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Alloggiare presso una famiglia è un’esperienza interessante dal punto di vista umano e sociale e contribuisce 

notevolmente all’apprendimento della lingua. Numerose famiglie desiderano avere uno studente straniero in casa 

perché, oltre a contribuire finanziariamente, trovano piacere a dividere la loro vita quotidiana e la loro casa con persone 

provenienti da altri Paesi.  
 

DIVERSI TIPI DI FAMIGLIE 

Ogni famiglia è diversa: alcune sono composte da genitori e figli, alcune da una 

vedova, altre da una coppia i cui figli sono adulti o al college, alcune sono più 

vicine alla scuola, altre raggiungibili con un breve tragitto in bus; altre ancora 

hanno case più spaziose ed accoglienti,altre meno. E’ anche frequente che 

alcune abbiano animali domestici. Inoltre, soprattutto nei paesi anglofoni che  

sono società multietniche, le famiglie possono essere originarie di altre nazioni 

o continenti, ma soggiornando da lungo tempo nel Paese sono qui pienamente integrate.  Bisogna a propria volta 

cercare di integrarsi alla vita della famiglia rispettandone le regole e gli orari. A volte possono crearsi piccoli malintesi  da 

ambo le parti, ma con un po’ di flessibilità e di buona volontà tutto si può risolvere. Le problematiche – qualora 

dovessero essercene – vanno riportate immediatamente all’insegnante accompagnatore che, con l’aiuto 

dell’accommodation officer, si impegnerà a trovare la soluzione migliore il prima possibile. In alta stagione capita spesso 

di condividere la stanza con un altro studente italiano e di alloggiare in una famiglia che ospita altri studenti. Ricordiamo 

infine che le famiglie si trovino nelle immediate vicinanze della scuola, occorre perciò sapere che sarà spesso necessario 

utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti famiglia-scuola. 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

Tutte le famiglie ospitanti hanno sottoscritto delle regole fornite dalla scuola a cui sono legate. Per esempio, in 

Inghilterra, le famiglie registrate con le scuole ARELS sottoscrivono la Homestay Code of Practice e quindi si impegnano 

ad incoraggiare lo studente a parlare quanto più possibile l’inglese, a trattarlo come un componente della famiglia, a 

fornirgli una camera pulita e confortevole (soddisfacendo così anche le esigenze del British Council), a mostrare rispetto 

per la sua sicurezza ed il suo benessere durante il soggiorno, a garantirgli un accesso regolare al bagno e la possibilità di 

lavarsi la propria biancheria. Alle famiglie viene infine anche richiesto di rispettare l’eventuale differente cultura dello 

studente ed i vari ambiti in cui questa può manifestarsi (religione, alimentazione, abbigliamento,…) A tutte le famiglie è 

richiesto di mantenere uno stretto contatto con la scuola per essere in grado di risolvere velocemente qualsiasi eventuale 

problema. Questo tipo di atteggiamento è richiesto a tutte le famiglie ospitanti a prescindere dal Paese di appartenenza 

Anche da parte degli studenti dovrebbe esserci un tacito rispetto per il modo di vivere e la cultura della famiglia 

ospitante, molto spesso diverso dal nostro.  
 

I PASTI 

Di solito i pasti (colazione e cena) vengono consumati con la famiglia a seconda delle loro usanze. Può capitare che 

talvolta la famiglia per i più svariati motivi  (un familiare con turni di lavoro notturni, o che deve seguire una dieta 

speciale,…) non sempre consumi i pasti con lo studente: non si tratta di scortesia ma semplicemente di specifiche 

esigenze personali.  Se siete allergici a certi tipi di cibo o non potete mangiarli per motivi religiosi o altro, fatelo presente 

al momento dell’iscrizione . La puntualità è molto apprezzata e se prevedete di essere in ritardo, avvisate in tempo. 
 

LA VOSTRA CAMERA 

Di norma riceverete la chiave di casa, ma raramente avrete una chiave per la vostra stanza, non essendo consuetudine 

chiudere a chiave le camere in case private. Nella vostra camera avrete un letto comodo, una luce sul comodino, un 

tavolo con sedia e spazio adeguato per riporre i vostri abiti. Dovrete tenere in ordine la vostra stanza e rifare il letto.  

Se rompete o rovinate qualcosa, fatelo presente al più presto e offritevi di risarcire il danno.  


