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RETE CAPILLARE DISTRIBUITA 

SUL TERRITORIO ITALIANO ED ESTERO

Presente su tutto il territorio italiano, YFU Italia  

ha tessuto una fitta rete di collaborazione con 

le organizzazioni estere, creando un network 

mondiale e garantendo un’assistenza perso-

nalizzata e attenta alle esigenze della persona.

SUPPORTO DURANTE TUTTE 

LE FASI DEL PROGRAMMA

Promozione e sensibilizzazione nelle scuole, 

colloqui informativi, supporto tecnico operativo 

durante il percorso burocratico, supporto logi-

stico, formazione pre e post partenza, moni-

toraggio e presenza costante durante l’espe-

rienza all’estero.

ASSISTENZA 
QUALIFICATA ED ESPERTA

LA NOSTRA RETE
STAFF OPERATIVO 

Fornisce assistenza per la parte burocratica e 

operativa del programma, collega la rete ita-

liana con il corrispondente estero.

RESPONSABILE DI AREA ITALIANO 

ED ESTERO

Ogni studente e famiglia avrà un suo referen-

te italiano, residente nell’area, e uno estero, 

residente nell’area di arrivo; entrambi offrono 

supporto per tutti gli aspetti del programma, 

si occupano della formazione locale e della 

mediazione tra famiglie e studenti.

PSICOLOGO 

Figura presente in modo costante e coinvolto 

nella formazione. Garantisce un rapporto per-

sonalizzato per chi necessita di un maggior 

supporto relazionale.

FORMATORE 

Persona qualificata ed esperta; si occupa della 

progettazione e realizzazione della formazio-

ne locale e nazionale.

FAMIGLIE OSPITANTI 

Selezionate e formate dal Responsabile d’Area, 

rispondono ai requisiti di apertura, entusiasmo, 

voglia di condividere i propri valori e il proprio 

stile di vita. Il valore che cerchiamo nelle fami-

glie non è la perfezione ma l’autenticità.

VOLONTARI

Ex studenti o famiglie ospitanti che mettono a 

disposizione la loro esperienza.

“Da diversi anni mi occupo di ospitalità a 

Palermo e l’entusiasmo per questa attivi-

tà è sempre vivo. Anche se questo anno è 

stato più difficile siamo comunque riusciti 

a trovare delle famiglie straordinarie che 

hanno voluto aprire le porte della loro casa 

e accogliere, con amore, un ragazzo stra-

niero, consapevoli di potergli donare tutto 

il sostegno necessario per farlo sentire a 

casa e per dargli l’opportunità di potersi 

adattare e integrare lontano dal suo am-

biente culturale e affettivo, aiutandolo a 

vivere a pieno la sua esperienza di scam-

bio nel nostro paese. Anche la figura del 

Responsabile d’Area ricopre un ruolo di 

primo piano attraverso questo percorso, 

attivando una costante e attenta azione di 

accompagnamento e guida, sia per lo stu-

dente che per la famiglia ospitante che li 

porta alla consapevolezza di ciò che stan-

no vivendo, grazie alla quale avviene una 

crescita e una maturazione su cosa signi-

fica accogliere e sapersi adattare a realtà 

diverse  dalla propria.” 

Laura – Responsabile d’Area Palermo
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