane di scuola ce ne sono 2 di vacanza 
con l’obiettivo di ottenere dagli studenti il massimo 
rendimento scolastico. Se hai conoscenze limitate del 
francese o lo studi da meno di 2 anni, è obbligatoria 
una preliminare preparazione linguistica: parteciperai al 
Language Camp organizzato dal nostro partner. 

Famiglia 
Come in Italia, la famiglia francese ha un ruolo importante 
ed è un punto di riferimento per ogni adolescente; ti 
accompagnerà nelle scelte importanti nel corso del 
programma. Un’Area Representative ti supporterà per 
tutta l’esperienza e sarà in grado di aiutarti nel miglior 
modo possibile.

Il Paese delle biciclette, dei mulini a vento, dei grandi 
campi di tulipani, delle dighe e dei canali. Un Paese al 
vertice dello sviluppo economico, sociale e culturale 
con città ordinate ed eleganti che richiamano ogni anno 
milioni di visitatori. La popolazione è molto ospitale, 
tollerante e di ampie vedute.  

Scuola 
Il sistema scolastico olandese è ben noto in tutto 
il mondo per il suo essere all’avanguardia e offre 
diverse tipologie di scuole: HAVO, scuole tecniche che 
preparano lo studente al mondo del lavoro oppure VWO, 
equivalenti al nostro liceo e suddivise in tre indirizzi 
Atheneum, Gymnasium e Lyceum. Prima della tua 
partenza dovrai seguire un corso di lingua online e al 
tuo arrivo nei Paesi Bassi sosterrai un esame di lingua 
al fine di agevolare il tuo inserimento.

Famiglia 
Le famiglie olandesi sono di mentalità molto aperta 
e il rapporto con i figli è basato sul rispetto. È di 
fondamentale importanza che i ragazzi dialoghino 
con i genitori per ottenere la loro fiducia. La cena è il 
momento in cui la famiglia si riunisce per parlare della 
giornata. L’organizzazione olandese ti fornirà una 
bicicletta che potrai usare durante il tuo soggiorno.

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico
si; se la conoscenza è limitata, 
è obbligatorio partecipare al 
Language Camp organizzato dal 
partner

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni a Parigi

Famiglie volontarie

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico
no; prima della partenza è richiesto 
seguire un corso online fornito dal 
partner

Visto no

Arrival camp si, 6 giorni ad Amsterdam

Famiglie volontarie

Partenze settembre

Requisito linguistico non è necessaria la conoscenza del 
portoghese, ma è richiesto un livello 
intermedio di inglese; molte scuole 
offrono un corso di portoghese per 
studenti stranieri

Visto no

Arrival camp no

Famiglie volontarie

Bianca 



20

Europa

NORVEGIA    
Europa

DANIMARCA   

La natura regna sovrana in Norvegia con i suoi mitici 
fiordi, le sue magiche cascate e l’incredibile spettacolo 
dell’aurora boreale che illumina i cieli di Capo Nord. La 
capitale, Oslo, è una delle città più verdi al mondo, una 
vera e propria oasi di natura, ma anche un fervido centro 
di interesse storico e artistico. 

Scuola 
Il percorso di studi superiore si chiama Videregående 
Skole; potrai studiare materie dedicate alle scienze sociali, 
alle scienze naturali, alle scienze linguistiche, oltre che alle 
discipline economiche, artistiche e musicali, da scegliere 
in base agli studi che stai svolgendo e alle tue attitudini 
personali. La relazione insegnante-studente si basa 
sul rispetto ma è anche molto informale. La giornata 
scolastica prosegue fino al primo pomeriggio e avrai la 
possibilità di pranzare a scuola con i tuoi compagni. Le 
lezioni, ad eccezione di quelle in lingua straniera, sono in 
lingua norvegese. 

Famiglia 
Nelle famiglie norvegesi libertà e indipendenza sono 
principi fondamentali. La tua famiglia ospitante ti 
sosterrà durante tutta l’esperienza, sempre rispettando 
la tua condizione di giovane adulto, libero di intraprendere 
la propria strada. Attenzione però: la fiducia bisogna 
sempre guadagnarsela!

La Danimarca è considerata il Paese delle fiabe, e 
non solo perché Paese natale dello scrittore di fiabe 
Hans Christian Andersen, ma anche per i suoi villaggi 
colorati, i suoi castelli e le strade pulite. In Danimarca 
è molto comune l’uso della bicicletta per spostarsi e 
vige la regola dello Janteloyen, per il quale tutti sono 
accettati e considerati uguali. 

Scuola 
In Danimarca potresti essere inserito alla Folkeskole, al 
Gymnasium o in scuole tecnico-professionali in base 
alla scuola di provenienza e alla tua età. La Folkeskole 
offre materie come danese, inglese, storia, fisica, 
biologia, matematica e altre a scelta. Il Gymnasium 
prepara all’università e offre indirizzi generici, economici 
o tecnici. Le lezioni, ad eccezione di quelle in lingua 
straniera, sono in danese. 

Famiglia 
Le famiglie danesi hanno un ruolo fondamentale e sono 
un punto di riferimento per ogni adolescente. Sincerità 
e collaborazione sono i principi della famiglia che ti 
accoglierà. In Danimarca un aspetto fondamentale 
delle relazioni è Hygge, letteralmente tradotto come 
“calore, intimità“, ma che racchiude molto di più: creare 
un’atmosfera accogliente e godersi il bello della vita 
con le persone care.

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico no

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni a Copenhagen 

Famiglie volontarie

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico no; prima della partenza potrebbe 
essere richiesto di seguire un corso 
online fornito dal partner 

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni a Oslo o Copenhagen 

Famiglie volontarie

Diego Maria e Viviana
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Europa

SCANDINAVIA   
Roulette

Europa

FINLANDIA   

Si pensa che il termine Scandinavia abbia origine dal 
nome della dea Skaði, protettrice dell’inverno, della neve 
e della caccia. Mai nome fu più adatto a descrivere i paesi 
che formano la penisola Scandinava: Svezia, Norvegia e 
Danimarca. Ma la Scandinavia è anche modernità, design, 
città sicure, pulite e una qualità della vita invidiabile. 

Se sei attratto da tutto questo ma non sai o non vuoi 
scegliere il tuo Paese di destinazione, BEC ti propone 
il programma Scandinavia Roulette: conoscerai la 
tua destinazione finale soltanto quando una famiglia 
ospitante, svedese, norvegese o danese, deciderà di 
accoglierti. 

Sei pronto a tentare la fortuna? 

Il programma Scandinavia Roulette prevede, come tutti i 
programmi di scambio, l’accoglienza presso una famiglia 
ospitante volontaria e l’iscrizione presso una scuola 
pubblica. 

La Finlandia è una terra di contrasti, dalla luce 
perpetua del sole di mezzanotte alla grande oscurità 
dell’inverno. I suoi paesaggi con foreste inesplorate e 
laghi di un blu incantevole, sono il regno perfetto per 
chi ama la natura e pratica sport invernali. L’educazione 
e il rispetto caratterizzano questo Paese tanto quanto 
la tradizione; è proprio a nord del Paese, in Lapponia, 
infatti, che è possibile conoscere il vero Babbo Natale! 

Scuola 
In Finlandia avrà la possibilità di scegliere le materie 
in base ai tuoi interessi personali, quindi le classi 
saranno formate da studenti interessati allo stesso 
corso. Le materie studiate sono il finlandese e lo 
svedese (con molta attenzione alle lingue straniere, 
da una a tre), matematica, fisica, biologia, chimica, 
geografia, psicologia, religione, arte/musica, igiene ed 
educazione fisica. Nelle scuole tutti i corsi, a eccezione 
di quelli di lingua straniera, sono in lingua finlandese. 

Famiglia 
La famiglia finlandese è molto calorosa e aperta, 
diversamente da come si può comunemente pensare. 
L’ospitalità finlandese spesso significa cibo e bevande 
in quantità: più sarete a vostro agio, più la famiglia sarà 
felice. I finlandesi ti stupiranno per la loro modestia, 
genuinità e sincerità: proprio per questo la Finlandia è 
stata eletta per due anni di seguito il Paese più felice al 
mondo.

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico no

Visto no

Arrival camp no

Famiglie volontarie

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico no; prima della partenza potrebbe 
essere richiesto di seguire un corso 
online fornito dal partner 

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni a Oslo o Copenhagen 

Famiglie volontarie

Alice
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Europa

GERMANIA   
Europa

ESTONIA   

La Germania, cuore pulsante dell’Europa, è la destinazione 
scelta ogni anno da moltissimi giovani di tutto il mondo 
attratti dai progressi che il Paese ha fatto in campi come 
la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. 
Accanto a città di interesse storico come Monaco 
e Colonia e ai caratteristici paesini della Baviera, si 
stagliano le moderne metropoli come Berlino, Düsseldorf 
e Francoforte.

Scuola 
In Germania vi sono diversi tipi di scuole: il Gymnasium 
(liceo), la Realschule (preparazione specifica), la 
Hauptschule (tecnica) e la Gesamtschule (comprensiva). 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dal mattino 
all’ora di pranzo, talvolta anche al pomeriggio. Il livello 
scolastico è molto impegnativo e agli studenti stranieri 
è richiesta intraprendenza, autonomia e una base 
linguistica pregressa. Sarai inserito nella classe a te più 
adatta, in base a disponibilità e capacità linguistiche. 

Famiglia 
I tedeschi sono rinomati per precisione, ordine e 
puntualità. I genitori, che hanno instaurato con i figli un 
rapporto di fiducia e reciproco rispetto, concedono loro 
molta autonomia. Questa caratteristica non li distoglie 
dall’impegno di responsabilità nei confronti dello studente 
straniero, al quale sarà comunque richiesto di condividere 
con la famiglia ogni iniziativa. 

L’Estonia è definita la “Perla del Baltico”, con paesaggi 
da fiaba, vaste foreste e laghi cristallini. La sua capitale, 
Tallinn, è patrimonio dell’UNESCO ed è una delle città 
medievali meglio conservate al mondo. Considerata 
in Europa la regina delle energie rinnovabili, l’Estonia 
conserva tradizioni antiche e allo stesso tempo accoglie 
con piacere la modernità, sempre nel rispetto della 
natura. 

Scuola 
La scuola inizia alle 8:00 e vengono studiate dalle 6 alle 
8 materie al giorno con lezioni da 45 minuti ciascuna. 
Così come nelle scuole italiane, anche in Estonia le 
materie non vengono scelte dallo studente, ma vengono 
indicate dalla scuola. Le materie insegnate sono 
principalmente: matematica, grammatica e letteratura 
estone, fisica, storia, musica e lingue straniere. Le 
lezioni, ad eccezione di quelle in lingua straniera, sono 
in lingua estone. 

Famiglia 
Le famiglie estoni sono molto unite e sincere e anche 
se all’inizio possono sembrare un po’ timide e riservate, 
sarai accolto a braccia aperte. Gli estoni sono amanti 
delle tradizioni, del canto e della danza. Con la tua 
famiglia ospitante avrai modo di partecipare ai numerosi 
festival musicali organizzati in tutto il Paese in ogni 
periodo dell’anno.

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico no; prima della partenza è richiesto 
seguire un corso online fornito dal 
partner

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni fuori Tallin

Famiglie volontarie

Partenze agosto/gennaio

Requisito linguistico buona conoscenza della lingua 
tedesca

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni a Francoforte 

Famiglie volontarie

Eleonora D. Eleonora O.
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Requisito linguistico no; prima della partenza è richiesto 
seguire un corso online fornito dal 
partner

Visto no

Arrival camp si, 3 giorni fuori Tallin

Famiglie volontarie

Partenze Cina agosto/gennaio;  Giappone 
agosto/marzo; Corea del Sud solo 
semestre da agosto o marzo

Requisito linguistico Cina si, un anno di studio. Le scuole 
organizzano corsi di cinese per 
stranieri; Giappone si, due anni di 
studio, conoscenza di Hiragana, 
Katakana, numeri e nozioni 
grammaticali di base. Le scuole 
organizzano corsi di giapponese per 
stranieri; Corea del Sud no

Visto Cina e Giappone si, Corea del Sud no

Arrival camp Cina e Corea del Sud no; Giappone 
si, 4 giorni a Tokyo

Famiglie tutte volontarie; in Giappone è molto 
comune cambiare famiglia a metà 
percorso

Asia

CINA - GIAPPONE - COREA DEL SUD 

La Cina, ricca di cultura e storia, con le sue antiche 
vestigia, i templi e l’imponente Grande Muraglia; il 
Giappone, culla di tradizioni antiche che si respirano 
e si vivono ancora oggi; la Corea del Sud, patria 
della tecnologia e del taekwondo, uno dei Paesi più 
all’avanguardia del continente asiatico. Trascorrere un 
periodo di scambio in Oriente è una grande sfida per un 
Exchange Student occidentale, sia per la complessità 
linguistica, sia per la difficoltà nell’adattarsi a usi e 
costumi spesso molto lontani da quelli a cui siamo 
abituati. 

Scuola 
CINA - la scuola superiore in Cina, zhongxue, pone 
grande rilevanza alle materie scientifiche e all’inglese 
ma anche alle discipline sportive come sport di 
squadra, atletica e kung fu. La divisa è obbligatoria e 
al termine del primo semestre dovrai cambiare i libri 
di testo. 
GIAPPONE - la scuola superiore giapponese, 
kōtōgakkō, è molto rigorosa: educazione e disciplina 
sono fondamentali. Le materie studiate sono 
giapponese, matematica, inglese, educazione fisica, 
oltre a cucina, calligrafia giapponese e comprensione 
internazionale, dove tu sarai protagonista. Quasi tutte 
le scuole richiedono l’uniforme e hanno regole ferree 
su abbigliamento e calzature. 
COREA DEL SUD - la scuola superiore in Corea del 
Sud, godeunghakgyeo, dura tre anni e si divide in 
due principali indirizzi: generale, per la preparazione 
all’università e professionale, per la specializzazione 
al lavoro. La scuola dove sarai inserito è pubblica e 
viene richiesta l’uniforme. Offre inoltre la possibilità di 
partecipare a club scolastici, sportivi e culturali.  

Famiglia 
CINA - la famiglia cinese è molto tradizionale, le 
case, piccole ma accoglienti, richiedono ordine e 
rispetto di tutti i membri. Le sistemazioni sono in città 
medio-piccole. La tua Host Family sarà protettiva e 
disponibile, ma allo stesso tempo rigorosa nel rispetto 
delle regole familiari. 
GIAPPONE - la famiglia giapponese è un punto focale 
per la società del Sol Levante. Rispetto, obbedienza 
e ordine sono elementi fondamentali per una perfetta 
convivenza con i giapponesi. Particolare attenzione 
deve essere posta nel rapporto con gli adulti: è 
necessario un livello di rispetto maggiore di quello 
che si riserva ai propri coetanei. 
COREA DEL SUD - le famiglie ospitanti della Corea 
del Sud sono tutte volontarie. La maggior parte 
delle famiglie che accolgono gli Exchange Student 
si trovano nella zona della città di Taegu, ma sono 
possibili sistemazioni anche in altre aree del Paese. 
In famiglia, il rispetto e l’obbedienza sono elementi 
fondamentali. 

BEC offre anche il programma in Thailandia! 
Contattaci per saperne di più! 

Giulia
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Centro-Sud America

MESSICO - ARGENTINA - BRASILE

I Paesi del Centro-Sud America hanno un fascino 
speciale, grazie all’atmosfera che si respira e alla 
gente che li popola. Il Messico, con i suoi innumerevoli 
siti archeologici è uno dei Paesi più visitati al mondo. Il 
Brasile, la più grande nazione del Sud America, è noto 
per i colori e l’allegria della sua gente. L’Argentina, 
infine, è famosa per il tango, le pampas e i suoi 
paesaggi ricchi di meraviglie naturali. 

Scuola 
MESSICO - Le scuole sono un po’ conservatrici: ecco 
perché si possono trovare istituti maschili e femminili. 
Vi sono scuole private cattoliche e scuole pubbliche, 
ed entrambe solitamente richiedono l’uso della divisa 
scolastica o hanno un preciso dress code. Tra le 
materie obbligatorie si trovano quelle di tipo scientifico 
(matematica, chimica, fisica e biologia), umanistico 
(letteratura spagnola, storia, lingue straniere) e a volte 
psicologia. Tra le materie facoltative si trovano le 
attività sportive o corsi di danza e musica. 

BRASILE – l’High School brasiliana ha durata di tre 
anni: verrai inserito nella classe tenendo conto della 
tua preparazione. Le materie che potrai seguire sono 
portoghese, letteratura brasiliana, storia, matematica, 
chimica, fisica, biologia, geografia e una lingua 
straniera. È a discrezione di alcune scuole richiedere 
agli studenti di indossare l’uniforme. 

ARGENTINA - le scuole in Argentina possiedono un 
alto standard accademico e offrono un ambiente 
accogliente e caloroso. Le lezioni possono svolgersi 
al mattino o al pomeriggio. I pomeriggi o le mattine 
libere vengono impiegati per le attività sportive, corsi 
di tango o di lingua straniera. Le materie di studio 

obbligatorie sono molte: scienze naturali, scienze 
sociali, educazione fisica, matematica, letteratura 
spagnola, inglese, musica, tecnologia ed economia. 
La presenza di altre materie, come disegno, biologia, 
fisica, arte, chimica, francese, italiano, latino dipende 
dall’offerta della scuola. 

Famiglia 
Le famiglie del Centro-Sud America si distinguono 
per accoglienza, calore e curiosità nei confronti del 
mondo. Spesso sono famiglie allargate e i genitori 
sono molto presenti e protettivi nei confronti dei 
figli. Tutti i membri della famiglia collaborano ai 
lavori domestici e si aspettano rispetto delle regole e 
comportamento impeccabile. I genitori sono un punto 
di riferimento fondamentale nella vita dei figli, con una 
presenza costante e molto attenta.

Partenze Messico agosto; Brasile agosto/
febbraio; Argentina luglio/febbraio,

Requisito linguistico Messico no; Brasile è consigliabile 
una conoscenza almeno di base 
del portoghese ma comunque 
richiesto un livello intermedio di 
inglese; Argentina no

Visto si per le tre destinazioni

Arrival camp Messico e Brasile no; Argentina si, 
4 giorni fuori Cordoba

Famiglie tutte volontarie

Lia



Partenze Messico agosto; Brasile agosto/
febbraio; Argentina luglio/febbraio,

Requisito linguistico Messico no; Brasile è consigliabile 
una conoscenza almeno di base 
del portoghese ma comunque 
richiesto un livello intermedio di 
inglese; Argentina no

Visto si per le tre destinazioni

Arrival camp Messico e Brasile no; Argentina si, 
4 giorni fuori Cordoba

Famiglie tutte volontarie

 25BOARDING SCHOOL

Il programma classico di scambio culturale prevede 
l’alloggio presso una famiglia ospitante, ma sempre più 
studenti puntano a fare un’esperienza internazionale 
e di totale indipendenza già da giovanissimi. 
Per questi studenti BEC propone il programma in 
Boarding School. Le Boarding School sono scuole 
che affiancano all’offerta accademica e sportiva la 
possibilità del boarding, ovvero di usufruire di vitto 
e alloggio presso la struttura stessa della scuola. Le 
Boarding School sono originariamente nate in Gran 
Bretagna, ma sono ormai numerose nel mondo e 
presenti in Paesi come Stati Uniti, Irlanda, Australia, 
Canada e molti altri. 

I programmi accademici sono gli stessi delle scuole 
cosiddette “diurne”, ma il livello di insegnamento è 
generalmente molto alto e gli studenti sono stimolati 
a ottenere ottimi risultati. Inoltre, le Boarding School 
offrono varie e diverse attività extra-curriculari e 
sportive a completamento dell’offerta formativa e 
presentano strutture e spazi all’avanguardia come 
palestre, teatri, laboratori. 
Ecco, quindi, tre buoni motivi per frequentare una 
Boarding School:

   •  Programmi accademici di alto livello, stimolanti e 
completati da una vasta offerta extra-curriculare

   •  Possibilità di conoscere studenti internazionali da 
tutto il mondo

   •  Ambiente sicuro che stimola l’indipendenza e la 
crescita personale

Per saperne di più sulle Boarding School e su 
come iniziare questo percorso, contattaci!
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USA UNIVERSITY PATHWAY

Hai in programma di frequentare l’Università in 
America e non vedi l’ora di iniziare?  Vorresti catapultarti 
nel mondo universitario prima del tempo e ottenere il 
diploma americano? BEC USA University Pathway è il 
programma che fa per te! 
Potrai scegliere di frequentare un anno di vera e 
propria università americana durante il tuo quarto 
anno delle superiori e poi tornare in Italia con i voti 
e i crediti necessari per frequentare l’ultimo anno 
e diplomarti. Oppure potrai decidere di restare un 
ulteriore anno al campus, prendere il diploma di scuola 
superiore americano insieme all’Associate Degree che 
ti permetterà di ottenere la laurea in USA frequentando 
solo altri due anni (eventualmente anche cambiando 
università).

La Southern Utah University 
Il campus universitario che offre questa opportunità 
agli studenti più giovani è la Southern Utah University, 
dove ogni anno circa 9.000 studenti seguono un 
percorso significativo verso la loro carriera futura, 
seguendo i loro interessi grazie anche ai progetti e 
ai corsi specifici offerti dalle sei differenti facoltà. 
Dall’aviazione all’ingegneria, dalle belle arti alla 
medicina potrai scegliere l’ambito che più va incontro 
alle tue aspirazioni future. Situato nella parte sud dello 
stato dello Utah, il campus si trova in una posizione 
strategica, a poche ore di macchina dalle maggiori 
attrazioni della parte sudoccidentale degli Stati Uniti, 
come ad esempio Las Vegas, il Gran Canyon, e le 
spiagge della California.

L’università richiede il pagamento della retta scolastica 
da versare in loco, ti consigliamo pertanto di prevedere 
una spesa supplementare (circa $ 1.500/2.000), che 
comprenderà la retta scolastica e i libri.

Per maggiori dettagli puoi visitare il sito dell’università 
www.suu.edu

Famiglia 
Per il tuo primo anno sarai accolto da una famiglia 
ospitante locale e potrai vivere a pieno la tua esperienza 
come un vero Exchange Student condividendo la tua 
cultura con le persone che ti circondano. La famiglia 
riceverà un compenso per l’ospitalità ma ti accoglierà 
come un vero e proprio figlio, facendoti scoprire gli usi 
e i costumi della cultura statunitense. Durante questo 
primo periodo avrai il supporto dell’organizzazione 
americana che ti fornirà un referente in loco da 
contattare per ogni eventualità.

Martina



 27GO CAMPUS

Go Campus è un’associazione americana attraverso 
la quale, studenti di tutto il mondo, possono realizzare 
il sogno di frequentare l’Università negli Stati Uniti. 
BEC è partner italiano di Go Campus!
Il programma è dedicato agli studenti che hanno 
già ottenuto un diploma di scuola superiore in Italia 
o all’estero e desiderano fare domanda presso una 
delle tante istituzioni universitarie americane. 
Grazie a BEC e Go Campus riceverai supporto nelle 
pratiche di ammissione all’Università, potrai fare 
domanda presso le Università che più soddisfano 
i tuoi interessi e rispondono alle tue necessità ma 
soprattutto potrai beneficiare di borse di studio per 
ridurre sensibilmente la retta universitaria. L’accesso 
a queste agevolazioni è possibile soltanto grazie 
all’intermediazione di Go Campus che stipula accordi 
con le Università americane per agevolare l’iscrizione 
degli studenti internazionali. 
Come funziona?
1.  Sostieni il colloquio attitudinale con BEC: 

valuteremo le tue motivazioni, il tuo percorso 
scolastico e i se possiedi i requisiti per accedere al 
programma

2.  Una volta sostenuto il colloquio, se idoneo, dovrai 
indicarci le tue preferenze accademiche (quelle 
che in America si chiamano major e minor) ed 
eventualmente sportive

3.  Ti forniremo quindi, in collaborazione con Go 
Campus, una selezione di Università presso le 
quali potrai studiare le materie di tuo interesse e 
che sono potenzialmente disponibili, in base ai 
requisiti di accesso, per accogliere la tua domanda 
di ammissione

4.  Scegli la tua Università!
5.  Sostieni il test di inglese* e completa l’application 

di ammissione…good luck!

BEC ti assisterà fino alla scelta dell’Università più 
adatta alle tue esigenze; se in seguito desideri essere 
supportato anche per le pratiche di visto e volo aereo, 
non esitare a metterti in contatto con noi!

*il test è di pura valutazione, non di sbarramento; se sarà necessario 
potenziare il tuo livello di inglese, potrai seguire i corsi di ESL (English 
as a Second Language) organizzati dall’Università stessa. 



COMPILARE IL TUO DOSSIER

28

Il Dossier non è altro che l’insieme dei documenti 
di presentazione che verranno inviati all’ufficio 
dell’organizzazione del Paese da te scelto per 
permettere la ricerca della tua famiglia ospitante 
e della tua scuola. E’ il tuo biglietto da visita. Il 
dossier è composto dalla student application 
con i tuoi dati, la tua lettera di presentazione, 
un collage fotografico, il certificato medico 
e le ultime due pagelle scolastiche. Questi 
documenti forniscono un quadro completo della 
tua storia personale. La famiglia ospitante e la 
scuola hanno bisogno di avere più informazioni 
possibili su di te poiché trascorrerete molto 
tempo insieme. 

Nella lettera di presentazione parlerai di 
te, della tua famiglia, dei tuoi amici, dei tuoi 
interessi, delle attività sportive o di volontariato, 
senza tralasciate le motivazioni che ti spingono 
a vivere questa esperienza nel Paese che hai 
scelto. Unitamente alla lettera dovrai preparare 
un collage fotografico di due pagine con le 
foto più belle che ripercorrono la tua vita con le 
persone a cui sei più affezionato. Al tuo profilo 
dovrai allegare il certificato medico, compilato 
dal tuo medico curante, il certificato riassuntivo 
delle vaccinazioni e l’eventuale descrizione di 
problematiche specifiche o una dieta nel caso 
tu abbia delle restrizioni alimentari. Infine, dovrai 
presentarci le pagelle con le valutazioni degli 
ultimi due anni di scuola, dimostrando di non 
essere stato bocciato nei due anni precedenti 
all’iscrizione al programma. 

Una volta completo, il dossier sarà inviato 
all’organizzazione estera che lo metterà a 
diposizione delle potenziali famiglie ospitanti 
che così sceglieranno lo studente da accogliere 
nella loro casa. 

Alcune candidature potrebbero essere accolte 
in Conditional Acceptance, letteralmente 
”accettazione condizionata”. In caso di esigenze 
particolari la tua candidatura sarà confermata 
definitivamente solo quando sarà stata 
individuata una famiglia ospitante in grado di 
soddisfare le tue necessità. 

Ecco di seguito alcuni casi in cui l’Exchange 
Student viene inserito in Conditional Acceptance: 
- allergie che limitano il normale svolgimento 
delle attività familiari e scolastiche (ad esempio, 
allergie importanti a polvere, pelo di animali, 
alimentari ecc.); 
- celiachia, dieta vegetariana o vegana; 
-  malattie croniche gestibili e sotto controllo 

(diabete, asma, ecc); 
-  problemi all’apparato scheletrico (interventi, 

protesi) o problemi cardiaci che richiedono 
particolare attenzione; 

- disagi o problemi psicologici di vario tipo; 
- disturbi dell’apprendimento; 
-  problemi di sovrappeso o sottopeso (secondo 

la tabella BLU); 
-  richiesta di placement senza animali domestici 

(cani, gatti); 
-  richiesta di placement in particolari aree 

climatiche per motivi di salute (farà fede il 
certificato medico); 

-  richiesta di placement in cui sia garantita la 
pratica di uno sport agonistico; 

- limitata conoscenza della lingua locale.

In qualsiasi caso, il certificato medico trasmesso 
dovrà essere attendibile e completo. In caso di 
dichiarazioni inesatte e frammentarie o in caso 
di omissioni, qualora si verificassero problemi 
di salute durante il programma, il candidato 
verrà immediatamente rimpatriato.
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Come gli studenti italiani che vanno all’estero, 
così anche ragazzi e ragazze di diverse 
nazionalità scelgono di venire in Italia per 
scoprire da vicino usi, costumi e tradizioni del 
nostro Paese. 

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

Diventare famiglia ospitante significa          
aggiungere al proprio nucleo familiare un 
altro ”figlio” e condividere la propria vita 
quotidiana, offrendo l’opportunità unica di 
vivere un’esperienza irripetibile in un rapporto 
di reciproca apertura e nel rispetto delle 
differenze. Le famiglie che decidono ospitare 
si contraddistinguono per generosità, empatia 
e altruismo. Condividendo la vostra casa e 
offrendo il vostro affetto, avrete la possibilità 
di instaurare un rapporto speciale, creando un 
legame di amicizia sincera destinato a durare 
nel tempo.

DOMANDE RICORRENTI 
Cosa ci si aspetta da una famiglia ospitante? 
L’idea è quella di accogliere lo studente come 
un figlio in più, rendendolo parte integrante della 
famiglia. In qualità di famiglia ospitante, darete 
vitto e alloggio e coinvolgerete lo studente nelle 
vostre attività quotidiane. Fondamentali saranno 
il desiderio di conoscere una nuova cultura, 
l’apertura mentale, 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 
un piccolo spazio tranquillo per Io studio. 

Se non abbiamo figli adolescenti possiamo 
ospitare ugualmente? 
Sì! La tipologia delle famiglie può essere la più 
varia: ci possono essere fratelli e sorelle fuori 

casa, bimbi piccoli oppure famiglie senza figli. 
L’importante è la forte motivazione a vivere 
questa esperienza e l’apertura al mondo dei 
giovani.

Possiamo ospitare anche se non abitiamo in 
una grande città, ma in un piccolo paese e non 
siamo vicini a Milano? 
Certamente! È possibile ospitare in tutta Italia 
perché BEC si avvale dell’aiuto di collaboratori 
su tutto il territorio. 

Quali spese si dovranno sostenere? 
Alla famiglia viene richiesto di offrire vitto e 
alloggio. Le spese inerenti alla scuola (tasse 
scolastiche, mezzi pubblici per raggiungere la 
scuola) sono a carico di BEC. Le spese personali 
(vestiario, attività sportive, divertimenti, gite 
e visite culturali ecc.) sono sostenute dallo 
studente.

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

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

Ayuka dal Giappone



31ESTRATTO DALLA NOTA DEL MIUR N. 843 del 
10 aprile 2013 

[Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale individuale] 

“[...] 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.”

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. 

Nel caso ci impegnassimo per un periodo 
lungo e l’esperienza risultasse diversa dalle 
aspettative, cosa succede? 
È naturale che ci sia un periodo iniziale di 
adattamento sia per il ragazzo che per la 
famiglia, che serve per superare barriere 
linguistiche e culturali. Nel caso in cui invece 
dovessero esserci problemi seri, che portano 
a situazioni insostenibili, 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?
In questo caso sarà un piacere accogliere il 
vostro aiuto nelle situazioni di “emergenza”: 
cambiamenti inaspettati o 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 Italia per 
imparare l’italiano e la nostra cultura in tutti 
i suoi aspetti. È comunque inevitabile che 
avvenga uno scambio linguistico, anche perché 
spesso la conoscenza dell’italiano da parte 
degli Exchange Student è in generale molto 
scarsa, se non nulla. 

Siamo sempre alla ricerca di famiglie ospitanti: 
potete fare richiesta in qualsiasi momento! 

Vi invitiamo a compilare, senza impegno, il 
modulo “Diventare famiglia ospitante” a pagina 
33 o sul sito www.becitalia.com 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 
studentessa in arrivo.
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INCONTRI E GITE
Ogni anno, per i ragazzi stranieri ospitati, 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 italiane, 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 Sardegna, che 
include varie escursioni sul territorio, per conoscere gli antichi nuraghi, le tradizioni folcloristiche 
e naturalmente le bianche spiagge di questa splendida isola. 

Altre occasioni di incontro tra i ragazzi e con lo staff saranno pianificate 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.

PERIODO DURATA NAZIONE DI PROVENIENZA 

Settembre 5 e 10 mesi Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, 
Argentina, Giappone, Thailandia, Norvegia, 
Danimarca, Serbia, Montenegro, Germania, Estonia, 
Finlandia

Novembre 3 mesi Australia, Argentina
Dicembre 2 mesi Australia
Gennaio 5 e 10 mesi Australia, Stati Uniti, Argentina, Messico, Thailandia
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COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA
nome e cognome padre ospitante     età  occupazione  
nome e cognome madre ospitante     età   occupazione   
indirizzo              
CAP   città        prov  
tel. casa       cell
indirizzo e-mail 

FIGLI 
nome e cognome     data di nascita    in casa        fuori casa
nome e cognome     data di nascita    in casa        fuori casa 
nome e cognome     data di nascita    in casa        fuori casa

FUMATORI   SI    NO  se SI:  in casa  fuori casa 
CONDIVISIONE CAMERA  SI    NO  se SI:  con chi  
ANIMALI DOMESTICI   SI    NO  se SI:  quale animale          
 nome e cognome     data di nascita    in casa        fuori casa 
HOBBY - SPORT - ATTIVITÀ NEL TEMPO LIBERO 

SCUOLA PER L’EXCHANGE STUDENT - esprimere una preferenza 
nome della scuola  
indirizzo
CAP   città      prov  tel./fax
indirizzo e-mail
STUDENTE DA OSPITARE  maschio  femmina  indifferente  DISPONIBILITÀ  mesi 
perché desiderate ospitare uno studente straniero? 

altre informazioni che ritenete utili

come avete conosciuto BEC?

x  Accetto l’informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14 
Inviare la scheda, debitamente compilata, a: inbound@becitalia.com oppure a: BEC - Via Cornaggia 9 - 20123 Milano

Diventa Famiglia Ospitante
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata — fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il «Codice 
del Turismo») - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo 
(arti. 32-51) e sue successive modificazioni. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’alt 18, 
comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle 
parole «agenzia di viaggio», «agenzia di turismo», «tour operator», «mediatore 
di viaggio» ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma. 

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art 4 o offrendo al turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo 
di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: «I pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti «tutto compreso», le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per 
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
«pacchetto turistico» (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità 
di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo 
di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo — 
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli 
elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o 
S.C.I.A. dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori 
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto 
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i 
effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della 
sua/loro eventuale inclusione nella cd. «black list” prevista dal medesimo 
Regolamento. 

6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore 
fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o 
al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 
50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per 
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005. 

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato 
il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o 
diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 
turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo. 

9.  MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA 

Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e 
la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di 
modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente 
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il 
turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. 
Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della 
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento 
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che 
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati 
— indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 
— il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella 
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del 
contratto. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
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per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

12. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori 
dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o 
da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 
a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti 
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì 
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto 
ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il 
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde 
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile. 

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 

il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di 
forza maggiore. 

16. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione 
di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il 
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il 
turista dovrà altresì — a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 

17.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO 

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende 
relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, 
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da 
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze. 

18. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 

19. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza 
o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di 
intervento del Fondo sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono 
soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario 
concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del 
citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione 
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al 
Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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