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Programmi di scambi culturali per studenti dai 14 ai 18 anni



L’età migliore per un programma 
all’estero
Il periodo migliore per trascorrere una lunga 
permanenza all’estero è tra i 14 e i 18 anni. È 
il momento in cui il giovane chiude la porta 
dell’infanzia e apre quella dell’adolescenza, con 
il suo sogno di cambiamento e di evasione, il 
momento in cui ha bisogno di essere guidato in un 
ambiente familiare.

È l’età ancora adatta per apprendere una lingua 
straniera ed assimilarla è ancora abbastanza facile; 

l’ambientamento culturale e scolastico avviene in 
modo quasi naturale.

A volte si sente parlare dell’anno all’estero come 
di un anno perso, ma l’apertura mentale e le 
conoscenze tratte da chi ha fatto questa esperienza 
smentirebbero anche i più scettici.

Ascoltare un Exchange Student mentre racconta 
del periodo trascorso all’estero dimostra come 
lo si ricordi sempre con orgoglio, soddisfazione 
ed entusiasmo: chi ha vissuto l’esperienza non 
direbbe mai di aver perso un anno. 

Se senti quindi la curiosità di conoscere il mondo 
oltre alla tua realtà quotidiana, se ti senti pronto 
a metterti alla prova, se vuoi approfondire la 
conoscenza di te stesso e degli altri, continua la 
lettura...potrai decidere di dare una svolta alla tua 

adolescenza e imboccare la strada dell’età adulta, 
proprio scegliendo di diventare un Exchange 
Student di Mondo Insieme. 

La famiglia 
Una famiglia ospitante è una famiglia come un’altra 
che però, grazie alla sua apertura ad accoglierti per 
un periodo lungo, diventa unica e più “ricca”. 

L’ospitalità è aperta a tutte le famiglie che 
desiderano ricevere un giovane di un altro Paese e 
condividere le proprie attività, gli impegni e la vita 

quotidiana. 

I partners di Mondo 
Insieme all’estero incontrano 
le famiglie che mostrano 
interesse ad accogliere 
uno studente straniero e le 
mettono al corrente degli 
impegni, delle soddisfazioni e 
della realtà che vive chi decide 
di diventare famiglia ospitante. 
Il primo contatto consiste in 
una visita a domicilio da parte 
del rappresentante locale che 
conosce bene il programma 
e che può, quindi, informare 
la famiglia ma, soprattutto, è 

in grado di valutarne la propensione all’ospitalità.

Una famiglia ospitante diventa tale perché il 
rappresentante l’ha giudicata equilibrata, 
premurosa ed entusiasta; una volta superata la 
selezione sarà guidata nella scelta dello studente 
tenendo in considerazione, nei limiti del possibile, 
le affinità e le incompatibilità.

Nella tua scelta di diventare un Exchange Student 
devi considerare però che la famiglia ideale non 
esiste, così come non esiste lo studente ideale. 
Se troverai armonia e complicità in famiglia sarà 
grazie alla vita di tutti i giorni che trascorrerete 
in comune. La storia di un periodo  trascorso 
all’estero è, prima di tutto, la storia di una relazione 
costruita giorno dopo giorno, condividendo i 
momenti felici e aiutandosi a superare eventuali 
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direbbe mai di aver perso un anno.

Se senti quindi la curiosità di conoscere il mondo 
oltre alla tua realtà quotidiana, se ti senti pronto 
a metterti alla prova, se vuoi approfondire la
conoscenza di te stesso e degli altri, continua la 
lettura...potrai decidere di dare una svolta alla tua 
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Se troverai armonia e complicità in famiglia sarà
grazie alla vita di tutti i giorni che trascorrerete
in comune. La storia di un periodo  trascorso 
all’estero è, prima di tutto, la storia di una relazione 
costruita giorno dopo giorno, condividendo i 
momenti felici e aiutandosi a superare eventualaiutandosi a superare eventuali 



difficoltà. Devi sempre ricordarti che la famiglia 
ospita a titolo del tutto gratuito, tranne per 
Irlanda, Gran Bretagna, Sud Africa, Spagna ed i 
programmi Choice Plus negli Stati Uniti.

La scuola
Considerando che ogni sistema scolastico ha i suoi 
obiettivi, i suoi ritmi, le sue materie e i suoi modi 
di relazionarsi (tra professori/studenti, studente/
studente e famiglia/professori), è particolarmente 
delicato trattare il tema scolastico in poche righe.

Possiamo comunque affermare che è proprio 
nell’ambito scolastico, in qualunque sua 
manifestazione, che avrai la possibilità di 
cominciare ad integrarti nel Paese ospitante. La 
scuola all’estero ti sembrerà molto diversa dalla 
scuola italiana, ma tu potrai trovare comunque 
molti spunti per crescere, maturare e, se ti lascerai 
coinvolgere dalle diverse attività proposte, ti 
accorgerai che la scuola straniera potrà arricchire 
il tuo curriculum scolastico pur sembrando, a 
volte, più facile e leggera.

E’ proprio a scuola che si organizzano la maggior 
parte delle attività sportive e ricreative, diventando 
luogo d’incontro e di scambio. Per questi motivi 
suggeriamo vivamente ai nostri Exchange 
Students di farsi coinvolgere attivamente dai 
diversi progetti scolastici.

Il rappresentante di zona
Oltre alla famiglia ospitante ed ai consulenti 
della tua scuola, avrai un rappresentante di zona 
che ti seguirà durante il tuo soggiorno all’estero. 
Il rappresentante è un volontario, come lo è 
la famiglia ospitante, che ha scelto di dedicare 
una parte del suo tempo libero agli Exchange 
Students senza ricevere alcun compenso.
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L’integrazione in un nuovo Paese si realizza 
tramite l’adattamento ai costumi diversi e la 
realizzazione di un inevitabile cambiamento. 

La famiglia ospitante e la scuola saranno aperti 
e pronti ad accoglierti ma, oltre a ricevere, 
dovrai dimostrarti in grado di donare; non sarai 
considerato come un turista né come un ospite,  
il contesto in cui sarai inserito non cambierà 
al tuo arrivo ma semplicemente si aprirà per 
riceverti. Per diventare parte integrante della 
nuova famiglia, della nuova scuola e del nuovo 
Paese dovrai quindi saper osservare, apprezzare 
e, in certi casi, imitare. 

All’inizio dovrai prendere confidenza con il 
nuovo ambiente e le nuove regole, cercando dei 
terreni fertili per il tuo inserimento e dei valori 
comuni da condividere. Superate le prime fasi 
ti sentirai realizzato e avrai raggiunto l’obiettivo 
che ti permetterà di vivere serenamente la tua 
avventura. 

Esperienza e formazione per 
la vita
Il programma che proponiamo ti permetterà di 
vivere un’esperienza di formazione unica che sarà 
tanto più ricca quanto più deciderai di investire 
nella scoperta di te stesso e degli altri in un 
nuovo tessuto sociale. Sarà proprio la scoperta 
di quest’ultimo che rafforzerà la tua attitudine 
alla comprensione e la tua capacità ad affrontare 
le difficoltà. Diventare un Exchange Student è 
stimolante, formativo e strutturante; è il primo 
passo verso un’età adulta responsabile e cosciente 
del contesto interculturale verso il quale ci stiamo 
muovendo. 

Perché un Exchange Student può essere 
considerato uno studente non comune? 
Semplicemente perché si lascia alle spalle una 
famiglia entrando in contatto con persone a lui 
sconosciute o, meglio ancora, con un mondo che 
né i libri né l’esperienza scolastica potrebbero 
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né i libri né l’esperienza scolastica potrebbero 

e l’adattamento
Il programma



mai rivelargli. Allora cosa aspetti? Sfoglia 
ancora qualche pagina e scegli in quale Paese 
vorresti muovere i tuoi primi passi da giovane 
indipendente.

La scelta della destinazione 
è tua 
Puoi essere padrone delle tue scelte ancora 
prima di partire. Mondo Insieme ti da la 
possibilità di scegliere sia il Paese, sia la durata 
della tua avventura, che può variare da 2 a 10 
mesi. Le nostre destinazioni maggiormente 
richieste sono: Stati Uniti, Canada (anglofono 
e francofono), Australia, Nuova Zelanda, 
Sud Africa, Gran Bretagna, Irlanda, Francia, 
Germania, Danimarca, Giappone, Cina, 
Messico e Argentina.

Requisiti richiesti 
Per poter partecipare ai programmi di scambi 
interculturali proposti da Mondo Insieme 
devi avere un’età compresa tra i 14 ed i 18 anni, 
un buon rendimento scolastico, un carattere 
aperto e la volontà di adattarti ad una nuova 
realtà. Devi inoltre godere di buona salute e, se 
scegli un Paese dove la lingua parlata è l’inglese, 
possedere una discreta conoscenza della lingua. 

Riconoscimento in Italia 
dell’anno di scuola superiore 
all’estero 
Il Ministero della Pubblica Istruzione, in 
base a specifiche disposizioni di legge (Nota 
protocollo del MIUR n. 843 del 10/04/2013;  
Comunicazione prot. n. 2787/R.U./U 20 aprile 2011;  
Circolare ministeriale 119 – 17 marzo 2000; 
Circolare ministeriale 59 – 1 agosto 2006;  
Circolare ministeriale 455 – 18 novembre 1998; 
Circolare ministeriale 358 – 23 luglio 1996; dl 297 del 
16 aprile 1994 – art. 200 comma 10° - 16 aprile 1994) 
consente la convalida dell’anno scolastico frequentato 
all’estero.

Circolare ministeriale 59 – 1 agosto 2006;
Circolare ministeriale 455 – 18 novembre 1998; 
Circolare ministeriale 358 – 23 luglio 1996; dl 297 del 
16 aprile 1994 – art. 200 comma 10° - 16 aprile 1994)
consente la convalida dell’anno scolaconsente la convalida dell’anno scolastico frequentato 
all’estero.
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Andare oltreoceano è sempre un’esperienza 
affascinante ed unica. Gli Stati Uniti ritrovano la 
loro cultura sia nelle grandi città, famose in tutto 
il mondo, sia e soprattutto nei piccoli paesi. Ed 
è proprio in una di queste realtà che si potrebbe 
trovare, se deciderai di andare negli States, la tua 
potenziale famiglia ospitante. Gli Stati Uniti sono 
un Paese che, nonostante la giovane età, si può 
ritenere un concentrato di culture e gruppi etnici 
che crescono e si sviluppano su un territorio 
immenso, testimone di tutti i climi e di tutti gli 
aspetti naturali che si possono trovare sul nostro 
pianeta. 

Immagina le luci, il movimento e i grattacieli della 
“Grande Mela”, le spiagge e il distretto Art Decò 
di Miami, il cinema e le ville di Los Angeles, le 
stelle che illuminano le passeggiate a Malibù, la 
vivacità, la musica e i tram di San Francisco, il 
gioco e i matrimoni della cattedrale nel deserto 
(Las Vegas), i colori e i profumi dei parchi naturali, 
gli orizzonti del Texas, terra dei ranch…tutto ciò 
è USA. Mondo Insieme, in collaborazione con 
il partner americano, ti offre la possibilità di 
essere inserito in una famiglia americana che ha 

deciso di condividere con te le proprie abitudini 
e la propria casa, indipendentemente dalla sua 
ubicazione che potrà essere in una megalopoli o 
in una piccola cittadina di provincia. 

Pensa a quanti stimoli riceverai nell’essere inserito 
in una tipica High School americana dove sarai 
protagonista delle tue giornate scolastiche,  
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gioco e i matrimoni della cattedrale nel deserto 
(Las Vegas), i colori e i profumi dei parchi naturali, 
gli orizzonti del Texas, terra dei ranch…tutto ciò 
è USA. Mondo Insieme, in collaborazione con
il partner americano, ti offre la possibilità di 
essere inserito in una famiglia americana che ha
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Scuole Pubbliche
 
avendo la possibilità di scegliere le materie che riterrai 
più consone al tuo indirizzo scolastico e ai tuoi interessi. 
Alcune materie saranno obbligatorie come Inglese, Storia 
Americana/Educazione Civica; altre, invece, saranno 
facoltative e tra queste potrai scegliere materie già 
conosciute come quelle scientifiche e linguistiche, mentre 
altre saranno completamente nuove ed interessanti 
come, per esempio, informatica, arti decorative, danza, 
giornalismo, economia domestica, teatro, ecc. Le attività 
extra curriculari nella High School sono fondamentali: 
potrai praticare sport, potrai partecipare alla redazione 
del giornalino della scuola e scegliere tra diversi momenti 
che ti faranno sentire subito partecipe della vita 
americana, dandoti la possibilità di fare nuove amicizie e 
stimolanti esperienze.

Partenza agosto/settembre: Semestre o Anno Scolastico 
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Pensa a quanti stimoli 

riceverai nell’essere inserito 

in una tipica High School 

americana dove sarai 

protagonista delle tue 

giornate scolastiche, avendo 

la possibilità di scegliere 

le materie che riterrai più 

consone al tuo indirizzo 

scolastico e ai tuoi interessi.

Preparazione al soggiorno negli Stati 
Uniti – “Enhanced Program”

World Heritage ti offre la possibilità di scoprire New York 
City, Filadelfia e Washington D.C. prima di cominciare la 
tua esperienza scolastica, optando per un minisoggiorno 
“World Heritage Enhanced Program” sulla Costa dell’Est 
di 5 giorni.

Gli Exchange Students provenienti da tutto il mondo si 
incontrano a New York City in date prestabilite e avranno  
la possibilità, per cinque giorni, di prepararsi al loro periodo 
negli Stati Uniti. Accompagnati da tour leaders americani 
visiteranno le città più importanti della Costa dell’Est: New 
York City, Filadelfia e Washington D.C.  Non c’è modo 
migliore per iniziare questa fantastica esperienza!

Due giorni a New York, uno a Filadelfia e altri due 
a Washington D.C. con visita dei posti più rinomati: 
Manhattan, La Statua della Libertà e Wall Street a New 
York; la Liberty Bell, la Declaration House e i vari edifici 
dell’historic district a Filadelfia; il Campidoglio, la Casa 
Bianca, l’Università di Georgetown a Washington D.C.

Lo stage serve come preparazione all’esperienza ma 
mira soprattutto a far crescere negli studenti il desiderio 
di conoscere la realtà americana e di apprenderne  
la storia.
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Soddisfa i tuoi interessi particolari 
con un’istruzione di qualità in 
selezionate Scuole Private che 
collaborano con noi negli Stati Uniti. 

Se sei uno sciatore che cerca l’emozione e la sfida di 
montagne coperte di neve, un giocatore di hockey 
che vuole giocare e imparare di più, se la musica o 
l’arte sono  la tua passione, oppure ti entusiasma 
andare a cavallo o giocare a basket,  per citare 
alcuni esempi, allora noi abbiamo sicuramente una 
Scuola Privata che può soddisfare i tuoi interessi, 
pur permettendoti di continuare i progressi nel 
mondo accademico.

Potrai scegliere particolari materie, come per 
esempio una lingua straniera che ti piace, magari 
asiatica, il giornalismo, l’informatica, l’economia, 
oppure potrai dedicarti maggiormente ai tuoi 
interessi artistici, come la musica, la pittura, il 
cinema, la recitazione, ecc.

Classi meno numerose forniscono una maggiore 
attenzione personale da parte degli insegnanti, amicizie 
che si stringono più facilmente, un’esperienza in una 
località di tua scelta, magari una scuola disposta a 
darti la graduation americana se hai i crediti necessari; 
tutto ciò contribuirà a rendere questo un anno 
speciale da ricordare per sempre. 

Insegnamento di alta qualità, 

campus stupendi, tipica vita 

americana e attenzione ai  

tuoi interessi particolari...  

Non importa quale Scuola 

Privata tu scegli, l’emozione  

ti aspetta!

Eccoti alcuni esempi di ottime scuole tra cui 
indicare le tue preferenze:

Hai sempre sognato di giocare a golf  su un campo 
californiano? Goditi questo magnifico panorama 
e sfida i tuoi nuovi amici ad una partita di golf  
presso la Hillcrest Christian School a Thousand 
Oaks. Qui troverai materie come arte, informatica, 
educazione musicale, cinematografia, che possono 
allargare i tuoi orizzonti e fornirti una base 
formativa completa per il tuo futuro.  

Preferisci vivere in una bellissima cittadina, ricca di 
parchi, situata nel verde Wisconsin, dove d’inverno 
puoi anche giocare a hockey? 

Scegli la Fox Valley Lutheran High School che 
offre un’ampia gamma di materie ad impronta 
artistica. come ceramica, pittura e disegno.
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Vorresti frequentare una scuola che ti permette 
di ricevere un’istruzione completa di alta qualità e 
dove potrai partecipare ad attività sportive come 
pallacanestro o atletica leggera?  Opta per la Athens 

Christian School nel nord della Georgia, dove il 
clima è alquanto mite tutto l’anno e dove avrai modo 
di conoscere la cultura degli stati del sud.

Sogni di essere una cheerleader per incoraggiare 
la squadra della tua scuola? La scuola giusta per te 
potrebbe essere la Central Texas Christian School 

di Temple nel Texas, dove tra l’altro potrai frequentare 

lezioni di alto livello accademico, che 
ti daranno un ottimo credito per la 
continuazione dei tuoi studi.

Hai fantasia e vuoi dar sfogo al tuo 
spirito creativo? Allora la Three 

Rivers Christian School di Kelso, 
nello stato di Washington, è cio che 
più ti si addice. Oltre allo studio, 
potrai divertirti giocando a tennis o 
bowling con i tuoi amici. I bellissimi 
paesaggi naturali del nord-ovest degli 
Stati Uniti, al confine con il Canada, ti 
aspettano per il tuo tempo libero. 

Hai sempre sognato di poter camminare su una 
spiaggia della costa californiana e tuffarti nelle 
acque dell’Oceano Pacifico? La Brethren Christian 

School di Huntington Beach, al sud della California, 
ti offre un’ampia gamma di programmi. Potrai 
scegliere di approfondire la lingua spagnola o 
studiare discipline artistiche di tuo gradimento.

Se invece hai voglia di conoscere la meravigliosa 
area dei grandi laghi degli USA e vivere non 
distante dalle grandi foreste del nord del Michigan, 
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considera la Calvary School of  Holland. Potrai 
tenere in forma la mente ed il corpo dedicandoti 
a varie discipline scolastiche e ricreative come 
pallacanestro, calcio e pallavolo.

Se sei appassionato di musica, arte, danza e 
vorresti avere la posibilità di suonare in una banda 
della tua scuola,  la Desert Academy di Santa Fe 
nel New Mexico potrebbe fare al tuo caso. Questa 
scuola offre sia materie artistiche che programmi 
sportivi di eccellente livello.

Nel verde della valle dell’Ohio, troverai Lima 

Central Catholic High School dove potrai 
ricevere un’istruzione di alto livello accademico 
in tutte le materie ed anche dedicarti a numerose 
attività sportive quali nuoto, atletica leggera, tennis, 
golf, pallacanestro, calcio e lotta libera.

Tornando alla California, Pacific Lutheran High 
School di Gardena si trova a poca distanza dalle 
spiagge  più belle di Santa Monica, Manhattan 
Beach ecc. Classi composte da pochi studenti 
garantiscono un’attenzione massima da parte di 
ottimi professori. Gli studenti giocano a pallavolo, 
pallacanestro, golf  e football.

Hai una passione per i grandi spazi e 
sogni di visitare i più famosi canyon 
dell’Arizona? Scegli la Phoenix Christian 

School, situata al centro di uno dei più 
affascinanti stati americani. Questa scuola 
offre programmi accademici ed anche di 
supporto sociale e caritatevole, oltre alle 
discipline classiche ed alla possibilità di 
praticare sport quali pallacanestro, calcio 
e lotta libera. 

Qualsiasi scuola  tu scelga, sarà sempre 

la scuola stessa che si impegnerà a 

trovare la tua famiglia ospitante  in quel 

distretto scolastico, quindi è molto 

probabile che riusciremo a confermare 

la tua prima opzione.

 

Partenza agosto/settembre: Semestre o Anno Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre Scolastico
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Località, località... a te la scelta

Il nostro programma “Choice Plus” ti dà la piena 
libertà di scelta. Se desideri trascorrere il tuo 
anno o semestre scolastico in una città costiera 
della California o in Florida, o nel cuore del 
New England, oppure se ci sono certe discipline 
che più ti stimolano e appassionano (fotografia, 
pittura, musica, danza), il nostro programma 
Choice Plus offre la possibilità di scegliere la 
scuola e la comunità che sono giuste per te, 
magari tenendo presente anche certe attività 
extra scolastiche che vorresti seguire mentre studi 
negli Stati Uniti.

Il programma Choice Plus include  scuole 
pubbliche americane che accettano gli studenti 
stranieri col visto F-1 dopo il pagamento della 
retta scolastica. Sarai sempre  parte integrante 
della famiglia ospitante anche se, per  questa 
sistemazione, è necessario dare alla famiglia un 
rimborso spese mensile.  Il  rappresentante locale  
sarà in ogni caso sempre al tuo fianco.

Se hai voglia di fare surfing sull’oceano Pacifico, 
sentire il cuore pulsante di una grande città 
o vivere nel centro del mondo accademico 
americano, Choice Plus  è il  programma perfetto 
per te.

Alcune delle nostre scuole preferite sono:

Santa Barbara  
High School, California

Chi non conosce la magnifica spiaggia dalla sabbia 
bianca di Santa Barbara, sulla costa californiana? 
Questa scuola di altissimo livello, situata in 
un bellissimo campus, costituisce un punto 
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di riferimento classico dell’istruzione superiore 
americana. Oltre all’inglese, qui potrai studiare il 
francese e lo spagnolo come lingua straniera, potrai 
imparare l’arte teatrale, suonare in una banda, 
cantare in un coro, o praticare danza tradizionale 
americana. Le discipline sportive spaziano dal 
football alla pallavolo, dal tennis al golf, dalla 
pallacanestro al nuoto. Insomma, in un’unica 
parola, un paradiso di cultura e divertimento.

San Luis Obispo  
High School, California

Vuoi vivere un anno sulla costa occidentale 
statunitense a metà strada tra due città simbolo 
della California: San Francisco e Los Angeles? 
Questa è senza dubbio la scuola che ti consigliamo. 
Figura ogni anno tra gli istituti superiori più 
all’avanguardia della California. Oltre alle materie 
tradizionali, la scuola offre ottimi programmi di 
lingue, incluso latino, un’ampia scelta di materie 
di carattere musicale come chitarra, banda jazz e 
canto corale. È inoltre possibile praticare una serie 
di sport tra i più popolari negli USA.

Morro Bay High School, California

È una delle pochissime scuole situata letteralmente 
sulla costa.  Quindi se ti piace gustare il caldo sole 
della California e bagnarti nelle acque del suo 
Oceano Pacifico, non ti resta che optare per questa 
high school. Morro Bay offre, oltre alle materie 
tradizionali, una serie di discipline speciali che 
riguardano la scienza e la biologia agraria, l’arte, 
il disegno, la pittura e l’architettura. Numerose 
sono le attività extra-scolastiche: dalla danza alle 
rappresentazioni artistiche, da un club di scacchi 
ad uno di teatro. 
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Belmont High School, 
Massachusetts

Hai una passione particolare per le arti visive, 
il canto corale, la musica? Oppure ti interessa 
l’approccio ad una lingua asiatica come cinese 
o giapponese? Questa è la scuola che fa per 
te. Situata nello stato del Massachussets, ti 
permetterà di visitare la costa nord-orientale 
degli USA, ricca di storia e di tanti luoghi 
naturali spettacolari. Alla Belmont potrai anche 
scegliere di studiare fotografia, scultura, ceramica 
o di partecipare eventualmente ad una delle tante 
attività sportive che vengono proposte.

Coral Gables High School, Florida

Ti interessa trascorrere la tua esperienza 
statunitense in un luogo multietnico, ricco di 
cultura, ma anche divertente, nello stato più 
meridionale degli USA? Coral Gables, una 
cittadina ricca di fascino, con elegante architettura, 
immersa in una vegetazione tropicale, si trova a 
soli pochi chilometri dalla metropoli di Miami. 
Questa prestigiosa scuola ha uno standard 
accademico molto alto che si traduce nelle 
quattro parole del suo motto: insegnamento, 

ispirazione, motivazione e possibilità. Qui potrai 
studiare una delle tante lingue straniere, come 
spagnolo, tedesco e francese; oppure dedicarti 
allo studio della videografia, della musica o delle 
arti teatrali.

Aptos High School, California

Sei un’amante del sole, della natura e ti piacerebbe 
studiare in un luogo di mare, ma al tempo stesso 
con una tradizione storica di tutta eccellenza? 
Alla Aptos High School, nella baia di Monterey 
in California, a pochissimi chilometri  dalle 
storiche Santa Cruz e San Jose, potrai usufruire di 
un nuovissimo centro artistico che ti permetterà 
di seguire eccellenti programmi di musica e 
di teatro. Gli ottimi corsi di lingue straniere, 
quali spagnolo e francese, ti faranno comunicare 
meglio con persone da varie parti del mondo. 
Durante il tempo ricreativo, inoltre, potrai giocare 
a pallacanestro, pallavolo,  calcio o tennis con gli 
amici che condividono le tue stesse passioni 
sportive.

Partenza agosto/settembre: Semestre o Anno 

Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre Scolastico
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Canada
Anche il Canada, oltre agli Stati Uniti, offre un 
panorama vario sotto numerosi aspetti: dalla 
cultura al paesaggio fino ad arrivare alla lingua 
stessa, dandoti infatti la possibilità di scegliere 
tra Canada anglofono e francofono. 

Il Canada, nel suo essere bilingue, attribuisce 
un’ulteriore varietà alla sua gente e ai suoi stili 
di vita che si differenziano notevolmente tra 
i paesaggi rurali del nord e le città moderne 
e dinamiche delle sue dieci province. Verrai 
inserito in una scuola canadese dove avrai modo 
di partecipare ad attività sportive, ai clubs, ai 
gruppi musicali e teatrali; così ti renderai conto 
dell’importanza per i canadesi della vita in 
gruppo. Dall’ hockey su ghiaccio allo sci alpino 
e al windsurfing, c’è sicuramente qualcosa per 
soddisfare ogni interesse. 

A seconda della lingua che vorrai approfondire 
maggiormente potrai scegliere il Canada 
anglofono o francofono, avendo magari la 
possibilità di esercitare l’altra lingua a scuola.

Il Canada anglofono 

Un affascinante mosaico di culture e di paesaggi 
diversi: potrai sentire l’atmosfera cosmopolita di 
città come Toronto, Calgary o Vancouver oppure 
esplorare la natura selvaggia e incontaminata. 
Immagina le Rocky Mountains canadesi, così 
maestose da lasciarti senza fiato. A contrastare 
il bianco della neve troverai l’azzurro dei laghi e 
il verde dei boschi immensi, per la gioia dei tuoi 
occhi e il piacere dei tuoi ricordi. 

Il Canada francofono 

Un mix tra la cultura francese e quella nord 
americana, atmosfere europee e atteggiamenti 
americani per un’esperienza davvero completa 
che sarà ancor più di facile approccio se partirai 
con una buona base di conoscenza del francese. 
All’inizio del tuo soggiorno in Quebec seguirai 
un corso di preparazione “Language Camp” di 
dieci giorni che ti aiuterà ad inserirti nella scuola.

Partenza agosto/settembre: Semestre o Anno 

Scolastico
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Se hai voglia di vivere un periodo all’estero 
senza volare oltreoceano, resta nel Vecchio 
Continente. Grazie ai programmi di Mondo 
Insieme potrai frequentare un’ottima scuola 
in Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Francia  
o qualsiasi altro Paese di tua scelta. 

L’Europa ti saprà affascinare per il contrasto tra 
le tradizioni, fortemente ancorate nei suoi diversi 
tessuti sociali, e la modernità che si fa strada con 
tecnologie avanzate. 

La conoscenza delle lingue che approfondirai ti 
aprirà inoltre le porte del lavoro e ti agevolerà gli 
studi universitari una volta rientrato in Italia.  

Spagna 
Resta in un contesto mediterraneo scegliendo 
la Spagna dove per lingua, cultura e tradizione, 
avrai la certezza di comprenderti con chi ti 
circonda ancor prima di parlare spagnolo. Musica, 
flamenco, cultura, Plaza de Toros, questa è la 
Spagna, il Paese europeo per certi versi più vicino 
all’Italia. La gente, sempre allegra e in movimento, 
ti saprà accogliere grazie alla sua innata ospitalità 
in un clima caldo come la lingua passionale e  
affascinante che andrai ad imparare. 

Se, invece, preferisci spostarti più a Nord, potrai 
scegliere la Francia o la Germania o, nel caso 
in cui tu voglia “salire” ancora, ti accoglieranno 
Svezia, Danimarca, Norvegia o Finlandia. 

Francia
La Francia si distingue per la sua eleganza, per 
la raffinatezza e la buona cucina. La presenza 
dei caffè, dei bistrot e delle piccole taverne, 
l’alta moda, il TGV, i musei e i monumenti 
rendono i francesi orgogliosi della loro cultura e 
delle tradizioni di cui si fanno portavoce tramite 
una lingua dolce e melodiosa che avrai modo 
di apprendere velocemente anche grazie alla 
somiglianza con l’italiano. Il sistema scolastico 
francese è rinomato per l’alto standard offerto. 

Germania
Se vorrai visitare un paese dove tradizione e 
modernità coesistono in grande armonia, scegli di 
andare a studiare in Germania. Qui infatti le grandi 
distese di laghi e boschi si sposano perfettamente 
con le città ultramoderne.  Questo è il Paese 
dall’economia piu’ forte in Europa e si distingue per 
la sua avanzata tecnologia e per il suo famoso settore 
automobilistico. Tuttavia la musica folcloristica e 
le tradizioni teutoniche sono ancora molto forti 
e sentite. La Germania offre anche un panorama 
culturale multietnico che ti potrà essere utile per il 
tuo futuro. Imparerai una lingua che sta diventando 
sempre più importante nell’ambito europeo e che 
certamente ti servirà per inserirti in un contesto 
lavorativo dalle ampie prospettive future.
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Gran Bretagna 
La Gran Bretagna è il Paese dei contrasti: orientata 
al futuro ma sempre uguale a se stessa, ancorata alle 
sue tradizioni, multietnica ma provinciale allo stesso 
tempo. Ricca di testimonianze del passato, ti lascerai 
affascinare dai numerosi castelli che dominano la 
Scozia, luccicante e in continuo movimento; ti farai 
tentare dalle vetrine e dai mercati di Londra e, mentre 
scoprirai la Gran Bretagna, avrai modo di dare 
un’impronta perfetta al tuo British English. 

Irlanda 
Se invece vuoi rimanere in un ambiente anglofono, 
in cui però si sente ancora un pò del modo di vivere 
latino, potrai scegliere l’Irlanda. Denominata “l’isola 
verde”, l’Irlanda è una nazione in cui è ancora 
possibile ammirare stupendi luoghi incontaminati 
e lasciarsi cullare dalla rilassante musica irlandese. 
Il Paese vanta una ricca ed interessante storia, 
arricchita anche dalle numerose leggende, dai miti 
e dalle tradizioni tramandate negli anni. È possibile 
visitare antiche chiese e storici castelli tra i più belli 
in Europa. La lingua nazionale è il gaelico, insegnato  

 
 
in tutte le scuole. Gli irlandesi sono noti per la loro 
simpatia e cordialità; è un popolo che conduce una 
vita più rilassata e semplice rispetto a quella più 
formale ed impegnata della Gran Bretagna. Anche 
se le famiglie irlandesi ricevono un contributo per 
l’ospitalità (come quelle inglesi e spagnole), verrai 
accolto come un membro familiare a tutti gli effetti e 
condividerai insieme la quotidianità.  

La divisa, ancora obbligatoria in alcune scuole 
britanniche e irlandesi, diventerà ben presto motivo 
di orgoglio e, come per il sistema scolastico inglese, 
in Irlanda frequenterai un “college” che non ha 
differenziazioni di indirizzo scolastico.  

Partenza agosto/settembre: Trimestre, Semestre o 

Anno Scolastico  

Partenza gennaio: Semestre Scolastico

p
in Europa. La lingua nazionale è il gaelico, insegnato 
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Se ami invece i colori forti e vuoi allontanarti un 
po’ di più pur restando in Europa, ti consigliamo 
la bellezza della natura incontaminata dei Paesi 
Scandinavi. Svezia, Danimarca, Norvegia e 
Finlandia ti aspettano per stupirti con foreste 
di pini, laghi incontaminati, montagne con cime 
sempre coperte di neve. In questi Paesi sarai 
colpito dal senso di libertà e di spazio che potrai 
ritrovare anche nelle città ordinate e ultramoderne 
abitate da una popolazione fiera del proprio 
territorio e del proprio stile di vita. 

Non dimentichiamo inoltre la presenza di un 
quasi totale bilinguismo (inglese/lingua locale).

Svezia
Se sei un amante della natura, di una vita tranquilla 
e vuoi vivere in un luogo dai servizi sociali tra i 
più avanzati al mondo, la tua meta è certamente 
la Svezia. L’estensione di questo paese fino al 
circolo polare artico offre una gamma di paesaggi 
naturali tra i più belli ed emozionanti in Europa. 
La Svezia ha una tradizione musicale folkloristica 
di grande valore, quindi potrai conoscere la 
cultura di questo popolo attraverso i suoi canti 
corali, potrai magari visitare Stoccolma, la sede 
dei prestigiosi premi Nobel, costruita su tante 
piccole isole collegate fra loro da ponti. Questo 

Paese offre anche un vasto numero di imponenti 
cattedrali e fortezze dall’architettura unica, molto 
interessanti da visitare.

Danimarca
Preferisci un Paese di piccole dimensioni, 
dalle verdi pianure intervallate da fitti territori 
boschivi e fiumi cristallini? Allora ti consigliamo 
la Danimarca, che si distingue  per il suo grande 
rispetto per l’ambiente e l’alta qualità di vita, con 
un sistema di trasporto pubblico tra i più avanzati 
in Europa. Qui gli abitanti parlano comunemente 
sia il danese, che l’inglese ed  il tedesco,  per cui 
ti sarà possibile affinare la conoscenza di queste 
lingue sia a scuola che in occasioni di vita sociale. 
Tra gli sport che potresti praticare qui, oltre al 
calcio, vi sono pallamano, rugby, tennis e ciclismo. 
Essendo circondato quasi per intero dal mare 
e ricco di canali, altre attività ricreative popolari 
danesi sono pesca, canoa e kayak.

Norvegia 
Hai mai immaginato di poter vedere di persona 
la drammatica bellezza dei fiordi norvegesi, di 
poter sciare o fare snowboard sulle nevi delle 
montagne scandinave, o di fotografare suggestivi 
paesaggi con la luce del sole a mezzanotte? Tutto 
questo ti sarà possibile in Norvegia, il Paese che 

Scandinavia
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si spinge più a nord in Europa, fino a toccare 
il circolo polare artico. Se ti piace il pesce, qui 
troverai una cucina che offre tipici piatti a base 
di salmone, aringhe ed anche balena, tra i piu 
rinomati al mondo. Questo è anche il luogo 
per visitare molteplici tipiche chiese a doghe di 
epoca medievale e musei dove sono esposte le 
imbarcazioni usate dagli antichi Vichinghi.

Finlandia
Ami foreste di pini, laghi che rispecchiano 
meravigliose insenature naturali e parchi 
incontaminati dove puoi incamminarti tra sentieri 
ascoltando solo il canto degli uccelli? La Finlandia 
è il Paese dei tuoi sogni. Con ben 37 parchi 
nazionali ed una fauna tra le più ricche in Europa, 
la Finlandia è il paradiso di coloro che amano la 
natura e le bellezze naturali. Se visiti il nord potrai 
ammirare la fluorescente Aurora Boreale, uno 

spettacolo unico al mondo. La Finlandia è una 
Nazione dall’alto senso civico e sociale. Il sistema 
scolastico è all’avanguardia e l’istruzione impartita 
nelle scuole finniche è una delle prime al mondo 
per qualità e completezza.

Partenza agosto/settembre: Trimestre, Semestre o 

Anno Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre Scolastico
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Australia
Se vorrai cambiare emisfero, se vorrai 
capovolgere le tue stagioni, trascorrendo il 
Natale in spiaggia, scegli uno di questi Paesi in 
cui le stagioni sono capovolte rispetto a quelle 
dell’emisfero nord. Un viaggio in Australia/
Nuova Zelanda è il sogno nel cassetto di molti e 
oggi, grazie a Mondo Insieme, è diventato per 
te un desiderio esaudibile.

Australia

L’Australia è l’unico Paese che occupa da solo 
un intero continente. L’estate va da dicembre a 
marzo, l’inverno da giugno a settembre. 

L’anno scolastico inizia a febbraio, finisce 
all’inizio di dicembre ed è diviso in quattro parti, 
con brevi periodi di vacanza all’inizio di aprile, 
alla fine di giugno e alla fine di settembre. Molti 
sono gli studenti che frequentano scuole private 
(molte di queste sono cattoliche), ed un gran 
numero di esse è ancora diviso per sesso. La 
qualità dell’insegnamento è comunque ottima 
anche in quelle pubbliche. La scuola australiana 
è piuttosto formale nei rapporti tra professori e 
alunni ed è anche molto impegnativa.
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Sembra uno stivale capovolto e, quindi, anche 
le stagioni sono molto simili a quelle italiane 
ma al contrario. L’estate, da dicembre a marzo, 
è generalmente calda e permette di sfruttare le 
lunghe e accoglienti spiagge; l’inverno (inizia a 
giugno e termina a settembre) è mite ma, a bassa 
quota, regala ricche nevicate che permettono 
di praticare tutti gli sport invernali. L’anno 
scolastico inizia la prima settimana di febbraio 
e termina all’inizio di dicembre; vi sono due 
periodi di vacanza di circa due settimane, uno 
nel mese di maggio e uno in agosto. La scuola 
è molto impegnativa didatticamente ma offre 
numerosi momenti per le attività extracurriculari 
in cui cerca di coinvolgere anche i numerosi 
studenti stranieri. Molte delle scuole richiedono 
agli studenti l’uso dell’uniforme.

Visitare la Nuova Zelanda significa conoscere 
una delle più interessanti culture aborigene 
ancora esistenti, quella dei Maori, nell’ambito 
di un contesto paesaggistico e culturale che è 
ben racchiuso nel significato stesso della parola,  
 
 
 
 
 
“Maori”: “il Paese della lunga nuvola bianca”. Il 

tutto inserito nel contesto di un popolo tra i più 
cordiali e gentili della Terra.

Fortunatamente la cultura Maori trova spazio 
nel sistema scolastico che spesso, tra le materie 
insegnate,  annovera anche lo studio della lingua 
e delle tradizioni di questo popolo. 

L’Australia e la Nuova Zelanda, essendo due 
Paesi molto vasti e giovani, si presentano vitali e 
in continuo movimento sia nelle città, sia nel loro 
contesto naturale ricco di contrasti.

I due Paesi ti sapranno colpire lasciandoti un 
ricordo indelebile: la tenerezza dei koala e 
dei canguri, l’ospitalità della gente, la barriera 
corallina contribuiranno a voler ritardare il tuo 
rientro in Italia.  

Su richiesta, è disponibile un elenco di scuole 
private che possono soddisfare particolari 
esigenze.

Partenza giugno/luglio: soggiorni brevi da 4 a 12 

settimane 

Partenza giugno/luglio: Semestre o Anno Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre o Anno Scolastico

Par
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Sud Africa
Varietà di panorami e intensità di colori rendono unico e magico 
questo Paese che non teme il confronto con altri Stati. Le grandi città, 
tra cui Città del Capo, le grandiose cascate, le lussureggianti foreste, le 
innumerevoli riserve, i parchi ricchi di specie animali e vegetali tra le più 
varie della Terra non ti permetteranno di restare indifferente. 

Per anni la nostra mente collegava il Sud Africa alle separazioni tra gruppi 
etnici ma oggi questa tendenza è stata rovesciata a favore di una ricerca di 
valori e simboli comuni. Come studente di Mondo Insieme vivrai con 
una famiglia accuratamente selezionata e frequenterai una scuola locale. 
Le stagioni in Sud Africa sono capovolte rispetto alle nostre e l’anno 
scolastico inizia a febbraio e termina a dicembre. Il sistema scolastico 
sudafricano, strutturato come quello britannico, prevede lo studio di 7/8 materie in un 
anno. Come tutti i Paesi che hanno avuto una forte influenza della cultura inglese, la 
maggior parte delle scuole richiede ai ragazzi di indossare la divisa della scuola.

Partenza giugno/luglio: soggiorni brevi da 4 a 12 settimane 

Partenza giugno/luglio: Semestre o Anno Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre o Anno Scolastico

Le terre sterminate della pampa, il territorio dei gauchos, 
le foreste pluviali con meravigliose cascate naturali, le 
montagne andine, le belle spiagge sabbiose, ma anche 
l’energetica vita di Buenos Aires, una metropoli dallo stile 
europeo: tutto ciò è Argentina. Se ti piace la musica, il 
ballo, la buona cucina e la cultura latina, L’Argentina ti darà 
un’indimenticabile esperienza di studio e di vita. L’ospitalità 
ed il calore del popolo qui, dove tra l’altro la tradizione 
e la cultura italiana sono molto presenti, resterà in te per 
sempre. La fenomenale intensa attività culturale circonda 
pressocchè tutto in questo grande Paese: architettura, 
musica, arte, cinema. Il sistema scolastico di ottimo livello 
ti permetterà di studiare tante interessanti materie e di 
acquisire un’eccellente padronanza della lingua spagnola. 

Partenza luglio/agosto: Trimestre,  Semestre o Anno 

Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre o Anno Scolastico
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Questo immenso Paese del Sud America, dove la lingua 
ufficiale è il portoghese, permette di entrare in contatto 
con diverse culture e tradizioni. Nel nord è più facile 
trovare piccole città e uno stile di vita più tranquillo 
rispetto alle mondane e cosmopolite Sao Paulo e Rio 
de Janerio, quest’ultima permetterà anche di rilassarsi 
sulle spiagge e di intrattenersi lungo le passeggiate del 
lungomare. Ogni aspetto del Brasile, sia nella moderna 
città sia nell’affascinante paese di provincia, riporta 
al suo spirito dinamico e allo spirito di accoglienza 
dei suoi abitanti che vi rimarranno nel cuore per 
sempre. La scuola inizia alla fine di febbraio e finisce a 
dicembre. A luglio, al termine del primo semestre, sono 
previste due settimane di vacanze invernali in quanto il 
Brasile si trova nell’emisfero sud.

Partenza giugno/luglio: Semestre o Anno Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre o Anno Scolastico

Trascorrere un anno scolastico in Messico, terra di 
cordiale ospitalità con un forte senso della famiglia e 
della tradizione, significa sperimentare la generosità e 
il calore della gente messicana. La cucina prelibata e le 
tipiche danze locali creano un link con l’eredità della 
cultura di questo Paese. In qualità di membro di una 
famiglia ospitante, potresti anche tu avere la possibilità 
di celebrare una delle numerose feste indossando i 
costumi tradizionali.

I Messicani racchiudono nella loro cultura il folklore 
spagnolo ma anche l’eredità dei popoli Maya ed Aztechi. 
Scegliendo il Messico per la tua esperienza di Exchange 
Student avrai modo di ammirare i differenti colori che 
lo caratterizzano: dall’azzurro paradiso caraibico delle 
coste dell’Est al verde lussureggiante del Chapas, ai 
colori forti del dinamismo di Città del Messico. Non 
potrai che tornare da questa terra con una diversa 
prospettiva sulla vita, sulla famiglia e sul mondo.

Partenza agosto/settembre: Semestre o Anno Scolastico 

Partenza gennaio: Semestre Scolastico

Messico

Brasile
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Il Giappone sembra immutato nelle sue tradizioni e, 

mentre i giapponesi seguono l’ispirazione della pazienza 

e della calma, il loro Paese si è inserito tra i leaders nel 

mercato economico globale. Impararne la lingua e la 

cultura significa aprirsi un mondo di opportunità per 

il futuro. La tua famiglia ospitante potrà avere in casa 

numerosi shoji, lampade di carta che illuminano ogni 

camera, e alcuni piccoli altari dedicati ai loro antenati 

in quanto la religione è spesso basata su un’antica 

mitologia, incentrando i valori sul rapporto con la natura, 

sull’onore, sul coraggio, sulla lealtà e sulla gentilezza. 

Non puoi che restare affascinato da tutto questo.

Partenza agosto: Semestre o Anno Scolastico 

Partenza marzo: Semestre o Anno Scolastico

Thailandia
Un Paese basato sulla spiritualità nel quale ogni 

uomo dovrebbe trascorrere un anno della sua vita da 

“monaco buddista” riflettendo sul significato della vita 

stessa. A contrastare i numerosi e lussureggianti templi 

d’oro troverai profumati mercati galleggianti sul fiume 

e un’atmosfera tropicale che circonda Bangkok. In 

qualità di Exchange Student di Mondo Insieme potrai 

vivere da Thai, imparando la lingua e tutto ciò che 

circonda l’affascinante mondo della cultura Buddista, 

sperimentando la calda ospitalità per cui i tailandesi 

sono famosi nel mondo.

Partenza luglio: Semestre o Anno Scolastico

erimentando la calda ospitalità per cui i tailandesi spe

no famosi nel mondo.son

rtenza luglio: Semestre o Anno ScolasticoPar

Giappone



Una persona su cinque al mondo oggi vive in Cina – un Paese la 
cui storia e civiltà  risalgono a migliaia di anni.  Gran parte della 
popolazione vive ancora nelle campagne, basandosi principalmente 
su metodi tradizionali per coltivare il the, il riso e il cotone, ma il 
numero delle grandi città è in continuo aumento. 

Trascorrere un anno scolastico con una famiglia cinese, 
addentrandosi nei meandri della lingua, sensibilizzandosi alla 
cultura, ti farà comprendere con successo una delle più antiche 
civiltà del mondo. 

Studierai in una scuola pubblica ad indirizzo internazionale: per i 
primi 2-3 mesi frequenterai una classe internazionale e le lezioni 
saranno sia in inglese che in cinese; alla fine di questo periodo verrai 
inserito in una classe regolare insieme a coetanei cinesi.

Partenza agosto/semestre: Semestre o Anno Scolastico

Hai voglia di imparare una lingua tanto diversa dalle 
altre ed aprirti un orizzonte nel campo lavorativo 
dell’Asia orientale? Allora scegli di andare a studiare 
in Corea del Sud. Questo può essere immaginato 
da molti come un Paese lontano e tanto diverso 
dagli altri. In effetti è una nazione ultramoderna e 
all’avanguardia in tanti campi. È certamente quella 
dall’aspetto più occidentale ed economicamente 
influente del continente asiatico.

La Corea è caratterizzata da circa 3000 isole, 
ma può offrire anche  paesaggi prevalentemente 
montuosi . Quindi se ti piace un misto di frenetica 
modernità e tranquilla campagna incontaminata, 
questa è forse la tua scelta migliore. All’interno 
sono numerose le differenze regionali, visibili 
sia nei costumi della popolazione che nella loro 
lingua. Potrai visitare tipici villaggi di pescatori o 

contadini, ammirare lo spettacolo dell’eruzione 
di vulcani attivi, visitare templi buddisti dalla 
caratteristica architettura orientale, oppure goderti 
la vita moderna e piena di luci della modernissima 
capitale Seul, che ricorda tanto una città americana  

Partenza agosto/semestre: Semestre o Anno 

Scolastico

Corea del Sud

Cina
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Non ti senti pronto per trascorrere un semestre 
o un intero anno scolastico in un Paese estero, 
ma vuoi ugualmente provare l’esperienza di 
poter frequentare una scuola diversa dalla tua e 
migliorare una lingua straniera? 

Allora puoi utilizzare i mesi estivi per 
un’indimenticabile esperienza in un altro Paese, 
ritornando in Italia con un bagaglio di cultura ed 
un’esperienza formativa indimenticabile. 

I nostri programmi scolastici brevi si svolgono 
durante la tua pausa estiva, dandoti la possibilità 
di vivere in una Nazione dell’altro emisfero e 
di frequentare le loro scuole, che sono appunto 
aperte durante quei mesi. Sarai ospite di una 
famiglia locale e potrai decidere di rimanere lì per 
4, 8, 10 o 12 settimane, con partenze settimanali, 
cha vanno dagli inizi di giugno alla fine di luglio.

Immagina quante cose sarai in grado di imparare e 
come ti sarà prezioso assorbire la cultura di queste 
popolazioni, tanto diverse dalla tua, durante una 
sola estate.

Non lasciarti sfuggire questa occasione così unica! 
Sarà nostra premura trovare una scuola nel paese 
da te scelto e collocarti presso una famiglia del 
luogo. 

Per l’estate potrai scegliere tra: Argentina, Australia, 
Nuova Zelanda e Sud Africa

Se ti piace la passionale cultura dei popoli latini, 
la musica, la buona cucina, il calore della gente, 
molta della quale anche di origine italiana, scegli 
l’Argentina. Qui potrai imparare o ulteriormente 
perfezionare lo spagnolo, che sta diventando 
sempre più una lingua fondamentale in qualsiasi 
settore lavorativo. Farai quindi un investimento 
per il futuro, che certamente ti tornerà utile.

Se la tua preferenza è per un Paese anglofono 
di stile piu’ europeo, dove potrai perfezionare 
la lingua inglese e dove, seppur nella stagione 
invernale, potrai ancora goderti la vita all’aria 
aperta, opta per alcune settimane in Australia. La 
gente è ospitale ed il ritmo di vita è tuttaltro che 
stressante. Il territorio vastissimo ed estremamente 
vario, passa dalle bellissime coste con le famose 
barriere coralline alle distese incontaminate più 
desertiche dell’entroterra continentale. Fra la ricca 
fauna australiana avrai l’opportunità di vedere 
koala e canguri come in nessun altro luogo.
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Dall’altro canto, se vuoi optare per un Paese  
anglofono molto più piccolo, interamente insulare 
e dove potrai godere spettacolari scenari naturali, 
orientati sulla Nuova Zelanda. La cultura e le 
tradizioni degli originari popoli polinesiani si 
fondono con quella degli Inglesi sopraggiunti 
in queste terre secoli dopo. Anche qui la gente 
è cordiale ed ospitale, orgogliosa della propria 
terra. Troverai un paesaggio naturale quasi unico: 
meravigliose montagne innevate che si elevano al di 
sopra di spettacolari fiordi sul mare. Lo spettacolo 
di numerosi vulcani attivi rende uniche queste isole.

Sei alla ricerca di un mondo multietnico, multiculturale 
e multilinguistico, con tradizioni millenarie di 
popoli indigeni, integrati ormai con i residenti di 
origine europea? Il magico mondo del Sud Africa 
ti affascinerà. Qui potresti trascorrere qualche mese 
studiando in una scuola di Città del Capo, ospite di una 
famiglia locale. Sebbene in questo Paese si parlino 11 
lingue diverse, molti possono comunicare in inglese, 
quindi in ogni caso avrai modo di perfezionarla. Ad 
una capitale ultramoderna, si contrappongono scenari 
naturali di rara bellezza: cascate, foreste, riserve 
naturali, parchi ricchi di fauna e vegetazione tra le più 

ricche e varie al mondo. Insomma tornerai a casa con 
un’esperienza culturale che ti rimarrà positivamente 
impressa per tutta la vita.

Partenze settimanali a giugno e luglio.



Hai dai 13 ai 18 anni e vuoi trascorrere una vacanza 
estiva di due o tre settimane che sia divertente ed 
anche utile per migliorare il tuo inglese? 

Considera allora una vacanza studio negli Stati 
Uniti. Guidati ed assistiti dai nostri esperti 
accompagnatori, ogni anno sempre più ragazzi 
decidono di concedersi un breve periodo 
nel continente nordamericano, acquisendo 
un’esperienza culturale e sociale che magari potrà 
servire da trampolino di lancio per ulteriori studi 
o soggiorni formativi in un paese straniero. 

Ti sarà data accoglienza in un prestigioso 
campus universitario, dotato di strutture e risorse 
all’avanguardia: aule, mense, alloggi e luoghi di 
ricreazione di prim’ordine, come campi di calcio 
e pallacanestro, piste di atletica e piscine. 

In questo contesto potrai migliorare la padronanza 
della lingua inglese, trascorrendo tutto il tempo a 
stretto contatto con madrelingua locali ed altri 
studenti provenienti da tutto il Mondo.

Avrai modo di esplorare luoghi incantevoli, che 
forse hanno fatto sempre parte dei tuoi sogni 
nel cassetto. Le nostre vacanze studio si tengono 
infatti in città famose e ricche di attrazioni, dalla 
costa occidentale a quella orientale americana, 
quali Los Angeles, San Francisco, Chicago, 
Boston, New York, Washington, fino a Fort 
Lauderdale, nella calda penisola della Florida. 
Insomma in quelle poche settimane avrai modo 
non solo di vedere località uniche, ma di portare 
a casa un bagaglio di esperienze indelebili. 

Partenze in date fisse a giugno, luglio ed agosto

Vacanze Studio  
negli Stati Uniti
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• Contatta i nostri uffici dove troverai un 
responsabile con cui fisserai un colloquio 
individuale che servirà a conoscerti meglio 
e a capire se possiedi i requisiti per la buona 
riuscita del programma all’estero (es: apertura 
mentale, flessibilità e soprattutto motivazione) 
e a rispondere a tutte le tue domande e a quelle 
dei tuoi genitori.

• Sarai poi guidato durante la compilazione del 
dossier d’iscrizione, in cui dovrai inserire tutte 

le informazioni che saranno inviate ai nostri 
partners all’estero e che contribuiranno a farti 
scegliere dalla tua futura famiglia ospitante. 

• Dall’invio del dossier nel Paese da te scelto 
comincerà l’attesa della sistemazione e, nel 
frattempo, sarai seguito nella fase di preparazione 
alla partenza tramite lettere informative e una 
riunione con i nostri responsabili.

Ogni persona è portatrice di un “vocabolario” 
con il quale è solita dare un significato alla propria 
vita. Più questo vocabolario è ampio, maggiore è 
la possibilità di essere critici verso gli eventi della 
quotidianità, avendo la possibilità di apprezzare 
o comunque di prendere coscienza di tutte le 
sfaccettature che animano le giornate, comprese 
quelle nuove o diverse. 

L’essere, o l’essere stati Exchange Student, 
contribuisce a questo ampliamento del vocabolario 
grazie all’acquisizione, in senso stretto, di un’altra 
lingua. Dall’esperienza all’estero l’Exchange Student 
impara inoltre ad apprezzare ulteriormente ciò 
che della sua Nazione gli è venuto 
a mancare maggiormente nel nuovo 
Paese, ma soprattutto impara ad 
avvicinarsi con occhi diversi, più 
curiosi, attenti e disponibili a tutto 
quello che esula dalle regole del gioco 
della quotidianità italiana. Lo scambio 
interculturale, mobilitando l’intero 
contesto, stimola tutti gli attori coinvolti 
che, cercando di comprendere “la 
differenza”, stimoleranno anche una 
più attenta esplorazione di se stessi.

La marcia in più di un  
Exchange Student

Se hai tra i 14 ed i 18 anni e se sei interessato a partire, ecco i passi 
che dovrai seguire:

Iscrizione e
preparazione
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Mentre sei impegnato nella scelta della 
destinazione per il tuo programma Exchange 
Student, Mondo Insieme ti invita a pensare 
ancora più avanti: al Campus Americano, con noi 
oramai alla portata di tutti, grazie a vantaggiose 
borse di studio assicurate.

Il programma Campus USA offre 
un’opportunità unica di poter frequentare le  
più prestigiose università degli Stati Uniti ed ottenere 
così una laurea tra le piu’ onorevoli al mondo.

New York, California, Florida…. vieni 
con Mondo Insieme a far parte della vita 
universitaria Americana scegliendo una delle  
 
 

nostre fantastiche formule:

• Accademica o Master con borse di studio 
fino al 60% 

• Atletica con borse di studio fino al 100%

• Community College per un percorso di studi 
più breve

• “Top Schools”, le più prestigiose ed ambite 
universita’al mondo

Non lasciarti sfuggire quest’occazione: preparati 
già adesso per un futuro vincente. 

Ti aspettiamo sul sito campususa.it

U
N

IV
E

R
S

IT
À

 A
M

E
R

IC
A

N
E

U
N

IV
E

R
S

IT
À

 A
M

E
R

IC
A

N
E

Il tuo prossimo passo - con la garanzia di ottenere  
                                                            una borsa di studio!

Università  
    Americane



A chi non avesse modo di andare all’estero 
Mondo Insieme offre un’opportunità all’interno 
del proprio territorio nazionale: Si potrà infatti 
decidere di vivere un’esperienza multiculturale 
direttamente a casa aprendo le porte ad uno 
studente straniero.

Mondo Insieme permette di “portare un po’ 
di estero” nella propria abitazione, cercando 
di rendere lo studente parte integrante della 
quotidianità italiana. Sono numerose le richieste 
di studenti stranieri che vogliono venire in Italia in 
qualità di Exchange Student perché il nostro Paese 
attrae dal punto di vista artistico e culturale.

Sarà entusiasmante condividere con gli studenti 
stranieri lo stupore nei loro occhi: molti sono 
abituati a terre “recenti”, a grattacieli, tecnologia 
e si commuovono davanti alle testimonianze della 
nostra storia.

Ospitare è un’esperienza positiva per tutte le 
parti coinvolte in quanto permette di imparare 
reciprocamente: l’Exchange Student dalla famiglia 
e la famiglia ospitante dallo studente.

La nostra esperienza ci permette di affermare 
che tutti i ragazzi stranieri si sono dimostrati 
soddisfatti di aver scelto l’Italia come Paese per lo 
scambio e sognano, ancor prima di essere partiti, 
di tornarci al più presto. Questo è anche grazie 
a famiglie come la Vostra che hanno deciso di 
accoglierli secondo quei canoni di ospitalità per 
cui gli italiani sono conosciuti nel mondo intero.

Nell’ambito di quest’esperienza Vi accorgerete che 
non importa il ruolo che rivestite: host mother, 
insegnante o rappresentante di zona; non conta 
se i ragazzi sono molto giovani, lo scambio educa 
alla capacità di interazione e di ascolto e rende 
coscienti della potenziale continua crescita di ogni 
individuo, indipendentemente dall’età o dal ruolo.

“ADOTTARE” 
uno studente straniero – 
Diventare famiglia ospitante
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Impreso en papel reciclado

Per ulteriori informazioni contattare:

Mondo Insieme
Via Castiglione, 35 
40124 Bologna 
Tel:  (051) 656-9257 

      (051) 261-665

Fax: (051) 291-4042 

Email: info@mondoinsieme.it

Siti internet: www.mondoinsieme.it
   www.campususa.it

Rappresentante Locale:


