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ALL’ESTERO 
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C.F. 91161380372 
info@gruppoyoda.org - www.gruppoyoda.org 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Le nostre iniziative sono rivolte a tutti i giovani residenti a Bologna e nell’Area Metropolitana bolognese, della fascia 

d'età indicata in ogni proposta di soggiorno. 

Requisito indispensabile è la disponibilità a vivere, con spirito di collaborazione, un'esperienza di gruppo nel rispetto 

degli altri, così come delle abitudini e dei costumi dei paesi ospitanti. Spirito di adattamento, attitudine alla scoperta e alla 

conoscenza sono altresì prerogative essenziali per vivere al meglio questo tipo di esperienza. 

Per la partecipazione alle iniziative organizzate dall’Associazione Yoda, è necessario essere soci della stessa. Per 

l’iscrizione si dovrà compilare l’apposito modulo (che sarà inviato in fase di conferma dell’iscrizione al corso/scambio al 

quale si partecipa) e corrispondere la quota annuale soci (già inclusa nella quota di partecipazione al corso/scambio al 

quale si partecipa). 

Per la partecipazione agli SCAMBI INTERCULTURALI CON RECIPROCA OSPITALITÀ IN FAMIGLIA è opportuno 

che i giovani abbiano preso parte a una delle seguenti esperienze: 

• un soggiorno di studio/scambio con sistemazione in famiglia, organizzato dall'ufficio Servizi per i Giovani – Scambi 

e Soggiorni all’estero del Comune di Bologna, cui viene data priorità in caso di esubero di richieste 

• uno scambio/soggiorno di studio, sempre con sistemazione in famiglia, documentato dall'istituto organizzatore e 

in questo caso ai giovani verrà richiesta una presentazione sottoscritta dalla scuola frequentata 

La scelta dei partecipanti allo scambio interculturale terrà conto delle informazioni e delle caratteristiche indicate nella 

SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE compilata dal genitore (età, numero di candidati maschi e femmine, precedenti 

esperienze, conoscenza della lingua, disponibilità ad accogliere studente dell’altro sesso, allergie-diete-patologie-fobie 

particolari). 

 

Tali informazioni saranno poi confrontate con le caratteristiche dei partecipanti del paese di destinazione per poter poi fare 

la scelta dei partecipanti più appropriata. 

Riteniamo doveroso sottolineare che, considerata la peculiarità dell'esperienza, potrebbe rendersi problematica 

l'individuazione di famiglie disponibili ad ospitare giovani con seri problemi alimentari e/o con fobie per animali. 

Precisiamo inoltre che gli abbinamenti vengono effettuati in collaborazione con l’organizzazione ospitante e, dato che non 

sempre le famiglie dispongono di una camera singola per l'ospite, in genere l'orientamento è quello di abbinare giovani 

dello stesso sesso. 

Sempre in riferimento alla peculiarità dell'esperienza, ci si riserva di valutare l'ammissione allo scambio di studenti segnalati 

per comportamenti scorretti durante precedenti soggiorni. 

Se dovessero presentarsi situazioni di iscrizioni in esubero: 
 

• si darà priorità a coloro che non hanno mai partecipato al medesimo Corso/Scambio; 

• per i Corsi di lingua, l'ordine di ricevimento delle richieste di iscrizione dà diritto a precedenza; 

• per gli Scambi interculturali, a parità di requisiti, si procederà ad un sorteggio. 

• si proporranno eventuali disponibilità in altri programmi. 
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Una volta definito il numero degli iscritti ad ogni scambio/corso, per i posti che dovessero essere ancora disponibili, si 

continueranno ad accogliere e a valutare le richieste di partecipazione fino ad esaurimento dei posti. 

Al termine delle iscrizioni sarà nostra cura comunicare per iscritto ai genitori dei partecipanti, tramite e-mail, le informazioni, 

le modalità e i tempi per regolarizzare l’iscrizione. 

COME CI SI ISCRIVE 

1. compilare attentamente la richiesta di iscrizione on-line (Data e ora di invio della richiesta di iscrizione vengono 

registrate automaticamente dal programma Google Forms); 

2. Solo dopo aver ricevuto, via email, la comunicazione di accettazione dell’iscrizione con tutte le 

indicazioni, compilare e consegnare la modulistica necessaria per completare l'iscrizione; 

3. Effettuare il pagamento della pima rata della quota di partecipazione (o dell’intero importo) seguendo le 

indicazioni ricevute nella comunicazione via email; 

4. Effettuare il pagamento della seconda rata della quota di partecipazione entro la data indicata nella stessa 

comunicazione. 

 

PAGAMENTO E CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

Una volta ricevuta la comunicazione di accettazione dell’iscrizione, per confermare la partecipazione dovrete, entro e non 

oltre 4 gg. lavorativi (il termine scade alle h.24): 

 

• effettuare il pagamento della prima rata della quota di partecipazione con bonifico bancario. L’ammontare 

della prima rata e gli estremi per il bonifico sono indicati nella comunicazione di accettazione dell’iscrizione. 

• inserire il codice identificativo del bonifico bancario (CRO o CRI o Transaction Identification) nell’apposito 

spazio della scheda online alla quale si accede dal collegamento presente nella comunicazione di accettazione 

dell’iscrizione. 

 

ATTENZIONE! Se non vengono rispettate le scadenze indicate, l’iscrizione verrà automaticamente cancellata. 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota indicata a margine dei singoli programmi è comprensiva di: 

 

1. trasporto (voli aerei, pullman) da/per Bologna (salvo conguaglio per incremento delle tasse aeroportuali e del 

costo del carburante); 

2. ospitalità per tutta la durata del programma, frequenza al Corso di lingua (solo per i Corsi di lingua) (salvo diversa 

indicazione a margine dei singoli programmi); 

3. personale accompagnatore; 

4. assicurazione medica e bagaglio; 

5. quota associativa YODA; 

6. quota di iscrizione di € 100,00, non rimborsabile in caso di rinuncia. 

ATTENZIONE! La quota di partecipazione potrà subire un adeguamento legato a eventuali incrementi dei costi dei 

servizi e/o a un eccessivo rialzo della valuta straniera nei confronti dell'Euro. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

1. prima rata (comprensiva dei € 100,00 della quota di iscrizione e di € 1,00 di quota associativa dell’Associazione 

Yoda), da versare entro 4 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell’iscrizione via e-mail – 

è altresì possibile pagare in un un’unica tranche l’intera quota di partecipazione; 

2. seconda rata da versare entro e non oltre la data indicata nella comunicazione di accettazione 

dell’iscrizione. 

Il pagamento va effettuato tramite: 

 

• bonifico bancario i cui estremi saranno indicati nella comunicazione di accettazione dell’iscrizione. 

 

 
ASSICURAZIONI 

 

Sono previste le seguenti coperture: 

 

- spese mediche 

- danni subiti dal bagaglio 

 

È possibile richiedere copia delle condizioni di copertura. 

 

IMPORTANTE - per i viaggi in Argentina e negli Stati Uniti consigliamo l’attivazione di un’assicurazione integrativa, 

poiché tra l’Italia e questi due paesi non esistono convenzioni sanitarie che permettano di usufruire della copertura sanitaria 

locale durante il periodo di soggiorno. 

 

Sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale trovate informazioni 

utili sulle diverse destinazioni. 

 

IMPORTANTE - Consigliamo inoltre l’attivazione di una polizza annullamento per la copertura delle penali applicate 

dall’agenzia viaggi in caso di rinuncia al viaggio da parte del partecipante già iscritto. 

 

 
RESPONSABILITÀ’ 

 

La partenza dei gruppi è legata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Cause di forza maggiore, 

indipendenti dalla volontà dell’Associazione Yoda, potrebbero rendere necessarie modifiche ai singoli programmi. 

L’Associazione Yoda non si assume responsabilità in caso di disguidi derivanti da ritardi o inadempienze imputabili alle 

compagnie o alle aziende di gestione dei vettori, treni e trasporti in generale, nonché per fatti o sinistri che si verificassero 

durante i soggiorni presso le scuole, alberghi o situazioni assimilabili. 

 

 
DECADENZA 

 

Il partecipante deve fornire tutte le informazioni richieste e impegnarsi a pagare le quote nei tempi stabiliti pena la 

decadenza dell'iscrizione. 

 

 
DOCUMENTI D’ESPATRIO 
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L’acquisizione e la verifica dei documenti d’espatrio (passaporto e visto), nei tempi consoni alla partenza, è a carico dei 

partecipanti. 

Consigliamo di visitare il sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/archivio/category/1032 e il sito  

www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

 

 
RECLAMI 

 

Eventuali problemi che si presentassero nel corso del soggiorno vanno segnalati, durante il soggiorno stesso, 

all'Associazione Yoda che è a disposizione delle famiglie, in contatto con gli accompagnatori e con gli organizzatori locali. 

Rimandare al rientro la segnalazione di eventuali disagi, non ci consente di intervenire per recuperare situazioni 

che l’esperienza ci ha insegnato essere risolvibili. 

 
RINUNCE 

 

Per gravi esigenze familiari o altro, previa motivata richiesta indirizzata all'Associazione Yoda, è previsto il rimborso della 

quota di partecipazione versata, dalla quale saranno trattenuti gli eventuali oneri già sostenuti dall’Associazione 

Yoda ed eventuali penali dovute all’agenzia di viaggi o alla scuola. 

 

Non sarà rimborsata la quota di iscrizione (pari a € 100,00), salvo nel caso in cui il soggiorno o turno prescelto sia 

soppresso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, o per altri motivi. 

 

 
INFORMAZIONI 

 

Associazione YODA 
soggiornicomune@gmail.com  
www.gruppoyoda.org 
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