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“L’associazione YODA non è un’agenzia di viaggi e i suoi progetti di mobilità giovanile non sono pacchetti turistici. YODA 

persegue i propri obiettivi istituzionali creando opportunità d’incontro e di dialogo tra persone di culture differenti, 

permettendo la conoscenza e il confronto costruttivo attraverso l’esperienza diretta”. 

 

 

GLI OBIETTIVI 

 

"Viaggiare serviva e serve a guardare il mondo esterno, presente e passato, ma anche a guardare sé stessi, a interrogarsi 

sul mondo, sugli uomini, sul destino di ognuno. Viaggiare per 'filosofare', cioè per gusto del sapere e del capire, che 

(insieme all'amare) sono parte essenziale della vita”. (Giacomo Corna Pellegrini, già Direttore dell'Istituto di Geografia 

Umana dell'Università Statale di Milano) 

 

Obiettivo generale: 

Promuovere la mobilità internazionale come mezzo di crescita culturale e personale dei giovani.  

Obiettivi specifici: 

• Sviluppare la capacità di adattamento, comprensione e valorizzazione delle diversità sociali e ambientali, quali 

premesse per l'affermarsi di una cultura della pace e di un’effettiva coesione sociale; 

• Sensibilizzare i giovani sulle problematiche ambientali e sulla necessità di politiche e comportamenti 

maggiormente sostenibili; 

• Accrescere l’autostima e l’autonomia dei giovani; 

• Potenziare l’attitudine alla scoperta e alla conoscenza favorendo le capacità relazionali e la socializzazione; 

• Favorire l’apprendimento delle lingue straniere; 

 

 
I CORSI DI LINGUA 

 

Prevedono: 

• la frequenza ad un corso di lingua; 

• un programma di attività culturali e ricreative di gruppo; 

• la sistemazione presso famiglie selezionate, nel distretto della località sede del corso o presso residenze 

studentesche. 

 
GLI SCAMBI INTERCULTURALI 

 

“L'atteggiamento giusto per sfruttare al massimo una simile vacanza? Spogliarsi dei panni del giudice nazionalista 

ipercritico per diventare un osservatore curioso, rispettoso, ma soprattutto affrontare ogni cosa, anche la nostalgia di casa, 

le naturali difficoltà di adattamento, con ottimismo e spirito di avventura, strumenti indispensabili per conquistare il mondo 

e 'to have fun.” (Marina, partecipante ad uno scambio) 

Sono esperienze che costituiscono una grande opportunità di immersione totale nella vita, nella cultura, nelle abitudini 

del paese ospitante, sono particolarmente indicate per coloro che, possedendo già una buona conoscenza linguistica, 

vogliono migliorare la capacità di conversazione. 

Un programma di attività, predisposto dai nostri referenti, offre al gruppo l'occasione di andare alla scoperta della nuova 

realtà che lo accoglie, ma l'aspetto più significativo è la reciproca ospitalità in famiglia, della quale il giovane diventa 

parte integrante.  
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IL VOLONTARIATO AMBIENTALE 

 

I viaggi di volontariato ambientale offrono l'opportunità di conoscere da vicino la biodiversità del paese ospitante, la 

gestione delle aree silvestri protette e di contribuire alla protezione delle risorse naturali di questi luoghi. Obiettivo 

principale del volontariato ambientale è quello di sensibilizzare i giovani sulla necessità di salvaguardare l’ambiente 

naturale a tutti i livelli, soprattutto nella propria quotidianità, con piccoli gesti che rappresentano tasselli indispensabili per 

il raggiungimento di un reale sviluppo sostenibile. 

Indispensabili per questo tipo di esperienza sono lo spirito di adattamento, l’amore per la natura e la volontà di mettersi 

in gioco e di contribuire, anche con lavori manuali, alle attività in programma a sostegno delle aree naturali protette. 

I PARTECIPANTI 

"Potresti andare in capo al mondo e annoiarti a morte perché non hai nessuno con cui condividere le esperienze che vivi. 

Ti accorgi di fare parte di un gruppo quando, dopo una giornata piovosa, quello che ti rimane impresso non è la sonnolenta 

monotonia del cielo, ma la chiacchierata che ti ha distratto da tutto quello che ti circondava... Hai imparato a raccontare, 

ad ascoltare, a comprendere … a conoscere gli altri per scoprire aspetti nuovi di te stesso, a vivere ogni momento in 

compagnia e a lasciare che ogni momento viva nella tua memoria. Non posso immaginare una vacanza senza tutto questo. 

Non posso immaginarla senza il mio gruppo." (Amerigo) 

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. 

ATTENZIONE! Per i dettagli su chi può partecipare agli scambi e ai corsi, fare riferimento al Documento 

“Condizioni di partecipazione” 

COME SI SVOLGONO 

PRIMA DELLA PARTENZA 

 

Per ogni programma sono previste due distinte riunioni preparatorie, una per i giovani e l'altra per le loro famiglie, alle 

quali partecipano gli accompagnatori del gruppo. 

Per gli scambi è prevista una serie di riunioni preparatorie in cui verranno illustrate le caratteristiche culturali e sociali del 

contesto che ospiterà i ragazzi, per prepararli al ruolo di ambasciatori della nostra cultura. 

La partecipazione alle riunioni, rivelatasi nel tempo un elemento basilare per la buona riuscita delle esperienze, deve 

ritenersi obbligatoria, consapevoli che la qualità delle iniziative dipende anche dal coinvolgimento e dalla partecipazione 

attiva di giovani e famiglie. 

DURANTE L’ESPERIENZA 
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"Ciao a tutti! Siamo arrivati ad Horsham ed è bellissimo, siamo circondati dal verde e abbiamo portato il sole con noi, 

sembra di essere nel college di Harry Potter! Ci sono studenti provenienti da tutto il mondo e abbiamo già iniziato a praticare 

l'inglese con loro, stamattina invece abbiamo avuto la prima lezione con gli insegnanti … A presto per nuovi aggiornamenti! 

Lots of kisses to our parents!” (studente a Horsham) 

Nei CORSI DI LINGUA, previsti con sistemazione in famiglia o in residenza, generalmente la mattinata è impegnata nel 

corso di lingua, mentre parte del pomeriggio in attività ricreative e culturali di gruppo. 

Sistemazioni in famiglia 

“La nostra “Mum” irlandese è molto carina e sempre disponibile. In questa casa siamo: due italiani, due francesi e uno 

spagnolo, sembra l'inizio di una barzelletta! A parte gli scherzi, ci troviamo benissimo, conversiamo molto con la signora 

con la speranza di migliorare il nostro livello linguistico. È bello imparare l'inglese divertendosi...This is Ireland!” (Nicola e 

Luca) 

Di norma, salvo situazioni programmate, le serate e il fine settimana si trascorrono con le famiglie ospitanti. 

In famiglia è importante che il giovane cerchi di stabilire un rapporto improntato alla massima correttezza, cordialità e 

comprensione, rispetti le abitudini (anche quelle alimentari che raramente coincidono con quelle bolognesi) e cerchi di 

trascorrere il maggior tempo possibile in famiglia. Tutto ciò contribuirà a rendere l’esperienza più significativa e 

soddisfacente. 

È necessario che coloro che hanno seri problemi alimentari (ad es. chi deve seguire una dieta strettamente gluten free) 

si confrontino con i referenti prima dell'iscrizione o comunque prima di procedere alla conferma dell'iscrizione in quanto il 

numero di famiglie in grado di garantire le dovute attenzioni in questi casi è limitato, soprattutto nei piccoli centri. 

Sistemazione in residenza 

È indispensabile attenersi scrupolosamente ai regolamenti, in particolare rispettare le ore del silenzio. 

Negli SCAMBI INTERCULTURALI, si condivide la quotidianità della famiglia ospitante e si partecipa ad un programma di 

iniziative con l'intero gruppo. 

"La famiglia è sicuramente l'aspetto più interessante di questa nostra esperienza e nel descriverla partirei con la mia prima 

impressione. Appena arrivato in aeroporto ci siamo trovati di fronte decine di persone che con tanto di cartelloni di 

benvenuto erano pronte ad accoglierci. Per me c'erano Tihan e la madre. Davanti a casa c'era il resto della famiglia a bere 

e scherzare insieme a colleghi. L'accoglienza è stata fantastica e ciò che mi ha fatto piacere è vivere in una famiglia 

allargata e piena di vita; ogni giorno ci vengono presentati nuovi "amici" che sono oramai una parte della famiglia." 

(Federica, Australia) 

Nella fase di accoglienza degli Scambi a Bologna, la famiglia è impegnata a contraccambiare l'ospitalità ricevuta e a 

garantire un’adeguata disponibilità di tempo nei confronti dell'ospite (solitamente il programma di accoglienza occupa il 

gruppo ospite dalla mattina sino al primo pomeriggio da lunedì a venerdì mentre il resto della giornata e il fine settimana 

vengono trascorsi con il corrispondente e in famiglia): 

 

• Coinvolgere l’ospite nelle proprie attività quotidiana e fornirgli le informazioni utili riguardo al nuovo contesto nel 

quale si trova; 

• Accompagnare l’ospite durante gli spostamenti da/a il punto di incontro con il gruppo; 

• Informare gli organizzatori su eventuali cambiamenti rispetto al programma concordato (orari, luogo di incontro, 

persona che accompagna il corrispondente) e su eventuali situazioni di disagio. 

Nei viaggi di VOLONTARIATO AMBIENTALE, la giornata si svolge interamente all’interno delle aree naturali protette, 

svolgendo i compiti indicati dai responsabili in carico. Sono previste diverse tipologie di attività volte a contribuire al corretto 

funzionamento dei parchi naturali, tra le quali: raccolta e semina di orchidee nel bosco; pulizia delle spiagge; manutenzione 

mailto:info@gruppoyoda.org
http://www.gruppoyoda.org/


 
 
 

     
 
 
 

COSA SONO GLI SCAMBI INTERCULTURALI E I CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO 

 

Associazione YODA 
sede legale Via Pietralata 73 – 40122 Bologna 

C.F. 91161380372 
info@gruppoyoda.org - www.gruppoyoda.org 

 

dei sentieri; sostegno alle campagne di raccolta differenziata e di prevenzione di incendi; assistenza ai visitatori; 

pattugliamento diurno e notturno e ricollocamento di nidi delle tartarughe marine. Non manca poi il tempo libero da 

trascorrere immersi nella natura. 

La sistemazione è presso i dormitori per i volontari delle aree naturali protette. 

Durante il soggiorno all’estero, ogni studente contribuisce alla documentazione dell'esperienza: 

• con l'aggiornamento dei blog viaggio; 

• scrivendo una pagina del “diario di bordo” previsto per ogni gruppo. 

I lavori più significativi saranno utilizzati per la presentazione dell’esperienza ai ''futuri viaggiatori''. 

AL RIENTRO 

 

Sono previsti momenti d'incontro per la selezione del materiale fotografico, la produzione di audiovisivi e una giornata di 

ritrovo finale che vedrà il coinvolgimento di tutti i partecipanti e delle loro famiglie. 

 

CHI ACCOMPAGNA 

Per ogni gruppo di 10/15 studenti è previsto un accompagnatore, selezionato fra docenti/animatori/group leader qualificati, 

motivati all'esperienza di gruppo e con buona conoscenza linguistica del paese ospitante. 

L'obiettivo è di offrire ai giovani un sicuro e costante punto di riferimento. Se i giovani terranno conto delle indicazioni 

degli accompagnatori, troveranno appoggio e aiuto per ogni problema che si dovesse presentare. 

 

 
INFORMAZIONI 

 
Associazione YODA 
soggiornicomune@gmail.com  

www.gruppoyoda.org  
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