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Verranno assegnate considerando i risultati scolastici dello 
studente, l’esito del test linguistico e l’impegno profuso nello 
svolgimento della piattaforma di formazione e-learning.
Valore
Gold: 2.000 Euro
Silver: 1.000 Euro
Bronze: 500 Euro

Verranno assegnate ai migliori studenti che avranno scelto 
un programma YFU tra le seguenti destinazioni: Argentina, 
Azerbaigian, Brasile, Bulgaria, Cile, Colombia, Ecuador, Estonia, 
India, Lettonia, Lituania, Messico, Moldavia, Paraguay, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Tailandia, 
Turchia, Ungheria e Uruguay.
Valore
Gold: 1.000 Euro

Navigando consente di ridurre le quote di partecipazione usufruendo 
delle borse di studio per: merito (merito scolastico, competenza lingui-
stica, impegno nello svolgimento della piattaforma di formazione e-le-
arning) e per destinazione. Per partecipare all’assegnazione delle borse 
di studio è necessario inviare entro il 20 gennaio 2017
1. La lettera di candidatura da parte della scuola, accompagnata dai ri-
sultati scolastici dei tre anni precedenti;
2. Il dossier completo; 
3. Il versamento dell’acconto del 25% della quota di partecipazione.

L’assegnazione della borsa di studio verrà comunicata ai partecipanti 
entro il 20 maggio 2017 ed il relativo importo verrà dedotto dal saldo fi-
nale. I partecipanti alle borse di studio sono considerati iscritti a tutti gli 
effetti e quindi il loro recesso segue le modalità di cancellazione come 
riportate nelle “condizioni generali di contratto”. Il numero e l’assegna-
zione delle borse di studio sono a completa discrezione di Navigando.

BORSE DI  STUDIO 2016 -  2017

Calisti Istituto Leonardo da Vinci - CIVITANOVA MARCHE
Malvezzi Liceo A. Meucci - APRILIA
Giandomenico Istituto Leonardo da Vinci - CIVITANOVA MARCHE
Di Giorgio Istituto Don Bosco - Villa Ranchibile - PALERMO
Fantozzi Liceo Vito Volterra - CIAMPINO
Trucchi Liceo Vito Volterra - CIAMPINO
Scaccianoce Liceo Galileo Galilei - CATANIA
Trebastoni Liceo A. Cascino - PIAZZA ARMERINA
Misciasci Liceo G. Parini - MILANO
Brignone Liceo d’Arconate e d’Europa - ARCONATE
Mangraviti Liceo Grazia Deledda - GENOVA
Fazio Liceo Vincenzo Fardella / Leonardo Ximenes - TRAPANI

Marcello Istituto A. Volta - PESCARA
Pastorino Liceo Grazia Deledda - GENOVA
Masala Liceo Eleonora d’Arborea - CAGLIARI
Vincenzi Liceo Vito Volterra - CIAMPINO
Ciccia Convitto Vittorio Emanuele II - ROMA
Maestrelli Liceo Grazia Deledda - GENOVA
Fergola Istituto Villa Sora - FRASCATI
Iiriti Liceo Euclide - CAGLIARI
Catinari Istituto Matteo Ricci - MACERATA
Bianco Liceo Bruno Touschek - GROTTAFERRATA
Floris Istituto Carlo B. di Veste - IGLESIAS
Sulis Convitto Vittorio Emanuele II - CAGLIARI

Per merito Per destinazione

Iscrizioni entro il 15 Dicembre: - 500€

Famiglie ospitanti: - 400 €

Fratelli: - 300 €

Fedeltà: - 200 €

Borse di Studio

Sconti

Tutti coloro che avranno completato e consegnato il dossier, 
inviato la scheda di prenotazione e versato l’acconto hanno diritto 
ad usufruire di uno sconto di 500 €  sulla quota di partecipazione.

La famiglia che ha ospitato uno studente straniero per almeno 
un semestre e decide di far partecipare un proprio figlio ad un 
programma YFU, Navigando HSP o Navigando volunteering 
ha diritto ad usufruire di uno sconto di 400 € sulla quota di 
partecipazione.

La famiglia che decide di far partecipare due figli ad un programma 
YFU, Navigando HSP o Navigando volunteering ha diritto ad 
usufruire di uno sconto di 300 € sulla quota di partecipazione.

Tutti coloro che hanno preso parte in passato ad un programma 
di Navigando hanno diritto ad usufruire di uno sconto di 200 Euro 
sulla quota di partecipazione.
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“Studiare all’estero non vuol dire solo 
imparare bene la lingua straniera, 

ma soprattutto vivere un’esperienza di vita 
che cambia profondamente”
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Dopo anni di contatti e collaborazioni, nasce ufficialmente nel 2015 YFU Italia. Nella costituzione 
della Fondazione YFU Italia, Navigando ha assunto il ruolo importante di Fondatore, mettendo 
a disposizione risorse, frutto di un lavoro ventennale. Crediamo che YFU Italia possa svolgere 
un ruolo significativo all’interno del Network YFU, da qui l’impegno di Navigando nel sostenere 
e accompagnare la crescita della Fondazione.

Da quest’anno il “Mondo di Navigando” si arricchisce di una nuova importante opportunità: 
“Navigando Volunteering”. L’attività del volontariato è un’esperienza di condivisione dei 
bisogni, ma anche di arricchimento di sé stessi. In questo senso Navigando, sensibile da sempre 
alla necessità di esperienze consapevoli e di valore, propone il volontariato come formula 
di crescita personale, sia nell’apprendimento linguistico che nella partecipazione attiva nel 
sociale. I temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica del nostro mondo sono i 
temi di “Navigando volunteering”.

Navigando, nell’ottica del suo impegno di diffusione della cultura, 
attraverso le esperienze linguistiche, sostiene il progetto culturale 
della Fondazione per l’arte contemporanea Rivoli2. 
Con il suo contributo supporta l’attività di ricerca di giovani 
artisti contemporanei, offrendo loro visibilità attraverso progetti 
espositivi, incontri, talk e presentazioni di pubblicazioni.
Scegliendo Navigando anche tu sostieni la cultura!
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Un viaggio per crescere: l’Exchange program
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“Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia,
ma del mondo”

“Dobbiamo andare e non fermarci 
mai finché non arriviamo.
Per andare dove, amico?
Non lo so, ma dobbiamo andare...”

(Socrate)

(Jack Kerouac, On the road)

Il viaggio è una delle più diffuse 
pratiche moderne di incontro.
Il viaggio è fatto di incontri, con 
persone diverse da quelle che 
incrociamo nella nostra routi-
ne quotidiana, ma anche con 
oggetti che non caratterizzano 
le nostre consuete rotte gior-
naliere.
Il viaggio implica perciò la rot-
tura inevitabile con la quotidia-
nità, tanto a livelli di rapporti 
interpersonali quanto a livello 
spaziale; costringe ad avere a 
che fare con un altro e un altro-
ve; la conseguenza di tutto ciò è 
una modificazione delle nostre 
capacità, della nostra persona. 
Un cambiamento che differisce 
da persona a persona poiché il 
modo di vivere un’esperienza 
da parte di un individuo deriva 
dal tipo di cultura in cui si è for-
mato.
Il viaggiatore, in tutte le sue 
varianti, nel più o meno breve 
periodo che gli è concesso per 
essere viaggiatore, è in qualche 
modo una persona diversa.

Accade anche il contrario: il 
viaggiatore finisce per modifi-
care ciò che lo circonda perché 
immagina e legge quei luoghi, 
quegli oggetti e quelle persone 
sulla base della sua visione cul-
turale. Non è solo un avere, ma 
anche e soprattutto un dare. È 
un reciproco scambio.
Determinazione e coraggio: gli 
imperativi per affrontare l’e-
sperienza. Un periodo di grandi 
emozioni e grandi cambiamen-
ti. Il viaggiatore dovrà mettersi 
in discussione per comprende-
re meglio sé stesso e le persone 
che lo circonderanno in tutti i  
contesti della vita quotidiana. 
Una quotidianità evidentemen-
te diversa da quella a cui è abi-
tuato. Al rientro, ogni ragazzo, 
ha sempre la consapevolezza 
di essere una persona diversa, 
perché il confronto, la capaci-
tà di adattamento, il vivere in 
un’ambiente nuovo con persone 
diverse, fa crescere e diventare 
adulti.
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Perchè fare questa esperienza?

L’esperienza del programma 
interculturale è una grande op-
portunità di crescita per i ragaz-
zi dai 15 ai 18 anni non compiuti.
A differenza di altre situazioni 
in cui si va a vivere all’estero 
per lavoro o per motivi legati 
alla famiglia e ci si ritrova soli 
a dover far fronte alle difficol-
tà d’ambientamento, in questo 
tipo di programma l’esperienza 
che i ragazzi vivono è un’espe-
rienza interculturale parzial-
mente guidata. I ragazzi sono i 
protagonisti, ma non sono soli, 
sono preparati e supportati lun-
go tutto il percorso dal Team di 

Navigando.
Il programma si svolge in un 
periodo evolutivo che coincide 
pienamente con l’adolescenza. 
L’adolescente, fisiologicamente 
parlando, è alla ricerca di pro-
getti, idee e opportunità per 
realizzarsi. Egli vive in una si-
tuazione emotiva e mentale che 
prevede il cambiamento come 
elemento chiave, costante e 
prevalente. In molti casi i ragaz-
zi a questa età sentono stretta 
la loro realtà, spesso posso-
no sentirsi intrappolati in ruoli 
troppo infantili che impedisco-
no loro di diventare adulti.

Fare volontariato permette di 
mettersi in gioco concretamen-
te, condividere i propri talenti, 
e apprendere nuove competen-
ze. Agendo in gruppo si posso-
no mettere in comune le espe-
rienze e imparare attraverso un 
reciproco scambio e un conti-
nuo confronto. Le competenze 
acquisite si possono spendere 
poi nel resto della vita, sul lavo-
ro e anche nel percorso di studi.
Altro aspetto primario è il va-
lore della gratuità. Soprattutto 
le nuove generazioni devono 
imparare il senso della gratuità 
e chi sceglie di vivere un’espe-
rienza simile, aiuta ad infondere 
questo aspetto nella comunità 
locale e con il tempo, anche 
in quella globale. Tutti i gran-
di progetti passano da piccoli 
gesti. Impegniamoci oggi com-
piendo piccoli gesti per un do-
mani sempre migliore.
Facendo volontariato con i gio-
vani, soprattutto con i bambini, 
potrete contribuire a migliorare 

il loro futuro concretamente.
Fare volontariato permette di 
entrare in contatto con persone 
generose, altruiste e disinte-
ressate. Insomma, una piatta-
forma di lancio per nuove re-
lazioni; relazioni forti, stabili e 
durature.
Il volontariato è un insieme 
elettrizzante di attività interes-
santi, si mettono in circolo idee, 
si fanno molte esperienze e si 
scoprono nuove realtà all’infuo-
ri dalla propria casa, dalla pro-
pria routine.
Il volontariato permette di 
viaggiare. Viaggiare è crescere, 
conoscere e cambiare. Unito a 
questo, l’opportunità di miglio-
rare le condizioni anche di una 
sola persona nel mondo, per-
mette di essere persone miglio-
ri. Migliorare gli altri migliora 
anche se stessi.
Infine, l’aspetto più importante, 
ovvero, imparare a dire grazie. 
Grazie per la persona che si è e 
per quello che si possiede. 

Rendersi conto di quanto la vita 
è stata generosa e altruista.
È giunto il momento di farsi 
avanti e ricambiare questa ge-
nerosità.
Continua a pagina 29.

Essere motivati a scegliere que-
sto tipo di esperienza significa, 
innanzitutto, aver voglia di met-
tersi in gioco, scoprirsi attraver-
so un profondo lavoro su di sé.
Vivere questo programma am-
plifica le potenzialità trasfor-

mative insite in questa specifica 
fase della vita, agendo nello 
specifico su aspetti legati all’au-
tonomia, all’autostima e alla 
consapevolezza di sé.
Continua a pagina 5.
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Intercultural program

Volunteering program
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Il sistema scolastico

Nota Ministeriale N.843 del 
10 aprile 2013 sulla mobilità 
studentesca internazionale 
individuale.

La Nota Ministeriale enfatizza il 
ruolo che le esperienze di stu-
dio all’estero rivestono; vengo-
no considerate parte integran-
te dei percorsi di formazione 
e istruzione. La Nota richiede 
alle scuole italiane di facilitare 
tali esperienze, concordando 
un piano di studio centrato sul-
lo studente e riammettendo gli 
studenti alla classe successiva 
al loro rientro.
Le esperienze di studio com-
piute all’estero da alunni ita-
liani delle scuole secondarie di 
II grado, attraverso i soggiorni 
individuali, sono dunque valide 
per la riammissione nella scuo-

la di provenienza e sono valu-
tate, ai fini degli scrutini, sulla 
base della loro coerenza con 
gli obiettivi didattici previsti 
dai programmi d’insegnamento 
italiani.

La “Dichiarazione di Valore” è 
un documento che attesta il va-
lore di un titolo di studio con-
seguito in un sistema di istru-
zione diverso da quello italiano. 
È redatta in lingua italiana e 
rilasciata dalle Rappresentanze 

Diplomatiche italiane all’estero 
(Ambasciate/Consolati) “com-
petenti per zona”.
Il fine di nostro interesse per 
il quale può essere richiesta 
la dichiarazione di valore è il 
proseguimento degli studi sco-
lastici. Se il Paese in cui è stato 
rilasciato il titolo ha firmato la 
Convenzione dell’Aja (5 otto-
bre 1961), sul titolo bisognerà 
apporre la cosiddetta “Postilla 
dell’Aja” prima di richiedere la 
Dichiarazione di Valore. Ogni 
Paese aderente indica quali 
sono le autorità competenti a 
rilasciare la “Postilla dell’Aja”. 
Questa non è necessaria quan-
do il Paese da cui proviene l’at-
to straniero ha aderito ad una 
convenzione internazionale, bi- 
o pluri-laterale che la esclude.
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Nella maggior parte dei paesi 
la scuola superiore non possie-
de differenti indirizzi discipli-
nari come in Italia. Nel mondo 
anglofono, per esempio, è lo 
studente a decidere il proprio 
piano di studi. Alcune materie 
sono obbligatorie, altre facolta-
tive ed in base alle scelte fatte, 
si studiano tre, quattro o cinque 
materie durante l’intero anno 
accademico. In queste scelte lo 
studente non sarà solo, ma avrà 
il supporto di un Tutor all’estero 
e quello del Consiglio di Classe 
in Italia.
Il sistema scolastico all’estero 
è generalmente diviso in due 
semestri: il primo inizia ad ago-
sto/settembre e il secondo a 

gennaio/febbraio, mentre nei 
paesi agli antipodi è il contra-
rio.
L’ammissione ad una determi-
nata classe è decisa dal Preside 
della scuola straniera in base ai 
risultati delle pagelle inviate, 
alla conoscenza della lingua e 
all’età.
Negli Stati Uniti il Preside può 
dare la possibilità di conseguire 
il diploma, che viene rilasciato 
alla fine dell’anno scolastico e 
che permette di accedere di-
rettamente all’università. Non 
è possibile garantire il diploma 
a priori, lo si deve ottenere per 
merito.
Un’altra differenza è l’orario 
scolastico. Il tempo speso a 

scuola è di gran lunga maggiore 
rispetto a quanto accade gene-
ralmente in Italia. Questo per-
ché molteplici sono le attività 
extra-scolastiche e quelle spor-
tive. Ne consegue che il carico 
di studio personale è inferiore 
rispetto a quello a cui gli stu-
denti italiani sono normalmen-
te abituati. Queste attività extra 
sono fortemente raccomandate 
poiché aiutano nella socializza-
zione e nell’inserimento nella 
vita scolastica e nella cultura 
del paese ospitante.
Uno studente italiano che deci-
de di frequentare un periodo di 
studio all’estero, deve concor-
dare con il Consiglio di Classe, 
coadiuvato dal responsabile 

della Mobilità Internazionale 
del proprio Istituto, le materie 
da seguire e dovrà mantenersi 
aggiornato sui programmi che i 
suoi compagni italiani svolgono 
in classe. L’Intercultural pro-
gram non è un’esperienza che 
inizia e si esaurisce all’estero, 
contempla un rientro presso la 
propria scuola italiana. È viva-
mente consigliato, come pre-
visto dalla Nota Ministeriale 
N.843, coinvolgere sin dall’ini-
zio il Consiglio di Classe. Que-
sto garantisce serenità e tran-
quillità quando si è all’estero e 
agevola il rientro e l’ammissione 
alla classe successiva.

L’ANNO, IL SEMESTRE ED IL 
TRIMESTRE ALL’ESTERO SONO 
RICONOSCIUTI DAL M.I.U.R.

...NON È UNICO NEL MONDO

POSTILLA DELL'AJA E DICHIARAZIONE 
DI VALORE PER LA CONVALIDA DELLA 
PAGELLA
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IL PERCORSO

IL DOSSIER

Un programma di studio all’estero richiede un tempo, non breve e con date di scadenza precise ed inderogabili, di preparazio-
ne dei documenti da presentare. Se i documenti non pervengo per tempo, si potrebbe perdere l’unica occasione che si ha per 
partire.

Ogni studente prepara un dos-
sier, il suo “passaporto”, che 
viene inoltrato all’organizzazio-
ne estera competente. Il dos-
sier deve essere estremamente 
preciso e fornire più dettagli 
possibili sullo studente e sulla 
sua famiglia. Lo studente deve 
descrivere i propri interessi, 
le proprie passioni, le persone 
con cui condivide la sua vita. 
È opportuno dare un’immagine 
fedele ed esaustiva della per-
sona che si è e di quello che si 
fa, così da preparare la famiglia 
ospitante o la boarding school 
ad accogliere nel migliore dei 
modi possibili. Attraverso il 
dossier si scoprono le abitudini 
e le tradizioni a cui lo studente 
è legato e i valori che sono di-
ventati i principi della sua vita. 
Oltre al dossier, sono richiesti i 
seguenti documenti: le pagelle 
dei tre anni precedenti; il certifi-
cato delle vaccinazioni; una let-

tera motivazionale, dove sono 
riportate le ragioni della scelta 
di vivere l’esperienza. A questi 
documenti va aggiunto un al-
bum fotografico con le foto che 
si ritiene siano più significative. 
Una volta preparata e invia-
ta la documentazione, rimane 
l’attesa dell’assegnazione della 
famiglia e della scuola: il place-
ment. Lo studente e la famiglia 
non devono disperarsi se l’at-
tesa è lunga, il placement arri-
verà! Questo è uno dei momenti 
più intensi. Inizia la realizzazio-
ne di un magnifico progetto. Se 
lo studente ha delle richieste 
particolari, ad esempio legate 
alla salute, la candidatura sarà 
registrata nel file “conditional 
acceptance”, ovvero l’iscrizione 
sarà accettata solo nel momen-
to in cui una famiglia ospitante 
o una boarding school potrà 
soddisfare le esigenze dello 
studente partecipante. I casi in 

cui si viene registrati in condi-
tional acceptance sono: regimi 
alimentari non comuni; aller-
gie; malattie croniche gestibili; 
disturbi alimentari; media sco-
lastica bassa negli ultimi due 
anni (inferiore a 7); richiesta di 
praticare uno sport agonistico.

1 Questo percorso inizia nel 
momento in cui si viene a 
conoscenza dell’Intercultural 
program. Si possono chiedere 
informazioni presso la sede di 
Navigando a Milano, visitare 
il sito www.navigando.it o 
scrivere una email richiedendo 
un catalogo, o partecipando 
alle riunioni organizzate presso 
gli istituti scolastici.

2 Si compila la scheda di 
presentazione, si versano 
le spese di apertura pratica 
e si inviano le pagelle degli 
ultimi tre anni. Si richiede un 
appuntamento individuale 
contattando lo staff di 
Navigando, che mette in 
contatto lo studente e la sua 
famiglia con il Rappresentante 
di Area. Durante l’appuntamento 
verrà svolto dallo studente un 

questionario conoscitivo e il 
test linguistico. Questo primo 
incontro non è vincolante ai fini 
dell’iscrizione al programma. 

3 Viene comunicato da parte 
del Rappresentante di Area il 
risultato del test linguistico, si 
riceverà conseguentemente il 
dossier da compilare entro 20 
giorni. Questo, dopo attenta 
compilazione di tutti i suoi 
campi, deve essere consegnato 
al Rappresentante di Area. Se il 
dossier non fosse consegnato 
entro i 20 giorni, decadrà la 
prenotazione.
Sarà compito di Navigando, 
una volta pervenuto il dossier, 
inviarlo all’organizzazione 
estera competente, che 
provvederà alla ricerca della 
famiglia ospitante e della scuola 
disponibile ad accogliere 

lo studente.

4 Insieme alla consegna del 
dossier al Rappresentante di 
Area, si dovrà versare l’acconto 
tramite bonifico bancario.

5 Nell’attesa di ricevere 
il placement, è opportuno 
verificare la validità del 
passaporto. Deve essere valido 
per 6 mesi oltre la data di 
rientro.

6 L’assegnazione della famiglia 
ospitante potrebbe arrivare con 
largo anticipo o a ridosso della 
partenza. Non appena ricevuto 
il placement, sarà opportuno 
attivare i primi contatti con 
la famiglia e con la scuola 
che saranno desiderosi di 
conoscere meglio lo studente.

7 Inizia la pratica per ottenere 
il Visto per i paesi extra europei.

8 Nei mesi di aprile e maggio 
gli studenti dovranno seguire 
una formazione on-line, che 
permetterà loro di acquisire 
le competenze necessarie ad 
affrontare l’anno all’estero.

9 Nel mese di giugno 
gli studenti in partenza 
parteciperanno ad un campo 
di formazione per prepararsi 
ad affrontare l’esperienza 
all’estero.

10 È arrivato il momento 
della partenza; all’aeroporto 
d’arrivo ci sarà la famiglia 
ospitante o un referente della 
scuola pronto ad accogliere lo 
studente con entusiasmo.
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CHI COMPONE IL TEAM

ASSISTENZA QUALIFICATA ED ESPERTA

L’assistenza è garantita dal 
Team di Navigando e dal corri-
spondente estero. L’assistenza 
copre tutto il periodo del pro-
gramma e si occupa della pre-
parazione e formazione prima 
della partenza, del supporto 
durante il soggiorno all’estero, 
e al rientro in Italia. Vengono 

organizzate delle riunioni infor-
mative negli istituti scolastici e 
degli open-day in città per far 
meglio conoscere e compren-
dere questi progetti agli studen-
ti ed alle loro famiglie. Navigan-
do non pratica una selezione. 
Crediamo che non ci siano stu-
denti adatti al programma e al-

tri non adatti. Chi si avvicina al 
programma è sufficientemente 
maturo e responsabile per af-
frontare il percorso; sempre e 
comunque assistito dal Team di 
Navigando.

Lo staff di Navigando: si occupa della parte operativa in Italia 
ed è il collegamento tra l’organizzazione estera e la famiglia 
italiana. Gestisce i rapporti tra tutte le categorie di soggetti ed è 
responsabile del programma.

Rappresentante di Area: descrive i programmi nelle scuole e si 
occupa della formazione di ogni studente con il supporto dello staff 
di Navigando. Trova le famiglie ospitanti per accogliere gli studenti 
stranieri che poi seguirà una volta arrivati in Italia.

Psicologo: è una figura presente in modo costante. È coinvolto 
nella formazione. Somministra il test di intelligenza emotiva (EQi – 
Emotional Quotient inventory) prima e dopo l’esperienza all’estero. 
Garantisce un rapporto personalizzato per i ragazzi che mostrano 
necessità di un maggior supporto relazionale.

Formatori: persone qualificate ed esperte che si occupano della 
formazione presso il campo nazionale pre-partenza.

Antropologo: cambiare paese significa soprattutto cambiare 

cultura. Un ruolo chiave allora è rivestito dall’antropologo, che si 
pone come obiettivo quello di aprire le menti dei ragazzi a nuovi 
scenari, nuove realtà e nuovi cambiamenti che devono essere 
accettati ed interiorizzati, per una crescita e maturazione completa.

Ginecologo: si parte adolescenti e si ritorna cresciuti, adulti. Il 
parere ed il supporto del ginecologo aiuta ad essere più informati, 
più sicuri, onde evitare che si verifichino situazioni che possano 
compromettere l’esperienza.

Nutrizionista: cambiare paese significa anche cambiare abitudini 
alimentari. Essendo la salute dello studente un aspetto primario, 
essenziale è il supporto di una figura professionale che aiuti lo 
studente in questo cambiamento.

Testimonials: altri studenti che saranno tornati dall’estero, che 
metteranno a disposizione di tutti gli studenti in partenza la loro 
esperienza.
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L’attenzione alle risorse emo-
tive e relazionali viene posta 
in primo piano come elemento 
determinante per la riuscita del 
programma stesso. Durante la 
formazione lo studente è stimo-
lato a lavorare sull’autoconsa-
pevolezza, sull’autostima, trat-
tando temi come l’autonomia, 
la flessibilità, la tolleranza allo 
stress e l’indipendenza. Una 
parte degli esercizi proposti 
hanno come obiettivo quello di 
lavorare sulla comunicazione. 
In questo modo ci si allena a far 
fronte alla complessità e alla 
diversità, attraverso un percor-
so che porta a trasformare ciò 
che a prima vista può sembrare 
un limite, in un’opportunità di 
crescita.

La formazione dello studente è 
strutturata in cinque momenti 
dedicati ed è finalizzata a pre-
parare lo studente e la famiglia 
all’esperienza:

formazione locale: incontri 
one to one con il Rappresen-
tante di Area, finalizzati ad 
una prima presa di contatto e 
ad una iniziale conoscenza del 
programma, a cui fanno seguito 
brevi meeting di gruppo;
e-learning: letture ed esercita-
zioni per un approfondimento di 
tematiche quali: viaggio, vita in 
famiglia, amicizia, studio, cam-
biamento, aspetti sociologici, 
antropologici, medico-sanitari, 
testimonianze ed adempimenti 
burocratici;

campo di formazione pre-par-
tenza: incontro nazionale du-
rante il quale condividere in 
gruppo tematiche in parte già 
sviluppate, con il coinvolgi-
mento di formatori e figure 
professionali adeguate; nel 
corso del Campo, importante 
è la presenza dello psicologo 
e la somministrazione del test 
di valutazione dell’intelligenza 
emotiva, finalizzato a migliorare 
la conoscenza di sé stessi;
incontri di formazione all’e-
stero: sono organizzati durante 
il soggiorno all’estero. Consi-
stono in incontri periodici, per 
verificare l’andamento del pro-
gramma e valutare costi e be-
nefici dell’esperienza;

campo di rientro: è l’ultimo 
momento e viene organizzato al 
rientro nel Paese di origine del-
lo studente; è un incontro utile 
per metabolizzare l’esperienza, 
con il supporto dei formatori, 
dello psicologo e la consulenza 
di altre figure professionali ade-
guate.

Lo studente gode sempre di 
una posizione privilegiata 
rispetto al programma, non 
è mai un elemento tra tanti 
altri. Il Team facilita e garan-
tisce questa posizione prima, 
durante e dopo l’esperienza.

Il test EQi viene introdotto nel 
percorso di formazione dei ra-
gazzi che partecipano all’In-
tercultural program dall’anno 
2011, con l’obiettivo di acqui-
sire maggiori informazioni sul-
le caratteristiche emotive dei 
partecipanti, utili per gestire al 
meglio eventuali criticità e pro-
blematiche possibili nello svol-
gimento del programma.
Il test viene somministrato an-
che al rientro dall’esperienza, 
permettendo di analizzare le 
modifiche intervenute, nel pro-
filo emotivo dei ragazzi, durante 
l’esperienza di scambio.
Il test è stato scelto come stru-
mento da somministrare duran-
te il corso di formazione, oltre 
che per le motivazioni sopra 
esposte, anche per la sua per-
tinenza rispetto a competenze 
e abilità richieste per affronta-

re l’esperienza interculturale. 
Le aree che vengono indagate 
(competenze intrapersonali, in-
terpersonali, capacità di adat-
tamento, gestione dello stress 
e scala umore generale) sono 
sembrate essere risorse impor-
tanti e competenze necessarie 
per poter portare a termine con 
successo il programma.
La somministrazione del test 
EQ-i si dimostra quindi uno 
strumento adeguato di inqua-
dramento delle caratteristiche 
emotive, psicologiche e sociali, 
rendendo così il profilo del sin-
golo studente più completo.
L’utilità dello strumento risulta 
duplice: permette di ottenere 
informazioni sugli studenti che 
partecipano al programma; ma 
può essere anche usato (attra-
verso un adeguato feedback) 
come strumento per aumentare 

nel partecipante la conoscen-
za di sé, delle proprie risorse e 
delle specifiche aree da miglio-
rare.
I report dei test sono utili in 
fase di assistenza per calibrare 
l’intervento dell’operatore sullo 
studente in presenza di proble-
matiche o criticità; conoscere 
la vulnerabilità emotiva di uno 
studente permette di avere una 
visione più adeguata rispetto 
alla situazione che sta affron-
tando.
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IL TEST EQi: VALORE AGGIUNTO, E CHE VALORE!

Campo di formazione - Frascati

La formazione secondo Navigando

N
avigando - Turism

o e Cultura



9

YFU
 - Youth for U

nderstanding

9

Argentina
Australia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Danimarca

Ecuador
Estonia
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Italia
Kazakistan

Lettonia
Liberia
Lituania
Messico
Moldavia
Mongolia
Olanda
Norvegia
Nuova Zelanda
Paraguay
Polonia
Rep. Ceca
Romania
Russia

Serbia
Slovacchia
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tailandia
Ucraina
Ungheria
Uruguay
Venezuela
Vietnam

Il Network YFU 
è composto 

da più di 50 paesi!

L’interculturalità al 
centro dell’esperienza



intervista ad Andrea Sanna
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YFU è un’organizzazione educativa internazionale no-profit radicata 
in più di 50 Paesi diversi. È uno dei più antichi programmi di scambio 
interculturale e uno dei più grandi e rispettati al mondo. Più di 
260.000 studenti, insieme alle loro famiglie, hanno beneficiato 
del sostegno e dell’esperienza di YFU. Il network YFU è unito dalla 
convinzione che la “full immersion culturale” sia il mezzo più 
efficace per acquisire le competenze necessarie per prosperare 
in una società globale sempre più multiculturale, interconnessa e 
competitiva. YFU è rimasta un leader di fiducia dei programmi di 
scambio interculturale per più di 60 anni, grazie al suo impegno per 
la sicurezza e alla reputazione per la qualità dei servizi a sostegno 
degli studenti.

YFU offre il “viaggio di una vita”. Un’avventura che rivela il meglio 
delle persone e permette di stringere legami permanenti che 
cambieranno il modo di vedere il mondo. YFU è con voi in ogni 
momento del cammino, dalla compilazione del dossier al giorno 
del vostro ritorno, e vi aiuta a rimanere in contatto con la comunità 
internazionale per molto tempo. Attraverso il suo sostegno, YFU 
crea un ambiente sicuro in cui è possibile esplorare e ottenere una 
più profonda comprensione delle diverse culture.

La storia di YFU inizia negli Stati Uniti nel 1951, col tentativo di 
guarire le ferite provocate dalla seconda guerra mondiale. Le 
numerose difficoltà nella Germania del dopoguerra causarono 
effetti devastanti sui giovani del Paese. Per questo motivo, il 
ministro americano John Eberly presentò una proposta ai “leader 

della chiesa”: portare gli adolescenti dalla Germania, devastata 
dalla guerra, negli Stati Uniti, facendoli vivere con una famiglia 
e frequentare la scuola superiore per un anno. La speranza era 
che tornando in Germania fossero preparati a ricostruire il paese 
secondo i principi della democrazia, in base a ciò che avevano 
osservato durante l’esperienza vissuta.

L’idea è stata concretizzata da Rachel Andresen, che ha fondato YFU 
ed ha assunto il ruolo di direttore esecutivo per un lungo periodo. Il 
suo duro lavoro e l’impegno per il programma di scambio giovanile 
internazionale vennero riconosciuti con la candidatura al Premio 
Nobel per la Pace, nel 1973.

Gli scambi iniziali posero le basi e fornirono l’impulso per 
l’espansione di YFU in altre parti del mondo. A metà degli anni 
Cinquanta, il programma incluse la Scandinavia e successivamente 
si aprì verso l’Europa occidentale e centrale. Nel 1958, arrivarono i 
primi studenti dal Giappone.

Youth For Understanding è stata introdotta in America Latina nel 
1958, a partire dal Messico; gli altri Paesi Sudamericani hanno 
aperto le loro porte a YFU nel 1959. L’Europa orientale è salita a 
bordo nel 1989 e l’Africa nel 1994, cominciando con il Sudafrica.

La Missione di YFU è quella di promuovere la consapevolezza interculturale, il rispetto reciproco, la 
responsabilità sociale e civile, attraverso gli scambi culturali che coinvolgono studenti, famiglie e 
comunità. 

I Valori che YFU esporta nel mondo sono:
Learning For Life – Apprendimento continuo. YFU cerca di infondere la passione per l’apprendimento continuo incoraggiando i parteci-
panti ad utilizzare le proprie competenze e conoscenze per crescere e per contribuire ovunque si trovino nel mondo, anche al termine del 
programma.

Volunteering: Engaged and Dedicated - Volontariato impegnato e dedicato. Lo spirito del volontariato si incarna nelle persone e nelle 
famiglie che dedicano la loro energia, esperienza e comprensione, per assicurare il benessere di ogni studente YFU.

Caring: Personal and People Oriented - Assistenza e cura orientata alla persona. YFU valorizza l’individualità di ogni singolo parteci-
pante, con un approccio gentile e rispettoso. I nostri volontari e il personale sono focalizzati sui nostri studenti, sulle famiglie e sulla 
comunità. È importante valorizzare le molte e diverse motivazioni che ispirano i partecipanti.

Valuing Diversity - Valorizzazione delle Diversità. YFU riconosce le differenze fisiche e culturali, innate o apprese, personali o formali, e 
agisce di conseguenza, contribuendo ad un mondo più pacifico. 

Promoting Quality, Transparency, Sustainability - Promuovere la qualità, la trasparenza, la sostenibilità. YFU offre scambi educativi 
secondo i più elevati standard di qualità e di trasparenza. In tutte le politiche e le pratiche, YFU riconosce la propria responsabilità per il 
benessere di ciascun individuo partecipante e si adopera a favore di una maggior consapevolezza ecologica.

Cooperating in International Solidarity - Solidarietà internazionale. Le organizzazioni nazionali lavorano insieme come una rete com-
posta da elementi interdipendenti, con lo scopo di migliorare la cooperazione a livello mondiale, il sostegno e la fiducia reciproca. YFU si 
sviluppa continuamente come una comunità crescente di organizzazioni educative no profit.

Presentazione e Storia

YFU
 - Youth for U
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YFU propone di vivere un’espe-
rienza di studio all’estero, ac-
colti da una famiglia ospitante. 
Il programma è sostenuto dal 
Ministero dell’Istruzione di ogni 
singola Nazione per accogliere 
gli Exchange Student nelle pro-
prie scuole. Questo è un pro-
gramma con un numero limita-

to di posti assegnati e pertanto 
il Dossier deve essere conse-
gnato entro il 20 marzo (per le 
partenze estive) - 20 ottobre 
(per le partenze invernali). Le 
iscrizioni successive verranno 
esaminate in base alle disponi-
bilità. Lo studente che aderisce 
al Programma deve avere un 

curriculum scolastico discreto 
con voti tutti più che sufficienti 
e non deve aver avuto boccia-
ture nei due anni precedenti. 
Inoltre, deve aver superato il 
test di inglese. La famiglia che 
ospita uno studente è volonta-
ria e può accogliere uno o due 
ragazzi, a sua discrezione. Que-
sto Programma non permette 
alcuna scelta su: destinazione, 
scuola, sport agonistico da pra-
ticare, materie scolastiche par-
ticolari come latino, filosofia e 
seconda lingua. Di conseguen-
za l’Exchange Student dovrà ac-
cettare qualunque destinazio-

ne, tipologia di famiglia, credo 
religioso, etnia e professione 
dei genitori ospitanti. Gli stu-
denti che possono partecipare 
al programma devono gene-
ralmente essere nati negli anni 
2000 e 2001, e non devono 
avere debiti formativi alla fine 
dell’anno scolastico.

Grazie al network YFU potrai 
scegliere tra più di 50 paesi in 
tutto il mondo. Ogni paese ha 
tanto da offrirti, la loro cultura, 
le usanze, una nuova lingua.
Appena scelta la destinazione 
ti verrà consegnato un dos-
sier online da compilare. Sarà 
tramite il dossier che inizie-
rai a mettere le basi per il tuo 
scambio culturale: dovrai in-
dividuare le foto che meglio ti 

rappresentano, che saranno 
il tuo biglietto da visita per la 
tua futura famiglia ospitante; 
scriverai loro una lettera per 
farti conoscere…racconta il più 
possibile di te, anche all’inter-
no del dossier, le tue passioni, 
le tue attività, i tuoi interessi...
sarà attraverso queste infor-
mazioni che il Rappresentante 
di Area del paese che hai scelto 
cercherà la famiglia ospitante 

più adatta alla tue caratteris-
tiche. La modulistica da inseri-
re potrà variare a seconda della 
destinazione, se hai dei dubbi 
puoi rivolgerti a noi dello Staff o 
al tuo Rappresentante di Area. 
Non sottovalutare questa prima 
fase, la tua avventura è già ini-
ziata! Impegnati il più possibile, 
fai tesoro di tutto quello che ti 
verrà detto durante la formazi-
one locale e al campo nazio-

nale, tira fuori i tuoi dubbi, fai 
domande: è questo il momento 
giusto! Potrai così affrontare al 
meglio il tuo periodo all’estero!

Le scuole secondarie in Ameri-
ca Latina sono suddivise prin-
cipalmente in due cicli, primo 
(dai 12 ai 15 anni) e secondo 
(fino ai 18 anni), propedeutico 
all’ingresso nelle Università. Il 
sistema scolastico è di chiaro 
stampo europeo con particolari 
influenze anglosassoni. Spa-
gnolo o Portoghese, letteratu-
ra, matematica, scienze, storia 
e geografia, educazione fisica 
e una lingua straniera, sono le 
materie base dei corsi. In alcu-
ni Paesi è possibile anche sce-
gliere materie supplementari, 
come informatica o una terza 
lingua. L’anno scolastico è sud-
diviso in tre o quattro periodi, 
ha inizio a febbraio/marzo e si 

conclude nel mese di dicem-
bre, con le vacanze invernali 
nel mese di luglio. La giornata 
scolastica inizia alle 8. 00 del 
mattino e si conclude nel po-
meriggio. Sono diffuse le scuo-
le private legate alla religione 
cattolica o di stampo laico in-
ternazionali (francesi, italiane, 
inglesi, ecc.). Molti istituti ri-
chiedono di indossare la divisa.

Studiare all’estero

America Latina 

Per il semestre e l’anno con partenza agosto 2017 Per il semestre con partenza gennaio 2018
28 Febbraio 2017 data ultima per richiedere colloquio
20 Marzo 2017 data ultima per l’invio del dossier 

compilato con versamento dell’acconto

30 Settembre 2017 data ultima per richiedere colloquio
20 Ottobre 2017 data ultima per l’invio del dossier 

compilato con versamento dell’acconto

Quando ho messo piede per la prima volta in Cile, mi sono 
detta “Ecco, ho fatto proprio una bella cavolata”. Lo shock 
che ho provato entrando in autobus a Curico (una cittadina 
a tre ore da Santiago) è stato forte. Questo stato di scon-
forto è durato più o meno un mese, e nonostante mi sentissi 
abbastanza depressa, non mi sono mai persa d’animo, ho 
investito il mio tempo in tutte le attività che mi piacevano e 
per cui non avevo mai tempo quando stavo in Italia. 
Con l’arrivo della primavera la città che avevo disprezza-
to fino all’esasperazione si è trasformata in un’esplosione 
di colori, non avevo mai visto così tanti alberi e fiori tutti 
insieme. Persino i miei voti a scuola avevano ritrovato l’ani-
mo, superando quelli dei miei compagni migliori. 
Mi sono così affezionata alla cultura cilena, che una parte 
del mio cuore è rimasta lì. Mi sono letteralmente innamo-
rata di quel posto!

 Alessandra – un anno in Cile

Scadenziario

Scegli la destinazione e inizia subito l’esperienza!

YFU
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Tante volte mi chiedo come avrei mai potuto conoscere così bene una parte del mondo a me estranea prima della mia esperienza. 
Ho vissuto sei mesi in Michigan, in un paese piccolissimo di meno di cinquecento abitanti, ma che mi ha lasciato tanto, dal matti-
no quando mi svegliavo con quelle spettacolari albe tra la neve, alla colazione fatta con i cookies della host mum, agli armadietti 
nei corridoi della scuola, al cambiare aula ogni ora, agli allenamenti tutti i pomeriggi, a quello spirito di volere cantare il proprio 
inno agli inizi di ogni partita sportiva con la mano sul cuore. Ho imparato a conoscere meglio gli altri ma soprattutto a conoscere 
meglio me stessa, a mettermi alla prova, anche sbagliando, ma continuando a mettere in gioco me stessa. Grazie alla mia host 
family ho potuto vivere le loro vere tradizioni, per esempio: nel periodo natalizio siamo andati a scegliere e tagliare nel bosco il 
nostro albero di Natale. Ogni tanto, riguardando qualche fotografia, mi sento come se fossi ancora là, nella mia scuola, nella mia 
casa, in my cold but amazing Michigan. I’ll never forget it. 

Chiara, un anno in USA

L’High School negli Stati Uniti ha una durata di quattro anni, inizia 
dal 9° grado e si conclude al 12° grado con il diploma: la Gradua-
tion. Gli Exchange Student, in genere, vengono assegnati all’11° gra-
do, che corrisponde al 4° anno. L’inserimento nella classe più ap-
propriata è a discrezione del Principal, in base ai risultati scolastici 
ottenuti e al livello di conoscenza dell’inglese. C’è una diversa me-
todologia di insegnamento, che richiede uno studio meno appro-
fondito, ma l’interdisciplinarietà dei corsi e l’informatica applicata 
a ogni disciplina sviluppa le capacità logiche rendendo la mente 
più elastica e duttile. Il programma di studio (curriculum) dello 
studente americano comprende corsi sia obbligatori che facoltati-
vi. La Guidance Counselor, figura presente in ogni scuola pubblica 
e privata, indirizza gli studenti verso la scelta dei corsi più consona 
alle loro reali attitudini, capacità e aspirazioni, e serve come punto 
di riferimento per qualsiasi questione, anche di ordine psicologico. 
Generalmente, i corsi obbligatori sono di cultura generale (lingua e 
letteratura inglese, matematica, scienze, scienze sociali, educazio-
ne fisica). I corsi facoltativi permettono allo studente di approfon-
dire i propri interessi (musica, arte, lingue straniere, informatica, 
falegnameria, cucina). Il rendimento scolastico degli studenti viene 
valutato in base ai compiti a casa, alla partecipazione alle discus-
sioni in classe, ai test, alle relazioni scritte, all’esame scritto a fine 
anno (raramente lo studente americano deve affrontare un esame 
o un’interrogazione orale durante l’anno).

In Canada, il sistema scolastico è molto simile a quello sta-
tunitense; è considerato essere uno dei migliori al mondo, 
con un eccellente programma accademico sia che si frequen-
ti una scuola pubblica, sia che si scelga una scuola privata. 
Il sistema scolastico è amministrato dalle diverse Province che 
investono molto sulla qualità dei programmi e delle strutture of-
ferte. La scuola secondaria, frequentata da studenti di età com-
presa tra i 14 e i 18 anni, ha una durata variabile tra i 4 e 5 anni. 
L’anno scolastico è suddiviso in due term: quello invernale da 

settembre a gennaio, e quello primaverile da febbraio a giugno. 
Il curriculum scolastico prevede delle materie obbligatorie e delle 
materie a scelta, gli “electives”, che permettono di approfondire 
alcuni aspetti nel campo umanistico, o della matematica, delle 
scienze, dell’arte, dell’economia, della giurisprudenza, con l’ag-
giunta di laboratori e attività extrascolastiche che arricchiscono i 
profili degli studenti. Il Canada è famoso per l’apertura nei con-
fronti degli studenti internazionali, che ogni anno decidono di fre-
quentare la scuola o l’università in questo Paese. Per gli Exchange 
Student, ogni scuola prevede la sistemazione in famiglia.

America del Nord
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In Australia e Nuova Zelanda la scuola è tipicamente di stampo 
britannico; risulta tra i migliori sistemi educativi al mondo. L’an-
no scolastico è suddiviso in quattro trimestri (term), inizia a fine 
gennaio e termina a dicembre, con due settimane di vacanza ad 
aprile, luglio e settembre. Le vacanze estive cadono a dicembre e 
gennaio. Nelle high school le materie che obbligatoriamente devo-
no essere seguite sono l’inglese e la matematica; si studiano altre 
quattro o cinque materie, che possono essere liberamente scelte 
dallo studente tra quelle più consone al suo corso di studi in Italia. 
Il programma delle lezioni varia di giorno in giorno, ma l’orario sco-
lastico è indicativamente dalle 9. 00 alle 15. 30. In molte scuole si 
indossa la divisa. Lo sport ha un ruolo rilevante, sia come momento 
di incontro sociale, sia come crescita individuale.

In Sud Africa è stato adottato un nuovo sistema scolastico a partire 
dal 2005, che incoraggia un insegnamento attivo e critico, basato 
sulla flessibilità e adattabilità dei contenuti e sull’autonomia del-
le istituzioni scolastiche. Viene data particolare enfasi al lavoro di 
gruppo e all’esperienza diretta. Le aree di apprendimento sono: lin-
gue e comunicazione, scienze umane e sociali, tecnologia, scien-
ze matematiche, scienze naturali, arte, scienze economiche e life 
orientation. La carriera scolastica è composta da 13 anni scolastici 
(grades).

In Cina, le scuole sono famose per la disciplina. La struttura del 
sistema non è molto lontana da quella occidentale. La scuola 
comincia a settembre e termina a luglio, i ragazzi la frequentano 
dal lunedì al sabato. Le materie impartite sono pressoché identi-
che alle nostre, con particolare attenzione data alla matematica 
e alle materie tecnologiche. La scuola media superiore va dai 15 ai 
18 anni, così come in Giappone, dove il sistema scolastico è molto 
moderno, avendo preso come modello quello americano. Si ca-
ratterizza però per un maggiore rigore. Gli studenti sono tenuti ad 
indossare divise e il passaggio da un livello scolastico all’altro è a 
numero chiuso. Il periodo accademico in Giappone va da aprile a 
marzo dell’anno successivo.

L’India è famosa per la percentuale di ingegneri e scienziati che 
ogni anno si diplomano nelle sue università. Un Paese caratterizza-
to da molte contraddizioni interne. Ha un sistema scolastico che si 
basa direttamente su quello inglese, che negli anni si è sempre più 
specializzato nelle materie tecnologiche e scientifiche. 

Oceania

Africa

Asia
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Una fitta rete di connessioni lega le estremità dell’Europa. Tan-
ti e diversi, gli stati europei sono tutti da esplorare. Essendo le 
culture eterogenee tra loro, il sistema scolastico differisce da 
Paese a Paese.

Germania: tra le scuole secondarie si può scegliere tra diverse ti-
pologie: Hauptschule (vicino ai nostri professionali), la Realschule 
(simile ai nostri istituti tecnici) e il Gymnasium (molto vicino ai no-
stri licei). Il Gymnasium è di ottimo livello. Prepara gli studenti ad 
uno studio di tipo accademico e risulta essere impegnativo anche 
per la quantità di ore di insegnamento. Il sistema scolastico tede-
sco prevede lo studio di materie come: tedesco, materie umanisti-
che, scientifiche, economiche e alcune lingue straniere. Le materie 
facoltative possono essere geografia, studi sociali, informatica e 
sport. 

Austria: il sistema scolastico secondario in questo Paese pone gli 
studenti davanti alla scelta tra diversi indirizzi. La scelta avviene 
molto presto. Verso i 10 anni i ragazzi decidono se frequentare una 
Hauptschule, scuola secondaria generale, che fornisce una prepa-
razione generale di base e agevola il passaggio al mondo del lavoro 
o agli istituti professionali, o l’AHS, primo ciclo di scuola secondaria 
che prepara in modo più approfondito e agevola gli studenti nel 
passaggio al mondo universitario. Esistono sia istituti privati che 
pubblici e il sistema non si allontana molto da quello tedesco, man-
tenendo molto stretto il legame tra istruzione e mondo del lavoro.

Francia: la scuola è obbligatoria fino a 15 anni e viene indicata col 
termine generico di collège. Al termine di questo percorso, gli stu-
denti che vogliono prendere il diploma (Baccalauréat), in base alla 

loro predisposizione scolastica, possono scegliere di frequentare la 
scuola secondaria chiamata Lycée. Il primo anno del liceo è uguale 
per tutti, al secondo anno, invece, gli studenti scelgono se seguire 
un percorso umanistico, scientifico o economico-sociale; questa 
scelta influenzerà in modo determinante la futura scelta universi-
taria. Il sistema scolastico francese prevede lo studio di materie 
come: francese, matematica, storia, geografia, fisica, biologia, una 
lingua straniera ed educazione fisica. Materie facoltative sono la-
tino ed economia; ogni scuola ne propone altre da conciliare con 
il proprio Piano di Studi. Al termine del liceo è previsto un esame 
di maturità, il cosiddetto “baccalauréat”, comunemente chiamato 
“bac”.

Olanda: il sistema scolastico nazionale ha come modello quello 
tedesco per quanto riguarda l’orientamento precoce degli studenti 
al mondo del lavoro, e scandinavo per la qualità e varietà dell’of-
ferta formativa, oltre che per l’orientamento internazionale dato 
all’istituzione scolastica, che infatti utilizza molto la lingua inglese. 
L’istruzione secondaria permette agli studenti di decidere se prose-
guire verso una preparazione tecnica, paragonabile ai nostri istituti 
professionali, o una preparazione accademica pre-universitaria, si-
mile al nostro liceo. Quest’ultima prevede diversi indirizzi a secon-
da che si scelga di studiare o meno le lingue antiche. È previsto un 
esame finale, sia interno alla scuola che nazionale, per acquisire il 
diploma utile a proseguire negli studi.

Il sistema scolastico dei Paesi nordici gode di fama mondiale per 
la qualità, le risorse investite nell’istruzione e lo stretto legame tra 
scuola e il mondo del lavoro. Lodata è la Svezia. Qui fino a 16 anni gli 
studenti seguono lo stesso percorso d’istruzione. Successivamente 
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Qui sono tutti molto disponibili, ti aiutano volentieri e ti in-
coraggiano a fare tutto. Le persone sono semplici, dicono 
esattamente quello che pensano. Se ti dimostri amichevole 
e gentile, non hai problemi a trovare degli amici. E’ bellis-
simo quando incontri lo sguardo di qualcuno, ti sorridono 
sempre caldamente. Lo stereotipo del tedesco freddo e di-
staccato è completamente infondato. Quando le persone 
si incontrano, si abbracciano come se non si vedessero da 
anni e si chiedono a vicenda come stanno, anche se si sono 
viste solo il giorno prima. 

Benedetta, un anno in Germania

scelgono il percorso da seguire tra i diversi programmi nazionali. 
In tutti questi programmi ci sono le medesime materie comuni ob-
bligatorie, che coprono un terzo dell’insegnamento. Il tempo rima-
nente viene impiegato dagli alunni per lo studio di materie scelte 
individualmente. La lingua di insegnamento è lo svedese, anche se 
alcune materie di studio e alcuni testi obbligatori sono in inglese. 
L’insegnamento della lingua inglese è particolarmente approfondi-
to, la Svezia promuove infatti il bilinguismo, ragione per cui il livello 
di inglese parlato in questo Paese è molto alto. Le materie impartite 
sono: svedese, inglese, matematica, religione, educazione civica, 
studi scientifici, educazione fisica e attività artistiche.

Molto simile è il sistema scolastico in Danimarca. Gli studenti, a 16 
anni, decidono se proseguire negli studi e si trovano a poter sce-
gliere tra un percorso più accademico ed uno più professionale. 

In Finlandia, gli studenti della scuola secondaria hanno dei moduli 
da seguire, alcuni obbligatori altri a scelta, ma possono decidere 
autonomamente quando iscriversi ai diversi corsi. Per questo moti-
vo, l’avanzamento fino all’esame finale non è legato alle annualità, 
ma al completamento delle materie facenti parte del curriculum.

Per quanto riguarda i Paesi che in passato hanno maggiormente 
vissuto l’influenza sovietica, che ha prestato particolare attenzio-
ne alla scuola e alle diverse teorie pedagogiche, questi hanno su-
bito un processo di rinnovamento scolastico negli ultimi decenni.  
In Polonia, per esempio, il sistema si è modernizzato ed è ricono-
sciuto essere molto valido a livello mondiale. La scuola secondaria 
è suddivisa in diversi indirizzi, da quello generale a quelli tecnici 
e professionali. Al termine del percorso gli studenti affrontano un 
esame per l’acquisizione del diploma di maturità.

Anche il sistema scolastico in Russia sta attraversando una nuo-
va fase di ammodernamento. Qui, ancora una volta, si distinguo-
no scuole secondarie professionali e scuole secondarie generali di 
livello universitario. Tradizionalmente, la scuola russa spicca per 
l’insegnamento di matematica e scienze, mentre l’insegnamento 
delle lingue straniere ha fatto il salto di qualità negli ultimi anni.

Cambiamenti importanti nel sistema scolastico stanno avvenendo 
anche in Paesi come la Serbia, la Bulgaria e la Turchia, a favore 
della standardizzazione dei sistemi scolastici promossa dall’Unione 
Europea.

Benedetta
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I prezzi e le date del programma

ANNUALE SEMESTRALE TERM

destinazione partenza rientro prezzo rientro prezzo rientro prezzo

America Latina

Argentina Agosto Giugno   € 9.450 Gennaio   € 8.850

Brasile Agosto Luglio   € 9.350 Gennaio   € 8.850

Cile Luglio Giugno   € 9.250 Gennaio   € 8.850

Colombia Agosto Luglio   € 9.250

Ecuador Agosto Giugno   € 9.450 Gennaio   € 8.650

Messico Agosto Giugno  € 8.350 Gennaio   € 8.150

Paraguay Agosto Giugno   € 8.950 Gennaio   € 8.750

Uruguay Agosto Luglio   € 9.950 Gennaio   € 9.150

Venezuela Settembre Agosto   € 8.850

America del Nord

Stati Uniti d’America Agosto Giugno € 11.350 Gennaio   € 11.050

Canada Settembre Luglio   € 16.850 Febbraio   € 12.550

Oceania / Africa

Australia  Luglio Aprlie   € 11.650 Dicembre   € 10.350 Settembre   € 7.150

Nuova Zelanda  Luglio Aprlie   € 11.650 Dicembre   € 10.350 Settembre   € 7.150

Sud Africa Agosto Giugno   € 8.850 Gennaio   € 8.350

Asia

Cina Agosto Giugno   € 10.550 Gennaio   € 9.650

Corea del Sud Agosto Luglio   € 11.450 Gennaio   € 10.550

Giappone Agosto Gennaio   € 8.450

India Luglio Maggio   € 9.150

Indonesia Luglio Giugno  € 8.950

Thailandia Maggio Marzo   € 7.950 Dicembre   € 7.150

Filippine Giugno Marzo   € 13.350

Europa

Austria Agosto Luglio   € 7.950 Febbraio   € 7.450

Belgio Agosto Giugno   € 7.650 Gennaio   € 7.450 Novembre   € 5.650

Bulgaria Agosto Giugno   € 6.150

Danimarca Luglio Giugno   € 7.850 Dicembre   € 7.550

Estonia Agosto Giugno   € 6.950

Finlandia Luglio Giugno   € 7.850 Gennaio   € 7.150

Francia Agosto Luglio   € 8.650 Gennaio   € 7.750

Germania Agosto Giugno   € 8.350 Gennaio   € 7.550

Lettonia Agosto Giugno   € 6.750

Lituania Agosto Giugno   € 6.750 Febbraio   € 6.450

Moldavia Agosto Luglio   € 7.150

Norvegia Agosto Giugno   € 8.550 Gennaio   € 8.150

Olanda Agosto Luglio   € 7.450 Dicembre   € 7.350 Novembre   € 5.950

Polonia Settembre Giugno   € 7.350

Rep.Ceca Agosto Giugno   € 6.950 Gennaio   € 6.650

Romania Agosto Luglio   € 6.950 Gennaio   € 6.750

Russia Agosto Giugno   € 7.950 Gennaio   € 7.350

Serbia Agosto Gennaio   € 6.350 Novembre   € 5.250

Slovacchia Agosto Giugno   € 6.750 Gennaio   € 6.250

Spagna Settembre Giugno   € 7.550

Svezia Agosto Giugno   € 7.850 Gennaio  € 7.650

Svizzera Agosto Luglio  € 8.950

Turchia Settembre Giugno   € 7.750

Ungheria Agosto Luglio   € 6.650 Gennaio   € 6.150

In questi paesi, oltre ai programmi semestrali con partenza a Gennaio, esistono programmi speciali con dei temi specifici. 
Troverete maggiori informazioni e le quotazioni di questi programmi su www.navigando.it. 
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Accogliere un Exchange Stu-
dent nella propria famiglia 
significa aprire le porte del 
proprio mondo ad un adole-
scente che non si conosce, se 
non attraverso qualche lette-
ra, foto e telefonata. Ospitare 
è un atto di grande genero-
sità e amore, che nasce dal 
desiderio di portarsi in casa 
un ragazzo che viene in Italia 
per conoscere il nostro Paese, 
per imparare l’Italiano, per 
frequentare una scuola supe-
riore, per mettersi in gioco e 
dimostrare a sé stesso di sa-

persela cavare da solo. Ospi-
tare un Exchange Student 
richiede coraggio, pazienza e 
impegno per accompagnarlo 
nel percorso di adattamen-
to e di crescita, che non è 
sempre facile. Ci vuole com-
prensione; bisogna mettersi 
nei suoi panni e capire il suo 
punto di vista, le sue reazio-
ni alla routine familiare, che 
può non accettare tout court. 
Spesso accade che uno dei 
momenti più forti, ricordati 
dallo studente al suo rien-
tro, sia il primo giorno: tutto 

è nuovo e diverso e ciò che è 
diverso potrebbe non essere 
comprensibile e condivisibi-
le da subito. Ci vuole tempo, 
pazienza e chiarezza nei rap-
porti. Da parte della famiglia 
ci vuole molta flessibilità, vo-
glia di confrontarsi, parlare 
di sé, della propria cultura e 
delle proprie abitudini, e non 
ultimo, ascoltare il vissuto 
che ogni Exchange Student 
porta con sé. È importante 
riconoscere le diversità, per 
stabilire che cosa si può ac-
cettare e a cosa lo studente 

deve adeguarsi. Bisogna esse-
re chiari fin dall’inizio, senza 
timore di ferire gli animi, per 
stabilire le regole familiari. 
C’è una ricompensa a tutto 
questo impegno: l’affetto che 
un Exchange Student matura 
per la sua famiglia, ricono-
scenza che dura una vita; tan-
ti ricordi di vita quotidiana e 
tante emozioni che non fini-
scono al suo rientro in patria.

Ospitare uno studente
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La scelta di proporsi come famiglia ospitante è un’occasione pre-
ziosa per vivere un’esperienza unica che sarà ricordata per sempre. 
È un evento che mette in moto cambiamenti e stimola la crescita 
personale. La famiglia che si propone inizia un percorso che, con 
gradualità, le permetterà di capire realmente se questa esperienza 
fa per lei, quali potrebbero essere le difficoltà, quali le risorse da 
mettere in campo. Ospitare un Exchange Student diventa a tutti gli 
effetti “una scelta di vita” che coinvolge all’unisono i membri della 
famiglia, deve quindi essere condivisa. Lo staff di Navigando crede 
che il modo migliore per formare le famiglie sia proporre un percor-
so di preparazione nel periodo antecedente l’arrivo del ragazzo, che 
preveda un lavoro su questi aspetti:

• presa di coscienza delle abitudini, attività e caratteristiche della 
famiglia e dell’habitat familiare (aspetti pratici e concreti);

• consapevolezza dei ruoli e delle funzioni che svolgono i singoli 
membri all’interno della famiglia. Riconoscimento delle dinamiche 
familiari e di come queste ultime potrebbero modificarsi in seguito 
alla convivenza con lo studente;

• comprensione e presa di consapevolezza di cosa voglia significa-
re, in concreto, ospitare uno studente, con attenzione particolare 
agli aspetti emotivi correlati;

• comprensione di quali risorse la famiglia debba disporre per poter 
affrontare al meglio quest’esperienza: capacità di ascolto, flessibi-
lità, capacità comunicativa, disponibilità alla relazione;

• condivisione di opinioni, idee e paure con tutti i membri della fa-
miglia;

• analisi delle aspettative;

• acquisizione delle strategie utili a far fronte alle eventuali difficol-
tà che potrebbero emergere. 

La figura che guida la famiglia in questo percorso formativo è il 
Rappresentante di Area, una persona che fa parte del Team di Na-
vigando e che resterà, anche dopo la formazione, la figura di riferi-
mento e di supporto sia per la famiglia sia per il ragazzo straniero. 
Il Rappresentante di Area ha seguito una formazione specifica e ha 
notevole esperienza e competenza nel settore dei progetti intercul-
turali. Inoltre, tiene i contatti con la scuola frequentata dallo stu-
dente in Italia. Il Rappresentante di Area introduce la famiglia ospi-
tante all’interno della rete di famiglie che condividono l’esperienza, 

invitandola a partecipare alle attività locali. L’obiettivo principale 
è creare un’atmosfera positiva, un ambiente sereno e armonico.  
Conosce tutti i protagonisti dell’esperienza ed è la figura centrale 
del progetto che permette di far fronte alle difficoltà se e quando si 
presentano. La famiglia, in questo modo, sa di non essere mai sola 
nel gestire questo percorso. Vengono svolte verifiche regolari nel 
corso della permanenza del ragazzo. Uno studente straniero arri-
va con il desiderio del confronto, per imparare un’altra lingua, per 
conoscere e apprezzare un’altra cultura; insomma, è ben disposto 
a diventare parte integrante del nucleo familiare. Per realizzare un 
abbinamento che duri e sia positivo per entrambi, occorre partire 
da una buona selezione. Il primo passo da seguire è la compilazio-
ne della scheda di presentazione con i dati della famiglia. 

È il primo approccio che permette di programmare una visita da 
parte del Rappresentante di Area. Non c’è un periodo preciso per 
inviare la richiesta. Raccolta la disponibilità ad accogliere, viene 
organizzato un incontro per capire motivazioni ed aspettative, per 
visitare la casa e raccogliere le informazioni utili per arrivare all’ab-
binamento con lo studente. Segue la compilazione della family 
application, con foto dei componenti della famiglia, della casa e 
di momenti di vita quotidiana. Questa family application verrà poi 
inviata all’Exchange student scelto. Nel frattempo, la famiglia ospi-
tante compila dei documenti che servono allo studente per otte-
nere il Visto, quando serve. La famiglia viene informata sulla prassi 
da seguire per ottenere il Permesso di Soggiorno per gli studenti 
extracomunitari o per l’iscrizione all’anagrafe del Comune per gli 
studenti comunitari, come pure per la Cessione di Fabbricato.

All’arrivo in Italia, i ragazzi vengono accolti dal Team di Navigando 
per il primo momento di Formazione: Il Campo Nazionale di Forma-
zione Inbound. L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi ad ambientar-
si gradualmente nella nuova realtà. In queste tre giornate vengono 
proposte attività che stimolano l’autoconsapevolezza emoziona-
le, che affrontano le aspettative e i preconcetti sull’esperienza in 
generale, ed attività specifiche sulla cultura del Paese ospitante.  
Il secondo Campo Nazionale di Formazione Inbound si svolgerà al 
termine del programma, con l’obiettivo di aiutare lo studente alla 
comprensione del programma svolto, alla metabolizzazione delle 
forti emozioni legate alla partenza e per sostenerlo nell’affrontare 
il rientro in patria.

Il percorso di una scelta

Formazione per i ragazzi

YFU
 - Youth for U

nderstanding



19

“Sono appena tornato in Belgio dopo un anno vissuto in Italia, e 
posso dire che è stato, senza dubbio, l’anno più bello della mia 
vita. Esattamente un anno fa ero ancora a casa mia in Belgio, an-
sioso per la mia partenza. Tutti mi facevano un sacco di domande, 
sul posto dove stavo andando, sulle mie aspettative, ma io franca-
mente non avevo idea di cosa aspettarmi. Pochi giorni prima della 
partenza non avevo ancora piena consapevolezza di cosa stava per 
accadermi, poi tutto a un tratto sono arrivato a Vasto e li c’è stata 
la magia di ogni exchange program. Raccontare com’è stato il mio 
anno di scambio in poche righe è impossibile, troppe esperienze, 
troppe emozioni. Il consiglio che posso darvi è: fatevi coinvolgere, 
che sia come exchange student, come famiglia ospitante o volon-
tario, ma fatevi coinvolgere! All’inizio ero un po’ spaventato, pen-
savo che sarei stato solo in un paese sconosciuto. Invece, ho trova-
to una grande rete di supporto. Il mio Rappresentante di Area era 
sempre disponibile quando avevo bisogno di lei, cosi come i miei 
nuovi amici. Non sono mai stato lasciato solo ad affrontare una dif-

ficoltà. La relazione che si è creata con la mia famiglia ospitante è 
molto calda e intensa. Questo forse perché ho vissuto nel sud Italia, 
ma in generale ho visto che era uguale anche per gli altri exchange 
student. La mia famiglia ospitante, senza realmente conoscermi, 
ha fatto così tanto per me. Mi hanno coinvolto nella cultura locale, 
non hanno mai smesso di spiegarmi ogni piccola abitudine, usanza 
e tradizione. In particolare la mia mamma ospitante mi ha dato 
così tanto. Anche quando era molto impegnata con il lavoro non 
perdeva occasione per dedicarmi il poco tempo libero che aveva. 
Non potrò mai ringraziarli abbastanza per tutto quello che hanno 
fatto per me! La mia esperienza è stata semplicemente indescrivi-
bile. Mi hanno sempre detto che avrei costruito dei “ponti” tra le 
due culture, ora capisco a pieno il significato. Io ho costruito un 
solido ponte tra me e la mia nuova famiglia!”

Stijn dal Belgio, un anno in Italia, a Vasto.

“Quattro mesi sono volati da quando questo piccolo “Bob” tailan-
dese si è unito a noi, ed ora, vederlo andare via è stata dura! Sunn, 
questo è il suo nome, seguito da un impronunciabile e chilometrico 
cognome, è cresciuto tanto in breve tempo! Tutti noi siamo cresciuti 
con lui, imparando ad affrontare le nostre paure, i nostri disagi, 
condividendo emozioni comuni ed usanze molto diverse! Mia figlia 
Andrea è stata eccezionale nel gestire questo rapporto ed ha sa-
puto coinvolgere sorelle ed amici nel rispetto di questa intercul-
turalità! 

Iniziata con molti dubbi e timori si è rivelata una valida op-
portunità per conoscere realtà culturali differenti, con le qua-
li confrontarsi nella quotidianità! Se avrete questa possibi-
lità, non esitate! Sarete comunque egregiamente supportati 
da persone come Rita, che dedicano tutte le loro energie per 
questi ragazzi, ma soprattutto vi renderete conto di quan-
ta forza avranno i ragazzi stessi, di crescere e far crescere! 
Grazie Sunn!”

Papà Fabio, da Marino.

Testimonianza dello Studente

Testimonianza della Famiglia
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Scheda di Presentazione

Cognome

Cognome

Cognome

Cognome

Cognome

Padre

Madre

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA

Nome

Professione

Professione

Nome

Nome

Nome

Nome

Via

CAP

Città

Provincia

Tel. 

Fax

Cell. 

E-mail

Età

Età

Età

Età

Età

N. 

Presenza di animali domestici

Lo Studente condividerà la camera

Le attività del tempo libero svolte dalla famiglia 

(ricreative, sociali, culturali, visite) 

Motivazioni per l’ospitalità

La scuola da frequentare

tenuto/i in casa

Se sì, sono

Se sì, con

tenuto/i fuori casa

Disponibilità ad ospitare perExchange Student  

2 mesimaschio

3 mesifemmina

5 mesiindifferente

10 mesi

sì

sì sì

sì

sì

no

no no

no

no

Fumatori Vegetariani

Praticante

Religionein casa

fuori casa

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve esse-

re spedita agli uffici di Navigando. E’ consigliabile anticipare via fax al n. 02 

720. 230. 19, facendo poi seguire l’originale per posta. 

Via

CAP

Città

Provincia

N. 

Denominazione Istituto

Indirizzo scolastico

Cognome e nome dell’Insegnante di riferimento

Cognome e nome del Dirigente Scolastico

E-mail

Tel. e fax

Mi propongo per ospitare un Exchange Student

Luogo e data

Firma

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003

I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è neces-

sario, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 

normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’im-

possibilità di fornire i relativi servizi. 

Titolare del trattamento è Navigando S. r. l. con sede a Milano, in via Olmet-

to n. 8, C. F. 11865230152. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati 

sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazio-

ni, corrispondenti o preposti locali dell’organizzatore, fornitori di servizi o 

comunque soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in re-

lazione alla dazione dei servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a 

consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge 

e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno esse-

re esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. 

YFU
 - Youth for U

nderstanding
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Navigando High School Program

Navigando HSP è un program-
ma per studenti che vogliono 
frequentare una High School in 
Gran Bretagna, Irlanda, Germa-
nia, Spagna, Francia, Canada, 
Stati Uniti, Nuova Zelanda, Au-
stralia o Giappone, sceglien-
do la scuola, la città, l’area o 
lo stato. La scelta è tra scuole 
pubbliche e private, in famiglia 
o in boarding (college). Ogni 
scuola, solo dopo aver preso 
visione della documentazione 
dello studente e dopo aver so-
stenuto un’intervista Skype con 
lo studente, decide se accetta-
re l’iscrizione oppure no. È pre-
sa in esame la documentazione 

contenente il Dossier, compila-
to in ogni sua parte, ed il test di 
lingua; viene verificato che sia 
stato versato l’acconto. Lo stu-
dente che aderisce al Program-
ma deve avere un curriculum 
scolastico discreto. La scuola 
verrà assegnata allo studente 
in base alla sua disponibilità ed 
eleggibilità al momento della 
richiesta. La famiglia che ospita 
uno studente può essere volon-
taria o può ricevere un contri-
buto per le spese sostenute, 
può accogliere uno o due ragaz-
zi a sua discrezione. Gli studen-
ti che possono partecipare al 
programma devono essere nati 

tra giugno 1999 e giugno 2002. 
Oltre alle tradizionali parten-
ze estive, sono anche possibi-
li programmi con partenze a 
gennaio e marzo. La maggior 
parte dei programmi HSP han-
no dei soft land camp, ovvero, 
dei campi di lingua presso i 
nostri partner prima dell’arrivo 
in famiglia o in boarding. Sono 
gratuiti per le iscrizioni (con-
segna del dossier completo e 
pagamento del 25% d’accon-
to) entro il 15 dicembre 2016. 
I programmi hanno durata va-
ribile:

• 2 anni accademici

• 1 anno accademico
(da settembre a giugno)

• semestre accademico
(da settembre a gennaio,
da gennaio a giugno)

• term accademico 
(da settembre a dicembre,
da gennaio ad aprile)

In questo tipo di programma si 
può scegliere il Paese, ma senza 
la scelta di una precisa località. 

Sarà l’organizzazione estera a 
trovare la sistemazione all’in-
terno del Paese scelto.

Lo studente seleziona tre scuo-
le. Seguendo l’ordine di prefe-
renza indicato dallo studente 
verrà assegnata a lui una delle 
tre scuole. Nelle pagine che 

seguono sono presenti degli 
estratti della lista delle scuole, 
che trovate completa ed ag-
giornata su www.navigando.it

Lo studente effettua una scelta 
tra le scuole proposte con siste-
mazione in famiglia, presso le 
strutture ricettive della scuola 
(boarding) oppure in forma mi-
sta. Si possono scegliere le ma-
terie, se praticare sport specifi-

ci, se avere accesso al Diploma 
(solo in USA). Nelle pagine che 
seguono sono presenti degli 
estratti della lista delle scuole, 
che trovate completa  ed ag-
giornata su www.navigando.it

Lo studente può scegliere il Pa-
ese, senza la scelta di una lo-
calità precisa, ma può indicare 
quattro interessi quali: una ma-
teria, uno sport, la possibilità di 
avere accesso al diploma, una 
zona calda o fredda. Seguendo 
la preferenza indicata dallo stu-
dente, verrà a lui assegnata una 
famiglia e una scuola, oppure 
verrà proposta una lista di tre 
scuole (a seconda del periodo). 

Nel caso si ricevano le tre scel-
te, lo studente potrà quindi 
scegliere tra le tre scuole della 
lista ed attendere d’essere ac-
cettato.

In questo tipo di programma 
si può scegliere il Paese e una 
precisa località al suo interno. 
Seguendo la preferenza indi-

cata dallo studente, verrà a lui 
assegnata una famiglia e una 
scuola.
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Programmi

HSP Basic

HSP Plus

HSP Select

HSP Basic Plus

HSP Area Select

Per il semestre e l’anno con partenza ad agosto 2017 Per il semestre con partenza a gennaio 2018
01 giugno 2017 data ultima per richiedere colloquio
12 giugno 2017 data ultima per l’invio del dossier com-

pilato con versamento dell’acconto

30 ottobre 2017 data ultima per richiedere colloquio
10 novembre 2017 data ultima per l’invio del dossier com-

pilato con versamento dell’acconto

Scadenziario

N
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Navigando High School Program
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In tutto il Regno Unito, l'obbli-
go scolastico dura dai 5 ai 16 
anni. Al termine dell'istruzione 
primaria non sono previsti esa-
mi. All'età di 16 anni, gli allievi 
devono superare l'esame di 
diploma di scuola secondaria 
(GCSE), che riporta in lettera i 
voti (A – G) per ogni materia, 
oppure la qualificazione pro-
fessionale nazionale generale 
(GNVQ). Dopo i 16 anni, gli stu-
denti decidono, generalmente, 
di continuare gli studi, attraver-
so un percorso più accademi-
co, che porta all’università, gli 
A-Levels, presso uno Sixth Form 

Colleges o un Further Education 
College, oppure attraverso un 
percorso più professionaliz-
zante, che porta al mondo del 
lavoro, il BTEC o l’NVQ. Il più co-
mune percorso di studi è l’A-Le-
vels. Lo studente sceglie 3/4 
materie da studiare, di interes-
se per il corso di laurea che vor-
rà poi frequentare all’università.
L'Irlanda possiede una lunga e 
onorevole tradizione scolasti-
ca, tanto che nella Costituzione 
nazionale, il diritto allo studio 
e all'educazione scolastica vie-
ne contemplato come un dirit-
to fondamentale. In Irlanda la 

scuola secondaria dura 6 anni 
ed è divisa in tre cicli: dal primo 
al terzo è chiamata Junior Se-
condary School, il quarto anno 
è il Transitional Year, il quinto 
e il sesto sono la Senior Secon-
dary School che portano agli 
esami per il Leaving certificate.
 
La nostra offerta si articola in 4 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Plus
HSP Area Select
HSP Select

area durata sistemazione HSP Basic HSP Plus

Gran Bretagna 2 Anni famiglia € 19.150 € 20.650

annuale famiglia € 11.450 € 13.600

semestrale famiglia € 10.700

term famiglia € 9.100

Irlanda 2 Anni famiglia € 18.750 € 22.150

annuale famiglia € 11.350 € 13.900

semestrale famiglia € 10.200 € 12.000

term famiglia € 8.150 € 9.650

Avonbourne College
Bedford Academy
Beeslack High School
Brunts Academy
Budmouth Technology College
Campio School
Downend School
Edenham High School
Galashiels Academy
Handsworth Wood Girs’
Hanham Woods Academy
Highworth Grammar
Joseph Chamberlain
Lasswade High School

Musselburgh Grammar
Newton Abbot College
Oaklands Catholic School
Oaks Park High School
Perth Academy
Perth Grammar
Philip Morant College
Quarrydale School
The Holy Trinity Academy
Thomas Adams College
Torquay Boys’ Grammar
Warlingham School
Weston 6th Form College
Yeovil College

Colaiste Chriost Ri
St. Angela’s College
Presentation College
Seamount College
Salerno
St. Enda’s College
Ardscoil La Salle
Colaiste Eoin
Mercy College
Riversdale Coummunity College
St. David’s CBS
St. Ciaran’s

Eureka Secondary School
Virginia College
Bailieborough
St. Clare’s College
Beech Hill College

Gran Bretagna Irlanda
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Gran Bretagna e Irlanda

 area annuale

Birmingham € 13.400

Edinburgo € 13.400

Liverpool € 13.400

Manchester € 13.400

Torquay € 13.400

London € 13.850

Brighton € 13.850

Scozia € 11.500

Galles € 11.500

Inghilterra € 11.950

H
SP

 A
re

a 
Se

le
ct



24

N
avigando H

SP

scuola sistemazione annuale semestrale term

Chichester College famiglia € 20.350 € 15.750 € 9.250

boarding school € 24.800 € 19.500 € 11.500

Vardean College, East Sussex famiglia € 21.850 € 15.750 € 10.750

Brockenhurst College, Hampshire famiglia € 22.600 € 16.950 € 12.250

Sussex Downs College, East Sussex famiglia € 22.600 € 13.500 € 10.750

Weymouth College, Dorset famiglia € 13.600 € 13.500 € 8.500

Bilborough College, Nottingham famiglia € 15.100 € 14.250 € 10.750

Boston College, Lincolnshire famiglia € 15.100 € 13.500 € 10.750

boarding school € 10.600 € 12.450 € 10.750

Highbury College famiglia € 15.100 € 17.950 € 10.750

boarding school € 13.580 € 17.280 € 10.000

Itchen College, Hampshire famiglia € 15.100 € 14.250 € 10.750

Worthing College, West Sussex famiglia € 15.850 € 14.250 € 10.000

Bexhill College, Sussex famiglia € 16.600 € 14.250 € 10.750

Exeter College famiglia € 16.600 € 13.500 € 10.000

Sussex Coast College, East Sussex famiglia € 16.600 € 13.500 € 10.000

York College, Yorkshire famiglia € 16.600

John Leggott College, North Lincolnshire famiglia € 17.350 € 14.250 € 10.750

St David's Catholic College, Cardiff famiglia € 18.100 € 14.250 € 10.750

Astrum Colleges, London boarding school € 63.350 € 44.600 € 23.450

Bosworth College, Northamptonshire boarding school € 36.050 € 25.450 € 13.750

Cats College, London boarding school € 43.900 € 23.500

Cats College, Cambridge boarding school € 45.250 € 24.200

Cats College, Canterbury boarding school € 38.550 € 20.450

Oxford Tutorial College, Oxford boarding school € 55.350 € 23.450

Loreto College St Albans, London famiglia € 14.200

Hove Park School, Brighton famiglia € 14.200 € 12.950
Cardinal Newman College, Brighton famiglia € 14.200

Shoreham Academy, Brighton famiglia € 14.200 € 12.950

RSA Academy, Birmigham famiglia € 13.600

Bishop Walsh Catholic School, Birmigham famiglia € 13.600

BMETC College, Birmigham famiglia € 13.600

Walsall College, Birmigham famiglia € 13.600

Cheadle Sixth Form College, Manchester famiglia € 13.600

Marple Sixth Form College, Manchester famiglia € 13.600

Loreto Grammar School, Manchester famiglia € 13.600 € 12.950

Broadgreen International School, Torquay famiglia € 13.600

Torquay Girls Grammar, Torquay famiglia € 13.600

Churston Grammar, Torquay famiglia € 13.600

Torquay Academy, Torquay famiglia € 13.600

Hill Head High School, Glasgow famiglia € 13.600

scuola sistemazione annuale

St. Louise Secondary School, Monaghan famiglia € 12.950

St. Macartans, Monaghan famiglia € 12.950

Largy College, Clones famiglia € 12.950

Inver College, Carrickmacross famiglia € 12.950

Colàiste Mhuire Co-Ed, Thurles famiglia € 12.950

TBC, Letterkenney famiglia € 12.950

Ursuline School, Blackrock famiglia € 12.950
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Dai 16 ai 18 anni i ragazzi sosten-
gono il bachillerato, necessario 
per iscriversi all’università. Ci 
sono quattro indirizzi diversi 
(artistico, tecnologico, scien-
tifico della natura e della salu-

te, umanistico e delle scienze 
sociali); ogni studente sceglie 
quello più vicino agli studi uni-
versitari che ha intenzione di 
intraprendere. Anche qui il per-
corso scolastico prevede mate-

rie comuni e altre opzionali, con 
ampia possibilità per ognuno di 
personalizzare i propri studi. 

La nostra offerta si articola in 3 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Area Select
HSP Select
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Spagna

Tra le scuole secondarie si può 
scegliere tra diverse tipologie: 
Hauptschule (vicino ai nostri 
professionali), la  Realschule 
(simile ai nostri istituti tecni-
ci) e il Gymnasium (molto vici-
no ai nostri licei). Il Gymnasium 
è di ottimo livello. Prepara gli 
studenti ad uno studio di tipo 
accademico e risulta essere 
impegnativo anche per la quan-
tità di ore di insegnamento. Il 
sistema scolastico tedesco pre-
vede lo studio di materie come: 
tedesco, materie umanistiche, 
scientifiche, economiche e al-
cune lingue straniere. Le mate-
rie facoltative possono essere 
geografia, studi sociali, infor-
matica e sport. 

La nostra offerta:
HSP Basic

Germania
N

avigando H
SP

 sistemazione annuale semestrale term

famiglia € 9.600 € 8.900 € 6.900

scuola sistemazione annuale semestrale term

Colegio Maravillas Malaga  famiglia € 19.950 € 12.850 € 9.500

Colegio Internacional Pinosierra Madrid famiglia € 21.100 € 13.100 € 9.650

Colegio Alminar Seville famiglia € 22.750 € 14.250 € 10.200

Caxton College Valencia, British famiglia € 23.350 € 15.050 € 10.300

American School of Valencia Valencia, USA famiglia € 23.350 € 15.050 € 10.300

Colegio Montfort Madrid famiglia € 23.550 € 15.350 € 11.050

Colegio Internacional Pinosierra Madrid boarding school € 21.450 € 13.600 € 10.100

Colegio Montfort Madrid boarding school € 28.700 € 17.400 € 13.300

 area annuale semestrale term

Madrid € 10.400 € 7.700 € 5.450

Alicante € 10.400 € 7.700 € 5.450

Valencia € 10.400 € 7.700 € 5.450

Cadiz € 10.400 € 7.700 € 5.450

Granada € 10.400 € 7.700 € 5.450

Sevilla € 10.700 € 7.900 € 5.650

 sistemazione annuale semestrale term

famiglia € 9.750 € 7.300 € 5.250
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Francia

Il sistema scolastico è molto 
simile a quello statunitense; è 
considerato essere uno dei mi-
gliori al mondo, con un eccel-
lente programma accademico 
sia che si frequenti una scuola 
pubblica, sia che si scelga una 
scuola privata.
Il sistema scolastico è ammi-
nistrato dalle diverse Province 
che investono molto sulla qua-
lità dei programmi e delle strut-
ture offerte. La scuola seconda-
ria, frequentata da studenti di 
età compresa tra i 14 e i 18 anni, 
ha una durata variabile tra i 4 e 
5 anni. L’anno scolastico è sud-
diviso in due term: quello inver-
nale da settembre a gennaio, e 
quello primaverile da febbraio a 
giugno.
Il curriculum scolastico pre-
vede delle materie obbligato-
rie e delle materie a scelta, gli 

“electives”, che permettono 
di approfondire alcuni aspetti 
nel campo umanistico, o del-
la matematica, delle scienze, 
dell’arte, dell’economia, della 
giurisprudenza, con l’aggiunta 
di laboratori e attività extra-
scolastiche che arricchiscono 
i profili degli studenti. Il Cana-
da è famoso per l’apertura nei 
confronti degli studenti inter-
nazionali, che ogni anno deci-
dono di frequentare la scuola 
o l’università in questo Paese. 
Per gli Exchange Student, ogni 
scuola prevede la sistemazione 
in famiglia.

La nostra offerta si articola in 2 
differenti programmi:
HSP Plus
HSP Area Select

AY Jackson Secondary School
Bell High School
Brookfield
Cairine Wilson Secondary 
School
Canterbury High School
Colonel By Secondary School
Earl of March Secondary School
Glebe Collegiate Institue
Gloucester High School
Hillcrest High School
John McCrae Secondary School
Lisgar Collegiate Institute
Longfields-Davidson Heights

Merivale High School
Nepean High School
Rideau High School
Ridgemont High School
Sir Robert Borden High School
Sir Wilfird Laurier
South Carleton High School
West Carleton Secondary 
School
Woodroffe High School

Canada Le scuole

 sistemazione annuale semestrale

famiglia € 24.400 € 14.800

La scuola è obbligatoria fino 
a 15 anni e viene indicata col 
termine generico di collège. Al 
termine di questo percorso, gli 
studenti che vogliono prende-
re il diploma (Baccalauréat), in 
base alla loro predisposizione 
scolastica, possono scegliere 
di frequentare la scuola secon-

daria chiamata Lycée. Il primo 
anno del liceo è uguale per tut-
ti, al secondo anno, invece, gli 
studenti scelgono se seguire un 
percorso umanistico, scientifi-
co o economico-sociale; questa 
scelta influenzerà in modo de-
terminante la futura scelta uni-
versitaria. Il sistema scolastico 

francese prevede lo studio di 
materie come: francese, mate-
matica, storia, geografia, fisica, 
biologia, una lingua straniera 
ed educazione fisica. Materie 
facoltative sono latino ed eco-
nomia; ogni scuola ne propone 
altre da conciliare con il proprio 
Piano di Studi. Al termine del li-

ceo è previsto un esame di ma-
turità, il cosiddetto “baccalau-
réat”, comunemente chiamato 
“bac”.

La nostra offerta si articola in 2 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Area Select

  area annuale semestrale term

Bretagna € 9.950 € 9.350 € 7.100

Vendee € 9.950 € 9.350 € 7.100

Normandia € 9.950 € 9.350 € 7.100

Nord € 9.950 € 9.350 € 7.100

Alsazia ed Est € 9.950 € 9.350 € 7.100

Loira € 9.950 € 9.350 € 7.100

Charentes € 9.950 € 9.350 € 7.100

Sud Ovest € 9.950 € 9.350 € 7.100

Pirenei € 9.950 € 9.350 € 7.100

Centro € 9.950 € 9.350 € 7.100

Provenza € 9.950 € 9.350 € 7.100

Rodano € 9.950 € 9.350 € 7.100

Parigi € 10.400 € 9.800 € 7.550

Riviera Francese € 10.400 € 9.800 € 7.550

 area annuale semestrale term

Vancouver € 25.000 € 15.000 € 9.850

Rocky Mountain Reg. - Kootenay Lake € 22.750 € 14.350

Great Vancouver Area € 23.500 € 14.450 € 9.600

Vancouver Island - Nanaimo € 21.750 € 13.200

Northern British Columbia € 20.700 € 12.600

Vancouver Island  - Qualicum € 22.100 € 13.350

Rocky Mountain € 23.300 € 14.150 € 9.150

Eastern British Columbia € 22.650 € 13.900 € 9.100

Upper Canada € 22.250 € 13.400

New Foundland/Labrador € 19.950 € 12.250 € 7.450

Nova Scotia € 18.000 € 11.300

 sistemazione annuale semestrale term

famiglia € 9.050 € 8.450 € 6.200
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area/scuola annuale semestrale area/scuola annuale semestrale
Arizona Kansas

Mission Heights € 21.450 € 15.950 Blue Valley Public Schools € 26.500 € 18.950

Sequoia Charter High School € 21.450 € 15.950 Massachusetts

Sierra Vista Unified School District € 21.450 € 15.950 Winthrop High School € 32.600 € 22.200

Deer Valley Unified School District € 21.450 Lynnfield High School € 33.650 € 22.200

Mesa Public School District € 21.450 Groton Dunstable Regional High School € 33.650 € 24.450

Paradise Valley Unified School District € 23.450 € 17.950 Burlington High School € 34.650 € 23.350

Scottsdale Unified School District € 24.450 € 16.900 Marblehead High School € 34.650 € 24.450

Gilbert Public School District € 25.500 € 17.950 Beverly High School € 34.650
Arkansas Melrose High School € 35.700 € 23.350
Fort Smith Public School District € 22.400 € 15.900 Hopkinton High School € 35.700 € 24.450
California Rockport High School € 35.700

Antelope Valley School District € 29.550 € 20.000 Arlington High School € 36.700 € 24.450
Birmingham Community Charter HS € 30.600 € 21.000 Ipswich High School € 36.700 € 24.450

Morgan Hill Unified School District € 30.600 € 21.000 Michigan

Las Virgenes Unified School District € 31.600 € 22.200 Sturgis Public Schools € 23.450

San Luis Coastal Unified School District € 31.600 € 22.200 Minnesota

The Grove School € 31.600 Fairmont High School € 26.500
El Camino Real Charter High School € 32.600 € 22.200 St Paul Preparatory School € 29.050 € 16.950
Oak Park Unified School District € 32.600 € 22.200 New Jersey

Alameda Unified School District € 32.600 Linden High School € 39.350 € 26.100

Torrence € 33.650 New York

Colorado Newcomb High School € 23.450

Denver Public Schools € 26.500 € 17.950 Northeastern Clinton Central School € 25.500 € 17.950

Florida Pennsylvania

Brevard School District € 26.500 € 18.950 Mt Lebanon School District € 38.400 € 24.450

Marion County School District € 28.600 Rhode Island

Indian River School District € 29.550 € 20.000 Mt Hope High School € 32.600 € 22.200

Georgia Utah

Henry County Schools € 21.450 South San Pete € 21.450 € 15.950

Idaho Provo School District € 21.450 € 15.950

Hillcrest High School € 21.450 € 15.950 Davis School District € 21.450

Bonneville High School € 21.450 € 15.950 Vermont

Indiana Montpelier Public Schools € 42.950

Kokomo High School € 28.600 € 18.950 Washington State

Iowa Tacoma School District € 26.500 € 18.950

Urbandale High School € 21.450 € 15.950 Seattle Public School District € 32.600 € 22.200

Manson City High School € 21.450
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L’High School negli Stati Uniti 
ha una durata di quattro anni, 
inizia dal 9° grado e si conclu-
de al 12° grado con il diploma: 
la Graduation. Gli Exchange 
Student, in genere, vengono as-
segnati all’11° grado, che corri-
sponde al 4° anno. L’inserimen-
to nella classe più appropriata 
è a discrezione del Principal, in 
base ai risultati scolastici otte-
nuti e al livello di conoscenza 
dell’inglese. C’è una diversa 
metodologia di insegnamento, 

che richiede uno studio meno 
approfondito, ma l’interdisci-
plinarietà dei corsi e l’informa-
tica applicata a ogni disciplina 
sviluppa le capacità logiche 
rendendo la mente più elastica 
e duttile. Il programma di stu-
dio (curriculum) dello studente 
americano comprende corsi sia 
obbligatori che facoltativi. La 
Guidance Counselor, figura pre-
sente in ogni scuola pubblica 
e privata, indirizza gli studen-
ti verso la scelta dei corsi più 

consona alle loro reali attitudi-
ni, capacità e aspirazioni, e ser-
ve come punto di riferimento 
per qualsiasi questione, anche 
di ordine psicologico. General-
mente, i corsi obbligatori sono 
di cultura generale (lingua e let-
teratura inglese, matematica, 
scienze, scienze sociali, edu-
cazione fisica). I corsi facolta-
tivi permettono allo studente di 
approfondire i propri interessi 
(musica, arte, lingue straniere, 
informatica, falegnameria, cu-

cina). Il rendimento scolastico 
degli studenti viene valutato 
in base ai compiti a casa, alla 
partecipazione alle discussioni 
in classe, ai test, alle relazioni 
scritte, all’esame scritto a fine 
anno.

La nostra offerta si articola in 3 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Basic Plus
HSP Select
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durata sistemazione HSP Basic HSP Plus

annuale famiglia € 10.250 € 17.850

semestrale famiglia € 8.550 € 13.850
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area durata sistemazione HSP Basic HSP Plus

Gran Bretagna 2 Anni famiglia € 19.150 € 20.650

annuale famiglia € 11.450 € 13.600

semestrale famiglia € 10.700

term famiglia € 9.100

Irlanda 2 Anni famiglia € 18.750 € 22.150

annuale famiglia € 11.350 € 13.900

semestrale famiglia € 10.200 € 12.000

term famiglia € 8.150 € 9.650
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In Australia e Nuova Zelanda la 
scuola è tipicamente di stampo 
britannico; risulta tra i miglio-
ri sistemi educativi al mondo. 
L’anno scolastico è suddiviso 
in quattro trimestri (term), ini-
zia a fine gennaio e termina a 
dicembre, con due settimane 
di vacanza ad aprile, luglio e 
settembre. Le vacanze estive 
cadono a dicembre e gennaio. 
Nelle high school le materie 
che obbligatoriamente devono 
essere seguite sono l’inglese e 

la matematica; si studiano altre 
quattro o cinque materie, che 
possono essere liberamente 
scelte dallo studente tra quelle 
più consone al suo corso di stu-
di in Italia. Il programma delle 
lezioni varia di giorno in giorno, 
ma l’orario scolastico è indica-
tivamente dalle 9. 00 alle 15. 
30. In molte scuole si indossa 
la divisa. Lo sport ha un ruolo 
rilevante, sia come momento di 
incontro sociale, sia come cre-
scita individuale.

La nostra offerta si articola in 2 differenti programmi:
HSP Area Select
HSP Select

Le quote di partecipazione sono disponibili su richiesta.

Nuova Zelanda

Australia

La nostra offerta si articola in 2 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Area Select

Il sistema scolastico giappone-
se è considerato essere uno tra 
i migliori al mondo. A partire dal 
2005, la scuola secondaria su-
periore non è obbligatoria, tut-
tavia, il 94% di tutti gli studenti 
la frequenta. Per entrare in una 
scuola secondaria superiore, gli 
studenti devono sostenere un 
esame di ammissione in giap-
ponese, matematica, scienze, 
studi sociali e inglese. Il siste-
ma ha strutturati una serie di 
esami, con elevata difficoltà, 
per valutazioni periodiche. 
Così, gli studenti sperimentano 
la pressione di questo sistema 
di esami in età relativamente 

precoce, preparandosi fin da 
subito al metodo universitario 
e lavorativo. La maggior parte 
degli istituti superiori richiede 
ai propri studenti di indossare 
delle uniformi. Gli studenti e 
gli insegnanti sono responsabili 
della pulizia della loro scuola. 
Ogni giorno, parte del tempo 
viene destinata a questo com-
pito. Ogni classe è divisa in 
gruppi che, a turno, puliscono 
la classe, i corridoi, i bagni e 
altre aree comuni della scuola. 

La nostra offerta:
HSP Basic

Nuova Zelanda e Australia

Giappone

N
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 sistemazione annuale semestrale

famiglia € 9.960 € 9.050

 sistemazione annuale semestrale

famiglia € 11.400 € 9.800

H
SP Basic

 area annuale 3 term semestrale term

Metropolitan Adelaide € 26.950 € 21.900 € 16.150 € 9.350

Regional South Australia € 25.400 € 20.550 € 15.050 € 8.500

Gold Coast € 25.600 € 19.650

Hervey Bay € 34.450 € 19.600

Adelaide € 35.800 € 20.750

H
SP A

rea Select

H
SP

 B
as

ic



N
avigando Volunteering



30

Uno scambio reciproco che arricchisce la vita 
e rende il mondo un luogo sostenibile.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo il programma, le attività praticabili e i prezzi, 
invitiamo a prendere visione della sezione dedicata al volontariato presente su www.navigando.it

Il “perché fare questa esperienza” ha reso 
ancor più esplicite le buone motivazioni e le 
conseguenze che si producono prendendo 
parte ad un’esperienza di questo tipo. Un 
arricchimento personale ed uno da parte 
della comunità locale che ospita. Un’opera 
che aiuta la comunità a raggiungere un 
livello di sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica adeguato. Con l’aiuto operato 
attraverso piccoli gesti si può cooperare per 
un grande cambiamento. Tutti i partecipanti 
devono tener ben presente questo aspetto. 
Non è richiesto uno sforzo immane, piuttosto 
un impegno costante e volenteroso nel 

recare del bene al prossimo. L’esperienza del 
Volunteering program è indirizzata a ragazzi 
dai 17 ai 25 anni in generale, per alcuni 
programmi sono richieste competenze e 
qualifiche specifiche, mentre per altri “solo” 
una gran voglia di mettersi in gioco, di 
esplorare, di aiutare il prossimo, di imparare. 
L’offerta che proponiamo è articolata secondo 
location, periodi di partenza, durate del 
soggiorno e attività da svolgere differenti.  
Le partenze sono possibili durante tutto 
l'anno, salvo eccezioni. Di seguito sono 
esposte tutte le opzioni, suddivise per area 
di destinazione.

Con YFU il volontario non sceglie le attività 
da svolgere. La scelta è unicamente quella 
di decidere se partecipare ad un’esperienza 
forte, memorabile, oppure non prendervi 
parte. La filosofia da cui scaturisce questa 
esperienza risiede nell’idea che non è 
importante cosa una persona faccia o come 
lo faccia. Ognuno di noi ha qualcosa da 
imparare e qualcosa da dare, in qualsiasi 
ambito, settore ed attività. Il focus qui è lo 
scambio, l’interculturalità, il cambiamento e 

la comprensione delle reciproche differenze, 
che va oltre i nostri gusti e quelle che noi 
riteniamo essere le nostre qualità ed i nostri 
deficit. Il placement, la sistemazione, è una 
host family, una famiglia ospitante. Per 
alcuni programmi ci sono specifici limiti di 
età. La durata dell’esperienza può variare 
da 1/2 mesi, può avere durata trimestrale 
o semestrale, oppure si possono vivere 
esperienze della durata di un anno.

N
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Volunteering Program



 partenza rientro durata prezzo

gennaio aprile 3 mesi € 4.080

agosto novembre 3 mesi € 4.080

gennaio luglio 6 mesi € 4.470

agosto febbraio 6 mesi € 4.470

 partenza rientro durata prezzo

agosto gennaio 3 mesi € 6.670

gennaio giugno 3 mesi € 6.670

Jungle trip € 550

Ruta del Sol trip € 730

Galapagos Island trip € 1.900

Volcanoes trip € 720

 partenza rientro durata prezzo

gennaio marzo Term € 4.990

gennaio aprile 3 mesi € 5.210

gennaio luglio 6 mesi € 5.920

gennaio gennaio 12 mesi € 6.750
giugno agosto Term € 4.990
giugno settembre 3 mesi € 5.210
giugno gennaio 6 mesi € 5.920
giugno giugno 12 mesi € 6.750

Southern Africa

Ecuador

Paraguay

Per i più curiosi ed esigenti, per coloro che 
amano gli animali, per chi invece vuole pren-
dersi cura del prossimo o semplicemente per 
coloro che desiderano vivere un’esperienza 
emozionante ed avventurosa, proponiamo 
una serie di attività specifiche elencate qui di 
seguito. La durata del soggiorno può variare 
da programma a programma, da due a otto 
settimane ed oltre. Non c’è un limite di età 
per cui partecipare, ma per alcuni program-
mi specifici è necessario aver compiuto 18/19 
anni, mentre per altri è sufficiente il compi-
mento del diciassettesimo anno di età. Le 
quote di partecipazione sono disponibili su 
richiesta.

Natural conservation
Social conservation
Social Volunteering
Voluntourism
Medical Volunteering
Organic Farming
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 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.940 € 3.260 € 290

Tailandia

Canada

Milioni di turisti visitano la Tailandia ogni anno vi-
vendo esperienze culturali e godendosi la sua na-
tura rigogliosa. Il modo in cui questo programma 
è stato progettato e consegnato, lascia i viaggia-
tori e le comunità locali arricchiti con la presenza 
dell’altro. I volontari, attraverso il loro coinvolgi-
mento energetico, possono dare un contributo 
significativo alla gente della Tailandia. Le perso-
ne della comunità Thai restituiscono questo con-
tributo aprendo le loro vite e le loro istituzioni. 
Tutto ciò alla fine porta alla crescita, lo sviluppo e 
la maturazione dei volontari. Il programma viene 
gestito attraverso i processi ben collaudati e con-
solidati del nostro partner estero, per garantire 
che le interazioni e le attività rechino beneficio 
alle comunità locali, ai volontari e alle istituzioni 
locali. La durata del programma può variare da 
due a dodici settimane. I volontari soggiornano 
in delle residenze in cui trovano tutti i comfort 
necessari.

Help and care for aged people
Monk teaching
Teaching
Child care

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 

itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

12 settimane

Il Canada è una delle destinazioni di viaggio più eccitanti al mondo. Ci sono molte città interessanti, 
come Vancouver, Montreal e Halifax. La natura è impressionante ed è perfetta per le attività all’aria 
aperta, come l’escursionismo, lo sci, il rafting e la pesca. Il Canada vanta una vasta diversità culturale, 
che celebra con orgoglio e che può diventare una magnifica opportunità di crescita. Non vi è alcun modo 
per vedere tutto in un solo viaggio! O anche in una sola vita. Il Canada è semplicemente sorprendente. 
La durata del programma può variare da 1 a 6 mesi e questo può svolgersi nelle città di Van, in quella di 
Rural o anche in una delle “majors cities”. I volontari soggiornano in delle residenze in cui trovano tutti i 
comfort necessari. Di seguito i più comuni tipi di esperienze di volontariato. Le quote di partecipazione  
sono disponibili su richiesta.

Esperienza di volontariato presso Wildlife rehabilitation centers
Esperienza di volontariato sociale presso First nations communities
Soccorso e riabilitazione di animali in un centro specializzato (in una delle “major cities”)
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 partenza rientro durata prezzo

giugno aprile 9 mesi € 5.680



 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.940 € 3.260 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.910 € 3.130 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 3.180 € 3.460 € 290

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 3.180 € 3.460 € 290

India

VietnamSri-Lanka

In India è possibile assaporare il gusto orien-
tale della vita. Un gusto che inebria la mente 
ed i sensi. Colori e sapori che rallegrano la 
vita. Insieme a questo si può vivere un’espe-
rienza che aiuta la comunità locale ospitante. 
La durata del programma può variare da due 
a dodici settimane. Le location dove è possi-
bile svolgere il soggiorno sono: Himachal Pra-
desh, Goa, Jaipur. I volontari soggiornano in 
delle residenze, in cui trovano tutti i comfort 
necessari. Di seguito le attività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Mentally challenged school
Orphan care home
Medical & nursing
Beautification & Renovation
Elephant Village
Animal Care & Rescue

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 

itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

12 settimane

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 12 settimane

Ho Chi Minh City, in precedenza nominata 
"Saigon", è la più grande città del Vietnam; si 
trova a 13 km dall’aeroporto di Tan Son Nhat 
International. È uno dei più famosi centri balneari 
del Vietnam e ci sono molte attrazioni turistiche. 
Questa è la location dove i nostri volontari 
soggiornano e prendono parte alle attività.  
La durata del programma può variare da due a 
dodici settimane. I volontari soggiornano in delle 
residenze in cui trovano tutti i comfort necessari. 
Su richiesta è anche possibile che il placement 
corrisponda ad una host family.
Di seguito le attività praticabili.

Help and care for aged people
Orphan care home
Teaching
Care and support to HIV suffering children
Health and child care at disabled center

Colombo è la città più grande dello Sri Lanka ed 
è la capitale finanziaria e commerciale del paese. 
Questa è la location dove i nostri volontari sog-
giornano e prendono parte alle attività. La durata 
del programma può variare da due a dodici setti-
mane. I volontari soggiornano in delle residenze 
in cui trovano tutti i comfort necessari.
Di seguito le attività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Orphan care home
Monk teaching
Turtle conservation 
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Nepal

Argentina

Dopo il veloce recupero dal devastante terremo-
to nel 2015, il Nepal rimane una delle località più 
popolari che offrono esperienze di volontariato. 
La durata del programma può variare da due a 
dodici settimane. 
I volontari soggiornano in delle residenze in cui 
trovano tutti i comfort necessari. Di seguito le at-
tività praticabili.

Women Empowerment
Child care
Teaching
Orphan care home
Help and care for aged people
Beautification and Renovation
Medical Volunteering

Fare volontariato in Argentina è un’opportunità uni-
ca per sperimentare di prima mano la realtà della 
situazione sociale ed economica del Sud America. 
Vivere un’esperienza meravigliosa, imparare molto 
da sé stessi e scoprire come si può aiutare e fare 
la differenza. I volontari vivono, aiutano e collabo-
rano con diversi progetti presso le organizzazioni di 
accoglienza argentine, che valorizzano il loro con-
tributo e garantiscono la necessaria assistenza. Il 
placement può essere presso una host family op-
pure presso uno volunteers resident. La durata del 
soggiorno dipende dalle particolarità e dal tipo di 
lavoro assegnato, varia da un minimo di 2 fino ad un 
massimo di 8 settimane. Di seguito le attività pra-
ticabili.

Gender Equality
Social work
Community project
Animal conservation
Health
Education and Development
Sports
Teaching

N
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 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.790 € 3.040 € 290

2 settimane Plus* durante l'esperienza il partecipante svolgerà delle gite 

itineranti 

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

12 settimane

 2 settimane sett. supplementare*

€ 3.540 € 170

sett. supplementare* l'esperienza è prolungabile fino ad un massimo di 

8 settimane



M
odalità operative

Cognome

Nome M F

Via

Via

Cell. 

E-mail del partecipante

E-mail del padre

E-mail della madre

E-mail

Tel. e fax

CAP

CAP

Città

Città

Provincia

Provincia

Provincia

Tel. 

Fax

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Età

Età

Età

Classe

N. 

N. 

Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

Denominazione Istituto

Indirizzo scolastico

Cognome e nome dell’Insegnante di lingua

Lingue straniere studiate

Cognome e nome del Dirigente Scolastico

Partenza

Destinazione richiesta

YFU Navigando Volunteering

HSP Basic HSP Plus HSP Select BS

Come sei venuto a conoscenza del programma scelto?

Perchè andare all’estero?

Quali sono i tuoi hobby?

Che sport pratichi?

Durata

Programma

Ritorno

Richiedo di sostenere il colloquio per aderire al programma scelto. 

Contestualmente all’inoltro della Scheda di Presentazione va versata la 

somma di € 135 per spese di apertura pratica e colloquio, a favore di:

Navigando S. r. l. 

Banca Popolare di Vicenza. 

Filiale 23 di Milano

IBAN IT 03 E 05728 01600 023570997586 

Luogo e data

Firma dei Genitori

Firma del Partecipante

N. B. La Scheda di Presentazione, debitamente firmata e datata, deve essere spedita agli uffici di Navigando, con allegata la copia della contabile bancaria. 

E’ consigliabile anticipare tutto via fax al n. 02 720. 230. 19, facendo poi seguire gli originali per posta. 

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

Nazionalità

Cellulare della madre

Cellulare del padre

Cognome

Cognome

Fratello/Sorella

Genitori (se il partecipante è minorenne)

Partecipante

Scuola frequentata (per i programmi YFU e Navigando HSP)

Fratello/Sorella

Nome

Nome

M F

Età

Cognome

Fratello/Sorella

Nome

M F

M F

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati contenuti nella Scheda di Presentazione, il cui conferimento è ob-

bligatorio per consentire la fruizione dei servizi, saranno trattati in forma 

manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di fornire i relativi servizi. 

Titolare del trattamento è Navigando S. r. l. con sede a Milano, in via Olmetto 

n. 8, C. F. 11865230152. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà 

eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, 

corrispondenti o preposti locali dell’organizzatore, fornitori di servizi parte 

del pacchetto turistico o comunque soggetti per i quali la trasmissione dei 

dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei 

relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, 

contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio 

dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti 

i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Si autorizza la pubblicazione di foto del 

partecipante al programma sul catalogo e sul sito internet di Navigando. 

Problemi di salute, cure in corso o allergie

Restrizioni alimentari e intolleranze

fumatore non fumatore
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Scheda di Presentazione
Per semplificare le procedure di iscrizione, è possibile compilare questa Scheda di Presentazione anche 

in formato digitale dal sito www.navigando.it

 2 settimane 2 settimane Plus* sett. supplementare*

€ 2.790 € 3.040 € 290



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è 
disciplinata dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante Ap-
provazione del codice della normativa statale in tema di 
ordinamento e mercato del turismo (in seguito anche il 
“Codice del turismo”).

1. DEFINIZIONI
Ai sensi dell’art. 33 del Codice del turismo si intende per: 
a) organizzatore di viaggio: “il soggetto che si obbliga, in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procura-
re a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione 
degli elementi di cui all’articolo 34, 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 a terzi pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo 
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati”;
c) turista: “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto tu-
ristico 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”.

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
2.1.La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I 
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, 
i circuiti tutto compreso… 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 
... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del cliente, parte significativa del pacchetto tu-
ristico” (art. 34 del Codice del turismo).
2.2. Il consumatore, alla sottoscrizione della Scheda di 
Prenotazione, riceve copia del contratto di vendita del 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 del Codice del 
turismo).

3. SCHEDA DI PRESENTAZIONE
3.1. La partecipazione al programma prevede, innanzitut-
to, la compilazione della Scheda di Presentazione, prope-
deutica al colloquio conoscitivo.
3.2.La Scheda di Presentazione deve pervenire all’organiz-
zatore entro e non oltre i termini indicati nel catalogo. La 
Scheda di Presentazione è documento essenziale del con-
tratto di viaggio e ne costituisce parte integrante.

4. PRENOTAZIONE
La Scheda di Prenotazione deve essere compilata, even-
tualmente in formato elettronico, in ogni sua parte e sot-
toscritta dall’utilizzatore del pacchetto turistico o dagli 
esercenti la potestà sul medesimo, che ne riceve copia. 
L’accettazione della prenotazione si intende perfeziona-
ta, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invia relativa conferma. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’orga-
nizzatore in adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dall’art. 37 del Codice del turismo prima dell’inizio 
del viaggio.

5. PAGAMENTI
5.1. La Scheda di Prenotazione deve essere accompagnata 
dal versamento di un acconto a favore dell’organizzatore 
pari al 25% della quota di partecipazione.
5.2. La residua parte della quota di partecipazione deve 
essere versata alle seguenti scadenze:
• partenze estive: 1^ rata 31 marzo, 2^ rata 30 aprile, saldo 
31 maggio;
• partenze invernali: 1^ rata 31 ottobre, 2^ rata 15 novem-
bre, saldo 30 novembre.
5.3. In caso di mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite l’organizzatore potrà risolvere il 
contratto, dandone comunicazione al consumatore con 
lettera raccomandata A.R., e applicare le penali nella 
misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo o viaggio su misura.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel catalogo o 
nel programma fuori catalogo. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo 
del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servi-
zi turistici quali imposte, tasse 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 so-
pra 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.

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del 
contratto, o di annullarlo ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la 

variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti 
la proposta di modifica, il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di ottenere il rimborso della 
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto 
turistico sostituivo, come previsto dall’art. 42 del Codice 
del turismo.

8. RECESSO DEL CONSUMATORE
8.1. Il consumatore può recedere dal contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prez-
zo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; 
modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamen-
tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato proposta dall’organizzatore e 
non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore 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 infe-
riore al primo, ovvero a ottenere la restituzione della sola 
parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
8.2. Il consumatore dovrà dare comunicazione della pro-
pria 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 pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
8.3. Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate al prece-
dente punto, saranno addebitati - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui al punto 5.1. - il costo di 
apertura pratica cliente, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori ca-
talogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo per 
coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
9.1. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tran-
ne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative per la prosecuzione del 
soggiorno senza supplementi di prezzo a carico del con-
traente oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate.
9.2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giusti-
ficati 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 dei mezzi e di posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previ-
ste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

10. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
10.1. Prima della conclusione del contratto sono fornite 
per iscritto le informazioni di carattere generale - ag-
giornate alla data di stampa del catalogo - concernenti 
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro 
dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con 
l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi 
sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viag-
gio e del soggiorno, e così per gli altri Stati con obbligo del 
consumatore di uniformarsi agli obblighi e alle formalità 
richieste. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
10.2. È obbligo del consumatore provvedere, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le com-
petenti 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. 
Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più consumatori potrà essere imputata all’organizzatore in 
caso di mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio 
o in caso di inadempimento degli obblighi sanitari rica-
denti sul consumatore.
10.3. I consumatori dovranno informare 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’i-
tinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 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 consumatore re-
perirà (tramite i canali informativi indicati al punto 10.2.) 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero degli Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono sconsigliate. I consumatori do-
vranno attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico.
10.4. I consumatori saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il 

consumatore 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 responsa-
bile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.
10.5. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di ac-
cordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.
10.6. Il consumatore è sempre tenuto ad informare l’orga-
nizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, terapie in 
corso, patologie attestate da certificazione medica, ecc.) 
e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consuma-
tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi for-
nitori dei servizi, a meno che l’evento sia derivato da fatto 
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamen-
te assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

12. LIMITI DEL RISARCIMENTO
12.1. Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere 
superiore a quanto previsto dalle convenzioni internazio-
nali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile.
12.2. L’organizzatore non può essere ritenuto responsabile 
di eventuali spese o oneri derivanti da circostanze aven-
ti carattere imprevedibile o inevitabile (manifestazioni, 
scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause 
fortuite e/o di forza maggiore (epidemie e atti terroristici, 
ecc.).

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA
13.1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di as-
sistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
13.2. L’organizzatore è esonerato dalle rispettive respon-
sabilità (artt. 11 e 12 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è 
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata cau-
sata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

14. RECLAMI E DENUNCE
14.1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale.
14.2. Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza 
- sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza.

15. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, 
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell’organizzatore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, per il rimpatrio in caso di incidente o malattia 
e per la perdita/furto del bagaglio.

16. RIENTRO ANTICIPATO
Il consumatore che, per motivi quali malattia, mancato 
adattamento, motivi famigliari, richiederà il rientro antici-
pato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non 
goduto, e le spese del rientro saranno a suo totale carico.

17. CAMBIO FAMIGLIA OSPITANTE
17.1. Le famiglie ospitanti vengono individuate dall’orga-
nizzatore, tramite i propri partner locali, con la massima 
cura. Si precisa che per famiglia ospitante si intende un 
nucleo composto anche da un solo componente adulto, 
con o senza prole, senza discriminazione di genere, et-
nia, religione, condizioni economiche, livello culturale e 
sociale, che potranno dunque differire con la famiglia di 
origine.
17.2. In caso di richiesta del partecipante di cambio della 
famiglia ospitante per giustificati motivi l’organizzatore 
provvederà, tramite il proprio partner, al cambio della 
stessa dopo aver controllato la disponibilità di eventuali 
famiglie sostitutive. Richieste di cambio legate a incom-
patibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato 
con tutte le spese a carico del partecipante e senza alcun 
rimborso del soggiorno non goduto.

18. REGOLE DI COMPORTAMENTO
18.1. Ai partecipanti è richiesto di tenere un comporta-
mento consono al normale vivere civile, rispettoso della 
famiglia ospitante e delle regole locali.
18.2. Qualora il partecipante dovesse tenere un compor-
tamento contrario alle norme di correttezza e civiltà, o 

non conformi agli usi locali, o presenti uno stato di salute 
incompatibile con la permanenza nel paese ospitante Na-
vigando ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare 
il partecipante a spese di quest’ultimo.
18.2. Il partecipante sarà chiamato a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza. Il partecipante è tenuto obbligatoriamen-
te a versare il deposito cauzionale richiesto dal college/
scuola da lui prescelto.

19. REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI
In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del tu-
rismo, i programmi Navigando sono redatti in modo da 
fornire al pubblico un’informazione corretta e completa, e 
contengono indicazioni su: durata del soggiorno, località, 
descrizione del college, prezzo, termini e condizioni per la 
rinuncia e ammontare delle eventuali penali.

20. CONTROVERSIE
Eventuali controversie aventi ad oggetto il pacchetto 
turistico acquistato saranno devolute alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domici-
lio del Cliente, qualora quest’ultimo sia un consumatore; 
in tutti gli altri casi, la competenza è esclusivamente quel-
la del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro 
concorrente o alternativo.

SCHEDA TECNICA

Validità del Programma
Il Programma è valido sino al 31 agosto 2017. Pubblicazio-
ne redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della 
circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/
gt del 28/06/83 art. 13 L. R. 9/5/83 nr. 39.

Cambio di riferimento
Le quotazioni dei servizi a terra sono basate sul corso dei 
cambi rilevato in data 5 luglio 2016.Quote espresse in Euro 
calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro, al valore dei 
cambi con le altre valute in uso nelle destinazioni pro-
poste, al valore delle tariffe dei vettori con riferimento a 
diritti e tasse in vigore alla stessa data. Per le variazioni di 
prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento: 
ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante 
così come comunicati dai vettori; ai cambiamenti ed agli 
incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, 
di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti; alle oscillazioni 
valutarie con incidenza sull’75% del prezzo del pacchetto 
turistico. 

Pagamenti
Il saldo di quanto dovuto deve essere versato dal cliente 
come da MODALITÀ OPERATIVE. Per prenotazioni entro 
i 30 giorni prima della data di partenza, il cliente deve 
versare l’intero ammontare dovuto all’atto della prenota-
zione. Il mancato ricevimento da parte di Navigando dei 
pagamenti nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola 
risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la 
risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulte-
riori danni subiti da Navigando. 

Penali (vedasi art. 8)
• dalla prenotazione fino a 120 giorni lavorativi prima della 
partenza, 20% della quota di partecipazione;
• da 119 a 90 giorni lavorativi prima della partenza, 30% 
della quota di partecipazione;
• da 89 a 60 giorni lavorativi prima della partenza, 50% 
della quota di partecipazione;
• da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 75% 
della quota di partecipazione. 
Nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata 
presentazione alla partenza, inesattezza della documen-
tazione personale di espatrio o rinuncia in corso di viag-
gio. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventua-
le penale, sono da escludere il sabato, la domenica e il 
giorno della partenza. L’annullamento deve pervenire per 
iscritto. 

Organizzazione tecnica
Navigando S.r.l., Via Olmetto n. 8, 20123 Milano (tel. 02 
806761), licenza di categoria “A+B” Autorizzazione Provin-
cia di Milano del 14.05.1997, Decreto n. 39231/96. 

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. In con-
formità al Decreto Legislativo 06.09.2005 n.206 (Codice 
del Consumo) e alla CCV (Legge 27.17.1977 n.1084), Navi-
gando S.r.l. ha contratto polizza assicurativa n. 052354229 
con Allianz Assicurazioni spa, per la responsabilità civile, 
con massimale fino a € 30.000.000,00.

Copertura assicurativa viaggio per il cliente
All’acquisto di un pacchetto turistico, si consiglia viva-
mente al cliente la stipula di una polizza assicurativa a 
copertura delle penali di annullamento del pacchetto 
previste a carico del consumatore.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 Informazione 
sull’identità del vettore aereo effettivoIl nome del vettore 
che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel dossier di 
viaggio; eventuali variazioni saranno comunicate tempe-
stivamente, nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 
n. 38/2006La legge italiana punisce con la reclusione i re-
ati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.



Modalità operative

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Per partecipare ai programmi culturali, di studio o di volontariato all’e-
stero occorre innanzitutto proporsi per un colloquio conoscitivo, compi-
lando la scheda di presentazione e versando la quota di 135 Euro. Questa 
quota, non rimborsabile in caso di recesso, copre le spese di apertura 
pratica e di colloquio. La scheda di presentazione deve pervenire entro 
e non oltre:

Programmi YFU: 28 febbraio 2017 - 30 settembre 2017
Programmi Navigando HSP: 1 giugno 2017 - 30 ottobre 2017
Programmi Navigando Volunteering: richiedere informazioni

Unitamente alla scheda di presentazione si richiedono, per i programmi 
YFU e Navigando HSP, le pagelle degli ultimi tre anni scolastici.

PREPARAZIONE DOSSIER 
(per programmi YFU e Navigando HSP)
Una volta sostenuto il colloquio e deciso di aderire al programma, viene 
inviato il Dossier da compilare e ritornare completo entro 20 gior-
ni unitamente alla Scheda di Prenotazione. In caso contrario decade la 
prenotazione.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Insieme al Dossier viene inviata la proposta di contratto che, compilata 
e sottoscritta, va ritornata contestualmente al versamento di un ac-
conto, pari al 25% della quota di partecipazione, da effettuare trami-
te bonifico bancario a favore di:
  
Navigando S. r. l.  
Banca Popolare di Vicenza 
Filiale 23 di Milano 
IBAN IT 03 E 05728 01600 023570997586
 
Nello spazio riservato alla CAUSALE DI PAGAMENTO va riportato il nome 
e il cognome di chi usufruisce del Programma: le generalità del Parteci-
pante e non quelle del Genitore. 

PAGAMENTO IN 3 RATE 
Versato l’acconto, la residua parte della quota di partecipazione andrà 
versata in tre rate successive, alle seguenti scadenze:

partenze estive:  partenze invernali:
1a rata 31 Marzo 2017  1a rata 31 Ottobre 2017 
2a rata 30 Aprile 2017 2a rata 15 Novembre 2017 
saldo 31 Maggio 2017 saldo 30 Novembre 2017

L’importo delle singole rate sarà riportato nell’estratto conto che verrà 
recapitato con la conferma del soggiorno. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
È possibile, ed è consigliato stipulare, solo alla firma del contratto, una 
polizza assicurativa che copra le spese di annullamento del viaggio. 
Per maggiori dettagli rivolgersi in ufficio. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
1 Riunioni informative pre-partenza per il Partecipante 
2 Attività d’indirizzo nella scelta del programma
3 Formazione
4 Attività di monitoraggio continuo durante il soggiorno
5 Programma scolastico all’estero comprensivo di tasse scolastiche: YFU 
per le scuole pubbliche o Navigando HSP per le scuole pubbliche e pri-
vate (ad esclusione dei programmi di volontariato)
6 Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante / boarding school / resi-
denza per volontari con trattamento di mezza pensione, se non diversa-
mente specificato
7 Volo A/R con partenze da Milano e Roma, comprensivo di voli interni 
al Paese di destinazione
8 Assistenza aeroportuale in partenza dall’Italia
9 Copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, bagaglio e re-
sponsabilità civile del partecipante 
10 Zaino e portadocumenti

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
1 Spese di apertura pratica e colloquio pari a € 135
2 Spese consolari e amministrative per la pratica del Visto
3 Pranzi a scuola, uniformi e testi scolastici
4 Trasporti pubblici: tragitto residenza / scuola e viceversa
5 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di par-
tecipazione comprende”

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
La quota di partecipazione riportata a catalogo prevede partenze da Mi-
lano e da Roma. Per partenze da altre città verranno applicati i seguenti 
supplementi: 
Cagliari, Olbia, Catania e Palermo: € 200.

VISTO
Nei programmi semestrali e annuali, dopo che l’Organizzazione estera ha 
confermato e inviato il placement, viene preparata la documentazione 
da inviare al Consolato dei Paesi che richiedono il Visto. I costi ammi-
nistrativi da sostenere per l’ottenimento del Visto sono a carico del 
Partecipante. Navigando non è responsabile della mancata emissione 
del Visto dovuto a motivi personali del Partecipante. 

È BENE RICORDARE CHE:
• Non viene riconosciuto alcun rimborso in caso di bocciatura, debiti 
scolastici o per rientro anticipato del Partecipante per cattiva condotta 
o per richiesta dei Genitori naturali. 
• Non è ammesso il rifiuto della famiglia ospitante assegnata per di-
scriminazione di genere, etnia, religione, condizioni economiche, livello 
culturale e sociale, area geografica. L’eventuale rifiuto non giustifica il 
recesso del contratto.
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Organismo accreditato da ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2008
GQ Certificato n. 1242

MILANO E ROMA

• 17 settembre 2016
• 24 settembre 2016
• 1 ottobre 2016
• 22 ottobre 2016
• 5 novembre 2016

BOLOGNA, CAGLIARI, 
CATANIA, GENOVA, 
PALERMO E TORINO

• 17 settembre 2016
• 1 ottobre 2016
• 22 ottobre 2016

Un’esperienza formativa 
molto interessante!

Accessibile dal 14 aprile 
2017 al 14 maggio 2017 da 

tutti gli studenti iscritti.

Gli studenti iscritti sono 
chiamati a partecipare 
a questo momento di 

formazione, importante e 
strategico per affrontare la 

partenza, dal 20 giugno 2017 
al 24 giugno 2017.

Gli studenti, di ritorno 
dall’esperienza all’estero, 

sono chiamati a partecipare 
a questa ulteriore 

esperienza di condivisione 
dal 7 settembre 2018 al 8 

settembre 2018.

OPEN DAY LA PIATTAFORMA DI 
E-LEARNING

Cosa aspetti?
Contattaci all’indirizzo email 

hsp@navigando.it e prenota un 
posto in prima fila per scoprire il 

Mondo di Navigando!

IL CAMPO PRE PARTENZA

IL CAMPO DI RIENTRO


