Indicazioni, regole e responsabilità per ospitalità studenti partecipanti al IHP – RFS Fall 2017

La ricerca della Conservatoria delle Cucine Mediterranee mirata all'individuazione di famiglie idonee a garantire
l’accoglienza di studenti universitari partecipanti al programma IHP - International Honors Programs: Rethinking
Food Security - Agriculture, People, and Politics, promosso dall'organizzazione no profit americana, World Learning
Inc. attraverso il SIT Study Abroad nel periodo compreso tra il 13 novembre e il 6 dicembre 2017, implica
l'accettazione e l'impegno a soddisfare i seguenti requidsiti:
.
Ogni famiglia interessata a presentare la propria candidatura si impegna a:
1.

Accogliere 2 studenti partecipanti al programma studio IHP – RFS Fall 2017 nel periodo compreso tra il 13
novembre e 6 dicembre per la durata di 23 notti.

2.

Fornire i seguenti servizi di ospitalità per tutta la durata del soggiorno:
a. Colazione
b. Cena
c. Pernottamento

3.

Tutti i pasti somministrati dovranno assicurare una varietà degli alimenti e rispondere ai criteri dettati dall’OMS
in termini di quantità e apporto nutrizionale

4.

Qualora la famiglia avesse espresso la possibilità di accogliere studenti con particolari esigenze alimentari,
dovrà fare fronte a quanto dichiarato in fare di adesione preliminare

5.

Gli obblighi di ospitalità interessano l’intero periodo di permanenza degli studenti, weekend inclusi. Nel weekend gli studenti provvederanno al pranzo con i propri mezzi, secondo diaria stabilita dal programma. Le famiglie
pertanto non dovranno assicurare nessun pranzo agli ospiti, ad esclusione della forma volontaria di
somministrazione. Restano obbligatori, somministrazione di colazione e cena, senza eccezioni.

6.

Agli ospiti verrà garantita una sistemazione in camera da letto dedicata provvista di due letti separati. La
condivisione dello stesso letto da parte degli studenti ospiti non è prevista.

7.

Agli studenti dovrà essere garantito l’accesso incondizionato a tutte le aree della casa provviste di servizi
comuni, quali: cucina, salotto, bagno e camera dedicata.

8.

Agli ospiti dovrà essere assicurato libero accesso all’abitazione della famiglia individuata per l’accoglienza a
partire dalle h 17.30 – 18.00 di tutti i giorni lavorativi e incondizionatamente nei giorni feriali o festivi

9.

Gli ospiti verranno dotati di chiavi dell’abitazione che dovranno restituire al termine del soggiorno. Lo
smarrimento delle stesse o la mancata restituzione comporterà una penale di € 60,00 a carico degli studenti,
che verrà riconosciuta quale rimborso alle famiglie ospitanti

.

10. L’accoglienza degli studenti non è da considerarsi come classico scambio alla pari. Pertanto gli ospiti non
saranno in alcun modo tenuti a collaborare alla normale gestione della pulizia della casa o ad altri incarichi
responsabilità. A titolo di esempio (baby sitting, ripetizioni, etc…)
11. Agli studenti ospiti dovrà essere garantita la necessaria privacy.
12. Studenti e famiglie sono invitati e partecipare attivamente alle attività di dialogo e incontro, ma senza alcun
reciproco obbligo formale
13. Gli studenti avranno il divieto assoluto di fumare e o condurre e consumare alcolici nelle abitazioni o nelle
camere messe a disposizione dalle famiglie. Eventuali trasgressioni dovranno essere immediatamente
segnalate al Coordinatore Nazionale
14. La possibilità di fumare nei locali e l’assunzione moderata di bevande alcoliche in famiglia sarà a discrezione
stessa della famiglia ospitante, secondo le rispettive abitudini.
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15. Agli studenti è dato divieto assoluto di condurre altre persone presso le abitazioni o nelle camere messe a
disposizione dalle famiglie ospitanti, senza alcuna eccezione
16. La famiglia si impegna a dare accesso e permettere l’utilizzo della lavatrice agli studenti ospiti almeno una volta
a settimana.
17. La famiglia dovrà assicurare il permesso di uscita serale degli studenti, che dovranno rispettare l’orario di rientro
individuato dal programma. L’orario massimo di rientro settimanale è fissato alle ore 23.00. Nel fine settimana
gli ospiti concorderanno l’orario massimo di rientro direttamente con la famiglia di riferimento
18. Fatta eccezione per regole di base generali, tutti gli studenti concorderanno direttamente con le famiglie
eventuali e reciproche esigenze, ricordando alla famiglia che l’ospitalità non implica l’accettazione
incondizionata delle richieste, ad eccezione di quelle che potrebbero ledere alla libertà personale, alle scelte di
vita, e a quelle legate alla possibile insorgenza di eventuali problemi di salute degli ospiti.
19. Trattandosi di studenti e persone di maggiore età, la famiglia non avrà alcuna responsabilità giuridica nei
confronti degli studenti ospitati
20. la risoluzione anticipata dell’accoglienza verrà accordata solo ed esclusivamente per verificate incompatibilità
personali o per insuperabili sopraggiunte difficoltà
21. La famiglia si impegna ad andare a prendere e a riaccompagnare gli studenti accolti nei giorni, luoghi e orari
indicati dalla Conservatoria delle Cucine Mediterranee.
a.
b.

H 18.30 – 13 novembre 2017 – presso il Tomato Backpackers Hotel - Via Silvio Pellico, 11 - 10100
Torino (si consiglia di parcheggiare in P.zza Madama Cristina)
H 8.00 – 6 dicembre 2017 – C.so Giulio Cesare angolo Lungo Dora Agrigento – 10152 Torino (Ponte
Mosca)

A fronte dell’ospitalità di ogni studente, alla famiglia individuata, verrà riconosciuto un rimborso spese forfetario
dell’importo di € 25,00, per studente per giorno, (individuate quali spese vive sostenute nel corso dell’ospitalità).
La famiglia dovrà comunicare tempestivamente al Coordinatore Nazionale eventuali comportamenti non coerenti con i
dettami indicati nel presente documento e il mancato rispetto dei divieti indicati da parte della persona ospitata
In caso di risoluzione anticipata non giustificata dell’ospitalità la Conservatoria delle Cucine Mediterranee si riserva di
non procedere al pagamento del rimborso spese previsto.
In tutti gli altri casi, previa accettazione da parte della Conservatoria delle Cucine Mediterranee, alla famiglia verrà
riconosciuto il rimborso relativo ai giorni effettivi di accoglienza.
Il rimborso spese avverrà secondo le regole stabilite dal programma, ed esclusivamente a conclusione del periodo di
ospitalità programmato, anche in caso di risoluzione anticipata.
Per ricevere il rimborso, a conclusione del periodo di ospitalità, la famiglia sarà tenuta a presentare un giustificativo di
rimborso spese.
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