Con il programma “2-Way-Exchange Australia” di Mondo Insieme vivrai un’esperienza di scambio
reciproco assolutamente unica: avrai la possibilità di ospitare a casa tua uno studente australiano o una
studentessa australiana per 3 mesi, per poi essere ospitato/a a casa sua, in Australia, per altrettanti mesi,
frequentando la scuola locale e vivendo la quotidianità australiana.
Tu e la tua famiglia avrete l’opportunità di ampliare la vostra conoscenza del Mondo grazie ad una delle
più soddisfacenti ed appaganti esperienze della vostra vita!

La tua famiglia accoglierà, volontariamente, da novembre
a gennaio, uno/a studente/essa australiano/a che riterrete
in sintonia con il vostro nucleo familiare. Lui/lei
frequenterà la tua scuola o una scuola superiore della
zona e diventerà parte della vostra famiglia. Parteciperà
alla vostra quotidianità come un vero e proprio membro
della famiglia.

Da luglio a settembre sarai tu a vivere l’esperienza di Exchange Student in prima persona. Partirai in
gruppo con accompagnatore di Mondo Insieme e parteciperai ad un orientamento iniziale di 3 giorni a
Sydney, con inclusa la visita della città.
Una volta arrivato alla destinazione finale, frequenterai la scuola australiana di tuo fratello o tua sorella
ospitante o un’altra scuola superiore locale e diventerai parte della sua famiglia, partecipando
attivamente alla loro vita quotidiana.

I motivi per intraprendere questa esperienza di scambio
reciproco sono numerosi: in primis, stabilirai un legame
forte con tuo fratello o tua sorella ospitante e la sua
famiglia.
Non c’è modo migliore per conoscere un’altra cultura,
lingua e tradizioni! Il tutto senza interrompere i tuoi studi
scolastici, in quanto trascorrerai in Australia i mesi estivi e
sarai di ritorno in tempo per iniziare il tuo nuovo anno
scolastico.
Frequentando una scuola australiana avrai l’opportunità
di seguire nuove materie e vivere un sistema scolastico
completamente diverso dal tuo. Vedrai, ne rimarrai
affascinato!
Trascorrerai le tue vacanze estive in modo diverso dal solito e la crescita personale, al tuo rientro, sarà
evidente: otterrai più fiducia in te stesso, più sicurezza e indipendenza. Avrai l’opportunità, ritrovandoti
fuori dalla tua area di “comfort”, di ampliare i tuoi orizzonti ed avere il coraggio di affrontare nuove
situazioni, che saranno utili per i tuoi studi e la tua futura carriera lavorativa. Amplierai la tua rete di
amicizie, che ti permetterà di viaggiare per rivedere ed essere ospitato dalle persone incontrate e
conosciute durante questa fantastica esperienza.

•
•
•
•
•

Avere un’età tra 15 e 18 anni;
Godere di buona salute fisica e mentale;
Essere maturo, tollerante, responsabile, adattabile alle diversità, sempre pronto ad imparare e
con una mentalità aperta;
Avere l’idoneità come famiglia ospitante per accogliere uno/a studente/essa straniero/a;
Impegnarsi a partecipare al programma di 3 mesi in Australia presso la famiglia dello/a
studente/essa australiano/a precedentemente ospitato/a.

Costo del programma
Iscrizione a Mondo Insieme
Colloquio e test di inglese

•
•
•
•
•
•
•

€ 4.400,00
€ 100,00
€ 60,00

Biglietto aereo A/R da Milano o da Roma fino alla destinazione finale;
Accoglienza agli aeroporti di arrivo e trasferimento fino alla famiglia ospitante;
Camp di orientamento a Sydney;
Accompagnatore italiano (solo per il viaggio di andata);
Ricerca e selezione dello studente/essa da ospitare e della famiglia ospitante;
Assistenza da parte di Mondo Insieme per tutta la durata del programma;
Iscrizione alla scuola ospitante (sono esclusi eventuali costi per il materiale delle materie non
obbligatorie, come disegno, arte, fotografia, ecc.);

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Preparazione e assistenza prima della partenza;
Riunione di orientamento pre-partenza e materiale informativo;
Assistenza da parte del partner australiano Student Exchange Australia New Zealand durante la
permanenza in Australia;
Assicurazione medica, responsabilità civile verso terzi e viaggio;
Assistenza per emergenze 24 ore su 24.

€ 60 di colloquio di selezione e € 100 di iscrizione a Mondo
Insieme (non rimborsabili);
Eventuali modifiche del biglietto aereo, su richiesta, che
comportino un supplemento o una penale;
Spese da sostenere sul posto: materiale per le materie
facoltative, certificati medici per praticare sport, eventuali
vaccinazioni, mezzi pubblici, se disponibili, divisa scolastica, se
richiesta, pranzo a scuola, spese personali, ecc.;
Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota di
partecipazione comprende”.

Per ulteriori informazioni preghiamo di fare riferimento alle Condizioni
Generali riportate nel listino prezzi dei Programmi di Scambi Culturali
all’Estero.

1.
2.

Compila, on line o a mano, il modulo d'iscrizione e invialo a Mondo Insieme.
Riceverai il dossier da compilare per il programma di scambio “2-Way- Exchange Program” in
Australia.
3. Sosterrai un colloquio attitudinale e di verifica delle competenze linguistiche e, allo stesso tempo,
si terrà il colloquio con la tua famiglia per valutare l’idoneità all’ospitalità.
4. Ospiterai lo/la studente/essa australiano/a da novembre a gennaio.
5. Partirai a luglio per uno scambio di 3 mesi e sarai ospitato dalla famiglia dello studente/essa da te
ospitato da luglio a settembre.
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