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Sicuramente non è un progetto che tutti possono o devono fare, è un progetto di eccellenza
che a nostro parere va però comunicato a tutti, anche perché non tutte le famiglie lo 
conoscono nei dettagli. Esiste comunque una nota ministeriale che promuove e valorizza la 
maturità.
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Non è più accettabile che tutti gli studenti facciano gli stessi programmi per acquisire tutti le stesse 
conoscenze.  La nuova scuola spinge studenti e docenti verso l’acquisizione di competenze
…anche attraverso conoscenze diverse. Il rientro dal programma lascia comunque allo studente il 
tempo per coprire quegli argomenti dei vari programmi che risultano essere fondamentali per 
seguire con successo l’anno scolastico seguente
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Se hanno imparato a gestirsi da soli, a superare difficoltà in autonomia, ad autovalutarsi
…allora sapranno anche regolarsi e misurarsi con gli esami di maturità, forse come o meglio 
di chi non ha dovuto impegnarsi per affermarsi in un gruppo
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I ragazzi all’estero devono frequentare una scuola, questo è lo spirito e la regola del progetto 
di mobilità. La comunicazione dovrebbe attivarsi per mezzo di un docente tutor del CdC. Ma 
anche con il nostro aiuto.
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Le famiglie vengono ‘assegnate’ dai nostri partner esteri facendo una selezione tra tutte le 
famiglie volontarie che ne hanno fatto richiesta. Le famiglie possono presentare uno scarto 
culturale più o meno marcato, ma costituiscono in ogni caso un elemento forte nel processo 
di ‘adattamento’
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No di certo. Incontrare i genitori, gli amici, i parenti, i fidanzatini…non aiuterà gli studenti a 
trarre tutto il beneficio del programma. Per alcuni potrebbe essere un elemento toppo 
coinvolgente e potrebbe interrompere il lavorio affettivo che gli stessi studenti tanno 
portando avanti.
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La nostra organizzazione si occupa di teenagers da anni…e dei loro problemi quando sono fuori di casa. 
L’esperienza è la prima cosa che serve in tanti casi. La nostra rete di partner ha la nostra stessa esperienza 
da più di 50 anni e la nostra formazione pre-partenza è di sicuro quella più attenta. 

Quando  si vengono a creare situazioni critiche le risolviamo con l’aiuto di esperti nostri o dei partner,,,,,,con
il buon senso!
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Non vai a fare il turista……devi entrare nel cuore di una cultura e di uno stile di vita che non 
potresti trovare in una città dai ritmi frenetici e con stili di vita ‘internazionali’.
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Il tuo progetto non deve essere solo e sempre quello di condividere la tua vita con i coetanei, andrai 
a scuola e conoscerai altri della tua età. Conoscere gli adulti e imparare a trattare con loro farà la 
differenza tra te e i tuoi coetanei quando rientrerai nella tua scuola o quando andrai a fare una 
professione. Il mondo  è una piazza dove tutti possono andare a passeggiare, stare solo con i 
coetanei è un limite.
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La destinazione è la fine di un processo che può prendere una settimana dall’invio del dossier o parecchi mesi. Non è 
solo la ricerca della famiglia o la ricerca di una scuola, è la ricerca di un buon accoppiamento di entrambi….si deve 
tentare di trovare un equilibrio e di rispettare anche le persone coinvolte. Tante volte le caratteristiche dichiarate dagli 
studenti vengono  intese ‘male’ e quello che pensiamo sia un dettaglio all’estero viene ritenuto un problema……cè
spesso uno scambio di comunicazioni intenso per chiarire quanto i ragazzi scrivono nella loro lettera alla famiglia o in altre 
parti del dossier
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Sono previsti viaggi o gite con la famiglia nel 
weeekend?
Se la famiglia mi vuole portare in Chiesa sono 
obbligato ad andare?
Se non vado d’accordo con la famiglia me la 
cambiano? 
Se cambio famiglia cambio anche la scuola?
Se ho difficoltà in alcune materie posso 
cambiarle?
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Le domanda non finiscono mai, rispondiamo subito se conosciamo la risposta oppure prendiamo tempo e ci 
confrontiamo con gli altri  prima di dare risposte affrettate
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