Ricerca e selezione famiglie per accoglienza studenti universitari americani partecipanti al
programma studio IHP - International Honors Programs: Food Systems: Agriculture,
Sustainability and Justice.
La Conservatoria delle Cucine Mediterranee (CCM) in qualità di Coordinatore Nazionale del
Programma IHP: Food Systems: Agriculture, Sustainability and Justice, riprende una nuova ricerca
finalizzata all’individuazione di famiglie idonee a garantire l’accoglienza di studenti universitari USA nel
periodo compreso tra il tardo pomeriggio del 10 novembre e la mattina del 7 dicembre 2019.
Il programma studio, promosso dall'organizzazione no profit World Learning attraverso SIT Study
Abroad - School for International Training, con sede in Vermont – USA, prevede il coinvolgimento di 4
paesi per una durata totale di 4 mesi.
L’ultima porzione del programma verrà realizzata in Italia.
Al fine di assicurare agli studenti del programma una completa adesione alla realtà culturale del paese
visitato, il promotore del programma ha incaricato alla Conservatoria delle Cucine Mediterranee di
individuare nuclei familiari interessati ad ospitare gli studenti, secondo una formula
precisa e di seguito riportata in dettaglio.
Tutte le famiglie interessate potranno inviare la loro candidatura contattando la Conservatoria delle
Cucine Mediterranee al seguente indirizzo di posta elettronica:
conservatoria@cucinmediterranee.net
segnalando esplicitamente in oggetto: Accoglienza Studenti IHP: RFS Fall 2019
Al fine di agevolare eventuali difficoltà comunicative e linguistiche e garantire, al tempo stesso, un’adeguata
assistenza e sicurezza degli studenti durante loro permanenza, si è convenuto fissare l’ospitalità ad almeno
2 studenti per nucleo familiare. È importante informare che la maggior parte dei ragazzi parla
esclusivamente lingua inglese. Un’adeguata conoscenza della lingua di riferimento da parte di almeno un
membro della famiglia ospitante è pertanto considerata indispensabile. Tutti i ragazzi verranno associati
secondo uguale genere.
Il gruppo è costituito da 12 studenti di età compresa tra i 19 e i 21 anni.
Trattandosi di studenti e persone di maggiore età, la famiglia non avrà alcuna responsabilità giuridica nei
confronti degli studenti ospitati
Ogni famiglia dovrà garantire a ciascuno studente i seguenti servizi di ospitalità:
Colazione
Cena
Pernottamento
Agli studenti dovrà essere garantita una camera da letto dedicata, con due letti separati. La
condivisione dello stesso letto non è prevista.
La presenza di un eventuale bagno di servizio riservato agli studenti per il periodo di interesse, sarà valutata
positivamente, ma non sarà considerato fattore finale determinante per la selezione delle famiglie ospitanti.
La prossimità dell’abitazione al centro cittadino potrebbe risultare componente di elevato interesse. Tutti gli
studenti dovranno partecipare attivamente alle attività di dialogo e incontro con la famiglia, ma senza alcun
reciproco obbligo formale.
Si informano le famiglie che gli obblighi di ospitalità interessano l’intero periodo di permanenza degli studenti,
weekend inclusi. Nel fine settimana, gli studenti provvederanno personalmente al proprio pranzo, secondo la
diaria stabilita dal programma.
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Tutte le famiglie dovranno comunicare tempestivamente eventuali regole, preferenze o esigenze alimentari
del nucleo famigliare.
Tutte le indicazioni e le regole di accoglienza sono precisate nel documento scaricabile qui
Per accedere alla scheda di adesione clicca qui
A fronte dell’ospitalità di 2 studenti per famiglia, nonostante la formula corrisponda a quella che
normalmente viene definita di “scambio alla pari”, data la possibilità di entrambe le parti interessate di avere
uno scambio culturale e linguistico, il programma garantirà ugualmente un rimborso pari a € 25,00 per
studente per giorno, vale a dire un totale quantificato in € 50,00 al giorno per i due studenti.
L’erogazione del contributo avverrà secondo regole stabilite dal programma, e solo a conclusione del
periodo di ospitalità.
La Conservatoria delle Cucine Mediterranee si impegna ad erogare la quota stabilita a mezzo di
mandato scritto e dietro ricezione di giustificativo, attestante l’operazione di ospitalità degli studenti.
Per ulteriori informazioni sul programma generale consultare il sito web al seguente link.
La Conservatoria delle Cucine Mediterranee resta a disposizione per qualsiasi informazione
aggiuntiva.
La Presidente
Federica Emanuel
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