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> Iscrizioni!
Scaricate la fiche d’iscrizione sul sito di kinderex-
change.org e completatela. Poi inviatela per mail o 
per posta accompaganta dai documenti richiesti. 

>  Tariffe
Le spese d’iscrizione e di dossier sono di 300 €. Il 
prezzo comprende 80 € di spese d’iscrizione  e 220 
€ di spese di mediazione.

SCAMBI LINGUISTICI IN FAMIGLIA,  
UN’ESPERIENZA DA VIVERE ! 

Un’esperienza unica per scoprire un nuovo Paese 
e praticare una lingua vivendo in famiglia

  Francia |  Germania |       Italia|  Regno Unito |  Spagna



+D’INORMAZIONI : 
TARIFFE, GARANZIE, 
INSCRIZIONI

Per ricevere informazioni
piu’dettagliate sui nostri 
servizi,contattateci o visitate 
il nostro sito internet :

kinderexchange.org

> Presentazione

Desiderate che vostro figlio/a parli una o due lingue straniere e che 
possa conoscere altre culture ?  
Desiderate  che vostro figlio/a scopra un altro Paese partecipando 
attivamente alla vita di una famiglia straniera ?
E voi stessi desiderate  far conoscere la vostra cultrura e la vostra 
lingua accogliendo in famiglia un giovane straniero?

Allora la vostra famiglia é pronta a lanciarsi in uno scambio 
linguistico e culturale.

Dal 2011 l’associazione Kinder Exchange  mette in contatto giovani 
fra gli 8 ed i 19 anni  per  realizzare scambi linguistici e culturali fra il 
Regno Unito, l’Irlanda, la Spagna, la Germania, l’Italia e la Francia.
Il nostro obbiettivo é di mettere in relazione giovani francesi con 
giovani di paesi diversi.

I giovani e le famiglie sono rigorosamente selezionati in funzione 
dell’étà, dei loro centri d’interesse, delle loro passioni e delle loro 
aspettative. 
Le famiglie sono molto ospitali e  pronte a lasciar partire il proprio 
figlio/a all’estero ed a ricevere un giovane straniero. Le famiglie 
devono favorire le conversazioni in lingua straniera e condividere 
delle attività e degli svaghi  con il loro ospite.

E’ piu’ facile imparare quando si condividono gli stessi interessi ! 

PER VOI,  
SELEZIONIAMO IL MEGLIO

> La nostra forza

• Vi proponiamo un servizio per-
sonalizzato e specializzato negli 
scambi linguistici e culturali fra gio-
vani. 
• Grazie all’aiuto dei nostri parte-
naires selezioniamo meticolosa-
mente e secondo i criteri da voi 
indicati, due famiglie che condivi-
dono gli stessi centri d’interesse 
e gli stessi vostri gusti. Una volta 
presi gli accordi, vostro figlio/a 
soggiornerà nella famiglia prescelta 
e voi riceverete, in seguito o inver-
samente, il giovane straniero.

> La procedura da seguire é :

1Inizialmente prendiamo la vostra 
domanda per telefono.  Dopodiché 
scaricate la sched d’iscrizione e le 

condizioni generali, completate  rigoro-
samente e inviatete il tutto par mail. Alla 
ricezione del dossier, cominciamo le 
ricerche per voi e il vostro giovane. Tro-
vato il candidato ideale vi contatteremo 
telefonicamente e per mail e vi trasmet-
teremo il vostro profilo.

2 In accordo con la famiglia pres-
celta sceglierete la durata e le date 
alle quali far partire vostro figlio/a. 

Allo stesso modo la famiglia straniera vi 
chiederà di proporle delle date e una du-
rata equivalente per inviarvi il loro figlio/a.

3Per il vostro primo scambio, vi consi-
gliamo di scegliere un periodo corto 
compreso fra gli 8 e i 12 giorni, pos-

sibbilmente durante i periodi di vacanze 
scolastiche.


