UN ANNO “ALLA PARI” NEGLI STATI UNITI
SCOPRI GLI STATI UNITI SEGUENDO I PASSI DI UN BAMBINO

DIVENTARE AU PAIR CON MONDO INSIEME E EURAUPAIR
Ami i bambini e hai sempre sognato di trascorrere un anno negli Stati Uniti? Vivere un anno alla pari significa divenire
parte integrante di una famiglia americana, conoscere appieno una nuova cultura, un nuovo stile di vita e soprattutto
creare legami unici che ti uniranno al di là di ogni confine. Il tutto con la garanzia di essere seguiti da Mondo Insieme e dal
nostro partner americano EurAupair, associazione culturale fondata nel 1988 e designata dal Dipartimento di Stato
Americano come programma di scambio culturale per i/le ragazzi/e alla pari.
Questa esperienza sarà per te un’incredibile opportunità di crescita personale, culturale e linguistica: sarai “la sorella
maggiore”, responsabile della crescita dei tuoi “fratelli”, e ti accorgerai come anche la più semplice azione quotidiana
diverrà una fonte di apprendimento continuo.
Vivere in una nuova realtà ti permetterà di ampliare i tuoi orizzonti culturali e ti porterà ad osservare con occhi nuovi la
tua stessa cultura d’origine.
Al termine dell’esperienza ti sentirai completamente cambiata, tornerai arricchita,
autonoma e fiera di te; ti stupirai di come l’inglese sia divenuto per te la lingua
madre e gioirai nel pensare alle nuove amicizie americane e internazionali strette
nel corso di un anno.

IL TUO RUOLO
All’interno della famiglia sarai il punto di riferimento per i tuoi “fratelli minori”, ti
sentirai parte integrante di una nuova famiglia e vedrai crescere con te i bambini di
cui ti prenderai cura.
Quest’esperienza ti farà sentire molto responsabilizzata, sarà tuo compito seguire
i bambini in tutte le piccole attività quotidiane: farli mangiare, vestirli, aiutarli nei
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compiti di scuola, giocare con loro, accompagnarli a fare sport e attività varie, ecc.
Ti verranno affidate, inoltre, semplici attività domestiche come mantenere in ordine le camere dei bambini, fare la spesa,
cucinare ogni tanto, lavare i piatti, aiutare a fare il bucato, ecc.
In cambio, la famiglia ti offrirà vitto e alloggio in una camera singola. Riceverai un compenso settimanale di $195.75 per un
massimo di 45 ore lavorative alla settimana; avrai due settimane di vacanze pagate nel corso dell’anno, un intero weekend al mese, ed ogni settimana avrai un giorno e mezzo libero.
Se hai almeno due anni di esperienza full-time nella cura dei bambini, una qualifica nel settore o una laurea relativa
all’insegnamento negli asili o nelle scuole elementari, sei considerata/o “Au Pair Par Expérience”, cioè particolarmente
qualificata/o, e riceverai una retribuzione di $250 alla settimana.
Una parte fondamentale dell’esperienza riguarderà l’integrazione culturale. Per questo motivo, durante la tua esperienza
Au Pair, frequenterai un corso di lingua e cultura americana per 3 ore settimanali, e la tua famiglia ospitante contribuirà
alle spese per il corso fino a $500.
Sarà un’ottima occasione per conoscere studenti americani, per fare amicizia con le altre ragazze alla pari della zona, e
costruire quindi legami importanti al di fuori del contesto familiare.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE
Sarai ospitata presso una famiglia accuratamente selezionata, con cui condividerai delle esperienze indimenticabili. Verrai
scelta dalla famiglia stessa, sulla base delle tue esperienze e dei tuoi interessi, che dovrai descrivere al meglio nel tuo
dossier di presentazione. Ti raccomandiamo perciò di esprimere la tua massima creatività nella lettera di presentazione
alla famiglia ospitante, così come nel collage e nel video che dovrai presentare, sottolineando le tue passioni, i tuoi
hobbies e soprattutto il tuo amore per i bambini. Solo in questo modo la tua candidatura potrà risaltare e potrai ritrovarti
nella famiglia che più condivide i tuoi interessi. La scelta finale avverrà tramite colloquio telefonico o su Skype.
Le famiglie vengono selezionate da un rappresentante locale del nostro partner americano EurAupair e parteciperanno
ad un orientamento prima del tuo arrivo. Viene inoltre richiesto alla famiglia di essere a casa i primi tre giorni dal tuo
arrivo, affinché ti diano gli strumenti per familiarizzare con i bambini e con la casa.

L’INIZIO DELLA TUA ESPERIENZA
La nostra priorità è prepararti al meglio per questo anno speciale negli Stati Uniti. Prima della tua partenza riceverai lo
EurAupair Handbook, un libricino che riporta informazioni preziose sull’adattamento alla nuova cultura, sulle differenze
culturali e sui consigli per trascorrere al meglio la tua nuova quotidianità.

10/20

La tua esperienza negli Stati Uniti inizierà con un Workshop di cinque giorni a New York City, insieme alle altre ragazze
che, da tutto il mondo, si preparano a vivere il loro anno “alla pari”.
Durante il Workshop, il cui costo è incluso nella quota del programma, verranno trattate tematiche inerenti all’assistenza
dei bambini, alla loro cura e alle possibili differenze culturali. Sarà la prima occasione per immergersi nel profondo della
cultura locale e per instaurare i primi legami internazionali.
Durante il Workshop avrai l’opportunità di visitare New York City e di scoprire Manhattan in occasione di un tour
organizzato da EurAupair. Visiterai le principali attrazioni della città:
la Statua della Libertà, l’Empire State Building, Broadway, Central
Park, Times Square, il Ponte di Brooklyn, ecc.
Una volta giunta presso la tua famiglia ospitante, incontrerai la tua
rappresentante locale (Community Counselor) che terrà un ulteriore
orientamento. La rappresentante sarà un tuo punto di riferimento
durante tutto l’anno, e sarà disponibile ad aiutarti per qualsiasi
necessità. Ti metterà in contatto con altre ragazze alla pari che
vivranno nella stessa zona e che avrai l’occasione di rivedere durante
gli incontri mensili.

REQUISITI PER DIVENTARE AU PAIR NEGLI STATI UNITI
Per poter diventare una ragazza “alla pari” è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
o Avere un’età compresa tra i 18 ed i 27 anni non compiuti all’arrivo negli Stati Uniti (tra i 20 e i 27 anni non compiuti
per le “Au Pair Par Expérience”)
o Amare i bambini e impegnarsi a seguirli nella crescita e sviluppo per 12 mesi
o Essere maturi e responsabili
o Essere in buona salute
o Non essere fumatrice
o Essere diplomata e avere la patente B
o Avere una buona conoscenza della lingua inglese
o Avere almeno 3 esperienze referenziate come baby-sitter, animatrice, volontaria all’oratorio, stagista negli asili,
ecc., con bambini di età compresa tra 3 mesi e 12 anni. Per poter lavorare con bambini dai 3 mesi ai 2 anni sono
richieste almeno 200 ore di esperienza referenziate con bambini al di sotto di 2 anni e un’età minima di 19 anni.
Le tre esperienze devono essere con persone non imparentate con te, ma se dovessi avere esperienza con i tuoi
cuginetti lo scriveremo in una quarta referenza!
o Avere un particolare interesse per la cultura americana ed un forte desiderio di condividere la quotidianità di una
famiglia
o Avere 12 mesi a disposizione per completare il programma.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per il colloquio: Euro 60
Siccome la maggior parte delle spese sotto elencate sono pagate dalla famiglia americana, pagherai soltanto una piccola
quota di partecipazione al programma: Euro 400 (Euro 200 di spese amministrative EurAupair e Euro 200 di spese
amministrative Mondo Insieme)
Le quote comprendono:












Colloquio di selezione con un nostro rappresentante nella tua zona e test psicometrico
Assistenza per la compilazione della documentazione
Ricerca della famiglia americana
Documenti per ottenere il visto J-1 (DS-2019)
Orientamento pre-partenza
Il materiale informativo “Au Pair Handbook” e il “Dear Baby Sitter Handbook”
Il workshop di EurAupair a New York City (vitto, alloggio, materiale, tour di NYC e trasferimenti via autobus)
Assistenza da parte di un coordinatore locale americano
Viaggio A/R da Milano o Roma fino a destinazione finale
Tassa SEVIS
Assicurazione completa sanitaria, di viaggio e responsabilità civile durante il periodo lavorativo
Le quote non comprendono:






Spese amministrative e consolari per la richiesta del visto (USD 160 circa)
Spese personali durante il soggiorno
Assicurazione per i 30 giorni facoltativi alla fine del programma (estendibile, su richiesta)
Quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.

PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DEL
DOSSIER DI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere presentata preferibilmente 4 mesi prima della partenza desiderata, insieme alla quota del
colloquio (Euro 60).
In seguito all’esito positivo del colloquio e del test psicometrico si procederà con la compilazione del dossier di
presentazione che, alla consegna, andrà accompagnato della quota di partecipazione (Euro 400).
Il dossier, che andrà compilato con cura e dettagli, sarà formato da:
-

10/20

una lettera di presentazione indirizzata alla famiglia ospitante, nella quale racconti chi sei, i tuoi hobbies, il tuo
amore per i bambini e le esperienze maturate con essi;
un collage fotografico e un video, nei quali potrai far emergere la tua creatività;
un’Au Pair Application, dove inserirai i tuoi dati personali;
un Certificate of Health, da far compilare dal tuo medico;
la copia del diploma di scuola superiore o il certificato di iscrizione alla quinta;
la fotocopia del passaporto;

-

-

almeno tre lettere di referenze referenziate come baby-sitter, animatrice, volontaria all’oratorio, stagista negli
asili, ecc., con bambini di età compresa tra 3 mesi e 12 anni. Le tre esperienze devono essere con persone non
imparentate con te, ma se dovessi avere esperienza con i tuoi cuginetti lo scriveremo in una quarta referenza!
una copia del tuo casellario giudiziale in italiano e in inglese;
una fototessera sorridente (possibilmente di te con un/una bambino/a);
la copia della tua patente di guida;
l’accordo di consenso al programma (Agreement) firmato.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario Banca Intesa-San Paolo, Busto Arsizio, VA.
Coordinate bancarie: Mondo Insieme IT 95 T 03069 22800 1000 000 69933 - BIC BCITITMM

DURATA DEL PROGRAMMA
Il programma ha una durata di 12 mesi, estendibili per ulteriori 6 o 12 mesi. Le partenze sono mensili (in date prestabilite),
ad esclusione del mese di Dicembre, e sei tu a scegliere quando partire.
Al termine del programma potrai viaggiare per gli Stati Uniti a fini turistici per massimo 30 giorni. È questo il “periodo di
grazia” concesso dal Dipartimento di Stato Americano al termine del visto J-1, entro il quale dovrai tornare in Italia.
Vieni anche tu a scoprire gli Stati Uniti d’America e tutte le sue bellezze, facendo parte di una famiglia ospitante per un
anno o più. Non solo imparerai l’inglese perfettamente, ma l’esperienza ti aiuterà moltissimo nella tua carriera futura.

Contattaci oggi per iniziare la tua avventura americana!

Mondo Insieme
Via Castiglione, 35
40124 Bologna
Tel: 051 236 890 - Fax: 051 2914042
Email: info@mondoinsieme.it
Web: www.mondoinsieme.it
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